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La sensomotricità tra costruzione del sé e dialogo intersoggettivo 
 
 
La “sensomotricità” è base e fondamento della costruzione di sé (“io sono il mio 
corpo”) e terreno primo dell’intersoggettività (“io sono in un contatto dialogante con 
l’altro”). 

Il linguaggio, come spesso avviene, non rende merito a questa complessità: se 
scrivete sensomotricità sul vostro computer, automaticamente trovate la parola 
spezzata in due, senso motricità, quindi non viene riconosciuta l'integrazione tra le 
funzioni percettiva e motoria, come fa invece la neurobiologia e la scienza dello 
sviluppo attuali!  

Di ambiguità semantiche nel nostro campo ne esistono diverse: il termine ... 
psicomotricità, che pur sembra comporre psiche e motricità in una parola sola, non 
perde il suo dualismo storico, quello stesso che vuole superare e supera nei fatti in 
gran parte della pratica e negli aggiornamenti teorici più recenti. Non parliamo dei 
termini  corpo e mente: se si riconosce sempre più il loro rapporto paritetico, più 
difficile è riconoscere la loro profonda commistione, che porta a parlare oggi di 
mente incorporata. 

Tornando alla sensomotricità, se ci rivolgiamo ai più comuni dizionari, o non 
troviamo il termine o, se lo troviamo, incontriamo definizioni come queste: "Insieme 
delle funzioni e attività sensoriali e motorie" (quindi una sommatoria di funzioni), 
oppure "attività determinata da stimoli sensoriali", mentre la recente ricerca ci  porta 
ad un’idea di scambio, di sistema ...  e gli stimoli che alimentano tale sistema,  non 
sono solo sensoriali (esterocettivi), ma anche propriocettivi e enterocettivi. Alcuni 
autori definiscono afferenze sensitive quelle che originano all'interno di sé, 
distinguendole dalle afferenze sensoriali, che originano all'esterno. 

Alla ricerca invece di un termine che integri i diversi canali sensibili troviamo ...: 
cenestesi (percezione d'insieme), o cinestesi (la funzione che ha il movimento di dare 
un senso di unità dinamica al soggetto), o sinestesia che indica la fusione in un'unica 
sfera delle percezioni che derivano da sensibilità distinte. La sinestesia, come 
contaminazione dinamica, permette una comprensione, che precede evolutivamente il 
piano simbolico; il termine meglio di altri ci rappresenta come sull'esperienza 
sensomotoria si radichi un processo che si impregna di immagini ed emozioni, 
alimenta le metafore, sostiene la costruzione simbolica. 

Di fatto sia i bambini che noi stessi adulti viviamo un’esperienza complessa e 
integrata che supera le parti: percepiamo un evento esterno, le nostre stesse risonanze 
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ad esso, la nostra reazione e l'effetto che essa produce. Gli stimoli che provengono da 
noi stessi e quelli del mondo esterno si fondono in un processo che avviene al confine 
di contatto. L'espressione è della terapia della Gestalt che considera il confine di 
contatto il  luogo dove abita il sé. 

La profonda interconnessione tra le funzioni ricettive è ben espressa anche dal 
concetto di percezione amodale, un’indifferenziata capacità  di rispondere agli stimoli 
la cui radice si colloca nell'emozione. Con le parole di Daniel Stern: "Sembra che i 
bambini possiedano una capacità generale innata, che possiamo chiamare percezione 
amodale, di ricevere l'informazione in una modalità sensoriale e tradurla in qualche 
modo in un'altra modalità sensoriale" (1987, pag 66) e questa si manifesta a partire 
dai primissimi mesi di vita. 

Interessante constatare come la ricerca contemporanea sullo sviluppo faccia scarso 
uso del termine sensomotricità, pur dedicando grandi energie allo studio dello 
sviluppo pre-verbale e alla competenza del bambino in questa epoca, pur nutrendo 
concezioni molto incorporate: l'esperienza implicita, che precede la coscienza 
razionale, in realtà può essere considerata sinonimo del campo sensomotorio.  

Ma allo stesso tempo é interessante vedere come ricercatori di origine psicoanalitica 
come Daniel Stern, Edward Tronick, Colwin Trevarthen esplorano il mondo 
sensomotorio con un approccio che integra corpo proprio e intersoggettività. 

