
LO SVILUPPO DEL SÉ CORPOREO INFANTILE 

Il ruolo del tocco affettivo e della consapevolezza corporea dei genitori 

 

“[…] Este niño chiquito no tiene cuna; los brazos de su madre le han hecho una.” 

(Ninnananna della tradizione spagnola e latino-americana) 

 

SOMMARIO 

È ben noto il ruolo delle interazioni precoci nello sviluppo globale del bambino, a partire dai primi 

momenti di vita. Il presente articolo intende approfondire questa tematica, presentando le ultime 

evidenze della ricerca neuroscientifica riguardanti lo sviluppo del sé corporeo infantile a partire dai 

primi contatti corporei affettivi e dal ruolo che la consapevolezza corporea del genitore ricopre in 

questo processo evolutivo.  In particolare, si fa riferimento a un recente articolo a cura di Rosario 

Montirosso e Francis McGlone, dal titolo The body comes first. Embodied reparation and the co-

creation of infant bodily-self, i cui contenuti riteniamo di grande interesse e importanza per le/gli 

psicomotriciste/i. 

 

The role of early interactions in the overall development of the child, starting from the first moments 

of life, is well known. This paper intends to go deep in this subject, showing the latest evidence of 

neuroscientific research regarding the development of the infantile body starting from the first 

emotional bodily contacts and the role that the parent's bodily awareness plays in this evolutionary 

process. In particular, reference is made to a recent article by Rosario Montirosso and Francis 

McGlone, entitled “The body comes first. Embodied reparation and the co-creation of infant bodily-

self”, which contents we believe are of great interest and importance for psychomotor therapists. 
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PREMESSA 

È ormai un fatto assodato che le esperienze relazionali e gli scambi corporei nella prima infanzia 

sono essenziali per la nascita e lo sviluppo della consapevolezza corporea. Le prime interazioni che 

avvengono sulla base degli scambi reciproci multimodali, tra il bambino e gli adulti che si prendono 



cura di lui, sono innanzitutto corporee, e introducono entrambi ai ben noti fenomeni della 

sintonizzazione e della ritmicità interattiva. Gli innumerevoli studi dell’Infant Research negli ultimi 

decenni confermano, infatti, che nelle prime fasi di vita le relazioni primarie si esprimono per mezzo 

di una costellazione ricca e feconda di scambi corporei, vocali e di sguardi; una sequenza di 

transizioni comportamentali ed emotive che assumono i connotati di una vera e propria 

comunicazione, veicolante i contenuti conoscitivi e affettivi dell’esperienza. In questa ricchezza 

relazionale e comunicativa – che Stern chiama danza interattiva (Stern, 1985), rendendo il senso 

della ritmicità e della partecipazione attiva tanto del genitore quanto del neonato – avvengono le 

sintonizzazioni e gli adattamenti reciproci, le interazioni e le rotture interattive, la co-regolazione 

degli stati fisiologici, comportamentali ed emozionali, alla base di tutto lo sviluppo senso-motorio, 

cognitivo, psico-affettivo e sociale del bambino. Conosciamo bene, inoltre, l’importanza di questi 

primi scambi relazionali corporei e ritmici per lo sviluppo di un attaccamento sicuro (Holmes, 1996) 

e per la progressiva strutturazione del sé corporeo infantile. 

In questo scenario multiforme e affascinante, alla sintonia degli stati corporei ed emozionali si 

alternano spontaneamente i momenti in cui la sintonizzazione si interrompe, prima che i due partner 

riescano a trovare di nuovo una regolazione reciproca. È questo il ritmo naturale della danza 

attraverso cui la relazione tra l’adulto e il bambino molto piccolo fluisce e si dispiega. 

I momenti di perdita di sintonizzazione sono, oltre che naturali, molto importanti. Essi infatti 

consentono al bambino di fare esperienza dei processi di regolazione modulando i propri stati interni 

(Tronick, 1978),  sia attraverso strategie auto-dirette (es. il distoglimento dello sguardo, la ricerca di 

stimolazioni positive a sostituire quelle negative, i comportamenti auto-consolatori, e via dicendo) 

sia attraverso strategie  etero-dirette (volti cioè a controllare lo stato di stress emotivo sollecitando 

la responsività dell’adulto, in modo che si attivi per ristabilire l’omeostasi) (Beebe, Lachman e Jaffe, 

