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Dallo spazio dei gesti all’effetto spaziale: l’approccio sensori-motorio  

A. Bullinger 
 
 
Introduzione 
Questo intervento è l’occasione di presentare l’approccio sensori-motorio di A. 
Bullinger e di dare un ulteriore sguardo al principio dello sviluppo sensori-
motorio del bambino. 
La problematica sensori-motoria può essere sintetizzata in una domanda, che 
consiste nel chiedersi come il bambino riesce ad « abitare » il suo corpo e a 
farne un mezzo di espressione e di azione sull’ambiente. 
 
Il gesto nella prospettiva sensori-motoria 
L’approccio sensori motorio propone una modalità di comprensione 
dell’evoluzione dei gesti, dal basamento sensori-motorio all’effetto spaziale dei 
gesti. 
Si tratta di individuare e di capire come si passa dai gesti che “creano 
emozioni”, che permettono di sentire il corpo nella sua globalità, ai gesti 
compiuti a sostegno di un progetto spaziale, permettendo delle attività orientate 
nello spazio per veicolare i saperi dell’ambiente. Ciò presume di partire da 
un’elaborazione rappresentativa e strumentale molto precoce. 
 
Sommario 
Vorrei presentare gli aspetti teorici di questa prospettiva per trattare meglio la 
questione nella sua dimensione clinica, in particolare nelle disorganizzazioni nei 
bambini autistici, per esempio, e nei disturbi dell’oralità. 
 
A. Bullinger 
Presenterò in breve André Bullinger: Professore onorario di Psicologia a 
Ginevra, ha creato all’interno dell’Università l’atelier dell’infanzia, dove faceva 
le sue visite. Influenzato da Piaget, il suo lavoro, che si può definire più un 
approccio che un metodo vero e proprio, è imperniato sulla comprensione dello 
sviluppo. Bullinger ha ideato il bilancio sensori-motorio, uno strumento di 
valutazione adatto a qualsiasi patologia ed età. Per arricchire il concetto di 
sviluppo, egli ha collaborato molto spesso con alcuni psicanalisti come G. Haag 
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o P. Delion, con medici e neuroogi, nell’intento di privilegiare quello che lui 
stesso chiama gli sguardi incrociati e l’approccio multidisciplinare dei pazienti. 
 
Gli sfondi teorici 
Ritroviamo questa apertura nella ricchezza degli sfondi teorici che A. Bullinger, 
durante la sua carriera, ha saputo collegare alla pratica con i suoi pazienti. Per 
lui, “è molto importante, per comprendere i processi di sviluppo del bambino, 
conoscere sia il bambino piagetiano che il bambino freudiano”.  
In questo modo, i contributi di Piaget sono stati arricchiti dai lavori di Wallon, 
Ajuriaguerra, Spitz e della scuola sovietica con Vygotsky. 
 
Approccio sensori-motorio 
Da lì Bullinger ha orientato il suo approccio in una prospettiva evolutiva e 
strumentale. Nell’approccio evolutivo, si dà più importanza al modo in cui le 
acquisizioni si appoggiano le une alle altre che ai riferimenti cronologici. Per 
esempio, prenderemo più in considerazione il modo in cui il bambino è passato 
dalla postura seduta a quella eretta, piuttosto che l’età dell’acquisizione stessa.  
L’approccio strumentale permette di comprendere come il bambino utilizza le 
sue abilità per esplorare il mondo: per esempio, cammina per procurarsi delle 
sensazioni, come spesso avviene per i bambini autistici, oppure per spostarsi da 
un punto all’altro, consapevole dello spazio intorno a lui?  
Si tratta di capire soprattutto “come” il bambino agisce e si organizza, piuttosto 
che “perché” agisce. 
Lo sviluppo è descritto qui come un processo che si nutre dalle varie interazioni 
che l’organismo intrattiene con il suo ambiente, nelle sue componenti fisiche, 
biologiche e sociali. 
 
