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Cari colleghi e care colleghe, in questo volume l'idea centrale è la gentilezza. 

Il nostro non è un mondo delicato.

Viviamo in un momento storico dove si respira un sentimento di precarietà. Siamo

nella cosiddetta epoca delle passioni tristi per utilizzare un’espressione del filosofo

Spinoza ripresa dagli psichiatri Miguel Benasayag e Gérard Schmit che hanno in-

dagato quella che può essere denominata epidemia di sofferenza psichica. A par-

tire dal positivismo la società che oggi chiamiamo Occidentale si è affidata

messianicamente al sapere globale ed alla scienza, ad una conoscenza fatta di

“luce senza ombre”, come se questo potesse portare l’umanità ad una salvezza

definitiva. A questo diffuso malessere interiore si aggiunge il cambiamento antro-

pologico al quale stiamo assistendo: il fenomeno dell’ibridazione della cultura e del

vivente con la tecnologia (Angélique del Rey Miguel Benasayag, 2016) con rica-

dute sul piano delle relazioni, della percezione del sé rispetto all’altro, sull’equilibrio

tra realtà vissuta e realtà percepita. 

Ci muoviamo quindi in una dimensione dove non vi sono certezze e, per i più, nem-

meno fedi incrollabili, dove tutto è relativo, discutibile. E ci siamo abituati a respirare

un clima di sfiducia: verso le notizie, verso il domani, verso la politica e l’economia,

verso l'estraneo, verso lo straniero, verso l'altro più in generale. 

Il mondo dei bambini è, al contrario, una dimensione di eguaglianza e varietà. Nella

vostra esperienza vi sarà capitato più di una volta di stupirvi di fronte alla solidarietà

che si può creare tra bambini che hanno meno di 6 anni. Certo, questo clima di

cooperazione segue una curva discendente, condizionati come sono questi piccoli

uomini di domani dagli adulti di oggi tendenzialmente rabbiosi e pieni di acrimonia

e pregiudizi. I bambini, invece, è come se non fossero programmati a comprendere

e ad applicare la parola pregiudizio. 

Sono sicura che a tutti sarà capitato nelle nostre giornate al nido o alla scuola del-
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l'infanzia di constatare come i bimbi siano in grado di dimostrarsi accoglienti

e compenetranti rispetto ai loro compagni con una disabilità. Non è retorica,

ma è vita vissuta. Così come, allo stesso modo, dimostrano molto rapida-

mente di provare fastidio per quei bambini che esprimono un disagio sotto

forma di prepotenza o instabilità nelle relazioni con i pari. 

Perché, facciamocene una ragione, i bambini amano le regole e non ap-

prezzano il disordine. Attenzione, le regole e l'ordine, ma non la rigidità. Per-

ché apprendere vuol dire fare esperienze in un ambiente che sia rispettoso

ed accogliente. Ed è quello che questo libro tenta di proporre.

I bambini, nella maggior parte dei casi, hanno reazioni violente se sono entrati

in una situazione di disequilibrio e non sono riusciti a trovare una risposta dif-

ferente dal gesto aggressivo. A mio avviso, non esistono bambini aggressivi,

ma sicuramente ci capita di incontrare tanti bambini frustrati. Una parola che

di solito colleghiamo allo stress lavorativo di un adulto, non certo al piccolo

mondo dei bambini in età prescolare. 

Invece, è proprio questo il focus su cui puntare la nostra attenzione. Cercare

di comprendere per quale motivo spesso, sempre più spesso, i nostri piccoli

sentono insorgere dentro di loro una mal sopportazione non riuscendo a ge-

stirla. La sensibilità degli educatori sul tema delle emozioni è aumentata espo-

nenzialmente negli ultimi vent'anni. Il problema, dopo tanta teoria, è forse

concentrarsi sulla propria emozione, quella di noi adulti, di fronte alle ester-

nazioni emozionali del bambino. In definitiva è come una partita a tennis che

si gioca con una pallina immaginaria che salta, spesso impazzita, dai bambini

a noi educatori. Nell’adulto, questo lavoro di gestione dell'emotività e di co-

stante verifica della propria consapevolezza dovrebbe accompagnarsi alla

creazione di un ambiente che circondi in modo rassicurante e discreto i bam-

bini fornendo loro una cornice rassicurante ed uno specchio di comporta-

menti in cui riflettersi e riprodurre buone pratiche. È quello che ho cercato di

riassumere nelle pagine che seguono questa lettera introduttiva. Giochi, at-

tività strutturate, allestimento di ambienti, spunti e riflessioni offerte per fare in

modo che troviate quelle che più si addicano non alla risoluzione di un pro-

blemi, ma alla creazione di un microcosmo dinamico che non consenta l'in-
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sorgere di criticità.

