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Il dialogo tonico-coporeo nella terapia dei bambini con difficoltà di 

comunicazione e nella formazione del TNPEE 
 
 
Da piccola volevo fare la logopedista. Questa idea mi era venuta dopo la visione del 
film Anna dei miracoli (1962). La figura di Anna, la logopedista appunto, mi 
affascinava proprio per il suo rapporto così fisico e corporeo, anche in maniera molto 
forte, con la bambina sordo-cieca, Helen Keller: in qualche modo percepivo che l’uso 
della forza, anche quando plateale, non era volto alla coercizione e all’obbligo, ma 
era l’unico coraggioso mezzo di comunicazione efficace con quella bambina. 
In realtà fino agli anni ’60 il modello educativo familiare e scolastico prevedeva che 
il controllo del corpo del bambino potesse, e dovesse, essere esercitato anche 
attraverso forme di coercizione e violenza. A partire dagli anni ’70 tale modello è 
stato definitivamente abbandonato, ma a tutt’oggi ha lasciato un «vuoto»: il controllo 
viene ora esercitato esclusivamente attraverso parole, discorsi, spiegazioni: quanto di 
più lontano dal linguaggio dell’infanzia, che è fatto prevalentemente di corpo e di 
azioni, senza i quali le parole non hanno senso. 
In questo modo i bambini non hanno modo di sperimentare la forza protettiva e 
contenitiva dell’adulto. La violenza non ha avuto il coraggio di trasformarsi in forza, 
e ha lasciato il posto alla debolezza e alla mancanza di confini fisici rassicuranti; 
quanti genitori sanno tenere correttamente per mano i loro figli?  
Si parla molto del problema dell’assenza del corpo del bambino nelle proposte 
educative e scolastiche (vedi ad esempio le cosiddette “classi pollaio”), ma esiste 
anche il problema dell’assenza del corpo degli adulti nell’educazione dei bambini. 
Giusto per fare un esempio, mi sembra una vera e propria aberrazione la 
commercializzazione dei “reggi-biberon” per neonati, che risparmiano agli adulti la 
fatica e il tempo di nutrire i propri piccoli, in barba ai loro più elementari e 
fondamentali bisogni. 
Credo che, in questo momento attuale, sia proprio il TNPEE a dover promuovere a 
diversi livelli (culturale, educativo e terapeutico) la necessità di recuperare l’azione 
corporea come strumento privilegiato di comunicazione nei primi anni di vita. 
Inevitabilmente questo recupero dovrà partire dalla formazione, non solo teorica, ma, 
soprattutto, dalla formazione corporea personale. 
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LA FORMAZIONE PRATICA AL DIALOGO CORPOREO 
 
Un piccolo episodio: incontro per la prima volta 14 studentesse del 2° anno del corso 
per TNPEE di Padova per un lavoro personale corporeo. Una delle prime proposte è 
quella di un breve lavoro sul contatto di sguardo e sul contatto corporeo, a cui fa 
seguito un lavoro di espressione scritta di quanto sperimentato. 
Le studentesse aderiscono alle consegne con motivazione ed impegno, 
coinvolgendosi per tutto il tempo previsto. Tuttavia, durante la visione della 
videoregistrazione del lavoro osserviamo che: 
Sguardo: 

− gli sguardi sono mediamente di breve durata (max 5 secondi) 
− sono presenti molte risate di imbarazzo 
− alcune mantengono una mimica facciale fissa e inespressiva 
− lo sguardo viene mantenuto basso all’incrocio con alcune persone: non con 

tutte le compagne c’è la stessa disponibilità. 
Contatto: 

− vengono usate quasi esclusivamente le mani 
− il contatto è tocco (con la punta delle dita, a volte palmo), mai afferramento  
− ci sono poche variazioni toniche  
− rispetto allo sguardo, aumentano i segni di imbarazzo: si vedono molti 

atteggiamenti scherzosi, si fanno battute (si usa il linguaggio verbale), si 
mimano contatti aggressivi, ecc  