Flussi sensoriali e condotte di risposta 
Queste interazioni avvengono attraverso i flussi sensoriali che riceviamo come 
la luce, i suoni, il calore … e tutto ciò che sollecita sul piano sensoriale i nostri 
sistemi ricettivi.  
Ogni flusso captato provoca un effetto tonico e posturale e stimola 
l’orientamento del corpo nello spazio. Se per esempio picchio di colpo sul 
tavolo voi trasalite, e la vostra reazione tonica al rumore coinvolge tutto il corpo. 
Segue una reazione di orientamento che attinge alle risorse posturali 
dell’individuo. Avremo quindi una valutazione della distanza, che presuppone 
delle coordinazioni tra le modalità sensori-motorie. 
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Infine avviene un’attività di consumo, di esplorazione e di manipolazione tipica 
delle attività strumentali. 
Possiamo dire che le due prime tappe appartengono a dei sistemi arcaici, mentre 
le due ultime, che richiedono delle coordinazioni intermodali, riguardano dei 
sistemi recenti. Ritroviamo questa gerarchia delle condotte in tutte le modalità 
sensoriali. 
 
Flussi sensoriali: elaborazione SNC e rappresentativa 
Ogni modalità sensoriale è elaborata: 
- dal sistema arcaico che dà informazioni sugli aspetti qualitativi: piacevole / 
spiacevole, duro / morbido, freddo / caldo, legati alle reazioni toniche. 
- dal sistema recente che elabora gli aspetti quantitativi (elaborazione spaziale). 
Questi segnali permettono di orientare il corpo e di guidarne i movimenti su 
delle basi spaziali. 
Ora, se picchio di nuovo sul tavolo non trasalite più perché potete anticipare e 
rappresentarvi cosa succede. Si formano delle “abituazioni” che permettono di 
familiarizzare con la situazione e nel contempo c’è una regolazione 
dell’emozione. L’elaborazione cognitiva dei flussi si fa attraverso questo lavoro 
di rappresentazione. L’attività psichica di rappresentazione permette di 
modificare le condotte e di creare delle invarianti, cioè degli schemi motori 
adatti e delle capacità di anticipazione. 
Uno dei contributi maggiori dato da questo approccio è aver evidenziato 
l’importanza dei flussi sensoriali nello sviluppo del bambino e nell’emergenza 
del pensiero. 
 
Abitare il proprio organismo 
Abitare l’organismo per farne il proprio corpo è uno dei compiti più difficili che 
il bambino dovrà affrontare nel corso del suo sviluppo. La principale attività 
psichica del bambino è di costruire una rappresentazione del suo organismo, e 
accedere così al concetto di corpo. 
  
Organismo e corpo 
- L’organismo: è la realtà materiale del nostro essere fatto di sangue, di muscoli, 
di ossa … il suo funzionamento è biologicamente determinato ed è un oggetto 
dell’ambiente uguale agli altri. 
- Il corpo: è la rappresentazione psichica dell’organismo che agisce 
nell’ambiente. Questa rappresentazione non è stabile e si trasforma in funzione 
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delle interazioni tra l’organismo e il suo ambiente. La rappresentazione, quindi, 
sarà diversa per una ballerina e per una segretaria, che ha un’attività più 
sedentaria. Inoltre, cambierà nel corso della vita: non abbiamo la stessa 
rappresentazione del nostro corpo a 20 anni e a 60 anni. 
 
« Abitare il proprio organismo e formare dei gesti » 
All’inizio della vita domina la mobilizzazione sinergica, il bambino sente il suo 
corpo in tutte le dimensioni: la sensibilità profonda è associata alle modalità 
sensoriali, che si regolano tra loro (covariazioni). 
A partire da queste esperienze, il bambino seleziona le condotte che gli 
sembrano più efficaci. 
Per esempio durante la poppata: con la suzione si crea una mobilizzazione 
sinergica che si traduce con la forza del grasping, mentre il ritmo cardiaco e 
respiratorio è legato all’aumento dei movimenti. 
Questo insieme di attività simultanee crea delle ridondanze tra le varie modalità 
sensoriali e posturali, che tuttavia appaiono solo quando l’azione è in corso. 
Il bambino privilegia poi le condotte più efficaci (trae degli invarianti) e la 
poppata si trasforma, diventa più efficace. 
La prima poppata non somiglia a quelle successive perché il bambino adatta il 
suo modo di succhiare in funzione dei dati della tettarella o del capezzolo, della 
tonicità … 
In seguito la mobilizzazione globale diminuisce e comincia l’elaborazione 
strumentale dei vari sistemi sensoriali a sostegno di un progetto spaziale.     
 
