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 La strutturazione psicomotoria: dal movimento innato al gesto organizzato 
 
 
Riassunto 
 
Lungo tutto l’arco della vita, il nostro corpo si organizza e si riorganizza in funzione 
di due elementi principali, la gravità e la relazione. Dobbiamo quindi raddrizzarci 
nello spazio ed innalzarci come soggetto dell’ambiente. L’articolazione tra corpo e 
psichismo avviene grazie ad un programma tonico innato. 
 
1) Il tono al cuore della motricità umana 
 
Nel momento in cui il “piccolo d’uomo” viene al mondo, la sua immaturità 
neuromotoria lo pone in uno stato tonico particolare: i muscoli flessori degli arti sono 
più tonici dei muscoli estensori degli arti e i muscoli dorsali sono ipotonici. Questa 
bipolarità tonica primaria, periferica/assiale, provoca una flessione degli arti verso il 
tronco e un arrotolamento della schiena in avanti, già presente al settimo mese della 
vita intrauterina. 
La bipolarità tonica primitiva genera uno stato di tensione globale simile a un 
involucro tonico vibrante, che ha delle funzioni importanti nella costruzione dello 
psichismo umano, come ricevere ed emettere informazioni, sostenere il narcisismo o 
elaborare uno scudo protettivo endogeno. 
L’ipertonicità primitiva innata permette al bambino di afferrare il dito della madre ma 
l’immaturità neurologica non gli permette di allentare la presa, perché richiederebbe 
un gioco agonista-antagonista e flessore-estensore che non è presente prima del sesto 
mese. 
L’ipotonicità assiale permette al bambino di rannicchiarsi comodamente nelle braccia 
dei suoi genitori, di segnalare il suo stato di rilassamento e di integrare le buone 
sensazioni legate a delle cure materne sufficienti. 
Nel corso del primo anno, l’ipertonicità innata diminuisce progressivamente grazie 
alla maturità del sistema nervoso centrale e alle relazioni con un ambiente favorevole. 
Nello stesso tempo, il tono dei muscoli della schiena aumenta e un equilibrio tonico 
globale tra asse e periferia appare, a circa 9-12 mesi, con la postura seduta e la 
prensione volontaria. 
La motricità umana fa parte di un programma motorio innato e universale. Tutti i 
bambini del mondo si sviluppano secondo questo programma, l’unica variante è il 
ritmo d’acquisizione. Il bambino tiene la testa dritta e avvicina le mani davanti a lui, 
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poi afferra i suoi piedi, si siede, gattona, si raddrizza e cammina. Per arrivare a questo 
raddrizzamento del corpo, il bambino ha bisogno di lunghe settimane di allenamento. 
Nei momenti di veglia e di sonno compaiono piccoli movimenti spontanei. È una 
motricità senza apprendimento, agita dal cervello. Il progetto neuromotorio è 
l’integrazione sensorimotoria dei muscoli, delle articolazioni del corpo e dei 
movimenti, che darà origine alla motricità volontaria: la prensione, la camminata, il 
linguaggio. La sensibilità propriocettiva è al cuore di questa integrazione 
psicomotoria. 
L’attività motoria primaria spontanea è organizzata, orientata e limitata nei primi 
mesi della vita dalla dualità tonica innata che genera l’arrotolamento del corpo perché 
ha una funzione normativa che favorisce l’empatia e la comunicazione tra il piccolo e 
il suo ambiente. Un bambino arrotolato e rannicchiato nelle braccia del genitore 
procura un sentimento di empatia. Se il bambino fa dei gesti in estensione, se butta la 
testa all’indietro, se inarca la schiena o al contrario mostra un’ipotonia massiva, i 
genitori sono immediatamente preoccupati e angosciati da queste anomalie motorie e 
la relazione diventa difficile. 
 
