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Il gesto, il corpo ed il gioco nella terapia neuro psicomotoria genitore – bambino 
 
 
Abstract 
 
Neuropsychomotor therapy plays a vital role in treating parent- child relationship. It 
brings dyad attention to the meaning and effect of the gestures that make up their 
game. It increases the ability to reflect on their parent's acts. The implied relation 
and shared action becomes the privileged field of change. 
 
La terapia neuropsicomotoria assume un ruolo fondamentale nel trattamento genitore 
bambino. Porta l’attenzione della diade sul significato ed effetto dei gesti che 
compongono il loro gioco. Aumenta la capacità riflessiva del genitore sui propri agiti. 
La relazione implicita e l’azione condivisa diventano il campo privilegiato del 
cambiamento. 
 
 
Quando parliamo di terapia neuropsicomotoria parliamo di un intervento che prende 
vita da un nucleo centrato sulla comunicazione con l’altro attraverso il gioco. 
La letteratura ci insegna come ogni atto comunicativo veicoli sia contenuti espliciti 
che contenuti impliciti. Sono proprio questi ultimi a riguardare direttamente la nostra 
specificità, infatti, il significato proposizionale della comunicazione implicita viene 
definito dall’insieme di agiti non verbali (sguardo, gesti, voce, posizioni, distanze, 
contingenze temporali…) e viene percepito come «vero» dall’interlocutore. Se il 
contenuto esplicitato di una comunicazione non fosse coerente con la dimensione 
implicita, l’interlocutore presta attenzione, ascolto e, appunto, percepisce come vero, 
il contenuto fatto di sguardi, gesti, posture, toni della voce. 
Ecco quindi che la capacità comunicativa permette all’altro di costruirsi delle 
rappresentazioni interne su come “sta con” (D.Stern, La Costellazione materna, 
1995). Le rappresentazioni si costruiscono quindi intorno agli “agiti” che passano da 
un interlocutore all’altro permettendo il consolidarsi della loro interazione. 
Per il bambino, il luogo principe per comunicare ed interagire è il gioco. 
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Le interazioni 
 
La qualità delle interazioni è definita dalla capacità dei partner di leggere «ciò che fa» 
l’altro, ed è tanto più efficace, funzionale, «sensibile» (Moioli et al., 2010) quanto 
più si è in grado da dare un senso, interpretare e rispondere in maniera 
qualitativamente adeguata e tempisticamente contingente. 
Studi recenti hanno dimostrato come già la qualità delle interazioni madre-bambino a 
tre mesi sia predittiva degli stili di attaccamento che il bambino svilupperà nel corso 
dei primi 18 mesi di vita (Beebe et al., 2010; Sroufe et al., 2005). 
Modalità di cura genitoriali inadeguate espresse da interazioni frequenti non 
sintonizzate con i bisogni del bambino, quali comportamenti non responsivi e non 
sensibili, come distacco emotivo o imprevedibilità e intrusività, portano il bambino 
ad adottare delle strategie per fronteggiarli e nelle situazione più gravi il bambino 
sviluppa i sintomi che non sono altro che manifestazioni comportamentali, come 
inibizione e ritiro, resistenza a gesti affettivi materni, socievolezza diffusa e tendenza 
ad amplificare le proprie emozioni espresse. 
È importante quindi intervenire precocemente nel primo anno di vita poiché è il 
periodo in cui si costituiscono le basi per la costruzione del legame di attaccamento 
con i caregiver primari e i modelli operativi interni relativi alle figure di attaccamento 
che una volta formatisi, se non si interviene, si mantengono relativamente stabili nel 
corso del tempo fino all’età adulta. 
La terapia psicomotoria che lavori sull’interazione di gioco tra il genitore ed il suo 
bambino permette ad entrambi di sperimentare e vivere modi nuovi di stare 
insieme. Induce la modificazione delle rappresentazioni che uno ha dell’altro. 
Crea lo spazio ed il tempo per agire nuovi, ma anche più sintonici e funzionali, 
stili di accudimento centrati su una maggior consapevolezza dei bisogni 
dell’altro. 
 
Strumenti 
 
La terapia psicomotoria genitore-bambino richiede l’utilizzo di strumenti osservativi 
specifici come il Neuropsychomotor Video Analysis of Parent and Child Interaction 
(Moioli et al., 2010, 2014) che permettano all’operatore di comprendere le dinamiche 
dell’interazione e valutarle con maggior grado di oggettività. 
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Formazione 
 
È fondamentale che il terapista abbia una formazione teorico-pratica adeguata al 
«nuovo paziente», rappresentato dalla relazione genitore-bambino (La Costellazione 
materna, Stern, 1985). Il lavoro psicomotorio non sarà rivolto all’uno o all’altro 
soggetto ma all’interazione fra i due. 
Il terapista diventa catalizzatore del cambiamento aumentando la capacità riflessiva 
del genitore sui propri agiti e sugli effetti che questi ottengono. Una tecnica nuova e 
molto efficace è quella del video-feedback. 
Il terapista non è più attore ma diviene regista di una storia che continuerà fuori dalla 
stanza. 
La relazione implicita e l’azione condivisa diventano il campo privilegiato del 
cambiamento. 
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