 
Nella loro successiva espressione scritta leggiamo: 

• È stato strano 
• Ho percepito un imbarazzo generale 
• È stato piacevole solo con le persone che conosco di più 
• Non c’era sintonia, avevo paura di invadere lo spazio, di creare imbarazzo, di 

dare fastidio 
• Toccarsi non è facile, soprattutto con persone con le quali non si è in intimità 
• Ho fatto fatica ad agire in modo spontaneo 
• Ho percepito una prevaricazione del pensiero sull’azione 
• Le mie erano azioni insensate 
• Mi rimaneva il dubbio di non sapere come l’altra persona avrebbe reagito al 

mio gesto 
• Ho avuto difficoltà a trovare la sincronia e la sintonia necessarie 
• Alcune compagne mi mettevano a disagio perché non capivo cosa volessero 

comunicarmi 
• Avrei voluto più tempo per mandare a ciascuna persona un messaggio 

specifico 
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Scopriamo dunque esserci alcuni importanti pre-giudizi sul contatto (fisico e di 
sguardo): 

1)  È dipendente da una relazione pregressa di intimità non fisica 
2) Veicola un messaggio che prima viene “pensato” e poi viene tradotto in un 

gesto 
3) È facilmente fraintendibile 
4) Può creare imbarazzo, senso di invasione, fastidio. 

	  

In psicomotricità le cose non stanno proprio così... piuttosto: 
1) il contatto viene utilizzato per creare una relazione 
2) veicola un messaggio di per sé che dopo, semmai, potrà essere tradotto, in 

qualche modo, in pensiero e/o linguaggio; l’azione precede il pensiero, non 
viceversa 

3) non è soggetto a fraintendimenti in quanto i modi dell’azione ne chiariscono 
intenzioni e scopi 

4) serve a creare distensione, senso di vicinanza, piacevolezza. 
 
Non è questa la sede per parlare delle teorie di riferimento sull’importanza del 
contatto con i bambini. Ricordiamo solo che i più importanti contributi ci vengono 
da: 

• de Ajuriaguerra: con il suo concetto di dialogo tonico 
• Wallon: che studia la correlazione fra tono ed emozione 
• Anzieu: che parla di Io-pelle e del ruolo del divieto di toccare 
• Winnicott: i concetti di handling e holding 
• Brazelton: il doppio feedback 
• Bruner: tutto lo sviluppo della comunicazione parte dalle interazioni corporee 

precoci 
• Watzlawick: 5 assiomi della comunicazione non verbale 
• Stern: soprattutto i concetti di Sé nucleare, Sé corporeo; sintonizzazione 
• e ovviamente molti altri. 

 
Alla luce di tutto ciò: perché, e come, una formazione corporea personale al 
contatto per il tnpee? Credo si possa pensare a due obiettivi di massima: 

1) Disinibire il contatto corporeo: è necessario per il TNPEE rendere il proprio 
corpo disponibile e recettivo all’ascolto del bambino e delle dinamiche 
interpersonali. 



	   5	  

2) Imparare ad utilizzare consapevolmente il dialogo corporeo, non 
necessariamente a contatto, come forma di comunicazione che sostenga e se 
necessario sostituisca il linguaggio verbale.  

	  

Metodologia 
Sperimentare situazioni in cui sia possibile decontestualizzare segnali comunicativi 
solitamente utilizzati (sguardo, contatto) al fine di ri-scoprirne l’originale valore 
comunicativo e le implicazioni corporee, affettive, cognitive. 
 