1999). Inoltre, se da un lato l’affidabilità e la prevedibilità degli oggetti di attaccamento primario e 

delle esperienze sono essenziali per garantire al bambino il senso di continuità di sé e del vissuto, è 

altrettanto vero che è necessario un progressivo “disadattamento” del genitore al bambino se si 

intende consentire a quest’ultimo di crescere ed evolvere. Le momentanee perdite di 

sintonizzazione hanno quindi una loro importanza, in quanto permettono di sperimentare anche gli 

scarti, i ritardi, le assenze temporanee nelle risposte ai bisogni e le piccole variazioni nello stile 

interattivo, che ampliano l’esperienza del bambino e gli consentono di costruirsi gradualmente una 

rappresentazione del sé e dell’oggetto (Stern, 1985), permettendo lo sviluppo delle sue capacità 

mentali, relazionali, sociali e comunicative (Golse, 2007). 

 



Nel solco della direzione già tracciata dai numerosi studi su tutti gli aspetti appena introdotti, e nel 

panorama più aggiornato della ricerca neuroscientifica, Rosario Montirosso1 e Francis McGlone2, in 

un interessante e recente articolo del 2020, dal titolo The body comes first. Embodied reparation 

and the co-creation of infant bodily-self, indagano il funzionamento del meccanismo della 

sintonizzazione tra genitore e bambino nelle interazioni corporee dalle prime fasi di vita, ponendo 

un accento speciale sui comportamenti tattili e sulle capacità di sensibilità enterocettiva dell’adulto; 

e sul loro ruolo non solo nei processi di co-regolazione e di creazione della sincronia, ma anche nella 

strutturazione del sé corporeo infantile. Inoltre, essi richiamano l’attenzione del lettore, e del mondo 

della ricerca, sui meccanismi che permettono alla diade di recuperare uno stato di sintonizzazione e 

di regolazione reciproca dopo le frequenti “rotture”, attraverso i processi chiamati di embodied 

reparation, ossia di “riparazione incarnata”, proprio attraverso la prospettiva dei comportamenti 

tattili e la percezione enterocettiva del genitore3. E spiegano come questi elementi abbiano un ruolo 

centrale nella co-creazione del sé corporeo del bambino in via di sviluppo. 

Intendiamo restituire al lettore alcuni passaggi dell’ampio e ricco lavoro degli autori, ritenendoli di 

grande interesse per lo psicomotricista, in un’ottica di prevenzione primaria, in particolare nel lavoro 

con i bambini piccoli e i genitori. Si ritiene inoltre che le nuove piste di ricerca e le evidenze offerte 

dalla ricerca neuroscientifica rispetto alla dimensione corporea nel processo di strutturazione 

globale dell’individuo si accordino con gli assunti fondamentali del pensiero psicomotorio, che sono 

alla base della formazione professionale e che guidano il lavoro quotidiano con i bambini, gli 

adolescenti, gli adulti e gli anziani. 

 

IL RUOLO DELLE INTERAZIONI TATTILI NELLO SVILUPPO DEL SÉ CORPOREO 

Il sé corporeo è un costrutto ben noto a tutti i professionisti delle discipline che si occupano della 

cura e dell’educazione della persona, in via di sviluppo o adulta, sotto varie prospettive. Esso è anche 

un fatto empirico, un dato di senso comune: è ciò che ci permette di percepire di avere un corpo, 

separato e distinto dagli altri.   

A livello evolutivo, non sappiamo ancora dire con esattezza quando iniziamo ad averne percezione 

 
11 Rosario Montirosso è Psicologo e psicoterapeuta. Responsabile del Centro 0-3 per il bambino a rischio evolutivo 
dell’IRCCS “E. Medea” - Associazione “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini (LC). 
22 Francis McGlone è neuroscienziato alla John Moores University di Liverpool, dove è responsabile del gruppo di ricerca 
in Neuroscienze somatosensoriali e affettive nel dipartimento di scienze naturali e psicologia (https://somaffect.org/), e 
dove è docente ordinario in Neuroscienze. È anche Visiting Professor all’Università di Liverpool. 
33 Enterocezione: consapevolezza implicita delle proprie esperienze corporee, e delle informazioni “interne” al corpo, 
quali il respiro, l’attività cardiorespiratoria, la peristalsi gastrointestinale, il senso di fame e sazietà. Attraverso 
l’enterocezione il corpo comunica il proprio stato: non a caso i circuiti neurali deputati all’enterocezione sono connessi 
direttamente a quelli che controllano i processi di regolazione corporea. 