Scrivo questo perché mi capita spesso, soprattutto durante la formazione e

le supervisioni, di avere l'impressione che si lavori quasi unicamente sui pro-

blemi, che si trascorra il tempo a discutere su questo o quel bambino, su que-

sta o quella famiglia, spesso decontestualizzandoli dalla dimensione di

comunità infantile nella quale sono inseriti. Le nostre riunioni dovrebbero pas-

sare da un livello di alta tensione che le fa sempre somigliare ad un consiglio

di crisi internazionale più che ad un cerchio di conoscenza reciproca, ad un

contesto nel quale scambiarsi informazioni, descrivere i propri vissuti, utilizzare

lo strumento osservativo con giudizio e non pregiudizio, evitare il confronto

troppo sbrigativo durante l'operatività diventi la modalità quotidiana di ope-

rare. 

Sarebbe utile guardarsi dall'esterno, in una prospettiva che punti all’obiettività

ma non alla freddezza, per quanto complessa sia questa operazione, in

modo da avere l'impressione di osservarsi  dall'alto, affacciati sulla situazione

che abbiamo vissuto. Facendo attenzione ad includersi nell'inquadratura, per

quanto difficile possa sembrare, in modo da analizzare anche il ruolo che gli

adulti possono avere avuto in quella dinamica che tanto ci preoccupa. 

Ecco un altra parola che non pronunciamo, ma ci attanaglia continua-

mente: la preoccupazione. 

Ma per cosa siamo preoccupati davvero? 

per l'incolumità dei bambini? 

per la reazione dei genitori?

per la paura di perdere iscritti ? 

per il timore di essere giudicati negativamente dai colleghi?

per la reprimenda di un superiore?

Non sono domande banali e spesso sono quelle che si accavallano nella no-

stra testa, nel nostro cuore e, non neghiamolo, anche nel nostro stomaco fa-

cendoci perdere lucidità. 

E dove è il benessere dei bambini? Su quale gradino della nostra personale

classifica si posiziona l’apprensione per gli obiettivi da raggiungere per vederli

sereni? 
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La psicomotricità gentile nasce con l’intento di offrire idee personalizzabili e

facilmente adattabili al proprio contesto con l’obiettivo di creare uno spazio

confortevole per tutti i soggetti che agiscono in quella comunità educante.

Per fare in modo che non si viva di strappi e conflitti, ma che ci si nutra di

esperienze attraverso le  quale i bambini imparino istintivamente e per osmosi

a rispettarsi reciprocamente, a prendersi tempo e darlo agli altri, ad avere

cura di se stessi, delle cose e delle persone; a comunicare con intenzionalità

e riflessione e ad ascoltare con l’attenzione di chi sa di poter guadagnare

sempre qualcosa di prezioso.
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In questo capitolo troverete:

•Il diritto a non fare niente

•Il bambino si prende il suo spazio

•Approfondimento teorico: la comunicazione non verbale

•Il bisogno di nascondersi

•L'arredo convenzionale del nido

•Costruire le tane 

Non so se vi capita mai di interrogarvi sul significato del nostro lavoro.

Personalmente credo che gli obiettivi non debbano mai essere enormi, ma

definirei come auspicabile guardare un bambino varcare la soglia con il suo

piccolo enorme carico di preoccupazioni e poi osservare come i suoi nodi si

sciolgano esplorando lo spazio con fiducia. Poterlo cogliere, notando la sua

predisposizione d'animo, mentre si muove e tesse giochi e frammenti di rap-

porti. È come essere invitati ad un magnifico spettacolo che ci deve vedere

spettatori discreti anche se, in realtà, vorremmo comportarci da fan sfega-

tati...

Questo riflesso di straordinaria autonomia, in bambini così piccoli, può essere

facilitato se avremo predisposto lo spazio rispondendo alle esigenze dei pic-

coli utenti ed ai principi di sicurezza, non all'estetica o all'offerta sul catalogo

patinato del fornitore. 

Creando uno spazio che dia tempo, uno spazio che non incalzi, uno spazio

che non aggredisca. 

Non staremo qui a rileggere insieme i fondamenti di un buon arredo all'asilo

1. LE TANE, I NASCONDIGLI
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nido, la cosiddetta grammatica dello spazio, le vostre strutture saranno di si-

curo pensate con coscienza e preparazione. 