Obiettivi  

− abbassamento delle inibizioni, dei pre-giudizi 
− pulizia e controllo del gesto (espressività): cura dei modi dell’azione 
− sviluppare la capacità di creare narrazioni corporee interattive  
− acquisire alcune nozioni tecniche sui diversi tipi di contatto (sfioramento, 

manipolazione, massaggio, ecc) 
 
1) La formazione al contatto corporeo  
Alcune proposte: (si presentano alcuni esempi pratici attraverso l’uso di fotografie) 

− sguardo e vicinanza, sguardo e lontananza 
− sguardo continuo, sguardo intermittente 
− sguardo diretto e indiretto (uso dello specchio) 
− contatto senza sguardo (lavoro bendati) 
− contatto di sfioramento, muscolare (tonico) osseo 
− contatto attraverso le mani, con altre parti del corpo 
− contatto con tutto il corpo: avvolgimento, sostegno, contenimento, 

rilassamento 
− contatto mediato dagli oggetti: teli, crema, olio, talco, palline, ecc 
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2) La formazione al dialogo corporeo 
Una proposta di percorso: (presentazione di video con spezzoni di situazioni di 
formazione personale con TNPEE) 

1) L'imitazione: si parte da situazioni in coppia, con proposte di imitazione a 
specchio, anche mediate da oggetti (es bastoncini), inizialmente a contatto e 
poi a distanza. Si scopre l’importanza della lentezza e della prevedibilità. 

2) Dall'imitazione alla sintonizzazione: l’imitazione ora non è più soltanto a 
specchio; si sperimenta l’imitazione differita, l’alternanza, le microvariazioni. 

3) Dalla sintonizzazione al dialogo: si parte dall’imitazione delle azioni dell’altro 
per arrivare a costruire una micro-storia interattiva che comprenda l’incontro, 
lo scambio interattivo, la conclusione e il distacco. 

4) Dal dialogo semplice alla complessità: si introducono diverse possibili 
variabili, come l’uso di oggetti, il lavoro con le ombre, il lavoro con le luci 
Wood. Ciascuna di queste proposte invita la persona ad adattarsi a nuove 
situazioni e ad ampliare il proprio repertorio di espressività corporea. 

5) Dialogo nella dinamicità: aumenta la velocità; si arriva al conflitto, all’azione 
aggressiva, al tono alto. 

6) La voce come strumento di contatto: si sperimenta come, oltre allo sguardo, 
anche la voce crea un contatto a distanza che può essere modulato e assumere 
sensi e significati ricchi di infinite sfumature. 

	  
LA PRATICA CON IL BAMBINO 

	  

Pur facendo da sfondo a tutta la pratica neuropsicomotoria, il dialogo tonico-corporeo 
è strumento particolarmente utile quando vi sia la necessità di avviare o restaurare le 
capacità comunicative del bambino. 
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Questo avviene soprattutto quando lo strumento “linguaggio verbale” (o codice) è 
particolarmente danneggiato o inadatto, cioè in presenza di: 

− ritardo psicomotorio (bambini 0-3 anni) 
− disabilità cognitiva (soprattutto grave) 
− disturbo grave del linguaggio 
− mutismo selettivo 
− disturbi della relazione  
− disturbi della regolazione 
− DGS  

 
In questa mia relazione prenderò in considerazione solo i bambini 0- 3 anni. 
In questa fascia di età il dialogo tonico-corporeo è indispensabile allo sviluppo delle 
capacità interattive – comunicative – linguistiche, poiché ha la stessa strutturazione 
del dialogo verbale. 
In modo estremamente schematico, potremmo dire che la comunicazione si sviluppa 
attraverso quattro fasi:  

− comportamento significativo non intenzionale 
− comportamento intenzionale 
− comunicazione non verbale codificata (uso di un codice non verbale)  
− linguaggio verbale. 