o consapevolezza, tuttavia gli studi neuroscientifici mostrano che esso è presente in una forma 

primitiva già durante i primi mesi di vita, quando il bambino sembra in grado di percepire i confini 

del proprio corpo (Filippetti et al., 2013). Si tratta di un “Sé minimale”, pre-riflessivo, non concettuale, 

una forma primitiva di coscienza corporea. Come ben sappiamo, l’esperienza senso-motoria e le 

interazioni con l’ambiente concorrono progressivamente, nello sviluppo, a dar forma al senso del sé 

corporeo, in un processo dinamico e continuo, all’interno del quale hanno un ruolo essenziale i 

vissuti corporei di relazione e di contatto. Questo processo di “costruzione” non dipende solo da uno 

sviluppo programmato geneticamente, bensì, subendo fortemente l’influsso dell’esperienza e 

dell’ambiente, esso trascende il determinismo biologico e può essere pienamente inscritto in una 

prospettiva relazionale. Facciamo un esempio. Tutti i bambini possiedono dalla nascita, grazie ai 

meccanismi specchio-corticali, la capacità di percepire contemporaneamente sia le proprie azioni 

sia quelle degli altri, attivando corrispondenze sensori-motorie tra le proprie parti del corpo e quelle 

del corpo altrui. Ora, questa dotazione innata si altera nelle condizioni a rischio e nella deprivazione 

interpersonale precoce, come ad esempio nel caso della nascita prematura – a causa della quale i 

neonati non hanno la possibilità di sperimentare il contatto corporeo con gli oggetti e le persone, né 

di esplorare il proprio corpo, e sono sottoposti a routine manipolative atipiche e stressanti, per 

periodi più o meno lunghi – o nel caso di bambini cresciuti in istituti e orfanotrofi, e via dicendo. In 

assenza di condizioni avverse, invece, tutti questi meccanismi avvengono spontaneamente. 

Nello sviluppo del sé corporeo, dunque, hanno un ruolo centrale le interazioni tattili e i vissuti 

precoci di contatto con il corpo del genitore, veicolo primario della comunicazione affettiva, della 

relazione e prima forma di gioco esplorativo e intersoggettivo, essenziali anche per lo sviluppo 

sociale, emotivo e fisiologico. Subito dopo la nascita, il tocco materno sostiene l’adattamento al 

nuovo ambiente di vita, calma il pianto del bambino e gli stati di tensione e angoscia, sostiene le 

risposte fisiologiche e comportamentali. Esperienze precoci di contatto alterato o di scarsa qualità 

(dovute a prematurità, depressione materna o genitorialità a rischio, o ad altre varie condizioni 

ambientali avverse) influenzano negativamente tutti questi aspetti, anche nel medio e nel lungo 

periodo. 

Il sé corporeo si struttura anche grazie alla crescente capacità del bambino di percepire i propri 

confini corporei che gli consente di discriminare il proprio corpo da quello altrui e, a sua volta, l’auto-

percezione è sostenuta dalla sempre più efficace integrazione delle informazioni sensoriali che 

provengono dalle fonti interne o ambientali. Sebbene una prima elaborazione sensoriale inizi già 

dalla vita intrauterina, al momento della nascita e nel periodo successivo il cervello del neonato non 

è ancora sufficientemente maturo da permettergli un’integrazione multi-modale completa. Tale 



capacità si affinerà con la crescita e con l’apporto dell’ambiente e delle esperienze di vita: il maggiore 

impulso a questo processo deriva proprio dalle interazioni corporee con gli altri. Ad esempio, molti 

studi hanno chiaramente dimostrato che tutti gli stimoli sonori e visivi sono meglio integrati se nello 

stesso momento avviene una stimolazione tattile, come ad esempio durante le interazioni corporee 

con degli adulti significativi4. 

In questo processo di integrazione, a livello neurale ha un ruolo centrale l’insula, centro corticale 

deputato all’elaborazione dei segnali enterocettivi, ossia delle informazioni che provengono 

dall’interno del corpo e che quindi è essenziale nella percezione della propria corporeità. L’insula 

crea a livello corticale una rappresentazione del sé corporeo come entità e fornisce una prima 

distinzione tra “dentro” e “fuori”, tra “sé” e “altro”, grazie al suo ruolo nell’analisi degli stimoli 

somato-sensoriali (interni ed esterni) e delle informazioni affettive e socio-cognitive che implicano il 

sé e gli altri, nella regolazione dell’omeostasi, nell’enterocezione e nell’elaborazione degli stimoli 

tattili piacevoli.   