Émile, 36 settimane, nato a 33 settimane  
Il filmato mostra come un bambino di 36 settimane si mobilizza per seguire un 
bersaglio visivo: il bebè è installato con un cuscino di sostegno, in leggero 
arrotolamento. Faccio passare l’oggetto bersaglio da un lato all’altro: il bambino 
riesce a seguirlo muovendo la testa e focalizza il suo interesse alla sua destra. Il 
suo braccio è lanciato in quella direzione e riesce a toccare quello che vede: 
sono le prime covariazioni. La mobilizzazione sinergica e le diverse modalità 
sensoriali contribuiscono all’esplorazione. I primi collegamenti possono crearsi: 
“Io tocco ciò che vedo”, “quello che sento e che si muove (la mano) è quello che 
vedo”  
 
« Quando l’occhio parla alla mano, il loro linguaggio è lo spazio» 
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Questa frase sottolinea l’importanza delle coordinazioni che si creano tra i flussi 
sensoriali e le posture per accedere alle rappresentazioni spaziali. 
Progressivamente Emile capisce che ciò che vede e sente muoversi è la sua 
mano. 
“bisogna considerare queste rappresentazioni come un linguaggio che permette 
una coordinazione tra le diverse modalità sensoriali. Quando l’occhio “parla” 
alla mano, il loro linguaggio è lo spazio. L’evoluzione delle rappresentazioni 
spaziali segue le tappe dello sviluppo posturale”. 
Le rappresentazioni cambiano con lo sviluppo, come sarà illustrato nella 
prossima diapositiva.   
 
Hector, 6 mesi e mezzo 
In queste immagini vediamo un bambino di 6 mesi e mezzo che dimostra una 
sicurezza posturale e un repertorio di movimenti in cui le abilità acquisite gli 
permettono di toccare, questa volta intenzionalmente, i pannelli.  
 
« Abitare il proprio organismo e formare dei gesti » 
Prima di tutto, ci sono i gesti che creano delle emozioni indirizzate al corpo, 
legate al sentimento di esistere, come per esempio grattarsi il naso quando si è in 
macchina ad aspettare al semaforo. 
Poi, dai gesti che esistono soltanto nel momento in cui sono realizzati, si passa... 
ai gesti il cui effetto spaziale permette di lasciare una traccia quando il gesto 
finisce. La motricità è allora diretta alle manipolazioni, all’utilizzo di strumenti, 
come la scrittura.  
 
Che cosa fa correre i bambini? 
Gli oggetti di conoscenza con i quali l’attività psichica lavora si evolvono con lo 
sviluppo. Esempio: se diamo un giornale a un bambino, prima lo manipola, poi 
lo porta alla bocca, poi lo strappa, ne fa una palla e, diventato adulto, finalmente 
lo può leggere. 
Ci sono tre livelli nell’organizzazione psichica per passare dallo spazio dei gesti 
all’effetto spaziale dei gesti.   
 
Le abituazioni 
Il bambino individua gli elementi che ritornano in modo regolare nell’ambiente: 
i suoni, la gravità, i contatti tattili. 
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In funzione di queste configurazioni stabili dei segnali sensoriali, il bambino 
sviluppa delle abituazioni: per esempio abbiamo notato in neonatologia che non 
trasale più a certi rumori costanti come il bip dei monitor. Se picchio di nuovo 
sul tavolo non trasalite più. Le abituazioni cominciano già in utero, in 
particolare a livello orale con la suzione. 
 
Le abitudini 
Derivano dalle coordinazioni tra diversi anelli sensori-motori. 
Esistono quando l’azione è già iniziata (è la caratteristica degli schemi sensori-
motori – Piaget 1936). Permettono delle anticipazioni nella situazione presente. 
Il gesto, nel suo aspetto tonico, dinamico e temporale, è in sé oggetto di 
conoscenza. 
 