Perché appaia il linguaggio è indispensabile lavorare per sviluppare le competenze 
interattive primarie non verbali, quali: 

• turno 
• attenzione condivisa 
• richiesta 
• gesto deittico 

Le strategie utilizzabili sono: 
• l’attesa (allungamento dei tempi) 
• l’interruzione dell’azione (per favorire il completamento) 
• l’utilizzo di segnali corporei come se fossero codici comunicativi (codice 

ristretto) 
• l’uso della voce (suoni, fonemi, sillabe) 
• la produzione di etichette verbali ripetitive associate a routine interattive 

(codice allargato) 
	  

La specificità del TNPEE nel perseguire questi obiettivi sta nella peculiarità del 
setting: può favorire lo sviluppo del linguaggio verbale (o comunque l’utilizzo di 
codici condivisi) ricreando, in condizioni rese sfavorevoli dalla patologia, l’ambiente 



	   8	  

naturale entro il quale il linguaggio si sviluppa normalmente, cioè l’interazione 
corporea di gioco. I bambini non “imparano” a parlare a tavolino, o osservando delle 
immagini, ma apprendono il linguaggio utilizzandolo in contesti interattivi 
fortemente significativi e ridondanti di scambi anche non verbali, quali appunto il 
gioco corporeo. 
La peculiarità professionale del TNPEE dunque sta nella sua capacità di costruire 
storie di azioni attraverso una narrazione corporea interattiva.  
Egli, infatti, conosce bene non solo le tappe dello sviluppo comunicativo-linguistico, 
ma anche le configurazioni interattive che permettono tale sviluppo e che si 
modificano nel tempo per adeguarsi man mano al livello di sviluppo del bambino, 
andando sempre a collocarsi nell’area di sviluppo prossimale.  
Tali configurazioni interattive comprendono anche un uso ottimale della 
verbalizzazione ma non si limitano alla verbalizzazione: la maggior parte dei 
manuali e degli articoli divulgativi per educatori e genitori riguardanti lo sviluppo 
linguistico contengono consigli (ottimi e pertinenti, peraltro) su come dare un buon 
“modello” linguistico verbale ai bambini, ma non comprendono MAI in modo 
specifico la qualità del contesto interattivo non verbale in cui è necessario che la 
parola accada. 
La struttura narrativa invece non nasce con il nascere del linguaggio, mai pre-esiste 
alla sua espressione linguistica e verbale, ed è insita nelle interazioni umane.  
La Terapia NeuroPsicomotoria ha lo scopo di aiutare il bambino a costruire, tramite 
le azioni, strutture e schemi narrativi che sostengano poi le storie più diverse. 
Anche la singola azione stessa ha le caratteristiche di una micro-storia, così come il 
setting di T.N.P. si configura come una vera e propria struttura narrativa di tipo 
teatrale. 
 
UN CASO ESEMPLIFICATIVO: MARCO 
 
Marco è un bimbo di 16 mesi che arriva al Servizio con una diagnosi di ritardo 
psicomotorio, presumibilmente dovuto a cause ambientali (ipostimolazione). 
 
1° Video: “MMM!!!” (da un comportamento significativo non intenzionale ad un 
comportamento intenzionale) 
 
Descrizione 
 il B. mette più volte in bocca un cavallino di plastica. La T. dice “Mmm!” facendo il 
gesto di “buono” ogni volta che il bambino mette in bocca il cavallino. Dopo le prime 
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due ripetizioni il B. mette in bocca il cavallino intenzionalmente con lo scopo di 
provocare nella T. tale comportamento. 
 
Commento 
la T. osserva un’azione ripetuta, e dunque prevedibile, significativa per il bambino 
ma non intenzionalmente comunicativa. Fa un gesto codificato ogni volta che 
l’azione del bambino si ripete, e questo permette al bambino di trasformare la propria 
azione in un’azione intenzionale, volta cioè ad ottenere un determinato effetto. Il B .è 
ora consapevole di determinare il comportamento dell’altro, e in questo modo 
sperimenta la sua capacità di comunicare attraverso una azione.  