 

IL TATTO/TOCCO AFFETTIVO 

Negli ultimi anni la ricerca scientifica è giunta alla suddivisione degli input tattili in due categorie: il 

tatto discriminativo (che informa sulle caratteristiche e sulle qualità somato-sensoriali degli oggetti) 

e il tatto affettivo (che si attiva durante le interazioni sociali connotate emozionalmente). Ciascuno 

di noi possiede dunque due modalità specializzate di percezione del tocco: una che ci informa sulle 

sue qualità sensoriali, l’altra che ci veicola le sue qualità affettive e gratificanti. Importante notare 

che le fibre che dalla pelle trasmettono al cervello il tocco affettivo (note come fibre C-Tattili) si sono 

sviluppate, nel corso dell’evoluzione, nell’uomo e in tutti i mammiferi sociali, che usano il contatto 

corporeo per promuovere i comportamenti di affiliazione, e nei quali tali comportamenti sono 

determinanti per la sopravvivenza della specie (Montirosso e McGlone, 2020, p. 79). Nell’uomo, il 

tocco affettivo è un tocco lento e leggero, con una velocità specifica (tra 1 e 10 cm/s) e una 

temperatura simile a quella epidermica, e proviene da una fonte riconosciuta come significativa: ad 

esempio, esso si attiva maggiormente quando ad accarezzare è la madre e non un estraneo, come 

evidenziato dal rallentamento del ritmo cardiaco. 

Il tatto è il primo senso a svilupparsi, e le prime esperienze tattili avvengono già nel grembo materno, 

attraverso le sensazioni provocate dall’immersione nel liquido amniotico e dal contatto epidermico 

con le pareti uterine e poi, sempre più, dall’auto-stimolazione del feto. Le stimolazioni tattili 

 
44 I bambini piccoli sono molto sensibili alle corrispondenze tattili-uditive e tattili-visive. Vedi Montirosso e McGlone 
(2020). 



sollecitano le risposte del feto molto più degli stimoli di altro tipo (sonori, ad esempio) (Rubbino, 

2019). Dato che il sistema tattile discriminativo inizia a svilupparsi solo dopo la nascita, le esperienze 

tattili nella vita intrauterina parrebbero essere mediate prevalentemente dal sistema tattile affettivo; 

tutto ciò ha continuità dopo la nascita: i neonati, infatti, prediligono gli stimoli tattili affettivi. 

Il tocco affettivo promuove il benessere del bambino, le capacità di adattamento, il coinvolgimento 

comportamentale, i comportamenti di affiliazione, l’integrazione delle informazioni sensoriali 

interne ed esterne e, in ultimo ma di primaria importanza, lo sviluppo della percezione corporea e 

con buona probabilità la formazione del senso del sé corporeo. Infatti, tra i vari canali della 

comunicazione corporea, il tocco è per sua natura “reciproco”: si tocca nel momento in cui si viene 

toccati, e quando si riceve il tocco dell’altro si percepisce necessariamente, assieme a esso, anche il 

proprio corpo (Rubbino, 2019). Inoltre, come evidenzia il modello transazionale (Sameroff, 2009) a 

relazione tra bambino e ambiente è reciproca e bidirezionale, produce cioè effetti e cambiamenti in 

entrambi, in un’ottica dinamica ed ecologica: la costruzione del sé corporeo non va quindi pensata 

come semplice svolgimento di un processo biologico determinato che avviene solo nel bambino, 

quanto piuttosto come una vera e propria co-creazione condivisa, in cui l’ambiente umano, la madre 

e gli adulti di riferimento in primis, occupano un ruolo centrale. 