Vogliamo però ricordare che la cura per l'allestimento degli spazi è una forma

di pedagogia invisibile. Lo spazio non è mai neutro, non è mai oggettivo. È

comunicativo senza essere paradigmatico in quanto dipende da chi ascolta

i messaggi, dalla codifica che se ne fa. Ma può essere apertamente repulsivo

o volutamente accogliente. 

Ci permettiamo di concentrare qualche pagina su quegli angoli che dob-

biamo lasciare al riposo. Non inteso come sonno, ma come momento in cui

il bambino possa riprendere fiato, non solo metaforicamente: fermarsi, sentirsi,

osservare da “fuori” cosa succede intorno a lui. 

1.1 La necessità di affermarsi
"La prima prova che noi esistiamo è che occupiamo uno spazio" così diceva

Le Corbusier, il famoso architetto svizzero. 

I bambini sembrano cogliere questo principio nel suo intrinseco significato.

Da neonati cercano il massimo contatto fisico, aderendo alla madre ed im-

ponendo teneramente la propria fisicità. Si insinuano, più grandicelli, tra

mamma e papà, penetrando tra i due corpi ed assumendo una posizione

che è affermazione di sé. Nei momenti di calma, durante la lettura di un libro

o mentre si guarda un cartone alla tv, il bambino punta la propria testa sul

petto dell'adulto, cerca di farsi accogliere, senza far precedere il tutto da un

atto comunicativo, sotto il braccio, nell'incavo tra collo e spalla, senza verifi-

care il piacere dell'altro soggetto coinvolto. I bambini spesso, nell'abbraccio

e nella vicinanza appoggiano il palmo, esercitando una tenera ma decisa

pressione, tra sterno e manubrio, le ossa frontali superiori della cassa toracica,

o infilano la manina nella scollatura alla ricerca di un contatto epidermico

che sia rassicurante, ma che assume la forma di un'occupazione di spazio. 

Al nido non sempre si accomodano accanto ai compagni: spesso si siedono

letteralmente sopra oppure, spalla contro spalla, spingono il vicino senza in-

tenzioni bellicose, ma con lucida determinazione. 

Se un'educatrice si siede a gambe incrociate non è improbabile vedere un
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bimbo lasciarsi cadere in grembo, schiena contro il tronco dell'educatrice, le

manine sulle ginocchia della stessa a comunicare al resto del gruppo la mo-

mentanea dominanza sull'adulto e l'occupazione di uno spazio che era, qual-

che momento prima, territorio comune e che ora si è trasformato in esclusivo. 

Nessun particolare contatto oculare, al massimo di traverso, nessun controllo

della risposta, della reazione. È come fosse un dialogo vibrante, ma univoco

in cui uno dei soggetti si impone e l'altro cerca di comprendere, attraverso i

sensi sollecitati, quale significato attribuire a ciò che sta accadendo. I bam-

bini amano, soprattutto i maschietti, giocare a predominare gli altri coprendo

fisicamente, salendo sopra gli altri, in un vocabolario corporale non violento

che declina i concetti “io sono qui”, “io esisto”, “riconoscimi!”. 

I bambini ci parlano attraverso il loro corpo, bisogna solo saperli ascoltare. 

1.2 La comunicazione non verbale
Sopravvive ancora oggi, malgrado gli studi abbiano provato l’importanza del

linguaggio non verbale,  l’idea prevalente della supremazia del  linguaggio

parlato, scritto o comunque codificato e riconoscibile dai soggetti coinvolti

nella comunicazione, sugli altri veicoli di messaggi. Prova ne sia la definizione

stessa “non verbale” dove il richiamo ai contenuti semantici è espresso nella

interdipendenza dallo stesso pur nella sottolineatura della sua   assenza. Nel-

l’intento di riconoscerle un ruolo maggiormente definito, in uno dei saggi ita-

liani più esaustivi sull’argomento in oggetto, curato da Mauro Cozzolino, si

preferisce evocarla fin dal titolo come “Comunicazione invisibile”, assegnan-

dole una identità che andremo ora ad analizzare negli studi passati e recenti

e nei vari contesti della vita comunicativa degli esseri   umani.