2) Gli stati tonico-emozionali 
 
Gli stati tonici del bambino dipendono dal suo stato emozionale. L’involucro 
periferico si contrae e si rilassa in funzione delle emozioni vissute, piacevoli o 
spiacevoli. Esso ha dunque un’identità psicotonica che fonda i primi modi di sentire e 
di comprendere il proprio corpo e l’ambiente. Dotato da questa bipolarità tonica 
molto reattiva, il neonato va incontro a delle trasformazioni toniche che dipendono 
dalla qualità degli stimoli. 
Ogni sensazione di dolore o di sorpresa è accompagnata da uno stato emozionale 
spiacevole, di paura o di rabbia, e di un aumento della tonicità periferica che 
intensifica l’arrotolamento. 
Le ghiandole surrenali rilasciano grandi quantità di ormoni dello stress e di ormoni di 
regolazione del metabolismo dei glucidi, dei lipidi, delle proteine e di controllo 
dell’equilibrio idroelettrolitico, fondamentale per la contrattilità muscolare. 
L’involucro psicotonico è formato dai numerosi stati psicocorporei vissuti dal 
bambino. L’alternanza contrazione - rilassamento ha organizzato uno stato tonico 
dominante che segna la personalità del bambino. Sarà piuttosto calmo, teso, irritato, 
arrabbiato, tranquillo. Ma la contrazione dell’involucro psicotonico funziona sempre 
come una protezione che contiene le angosce di esplosione, di frantumazione, di 
dissociazione e di dissoluzione. 
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Questa ipertonia difensiva permette al bambino di aspettare il soccorso genitoriale 
perché la sua immaturità neurologica non gli consente di rilassarsi da solo. Con il suo 
pianto e le sue tensioni psicocorporee, il bambino ci dice che non è d’accordo con 
quello che gli succede. Dice NO e questa forma psicocorporale di rifiuto e di 
negazione permane tutta la vita. 
Se il genitore o il caregiver, allarmato dal pianto del bambino, arriva e lo guarda, lo 
tocca, lo porta in braccio, lo culla, lo bacia, gli parla, gli dice “Hai fame piccolino, ti 
sei spaventato, vuoi venire con me! Sei disperato!”, se è sufficientemente empatico, 
se si adatta sul piano tonico ed emozionale a ciò che prova il bambino, s’innesca un 
processo di rilassamento. 
Il bambino, sostenuto da questo involucro verbale e tattile esteriore che subentra nel 
processo di protezione e di riparazione, può ascoltare, smettere di piangere, cambiare 
postura e tranquillizzarsi. È preso sul serio, si sente riconosciuto nel suo vissuto, 
compreso, rassicurato. Gli stati emotivi sono piacevoli perché il bambino si sente 
riconosciuto per quello che ha vissuto, compreso e rassicurato. Gli stati emozionali 
sono piacevoli e le sue rappresentazioni del mondo e dell’altro sono quindi 
paragonabili all’oggetto buono, presente, caloroso, avvolgente. Egli stesso si 
rappresenta come un buon soggetto, degno di essere amato, valorizzato e legittimato 
rispetto a quello che prova. 
Le sue tensioni diminuiscono, i suoi muscoli si rilassano e il suo corpo si apre. 
Questo rilassamento è la prima forma di accettazione del mondo reale. È il primo 
modo in cui possiamo dire SÌ prima del linguaggio parlato. SÌ alla relazione, al nostro 
corpo, alla consolazione, a quello che è successo. È un’ipotonia di relazione. 
L’evento può allora essere integrato e diventa una risorsa psicomotoria. 
 
3) L’aggiustamento tonico-emozionale 
 
Rispondendo con i gesti e le parole al pianto del bambino o ai suoi sorrisi, il genitore 
si aggiusta allo stato tonico-emozionale del suo bimbo. Le opportunità di aggiustarsi 
sono numerose perché il bambino è stimolato regolarmente dalle cure e dalle 
interazioni legate alla sua estrema dipendenza. È allattato, manipolato, cambiato più 
volte al giorno. Il genitore, esprimendo a parole quello che il bambino sperimenta 
nell’intento di consolarlo e di tranquillizzarlo, gli propone una forma simbolica 
condivisibile del suo stato tonico-emozionale: “Ah! è questo che volevi dirmi 
gesticolando così”. 
Il genitore funge da filtro relazionale perché dà un valore di comunicazione alle 
effervescenze motorie e toniche del bambino. Se le azioni dell’adulto sono 
relativamente dolci e fatte con calma, il bambino adatta il suo tono ai movimenti e 
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alle azioni dell’altro. Il dialogo tonico si crea sulla base di nuove informazioni 
sensoriali e i movimenti del bambino diventano man mano più diversificati e 
orientati. Il ritorno alla tranquillità emozionale permette l’integrazione psichica degli 
eventi: il genitore, avvolgendo il bambino con il linguaggio e con il corpo, favorisce 
l’integrazione motoria. La motricità primaria reattiva passa attraverso il filtro 
relazionale del genitore e il bambino comincia a pensare i suoi movimenti, le sue 
tensioni, il suo corpo. Le esperienze si seguono ma non si somigliano. Più sono 
numerose e varie, più il campo percettivo del bambino si allarga e più 
l’aggiustamento genitoriale permette la conoscenza e la riconoscenza reciproche. 
 