La “biografia tattile”, ossia la personale esperienza dell’essere stati toccati, oltre a influenzare la 

percezione del sé corporeo e la risposta individuale al contatto, si rivela importante anche in termini 

di trasmissione intergenerazionale: da un lato, un genitore che ha sperimentato un buon 

accudimento e una maggiore sicurezza e piacevolezza nelle esperienze di contatto corporeo infantili 

ha più probabilità di permettere nel suo bambino lo sviluppo di un attaccamento sicuro e di fungere 

da fattore protettivo e/o moderativo rispetto ai rischi evolutivi. Dall’altro, i legami e le esperienze 

relazionali vissuti dal bambino e inscritti nella memoria conscia o in quella pre-conscia, verbale e 

corporea, influenzeranno la qualità del caregiving che sarà in grado di fornire da adulto. “Esiste 

infatti una consistenza sostanziale tra i modelli operativi che si costruiscono nell’infanzia, quelli che 

da adulto mantiene attivi nella rappresentazione delle sue relazioni passate e quelli che lo 

guideranno nelle funzioni genitoriali” (Nicolais, Speranza e Ammaniti, 2006, p. 381 ). Non è un caso 

che la ricerca per la salute – globalmente intesa – in età evolutiva sottolinei sempre più, oltre che il 

ruolo centrale svolto dalle relazioni primarie, la necessità di adottare una prospettiva 

intergenerazionale (Nicolais, Speranza e Ammaniti, 2006). Siamo davvero in un circolo di interazioni 

che coinvolge non solo il bambino e i suoi genitori, ma che, ampliando lo sguardo, oltrepassa 

l’immediato presente e il tempo dello sviluppo per proiettarsi nel futuro. 

Come sosteneva T. Berry Brazelton: “Quando rafforziamo le famiglie in ultima analisi rafforziamo la 



comunità. Il nostro obiettivo è che i genitori siano ovunque affiancati da operatori capaci di dare loro 

sostegno, sviluppino fiducia nelle proprie capacità genitoriali e che formino dei legami di 

attaccamento forti e resilienti con i propri bambini” (Brazelton, 2013, p. 189). 

 

CONTATTO, AFFETTIVITÀ, SALUTE. IL RUOLO DELLA SENSIBILITÀ GENITORIALE: TRA 

MENTALIZZAZIONE E CONSAPEVOLEZZA CORPOREA 

“Sono la manipolazione, il sollevamento, l’accarezzamento, il vezzeggiamento le cose che vorremmo 

sottolineare, perché a quanto pare, anche se mancano tante altre cose, queste sono le rassicuranti 

esperienze fondamentali che il bambino deve provare per sopravvivere abbastanza in salute” 

(Montagu, 1989, p. 84). 

Sappiamo che la prima relazione che si instaura tra un bambino piccolo e l’ambiente umano che lo 

circonda è quella tonico-emozionale (De Ajuriaguerra, 1962). Attraverso il contatto corporeo, i 

genitori si pongono in ascolto dei bisogni del neonato, imparano a leggerli, a comprenderli, a 

collegarli con specifici significati emotivi e a rispondere in modo appropriato. Solitamente le capacità 

responsive dei genitori rispetto ai segnali dei bambini (sensibilità genitoriale) sono spesso 

concettualizzate in termini di mentalizzazione, intesa come capacità di trattarli come individui con 

una propria mente e intenzionalità, e non solo come portatori di bisogni da soddisfare (Meins, 1999). 

La mentalizzazione è una facoltà cognitiva superiore e, secondo questa prospettiva, quanto più il 

genitore è capace di mentalizzare i segnali del proprio figlio, tanto più è in grado di coglierne i bisogni 

e di rispondere in modo attivo, modulabile, accogliente e appropriato. Viceversa, scarse capacità di 

mentalizzare implicano interazioni e risposte non pertinenti e non sintonizzate sui bisogni e i segnali 

del bambino. 

Gli autori propongono un nuovo scenario in cui può essere interessante considerare altri aspetti 

della sensibilità genitoriale, ossia quelli legati alla dimensione corporea, che non contrastano la 

visione tradizionale della mentalizzazione, ma che anzi la ampliano e completano5. Un primo aspetto 

riguarda le già citate capacità di enterocezione dei genitori. L’enterocezione influenza aspetti 

importanti afferenti alle capacità cognitive superiori (funzioni cognitive, auto-regolazione, empatia, 

percezione di sé e dell’altro): ciò conferma la prospettiva dell’embodied cognition, secondo cui la 

cognizione si radica e si situa nel corpo. Come accennato nel paragrafo precedente, le interazioni 

corporee tra il genitore e il bambino modificano anche lo stato dell’adulto, ne influenzano il tono, il 

 
55 La difficoltà nel comprendere mentalmente gli stati del proprio bambino si associa sempre a comportamenti di contatto 
e tattili inappropriati e non contingenti con le sue emozioni. Mentre non è detto che un genitore con buona mentalizzazione 
metta in atto comportamenti tattili appropriati. 