Il già citato D. Stern per nominare le diverse fasi di sviluppo del bambino in epoca 0-
3, usa il termine sensi del sé, per chiarire che la coscienza a quell'età ha la forma, 
prima esclusiva poi prevalente, del sentire. Inoltre Stern afferma l'integrazione tra 
esperienza senso-motoria e affettiva, favorita dall’interazione con la madre mediante 
l'accentuazione del comportamento, le pause, i tempi più lenti, la ripetizione ritmica 
con cadenze prevedibili e variazioni, e richiama il concetto di dialogo tonico di H. 
Wallon.  

E. Tronik conferma stati di coscienza precoci che si creano a partire da interazioni 
diadiche fondate sulla regolazione emotiva e che la costruzione dei significati, prima 
di farsi su un piano simbolico, mette le radici nell'esperienza implicita. 

C. Trevarthen ha introdotto il termine  protoconversazioni per definire le prime 
interazioni madre-bambino già connotate da una forte qualità comunicativa basata su 
suoni e movimenti, già pochissime ore dopo la nascita: madre e bambino modulano i 
loro comportamenti in una forma ritmica e dinamica: la diade adulto-bambino sembra 
spontaneamente condividere emozioni e intenzioni sulla base di una sorta di 
Musicalità Comunicativa. 
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Con Vittorio Gallese possiamo dire che il sistema sensomotorio gioca, di fatto, un 
ruolo rilevante nella semantica del linguaggio. La sensomotricità è il mondo delle 
azioni. Ogni azione appartiene al qui ed ora, alla ricerca omeostatica dell’organismo, 
e contemporaneamente rivela, riattualizza e trasforma la storia del soggetto, dentro un 
contesto condiviso. È la relazione di rispecchiamento con l’altro che alimenta questa 
trasformazione e quindi nutre il processo di simbolizzazione. 

Sappiamo che le prime espressioni originali del bambino sono affidate 
principalmente al tono muscolare che garantisce il sostegno all’azione e rappresenta 
al tempo stesso il terreno del dialogo intersoggettivo (tonico-emozionale). Questa 
prima danza della vita, tonico-emozionale e  tonico-posturale, abbiamo già anticipato, 
si colloca in un quadro spaziale e risponde alla legge della gravità: da qui il dondolio, 
il girare su se stessi, la corsa in cerchio, la caduta, il movimento su piani obliqui e 
variabili, poi la conquista dello  spazio nella sua tridimensionalità, sul piano, in 
altezza, in profondità...  Tutta questa gamma di esperienze motorie contengono 
profonde connessioni di senso con lo sviluppo affettivo e la crescita relazionale 0-6 
mesi. 

Il piacere sensomotorio, che inizialmente poggia in modo prevalente sul rapporto tra 
corpo proprio e corpo del caregiver, successivamente grazie al forte aumento delle 
abilità di movimento,  si  svilupperà in termini di una capacità  progressivamente 
maggiore di autoregolazione: il bambino in rapporto allo spazio e agli oggetti 
costruisce sempre più attivamente la sua esperienza, per lo più fondata su 
modulazioni dell'equilibrio, la percezione della gravità, il contrasto tonico: il rapporto 
che l'adulto (genitore o educatore) intrattiene col bambino prenderà una nuova forma 
fondata sul sostegno e contenimento a distanza, sul riconoscimento e sulla 
condivisione del suo vissuto. 

Un successivo passaggio (a partire circa dai  2-3 anni) lo si individua da un lato nel 
dare progressivamente più significato simbolico alla propria azione motoria e 
dall'altro nel procrastinare il piacere a favore di una ricerca, spesso incentivata dal 
gruppo dei coetanei, di più specifiche abilità. 

Il piano tonico-emozionale, quello sensomotorio autoregolato, quello immaginativo-
simbolico-narrativo, quello della ricerca di abilità convivono, mano a mano che lo 
sviluppo personale li attiva, e insieme rappresentano un ventaglio di modi d'essere del 
bambino e di scambi possibili con i coetanei e con l'adulto. L'ambito educativo e 
l'ambito terapeutico possono nutrirsi di questa complessa stratificazione 
dell'esperienza per sostenere la crescita globale del soggetto 
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