Foto del disegno 
Il piacere del movimento permette di calibrare il gesto, di stabilire dei legami tra 
le proprie sensazioni corporee, il movimento, la traccia. È il piacere dello 
scarabocchio. 
Siamo nella geometria del movimento: velocità, forza, tensione, accelerazioni. 
 
Effetto spaziale del gesto 
La rappresentazione si stacca dall’azione in corso e può essere evocata in 
assenza di movimenti. Si stabilizza. 
In questa tappa, l’effetto spaziale del gesto (la traccia) diventa l’oggetto di 
conoscenza per l’attività psichica. 
Il raggiungimento di questo livello di conoscenza è una vera e propria 
rivoluzione perché integra la dimensione spaziale e contribuisce alla 
strutturazione del pensiero simbolico. 
Per Bullinger, è una tappa fondamentale: necessita di un’immagine del corpo 
stabile che autorizza delle azioni finalizzate e orientate.  
 
Foto del disegno 
La traccia si racconta in uno spazio dove il movimento è scomparso, fatto di 
distanze, di angoli, di superficie … 
 
Schema  
Camminare è prima di tutto fonte di piacere e di sensazioni legate alla 
locomozione. Si inserisce poi in un progetto spaziale: camminare diventa fare un 
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tragitto, andare da un punto A a un punto B, cosa non scontata per un bambino 
affetto da disturbi pervasivi dello sviluppo o per un bambino cieco. Nel primo 
caso sono ricercate delle sensazioni, provocando degli andirivieni sulla punta dei 
piedi. I bambini ciechi, per altri motivi, fanno fatica a capire che spostarsi 
significa fare un tragitto, non hanno la stessa rappresentazione e sono presi da 
una successione di informazioni sensoriali. Nel processo grafico, i movimenti 
delle braccia sono fonte di piacere e di scoperta con lo scarabocchio prima di 
produrre delle tracce. 
 
Video: Alyssa e Angela 
Alyssa e Angela sono delle gemelle di 5 anni di origine nepalese, appena 
arrivate al ricovero diurno per bambini autistici e DPS per un periodo di 
osservazione. L’équipe s’interroga sulle loro capacità di comunicazione tra loro. 
Il video è stato realizzato dal mio tirocinante in modo del tutto informale. 
 
Prima situazione: osservazione nella sala giochi 
Angela dimostra interesse per un oggetto sonoro che manipola con parecchia 
abilità. 
Alyssa, invece, ha afferrato una striscia di carta da giornale che agita con 
precisione vicino ai suoi occhi per sollecitare la visione periferica. 
Non comunicano con gli altri bambini, ad un certo punto si avvicinano l’una 
all’altra ma poi ognuna riprende il suo posto nella sala. 
 
Seconda situazione: laboratorio di cucina 
Prima vediamo Angela alle prese con un barattolo di farina troppo grande per 
questo tipo di attività di travaso. A sorpresa riesce benissimo a versare la farina 
nel vaso: i gesti sono precisi, le capacità oculomanuali buone,  Angela si 
dimostra attiva e interessata. I suoi gesti sono realizzati in funzione di un 
progetto ben definito e anticipato: versare, mescolare, pulire. Vediamo qui 
l’effetto spaziale dei gesti inseriti in un progetto. 
Dopo vediamo Alyssa. Non è interessata all’operazione dei travasi, è attratta 
dalle sensazioni: picchiare la farina con il cucchiaio, toccare e spalmare la farina 
sul tavolo, sul suo viso. Prova un grande piacere sensoriale durante la sua 
esplorazione ma tutto rimane a livello della strumentazione limitata allo spazio 
dei gesti. 
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Anche Angela ama giocare con la farina sul tavolo ma i suoi gesti finiscono in 
una traccia e vanno oltre l’effetto sensoriale: fa delle forme, delle tracce che 
corrispondono a delle rappresentazioni (disegno). 
  
