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Prefazione
di Anne–Marie Wille

Questo lavoro è il frutto di una collaborazione nell’ambito della preven-
zione–educazione psicomotoria tra un padre, Gianfranco Alberini e sua 
figlia Susi, entrambi Psicomotricisti. Il lavoro si riferisce a numerosi anni 
di pratica della professione con bambini e di formazione di operatori 
dell’infanzia, principalmente presso l’Associazione Culturale Body Studio 
1 di Reggio Emilia, fondata da Gianfranco Alberini all’inizio degli anni 80. 
Gli autori hanno conseguito la loro formazione di base presso il CISFER, 
centro studio di Padova, e il Ciserpp (Centro Italiano Studi e Ricerche in 
psicologia e psicomotricità) di Verona. 

Il metodo praticato al Body Studio non può prescindere dal lavoro di 
équipe. L’obiettivo principale è quello di rispondere in modo adeguato 
alle richieste fatte dalle scuole e dagli operatori del settore. Le attività 
non sono rivolte solo all’età evolutiva, ma si organizzano anche corsi 
per adulti interessati ad approfondire la conoscenza del bambino e di 
se stessi attraverso esperienze psicomotorie. Agli psicomotricisti che 
lavorano presso il centro viene richiesto un aggiornamento continuo 
sia in Italia che all’estero. Tra le diverse tecniche che si integrano e 
arricchiscono la formazione psicomotoria, Gianfranco e Susi Alberini 
propongono atelier di danza terapia, arte terapia, pittura steineriana, 
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clowneria, giocoleria, acrobazia, corsi di espressione teatrale e sulla 
maschera. 

Il libro è composto da sei densi capitoli. Le esperienze, le riflessioni e 
le attività descritte sono riccamente illustrate da numerose foto e disegni 
di bambini. Il metodo di Gianfranco Alberini ha fatto le sue prove, pro-
ve alla mano: ci sono molte testimonianze verbali, sia di bambini che di 
adulti in formazione, che ne fanno risaltare l’utilità e il valore. Lo spazio 
psicomotorio offerto dagli autori si presenta come una terra fertile per l’e-
spressione autentica di sé, in questo modo si riesce a comprendere come 
una Prevenzione–Educazione psicomotoria possa lasciare le sue tracce 
nello sviluppo del bambino. Il metodo di Alberini segue un’impostazione 
pedagogica in cui la psicomotricità viene svolta in gruppo ed è rivolta pre-
valentemente a bambini normodotati. 

Tuttavia, uno spazio viene dedicato anche all’intervento individuale 
per il bambino con problemi. In questo caso, la psicomotricità permette 
di limitare gli impatti della “diversabilità” sull’evoluzione della persona. 
Ciò è possibile tramite una relazione corporea, emotiva e mentale con il 
conduttore che non sia svalutativa. Inoltre, lo psicomotricista deve aiutare 
i genitori a “mantenere con il bambino un rapporto vitale pieno di energia 
ed entusiasmo”. Infatti, accade spesso che la problematica del figlio, oltre 
a creare sensi di colpa nei genitori, offuschi anche quella “bellezza” pre-
sente nella crescita di ogni bambino.

Sono entrata nelle prime pagine di questo libro in punta dei piedi, dalla 
“porta magica”, quella che fa parte del rituale d’accoglienza dei bambini 
nella sala di psicomotricità, così come viene praticato dagli autori. Questo 
luogo, infatti, non è di passaggio ma possiede un’aura di mistero, induce 
uno stato di attesa. Anche se dietro alle proposte esiste un metodo ben 
strutturato, non si può sapere cosa succederà esattamente in ogni incontro. 
Di conseguenza, è bene che il conduttore sappia percorrere strade alter-
native a quelle progettate per raggiungere lo stesso obiettivo: la flessibilità 
e la creatività fanno parte del ruolo dello psicomotricista. 

Nel setting psicomotorio alberiniano ognuno viene accolto con amore-
vole entusiasmo e trova spazio per il proprio modo di essere e agire; non 
solo grazie a oggetti, materiali e attrezzi specifici, ma anche e soprattutto 
al particolare atteggiamento di chi conduce l’incontro. Lo spazio psico-
motorio è “libero con regole, protettivo ma non iperprotettivo” in cui 
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« l’adulto non si sostituisce al bambino, ma lo accompagna alla scoperta 
del sé corporeo[…] si tratta di una tensione primordiale e genuina verso 
l’altro » (p. 205). 