battito cardiaco, la respirazione, il piacere tattile, e via dicendo. Una buona capacità enterocettiva 

consente al genitore, oltre che di auto-regolarsi in modo più efficace, anche di sintonizzarsi 

prontamente sullo stato del bambino e di mettere in atto dei comportamenti e delle risposte 

appropriate e non distoniche. Inoltre, a conferma della congruenza di tale visione con quella 

tradizionale legata alla mentalizzazione, due autori, Shai e Belsky (2017) hanno coniato il termine 

PEM (mentalizzazione genitoriale incorporata), per definire la capacità del genitore di comprendere 

gli stati mentali del bambino a partire dal suo movimento corporeo e di regolare il proprio 

movimento di conseguenza: una lettura dello stato del bambino non verbale, fisiologica e corporea. 

Sia l’enterocezione sia la PEM rendono il genitore più capace di decodificare i segnali corporei del 

proprio figlio, e di guidarlo nello sviluppo della percezione corporea e dell’auto-regolazione emotiva 

nei contesti relazionali, requisito indispensabile per una buona consapevolezza emotiva e per 

acquisire delle buone competenze sociali. 

Tutto ciò, come già sottolineato, ha risvolti estremamente importanti rispetto allo stile di 

attaccamento e in termini di sviluppo psico-fisico globale. Difatti esperienze alterate nelle interazioni 

corporee possono associarsi alla difficoltà del bambino rispetto al modo di vivere, elaborare, 

interpretare e gestire le emozioni. In altre parole, esperienze di deprivazione, povertà e scarsa 

qualità del contatto e del tocco affettivo durante la primissima infanzia possono provocare difficoltà 

significative nello sviluppo cognitivo e psico-fisico successivo (Rubbino, 2019). 

Le capacità enterocettive del genitore sono centrali anche nei processi di riparazione incorporata 

(embodied reparation)6, che consentono alla coppia adulto-bambino di recuperare uno stato di 

coordinazione corporea e bio-comportamentale reciproca dopo una perdita della sintonizzazione, 

ad esempio dopo una rottura interattiva. Si tratta di un processo che avviene continuamente nei 

primi scambi relazionali tra  genitori e bambini: le ricerche comportamentali sulle interazioni faccia 

a faccia mostrano che le rotture interattive occupano circa il 70% del tempo, (Tronick e Cohn, 1989), 

anche se all'occhio dell'osservatore sono più evidenti quelle in cui il comportamento, lo stato 

fisiologico e lo stato emotivo del bambino si dis-regolano fortemente (Welch, 2016). 

La ricerca ha ampiamente indagato il ruolo di alcuni canali relazionali che sono utilizzati per avviare 

il processo di riparazione e recuperare una sintonizzazione diadica, come il contatto visivo, la 

modulazione del tono di voce e della prosodia. Montirosso e McGlone si focalizzano sulla 

dimensione corporea “di contatto” della riparazione, cioè sulle modifiche che genitore e bambino 

 
66 Il concetto di riparazione, inteso come processo mediante cui avviene il recupero della sintonizzazione, viene proposto 
da Tronick nel suo Modello di Mutua Regolamentazione. I processi di riparazione sono essenziali per il bambino, per 
fronteggiare lo stress ambientale e sociale, per sviluppare le capacità auto-regolative e per costruire un senso interiore di 
auto-efficacia di fronte alle circostanze ambientali. 



apportano ai propri stati corporei per recuperare un nuovo stato di sintonizzazione reciproca, 

fisiologica ed emotiva. Secondo questa visione, la sensibilità enterocettiva permette al genitore di 

adattarsi spontaneamente allo stato corporeo del piccolo, modulando i propri stati fisiologici sui suoi, 

mentre la vicinanza fisica (il contatto, il tocco affettuoso) gli consente di agire sugli stati corporei del 

bambino, adattandoli ai propri. In tal modo, il corpo del genitore – della madre in primis – con i suoi 

segnali corporei diviene il mezzo tramite cui il bambino può recuperare una stabilità dell’esperienza 

e, quindi, un vissuto di distensione e benessere. L’esperienza ripetuta delle riparazioni incorporate, 

attraverso la regolazione degli stati interni e percettivi per mezzo del corpo dell’adulto, consente al 

bambino di sviluppare gradualmente la sua stessa sensibilità enterocettiva, di formarsi 

rappresentazioni sempre più accurate delle sensazioni corporee e di costruirsi così nel tempo una 

rappresentazione del sé corporeo. 