	  

2° Video: “IL CAVALLINO” (da un comportamento intenzionale al codice non 
verbale) 
 
Descrizione 
la terapista avvicina un cavallino di plastica al B, facendolo saltellare sul materassino 
e poi ritraendolo; ripete più volte l’avvicinamento, accompagnandolo con la voce 
(suono onomatopeico). 
Il B. imita il gesto della terapista: batte un Cd che tiene in mano sul tappetino; la T 
attende che il bambino batta il Cd sul tappetino per far partire il cavallino. 
 
Commento 
la T. attribuisce all’imitazione il senso della RICHIESTA: attende il battere come 
fosse un segnale intenzionale codificato prima di far partire la sequenza di azioni con 
il cavallino. La sequenza configura una micro-storia, ripetuta simile/con variazioni. Il 
messaggio è ridondante, cioè passa attraverso più canali contemporaneamente 
(oggetto, spazio, ritmo, voce). 
	  

3° Video: “IL GIOCO DEL CUCU’” (dal codice non verbale al linguaggio verbale) 
 
Descrizione 
il B. tira i capelli alla T. La T. asseconda il B. abbassando il capo e poi rialzandolo e 
dicendo “Ah!” quando gli sguardi si incontrano. 
Il B. tira nuovamente i capelli alla terapista per fare in modo che la sequenza di gioco 
si ripeta. Nelle sequenze successive si aggiungono nuove “regole” al gioco, quali 
toccare la testa alla T. come segnale perché la rialzi, allungare i tempi di attesa; in 
alcune ripetizioni il B. dice “Ah!” anticipando l’apparire del volto della terapista. 
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Commento 
la sequenza viene ripetuta 9 volte in circa 120 secondi. Sia la T che il B. fanno 
microvariazioni, soprattutto nella velocità (tempo) e nell’intensità (tono). 
Il gioco nasce da un’azione specifica del bambino: afferrare e tirare i capelli della 
terapista; la terapista interpreta intenzionalmente questa azione “come se” fosse una 
richiesta di gioco (interpretazione aberrante), trasformandone il senso (da aggressione 
a richiesta di gioco). 
La sequenza si ripete attraverso azioni sempre uguali, che i due riconoscono 
reciprocamente come significative. 
Nella sequenza alcune azioni assumono il significato di un PRECISO codice (= 
legame univoco significato/significante): 

• tirare i capelli = abbassare la testa 
• battere sulla testa = mantenere la testa china 
• smettere di battere = alzare la testa (anche il non fare è un’azione!) 
• dire «Ah!» = commentare il riapparire del viso. 

Altre azioni invece hanno una funzione comunicativa non chiaramente codificata, 
come toccare i capelli mentre la T si rialza, lo sguardo reciproco, il sorriso, le piccole 
modificazioni posturali del busto, ecc  
La verbalizzazione “Ah!” da parte del B, che anticipa l’apparire del viso della T, 
anche se non stabile, è comunque un primo piccolo segnale che il bambino inizia ad 
attribuire un valore codificato anche alle emissioni vocali, pur utilizzando un codice 
ristretto e provvisorio. Non è un caso che l’espressione vocale nasca proprio per 
sottolineare un momento di “mancanza” e di ricongiungimento; infatti, la parola si 
origina proprio dal desiderio di recuperare un contatto fisico (con la persona, con 
l’oggetto) che viene a mancare, e che necessita di essere ricostituito attraverso un 
segnale simbolico. 
Mi sembra importante sottolineare anche che le «regole del gioco» nascono nel gioco 
stesso e vengono co-costruite attraverso un semplice ma raffinato sistema di co-
regolazione e di sintonizzazione reciproca, che necessiterebbe di un’attenta video-
microanalisi per poter essere colto e analizzato in tutte le sue variabili. 
  
Le tre sequenze sono tratte dalla stessa seduta: l’immersione del bambino in un 
mondo di significazione precisa, riconoscibile, ripetuta, che lo vede da subito 
protagonista attivo e competente dell’interazione può essere considerato qui il 
«fattore terapeutico». 
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