Terza situazione: come Angela cura sua sorella 
Angela ha finito il suo lavoro, va a cercare un oggetto duro e sonoro al quale è 
affezionata. Poi, nella sala in cui è entrata, prende in mano il giornale che usa 
sua sorella per realizzare delle strisce di carta che agita. Lo mette poi 
intenzionalmente vicino ad Alyssa e nessuno si accorge di questa condotta, che 
rivela quanto Angela si sente vicina a sua sorella e ne ha cura. 
Queste immagini mostrano come ogni bambino esplora i suoi oggetti di 
conoscenza secondo il suo livello di sviluppo. Qui Alyssa è presa nella 
dimensione dello spazio dei gesti, la sensorialità è dominante in tutti i campi: 
visivo, tattile … Angela invece ha accesso all’effetto spaziale dei gesti, la sua 
strumentazione è più elaborata. Per l’intervento terapeutico si prenderanno in 
considerazione questi diversi livelli funzionali. 
 
Particolarità delle condotte nei bambini autistici 
In generale è alterato l’uso dei segnali sensoriali: è ricercato l’aspetto arcaico. 
La mobilizzazione tonica associata a questi segnali sensoriali rende possibile 
una rappresentazione dei confini dell’organismo. Questa rappresentazione non è 
stabile al di fuori delle sensazioni create. 
“L’immagine del corpo è mantenuta presente dalle sensazioni stesse, ma appena 
cessano le sensazioni, l’immagine del corpo si dissolve. Privilegiando la 
sensazione, la sedimentazione in un’immagine del corpo non si realizza” 
(A.Bullinger). 
 
Particolarità delle condotte nei bambini autistici 
Questa forma elementare del sentito corporeo sembra essere, per il bambino 
autistico, il mezzo principale per « essere al mondo ». Lo spazio dei gesti è 
dominante. 
L’elaborazione spaziale non è privilegiata, frenando così i progressi delle 
condotte strumentali. Queste condotte hanno un posto importante nell’economia 
del soggetto e limiteranno in maniera considerevole le possibilità di scambio con 
l’ambiente. 
 
I gesti che curano 
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Il ruolo dei terapeuti sarà di ampliare sempre di più la superficie dell’equilibrio 
sensori-tonico, fonte di stabilità. 
« Non insegniamo niente al bambino, gli diamo degli appoggi » dice A. 
Bullinger (2004). 
Questo approccio prende in considerazione il percorso evolutivo proprio di ogni 
bambino. 
Il terapeuta dà degli appoggi, uno sfondo, aiuta il bambino a mettere in forma e, 
essendo lui stesso fonte di regolazione tonica, mette a disposizione del bambino 
i materiali adatti alla sua costruzione. È la qualità di questi punti di appoggio 
posturali ed emozionali che permette al paziente di rimanere « attore del proprio 
sviluppo ».    
   
Approcci terapeutici 
In queste fotografie vediamo dei materiali utilizzati come appoggi sia posturali 
che psichici: 
- materiale contenitivo come la trottola e lo Huple, un cuscino di 
posizionamento per l’arrotolamento nei prematuri, dei poggiapiedi per 
stabilizzare la posizione seduta. 
 - dare un supporto sensoriale alle esplorazioni, qui la scoperta della mano 
ricoperta di un prodotto alimentare. 
- organizzare lo spazio con uno spago e spostarsi dentro, lasciare una traccia con 
lo spago, stessa cosa in uno spazio ridotto.  
 
Spazio orale e coordinazioni 
Passare dallo spazio dei gesti all’effetto spaziale dei gesti riguarda anche 
l’oralità e le acquisizioni come respirare, mangiare, parlare. 
Nelle condotte alimentari, molte disorganizzazioni indicano delle difficoltà ad 
accedere a questa dimensione spaziale. 
 Le condotte di prensione: il bambino si attacca alla tettarella, a degli oggetti 
messi in bocca senza avere una condotta di ingestione. 
I movimenti ripetuti: alcuni bambini giocano con la tettarella, la girano nella 
bocca ma senza prendere il latte. I movimenti hanno lo scopo di creare delle 
stimolazioni fine a se stesse. 
Le irritabilità: quando il sistema arcaico diventa troppo forte, compaiono delle 
irritazioni tattili che provocano una selettività; il bambino vuole mangiare solo 
un tipo di alimenti, non sopporta di mescolare le consistenze come i pezzi di 
frutta nello yoghurt. 
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Nel video vediamo le difficoltà che possono incontrare i bambini che 
cominciano a nutrirsi, come il latte che cola fuori durante la poppata. Valentine 
fa fatica a coordinare deglutizione e suzione: non chiude abbastanza la bocca e 
non ha ancora fatto l’aggiustamento ai vincoli spaziali della tettarella. 
 