1.2.1 Comunicare al di là della lingua

Affrontare il tema della comunicazione non verbale è assai complesso se si

parte dal presupposto che è impossibile circoscrivere il termine comunica-

zione in una definizione esaustiva che abbracci le molteplici discipline che si

sono occupate di studiarla (etologia, antropologia, linguistica, sociologia, psi-

cologia e biologia). È proprio questa interdisciplinarietà tra le scienze umane

Le tane e i nascondigli

11



© Edizioni Accademia   

12

che ci permette oggi di poter  guardare ad una quantità consistente di studi

e ricerche che si sono avvalsi non solo dell’osservazione, ma anche di meto-

dologie avanzate e di scoperte nel campo delle neuroscienze, fornendoci

un quadro scientifico vasto e numericamente  affidabile. 

Iniziamo da un assunto, unanimemente condiviso, per cui componente ver-

bale e non verbale sono  aspetti complementari di un unico processo comu-

nicativo tra soggetti che interagiscono, in uno spazio condiviso, producendo

atteggiamenti, gesti ed espressioni verbali propriamente dette. Se esclu-

diamo il linguaggio creato per far entrare in relazione  persone sordomute,

non esiste una forma che prescinda dalle componenti non  verbali.

1.2.2 Funzioni della comunicazione non verbale

Lo studio del comportamento degli animali ha condotto ad una conclusione

per cui la capacità di una specie di esprimere movimenti complessi del volto

è direttamente correlata alla posizione che la specie stessa occupa nella

scala biologica e al tipo di organizzazione sociale. Negli animali a basso svi-

luppo filogenetico e/o che vivono in un contesto sociale non complesso pre-

vale l’uso di atteggiamenti posturali  a sfavore di quelli mimici  facciali. 

Possiamo quindi identificare una prima funzione del linguaggio corporeo che

è adattiva. Le prime espressione mimiche facciali dell’uomo come mostrare

i denti per comunicare aggressività o spalancare gli occhi per vedere meglio

si sono poi sviluppate in una gamma infinitamente più ampia di espressioni

che rispondevano ad una necessità di risposta   all’ambiente. 

C’è poi una funzione espressiva-relazionale che gestisce le situazioni sociali,

segnala gli atteggiamenti, comunica la presentazione di sé, definisce, cam-

bia, mantiene, difende le relazioni di potere, influenza i processi di persuasione

e può sostituire la comunicazione   verbale. 

Possiamo individuare anche una funzione di coordinazione delle sequenze

interattive per arrivare ad una sincronia dell’interazione (Condon e Ogston,

1966), regolare cioè il flusso del discorso, la sincronizzazione degli interventi e

la presa del turno di parola attraverso elementi non prosodici come intona-

zione, pause, vocalizzazioni o di carattere cinesico come postura, sguardo,
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gestualità delle mani  ed espressioni facciali.

La comunicazione non verbale sostiene inoltre la funzione metacomunicativa

ampliando la possibilità di comprensione del codice impiegato, il riconosci-

mento dell’attendibilità del linguaggio verbale e la valutazione sul tipo di re-

lazione tra gli attori coinvolti nel processo comunicativo. 

1.2.3 Il corpo parla attraverso molti codici 

Lunga è la gamma delle azioni involontarie o intenzionali che si trasformano

in comunicazione non verbale. Delle molte classificazioni e suddivisioni ab-

biamo scelto quella elaborata da Knapp che individua cinque tipologie di

codici non verbali:

•movimenti del corpo o comportamenti cinesici;

•espressioni facciali;

•paralinguaggio;

•prossemica;

•artefatti e fattori  ambientali.

1.2 4 Movimenti del corpo o comportamenti cinesici

Paul Ekman e Erik Friesen li suddividono in cinque categorie:

•Emblemi – Atti non verbali, prodotti consapevolmente e con un chiaro in-

tento deliberato di comunicazione. Sono condivisi da un gruppo o una cul-

tura, hanno un significato concordato ed una traduzione verbale

immediata. Possono prendere il posto  delle parole qualora esistano delle

condizioni ostative alla comunicazione verbale: rumore eccessivo, distanza

proibitiva, patologie  dell’apparato fonatorio;

•Illustratori – Hanno un  diretto collegamento e spesso una contemporaneità

al discorso, hanno un valore illustrativo, sono intenzionali e riconoscibili dalla

maggioranza degli appartenenti al gruppo, ma meno standardizzati degli

emblemi sopra descritti;

•Affect-display – Sono i cosiddetti dimostratori di emozioni che coinvolgono

i muscoli del corpo associandoli alle emozioni primarie come sorpresa,

paura, collera, disgusto, tristezza e felicità. Le espressioni che riguardano il
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