4) Il processo di strutturazione psicomotoria ha 4 piani principali 
 
Piano tonico: tra dolori e consolazioni, il bambino passa da un involucro stretto e 
teso ad un involucro morbido e rilassato. Tutto il suo essere è coinvolto. In questo 
passaggio dall’estremo teso all’estremo rilassato, 4 livelli sono interessati. Il primo 
livello integrativo è il livello tonico che abbiamo visto con l’involucro psicotonico. 
Piano sensoriale: Il piano sensoriale è sorretto per risonanza dal livello tonico. 
Quando il bambino è teso, le sue sensazioni sono dure, fredde, pungenti. Quando è 
rilassato, le sue sensazioni sono calde, dolci, luminose. Due grandi famiglie sensoriali 
segnano i confini del territorio sensori-tonico del bambino. La famiglia del morbido, 
caldo e luminoso e la famiglia del duro, freddo e scuro. 
Sono degli indicatori sensoriali che, per tutta la vita, identificano i nostri vissuti 
corporei e affettivi. 
Piano affettivo: Il terzo piano integrativo è quello degli stati emozionali. Necessita di 
parole sulle tensioni e sulle sensazioni per dare alla motricità del bambino un senso 
relazionale. 
Gli stati emozionali sono in risonanza e coerenti con le tensioni muscolari e con le 
sensazioni che vi sono associate. Essi influenzano i movimenti del bambino e 
permettono il passaggio dal sentito al simbolico. 
Il bambino è immerso nel linguaggio materno, la sua prima fonte di comprensione del 
mondo e di se stesso. 
Piano rappresentativo: Il piano delle rappresentazioni è il quarto piano integrativo. 
Risuona con la soddisfazione o col dispiacere vissuto dal bambino. Quando il 
bambino è teso, le sensazioni sono dure e non è contento, ha paura. Proietta le sue 
tensioni sul suo involucro tonico. Si vive come aggredito da un oggetto cattivo che 
gli fa del male. Quando è rilassato, invece, tranquillizzato, nutrito, preso in braccio, la 
sua ipotonia relazionale è piacevole e si sente esistere in un mondo di felicità dove 
regna un oggetto buono totalmente soddisfacente. 
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Nel ritmo tensioni-rilassamento, il bambino integra in modo chiaro le posizioni 
estreme dure e morbide di ciascun piano, che danno alle sue attività toniche e fasiche 
una struttura psichica e corporea. Egli introietta i buoni elementi necessari alla 
gestione delle frustrazioni perché ha acquisito una sicurezza emozionale di fronte ad 
un genitore coerente che diventa poi un riferimento stabile. Può avere fiducia in 
qualcuno, e lui conta per qualcuno. 
Tuttavia, ogni piano è in un’autonomia relativa e, al termine della cura psicomotoria, 
è possibile prendere ogni piano separatamente se è necessario, prima di passare alla 
globalità. Un lavoro di rilassamento più centrato sul piano tonico avrà degli affetti 
sulle sensazioni, gli stati emotivi e le immagini percepite dal bambino. Allo stesso 
modo, se lo psicomotricista propone al suo piccolo paziente un lavoro sulle 
sensazioni con le palle riccio, attiverà delle reazioni toniche alle quali la parola o il 
disegno daranno poi un senso. 
 