Spazio orale e disorganizzazioni 
Ritroviamo queste disorganizzazioni nei bambini che presentano dei disturbi 
pervasivi dello sviluppo ma anche nei bambini sottoposti a terapie e cure 
invasive a livello orale: prematuri, atresia esofagea ecc. 
Nel caso dei prematuri, l’assenza di esperienze alimentari coerenti e il vissuto 
spiacevole, a volte doloroso, della sfera orale e dell’alimentazione (intubazioni, 
aspirazione gastrica, sonde, rigurgiti ecc) possono far insorgere in alcuni 
bambini dei disturbi alimentari.  
 
I gesti che curano in neonatologia 
Le cure di sostegno allo sviluppo sono centrate sulla prevenzione dei disturbi 
dello sviluppo in rapporto con turbe somatiche, sensori-motorie e psicologiche. 
Propongono delle esperienze sensori-motorie che, adeguate ai bisogni del 
bambino, contribuiscono alla maturazione del sistema nervoso centrale. Queste 
cure di sostegno allo sviluppo mettono in risalto delle acquisizioni che possono 
essere indebolite in quel periodo di prematurità, come l’arrotolamento per la 
postura e l’alimentazione per la sfera orale.  
La terapia posturale si fa con dei cuscini di arrotolamento che garantiscono le 
posture raggruppate, evitando le deformazioni in iperestensione.  
Uno studio fatto dallo staff di neonatologia di Ginevra dimostra che una buona 
installazione posturale del bambino accompagnata a delle sollecitazioni orali 
favorisce l’alimentazione attiva e permette di ridurre il ricovero di una 
settimana.  
 
Emma e le sollecitazioni orali 
Emma ha 36 settimane. È in braccio alla mamma, suo papà è accanto; non è 
ancora autonoma per mangiare. Con un cotton fioc riceve delle sollecitazioni 
peri-orali e orali che le danno delle sensazioni progressive nelle quali può 
orientarsi. Si comincia con un gradiente di sensibilità che va crescendo, dal lobo 
dell’orecchio alla commessura labiale: il bambino gira la testa verso la 
sollecitazione in funzione della sua disponibilità, lasciando uno spazio di 
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decisione. Qui, Emma è recettiva e risponde alla sollecitazione, quindi si può 
procedere (la condotta di rifiuto si traduce con un’estensione). La sollecitazione 
prosegue all’interno della bocca con un cotton fioc imbevuto di latte, per 
garantire una buona sensibilizzazione, favorire i movimenti della lingua, delle 
guance e delle labbra e accedere ad una suzione adeguata ed efficace. 
 
Cure di sostegno allo sviluppo 
La bocca può diventare così uno strumento di esplorazione che il neonato 
utilizzerà in modo privilegiato.  
Dando al bambino gli appoggi necessari si favoriscono: 

− l’adattamento all’ambiente, sia sul piano strumentale che sul piano 
relazionale; 

− le coordinazioni, per accedere all’effetto spaziale del gesto e al piacere di 
alimentarsi. 

Gli appoggi posturali, le sollecitazioni sensoriali adeguate e l’installazione 
nell’ambiente rafforzano la costruzione dell’equilibrio sensori-tonico del 
bambino e gli danno gli appoggi di cui ha bisogno per adattarsi all’ambiente, a 
livello strumentale e relazionale. 
 
In conclusione 
Il passaggio dallo spazio dei gesti all’effetto spaziale dei gesti non è 
semplicemente una tappa dello sviluppo. Permette di situare il bambino al 
livello dei suoi oggetti di conoscenza e di aggiustare i nostri interventi in caso di 
disorganizzazioni. 
“I gesti che curano” possono diventare degli appoggi adeguati che 
permetteranno al bambino di diventare “l’attore del suo sviluppo”. 
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