Alcune situazioni precoci sfavorevoli – tra cui quelle già citate – possono creare distorsioni nei 

processi di riparazione incorporata e rappresentano un fattore di rischio per lo sviluppo delle 

capacità enterocettive e del sé corporeo del bambino, per la creazione di un attaccamento sicuro e 

per le capacità dei genitori di leggere i segnali corporei del loro figlio. Tutto questo potrebbe 

interferire  con lo sviluppo delle rappresentazioni corporee, anche in assenza di danno neurologico 

o patologia. 

È chiaro come ciò  obblighi a pensare alla promozione del tocco affettivo e di interazioni corporee di 

qualità, non solo in termini di interventi genitoriali precoci nelle situazioni a rischio evolutivo, ma  

come fattore protettivo per lo sviluppo di tutti i bambini e le bambine. In tal senso, favorire le risorse 

dei bambini e sostenere le competenze dei genitori e degli educatori sono capisaldi imprescindibili 

della prevenzione e della promozione della salute dei soggetti in età evolutiva, ma anche, come già 

affermato, di tutta la comunità, attuale e futura. 

Gli interventi psicomotori preventivi con i bambini piccoli e i genitori, ad esempio, svolgono 

fortemente questa funzione protettiva e preventiva, e permettono di sostenere le competenze 

osservative, interattive e corporee del genitore, influenzandone positivamente la disponibilità 

emozionale e le capacità di risposta empatica; non in termini di trasmissione di sapere, ma come 

accompagnamento al “saper essere” e alla scoperta delle proprie capacità, uniche, di stare in 

relazione con il proprio figlio, e delle risorse per affrontare i momenti “critici” dello sviluppo, in cui il 

bambino evolve manifestando nuovi bisogni, modificando il proprio comportamento e ponendo gli 

adulti di fronte alla necessità di un riadattamento. La capacità di leggere il linguaggio corporeo e il 

comportamento del bambino, e le conoscenze che possiede al riguardo, possono essere per lo/la 

psicomotricista uno strumento importante per entrare in relazione con i genitori e sostenerli nel loro 



ruolo, con delicatezza, sensibilità e capacità di ascolto, promuovendone il senso di competenza e il 

benessere emotivo. 

Al contempo, il lavoro con i genitori e i bambini piccoli è un’occasione unica per entrare in contatto 

tonico-corporeo diretto con i bambini e favorire lo sviluppo delle potenzialità insite in ciascuno, in 

termini di percezione corporea, regolazione tonica, fisiologica, comportamentale ed emotiva, 

capacità di interazione e comunicazione, favorendone la crescita armonica. La promozione della 

salute psicomotoria globale dei bambini e delle bambine e l’accompagnamento alle famiglie, come 

ben sappiamo, svolgono anche un’importante funzione di prevenzione rispetto ai rischi di possibili 

difficoltà relazionali. 

Il lavoro psicomotorio permette di rispondere a molti dei bisogni fondamentali dei bambini piccoli: 

senso di sicurezza fisica e affettiva, attenzione alle differenze individuali, esperienze adeguate alla 

fase di sviluppo; esso rappresenta un contenitore stabile, strutturato e prevedibile, ma sensibile alle 

variazioni, modificabile, flessibile; garantisce una presenza piena che contemporaneamente proietta 

al futuro; sostiene un pensiero secondo il quale ciascuno può evolvere, trovando il suo modo unico 

e irripetibile di stare al mondo e secondo cui gli adulti possono sostenere la scoperta, da parte dei 

più piccoli, degli strumenti per intraprendere il percorso di crescita. 

Un lavoro psicomotorio preventivo ad ampio raggio nella fascia 0-3 anni, non solo nei contesti privati 

ma diffuso sul territorio, e una più estesa sensibilizzazione informativa ed esperienziale rispetto alle 

tematiche psicomotorie rivolta ai genitori e tutti coloro che si occupano a vario titolo della prima 

infanzia faciliterebbero la promozione di “una comunità educante con capacità di ascolto, tempo, 

empatia e abilità sociali per il benessere dei bambini e delle famiglie” (Ciracò e Grande, 2021, p.  67), 

con delle ricadute importanti per tutta la collettività. 
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