Al centro dell’attenzione del conduttore–psicomotricista c’è il corpo. 
Non solo quello dei bambini o degli adulti presi in carico, ma anche il pro-
prio. La consapevolezza del sé corporeo permette infatti, di disporne in 
modo inventivo, di mettersi all’unisono con quello dell’altro, scoprendone 
i segnali di disagio ma anche le potenzialità e i talenti. Nella pedagogia cre-
ativa del fare propria degli autori, il corpo viene soprattutto sperimentato 
nel movimento e in un contesto relazionale che faccia emergere ciò che è 
latente: i vissuto e i bisogni del bambino e un certo spazio viene lasciato 
anche alla regressione nelle tappe precedenti dello sviluppo. 

Gli autori sottolineano la differenza tra gli obiettivi dello psicomotrici-
sta che « risponde ai bisogni soggettivi del bambino per offrirgli dei stru-
menti per un successivo adattamento al reale » da quello dell’insegnante 
che « per i suoi obiettivi didattici pone in secondo piano i bisogni interni 
del singolo per chiedergli sempre e comunque adattamento e apprendi-
mento secondo le esigenze sociali e istituzionali » (p. 114). Inoltre, a dif-
ferenza dell’Educazione fisica o della Fisioterapia, diventa evidente che la 
psicomotricità propone un interven to in cui il movimento non è un fine, 
ma un mezzo per fare evolvere il bambino verso un’autonomia di pen-
siero e comportamento. In questo si ritrova uno degli assi portanti della 
psicomotricità: facilitare lo sviluppo armonico della persona, qualunque 
sia il metodo di riferimento di chi lo pratica. Non si tratta di allenare il 
bambino all’acquisizione di specifiche abilità, ma di creare e di mantenere 
la sua unità attraverso l’esperienza del movimento nelle sue svariate for-
me, all’interno di una relazione privilegiata che mette in gioco l’affettività 
e la comunicazione. 

Una delle caratteristiche del metodo di Alberini è il grande interesse 
rivolto all’attività grafica del bambino. È stata messa a punto una parti-
colare “lettura grafo–pittoriche” dei lavori eseguiti durante le sedute psi-
comotorie. Essa permette, assieme all’osservazione psicomotoria « una 
conoscenza più profonda del gruppo ed evidenzia le difficoltà o caratteri-
stiche dei singoli bambini » (p. 85) e un costante confronto con educatori e 
insegnanti. I parallelismi tra psicomotricità e grafo motricità che vengono 
elaborati dagli autori vengono fatti attraverso un’interpretazione specifi-
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camente psicomotoria. Del grafismo infatti, non ci si limita ad analizzare 
il risultato visivo finale come lo stadio di sviluppo dello schema corporeo, 
la qualità della coloratura e l’impatto estetico. Si osservano anche le carat-
teristiche dell’atto durante l’esecuzione grafica. Come il bambino utilizza 
gli strumenti? In che modo traccia le linee? Come organizza il movimen-
to? Come usa i colori e gli spazi? Quale espressione affettiva si manifesta 
mentre disegna? 

Vengono fatte interessanti riflessioni a proposito dell’immagine di sé in 
riferimento alla funzione dello specchio. Si tratta soprattutto del corpo 
dello psicomotricista che rinvia al bambino la propria immagine, in modo 
positivo e rinnovato: ciò permette una identificazione del bambino, un 
riconoscimento della propria identità nella relazione con l’altro. Gli autori 
citano il mito di Narciso ed Eco, tratto dal libro delle metamorfosi di Ovi-
dio. Mentre « Narciso incarna l’identità assoluta e non consoce l’alterità e 
ama solo se stesso » (p. 52), Eco invece « vive l’assoluta alterità, esiste solo 
in funzione di ciò che prova per l’altro » (p. 53); nel gioco psicomotorio il 
soggetto oscilla tra questi due estremi. L’io, che è al centro dello spazio si 
può guardare in modo compiaciuto in uno specchio cercando di “tenere 
insieme tutte le sue parti” e può anche ricercare negli sguardi dell’altro la 
conferma della propria esistenza. Tra questi due estremi si generano « sfu-
mature bellissime[…] che si creano dalla modulazione del nostro modo di 
esprimerci » (p. 53). 