5) La risonanza e la globalizzazione 
 
La strutturazione psicomotoria è un processo di risonanza. Ogni piano fa eco agli altri 
tre per garantire la coesione e la coerenza psicomotoria. 
Esistono dunque dei legami solidali e dei legami di reciprocità tra questi 4 piani 
d’integrazione: tonico, sensoriale, affettivo e rappresentativo. Ogni stimolo vissuto 
dal bambino è un’unità esperienziale in cui tutti i livelli risuonano insieme. Questo 
processo verticale è anche per ogni piano un esercizio di creazioni di strutture 
intermedie tra i due estremi. Il gioco alternato duro/morbido tonico tende a provocare 
delle tensioni intermedie che arricchiscono i sentiti corporei del bambino e lo 
conducono a variazioni affettive e a un immaginario sempre più ricco. 
La strutturazione psicomotoria permette una coerenza tra ciò che è vissuto e ciò che è 
rappresentato. La motricità diventa psicomotricità e il gesto innato un gesto orientato 
nella relazione. 
La motricità si organizza e si modula per adattarsi alle intenzioni personali, ma è 
nello stesso tempo relazionale perché può essere parlata e questa comunicazione è 
carica di senso. 
Sul piano emozionale, un bambino al sicuro nel suo involucro psicotonico può 
provare e vivere le sue emozioni senza esplodere perché non è più nella reattività 
primaria e nell’impulsività delle prime settimane di vita. Tollera e impara a gestire le 
frustrazioni senza crollare dal dolore o scoppiare dalla rabbia. Si sente esistere nel 
suo corpo e può concettualizzarlo: disegno, danza, espressione corporea. 
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 6) L’ambivalenza psicomotoria  
 
La sicurezza affettiva e la buona stima di sé sono degli elementi di conforto 
emozionale e il bambino rassicurato dalla presenza regolare del genitore dà 
progressivamente all’assenza il senso di una partenza che può essere riparata. 
Si arriva così a far coesistere tensioni antagoniste, sensazioni opposte, stati 
emozionali contrastanti e rappresentazioni dell’oggetto buono e cattivo. 
L’ambivalenza della fine del primo anno permette poi al bambino di contenere i suoi 
movimenti e le sue tensioni nel suo involucro tonico, e i suoi stati emozionali legati 
alla frustrazione e all’eccitazione del piacere nel suo involucro psichico. 
Se la qualità delle relazioni è adeguata, il bambino sarà al sicuro nei suoi involucri 
psicotonici e, sviluppandosi, avrà la possibilità di vivere liberamente le sue emozioni 
senza esplodere, di parlare di quello che sente senza distruttività e di agire senza 
trasgressioni corporee. Potrà disporre del suo corpo e della sua motricità per entrare 
in contatto con l’altro e stabilire delle relazioni nutrienti. 
L’ambivalenza è un processo a lungo termine e lungo tutto l’arco della vita, 
l’individuo si arricchisce grazie alle differenze e acquisisce une coscienza allargata e 
una capacità di creare delle strutture intermedie. 
 
7) Lo squilibrio psicotonico 
 
Alcune condizioni relazionali, tuttavia, sono fonte di uno squilibrio tonico e di un 
eccesso d’ipertonicità reattiva che ostacola l’intero sviluppo psicomotorio del 
bambino. Se il bambino piccolo è picchiato o esposto a delle stimolazioni sensoriali 
troppo forti rispetto alla sua capacità d’integrazione, se è ignorato nella sua vita 
affettiva, si ritrova in uno stato d’ipertonicità reattiva o di attesa dolorosa. 
Chiuso nello strato duro dei suoi involucri psicotonici, senza rilassamento sufficiente, 
il bambino è in una sorta di apnea psicomotoria. Il suo sviluppo psicomotorio è 
sospeso. Mantiene un funzionamento bipolare primitivo senza possibilità di integrare 
le sensazioni e le tensioni intermedie. 
In quel caso, si forma un involucro tonico virtuale fatto di movimenti continui, 
un’irritabilità emozionale e una limitazione nella creatività motoria. 
L’involucro motorio virtuale e la corazza tonica sono dei sistemi di difesa per non 
sentire più il dolore delle tensioni associate alle carenze affettive; ma questa corazza 
tonica impedisce agli stati emozionali di fluire, privando il bambino del contatto con 
se stesso e con gli altri. 
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Conclusione 
 
La motricità e la tonicità fanno parte dello stesso processo di sviluppo del bambino e 
sono inscindibili dal suo mondo affettivo. La trasformazione degli involucri 
psicotonici primitivi bipolari in vari strati fecondi è accompagnata da un 
arricchimento dei movimenti e del gesto organizzato nella relazione e per essa. 
La comprensione della strutturazione psicomotoria permetterà ai genitori, ai curanti e 
agli educatori di considerare gli inizi motori del bambino come un sistema di 
comunicazione con l’altro e d’integrazione di sé. 
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