Anche l’arte di cadere, trattata nel secondo capitolo, fa parte della pe-
dagogia psicomotoria degli autori. La caduta è una sensazione inebriante 
e la ricerca dell’equilibrio è uno tra gli adattamenti più importante per il 
bambino che, specie nelle prime tappe dello sviluppo, deve continuamen-
te sfidare la legge di gravità. La sperimentazione di questa lotta si ritrova 
nei giochi di vertigine definiti Ilinx da Roger Caillois. In questo senso, la 
formazione del Clown diventa uno tra gli strumenti più efficace per sti-
molare la comicità e l’espressività corporea di bambini e adulti. Non c’è 
miglior equilibrista di un clown che faccia finta di cadere… 

Nel quarto capitolo, gli spazi psicomotori, si entra nel dettaglio dell’at-
tività praticata dagli autori e si descrive lo svolgimento vero e proprio di 
una seduta. Si riscontra una grande attenzione verso la ritualità delle di-
verse fasi dell’incontro. « Il rituale d’entrata e d’inizio dell’attività presenta 
delle modalità costanti » (p. 106). All’inizio della seduta ogni bambino è 



 Prefazione 15

accompagnato nella sala di psicomotricità passando per la già citata “porta 
magica”. Nel luogo in cui si svolgeranno le attività, i bambini incontrano 
uno spazio che viene descritto come “materno” in cui ricercare felicità e 
liberare la propria creatività. Si tratta di uno “spazio tonico emozionale e 
affettivo” (p. 117) che intende attivare il principio del piacere e del benes-
sere; si utilizzano alcune tecniche di maternage, di rilassamento segmenta-
rio e si sperimentano anche le sensazioni propriocettive, sollecitando nel 
bambino il piacere di agire attraverso numerose attività di movimento, 
ma sempre in un contesto rassicurante. Non può mancare il momento 
del gioco simbolico, in cui domina l’immaginazione: il dominio sulla realtà 
come frutto di un pensiero magico in cui il bambino ritrova se stesso. Le 
ultime attività dell’incontro consistono in una fase di memoria del vissuto 
che si compie con un’attività grafo–pittorica, di costruzione oppure con 
una rielaborazione verbale di ciò che è accaduto durante la seduta. L’in-
contro si conclude con il rituale d’uscita il cui scopo è quello di “ripulire” 
lo spazio d’azione. 

Sapersi congedare dall’incontro psicomotorio, è importante quanto sa-
per entrarvi in contatto. Succede lo stesso anche in altri incontri nella vita 
quotidiana. Come per la composizione di un brano musicale o della scrit-
tura di un racconto, la cura dell’articolazione dei tempi della seduta psi-
comotoria attribuisce un senso ad ogni sua fase. Senza la presenza di una 
struttura basata sulla conoscenza delle leggi della comunicazione e delle 
interazioni umane e sulla capacità di rispettare gli interessi del bambino e 
capace di creare motivazioni adatte per nuove proposte, sul rispetto delle 
possibilità e di limiti dell’attenzione, ci sarebbe confusione, banalizzazio-
ne delle attività, assenza di senso: quello che purtroppo succede quando 
una (presunta) psicomotricità viene gestita senza queste premesse. I con-
tenuti delle diverse fasi della seduta possono essere diversi da un metodo 
psicomotorio all’altro, ma ciò che importa è che siano governate da una 
coerenza tra il pensiero e l’azione di chi le conduce. 

Anche se la spontaneità del bambino va sempre rispettata, essa va co-
munque contenuta, indirizzata, sviluppata e arricchita. 

Nel quinto capitolo, osservare e documentare viene trattato un punto 
molto importante che dovrebbe essere preso maggiormente in considera-
zione da chi pratica questa professione. Oltre a diversi test che indagano 
su determinate aree dello sviluppo infantile tra cui la lateralità, l’organiz-
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zazione prassica visuo–spaziale, il livello di agilità motoria ecc. dovrebbe 
sempre essere integrate “un’osservazione e registrazione specificamente 
psicomotorie”. Questo aspetto è fondamentale e gli autori lo hanno sapu-
to affrontare molto bene. 

Infatti, la professione dello psicomotricista ha a che fare sopratutto con 
il movimento che, come la musica e il linguaggio orale, scorre nel tempo 
e non lascia tracce tangibili, a differenza del disegno della scrittura, del-
la fotografia e della video registrazione: e lo psicomotricista non si può 
fidare soltanto della propria memoria. Di conseguenza, è indispensabile 
che sia in possesso di una sistematizzazione dell’osservazione attorno a 
parametri ben definiti, così come vengono proposti dagli autori, che si 
riferiscono alla scheda di osservazione ideata da Anna Dana Alexandre (p. 
178, 179). Il materiale di documentazione degli autori di cui l’evoluzione 
del disegno ricopre una parte importante, diventa il punto di riferimento 
per il lavoro di équipe sia con le figure educative che con le famiglie, per 
focalizzare al meglio i problemi dei bambini. 

Ciò permette anche di sottolineare che, al di là delle differenze tra un 
metodo di educazione o di terapia psicomotoria e un altro, un modello 
specifico di osservazione ci deve essere. La valutazione non si può limitare 
ai risultati standardizzati delle prove dei test, ma deve essere anche clini-
ca, legata alla capacità dello psicomotricista di leggere il comportamen-
to spontaneo del bambino: quello che si manifesta durante le sedute ma 
anche in altri contesti educativi e famigliari. Si constata che spesso la va-
lutazione più autentica si compie nel corso dell’intervento psicomotorio 
stesso, anziché nella situazione falsificante di test, soprattutto se l’atteg-
giamento dell’operatore è poco sensibile nei confronti dello stato emotivo 
del bambino. 

Oltre alla formazione di base, che deve essere almeno triennale e a 
tempo pieno, lo psicomotricista non può fare a meno di una formazione 
permanente, così come viene sottolineato nell’ultimo capitolo del libro: 
« lo psicomotricista deve avere dentro di sé il desiderio di giocare con il 
corpo » (p. 182). Questa felice affermazione ribadisce lo specifico della psi-
comotricità in cui il corpo dell’operatore è interamente coinvolto nell’in-
terazione con il bambino.

 Egli non si limita ad assistere e a proporre il movimento ma lo condivi-
de, lo inventa e lo sperimenta nella relazione con l’altro mentre arricchisce 
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le sue e le proprie modalità espressive. È in questo modo viene a crearsi 
un sapere psicomotorio che non può mai essere compiuto, perché si svilup-
pa nel corso nel tempo sulla scena della pratica della professione. Questo 
sapere non può essere sostituito da protocolli o ricette di esercizi precon-
fezionati, ma nel contempo esso deve essere sostenuto da serie conoscen-
ze teoriche e metodologiche. Le pratiche che ne derivano, però, saranno 
sempre reinterpretate dal modo di essere e di fare di ogni psicomotricista. 
Il metodo ha importanza ma la perde, quando chi lo adopera non sa farlo 
con l’intelligenza, la sensibilità, e con la flessibilità che dovrebbe caratte-
rizzare l’atteggiamento dello psicomotricista. 

La lettura del libro di Gianfranco e Susi Alberini è molto coinvolgente. 
Traspare, da parte degli autori, l’atteggiamento entusiastico verso la vita 
e la continua ricerca della felicità per gli altri, ma anche per sé. Fatti sem-
plici e i pensieri profondi si tengono per mano: non vi sono pedanterie, 
né facilonerie. Colpiscono la sensibilità affettiva e la ricchezza dei mezzi 
espressivi che hanno saputo integrare nel loro metodo di Prevenzione–
Educazione psicomotoria. Di sicuro, la loro mobilità di pensiero va di pari 
passo con quella del loro “corpo psicomotorio”: curioso, appassionato, 
inventivo, ricettivo e saggio…

Questo lavoro permette di afferrare l’originalità della professione di 
psicomotricista per chi non la conosce e per gli psicomotricisti diventa la 
conferma di aver la fortuna di poterla praticare.




