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Introduzione 

La psicomotricità si propone di migliorare le funzioni 
dell’organismo, di aiutare lo sviluppo del corpo, di rafforzare le 
virtù psichiche ed intellettuali. Le attività fisiche e mentali, stret-
tamente legate tra loro, sono l’emanazione di un unico organi-
smo. Migliorando le qualità fisiche e psichiche, l’individuo verrà 
a trovarsi nelle condizioni di condurre un’esistenza piacevole, 
sana e costruttiva. Ciò significa che per essere utile a se stesso 
ed alla società, deve raggiungere il più alto e perfezionato livello 
di sviluppo di cui è capace, dedicandosi con profitto a quegli o-
biettivi intellettuali che si propone di conseguire e di ottenere 
per compiacersi di essi. Chi è sano di corpo e di mente non è di 
peso alla società, ma di conforto agli altri, ai quali offre il frutto 
del suo lavoro. Tutti i mezzi educativi che aiutano i bambini a 
raggiungere questo scopo debbono essere oggetto di studio e di 
particolare attenzione. Il bisogno di libertà e di spontaneità da 
parte del bambino è cosa già discussa e da tempo ampiamente 
accettata da psicologi e pedagogisti, i quali hanno posto impor-
tanti fattori alla base di un armonico sviluppo psicomotorio che 
inizia con la nascita e prosegue nella prima infanzia. Lo stesso 
principio è applicato a ragazzi di tutte le età e per tutte le disci-
pline. L’educazione psicomotoria ha già incominciato la sua 
marcia per questo rinnovato cammino, abolendo ogni forma 
costrittiva ed accordando al bambino la facoltà di migliorare e 
potenziare il movimento, attuandolo in piena libertà, in equili-
brio con se stesso. Un insegnamento frammentario, la staticità, 
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la rigidità del gesto, debbono essere sostituiti dalla continuità 
logica e naturale del movimento, quale risultato non solo di una 
contrazione muscolare nella esplicazione completa di tutte le 
sue possibilità, ma come unione tra la struttura somatica e quella 
affettiva e cognitiva. Il bambino, ma anche l’individuo adulto, 
manifesta questa globalità attraverso un’azione che lo lega emo-
zionalmente al mondo. 

Si deve saper distinguere i movimenti e le loro particolari ca-
ratteristiche, essere sicuri delle finalità di ciascuno di essi, saper 
leggere ed interpretare un esercizio ed una progressione, ma so-
prattutto si deve essere in grado di elaborare le nozioni che il 
bambino ha imparato, e convenientemente saperle impartire 
con un metodo adatto, innovativo. Il punto essenziale 
dell’insegnamento sta proprio in questo: condurre per mezzo di 
una esatta didattica l’alunno ad eseguire un determinato movi-
mento e saper destare il desiderio di reagire ad uno stimolo che 
rappresenta l’espressione di un gesto spontaneo e voluto. La par-
te didattica è la più difficile: si può facilmente errare confon-
dendo indisciplina con libertà. Dall’esatto equilibrio, ne deriva la 
giusta interpretazione, dalla quale dipende il valore pedagogico 
dell’insegnante. Si deve guidare e non comandare, farsi ubbidire 
e raramente rimproverare, farsi rispettare, svolgere il program-
ma senza alcuna imposizione. Non vi debbono essere lezioni 
insegnative che limitino l’apprendimento ad un solo gesto loca-
lizzato e contenuto, rimpicciolito nel suo valore, poiché ogni 
movimento non ha un limite preciso ed obbligato, tutto ciò di-
minuirebbe il valore di una educazione psicomotoria che deve 
essere armonia, ritmo ed eleganza, vita e salute di un corpo nella 
piena esplicazione delle sue qualità fisiche e psichiche. 

Si tende a dare oggi un certo peso, nell’allenamento psicologico di 
un bambino o di un adulto, a quel processo che è stato definito 
col termine di memoria muscolare. Quando si attua il movimento 
di un muscolo il cervello accorda tutti i suoi circuiti neuronali 
allo scopo di facilitare quel movimento. Molte aree del cervello, 
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a questo scopo, si attivano contemporaneamente. Quando però 
il movimento viene ripetuto più volte ogni muscolo conserva la 
memoria dei passaggi che vengono compiuti e il cervello, a sua 
volta automatizza quanto più gli è possibile il processo, affidan-
dolo soprattutto a reazioni inconsce e liberando così per altre 
attività le aree cerebrali superiori, quelle dell’azione conscia. 
Quando determinati movimenti divengono sufficientemente au-
tomatizzati ecco che basta pensare a quel movimento e scatta il 
neuromodulatore che attiva quel gesto. Pensare un movimento 
diventa tutt’uno con il farlo. 

Sì, immaginare un movimento, ad esempio, è spesso utile 
come farlo. La preparazione psicologica è però assai diversa se 
si lavora in vista di un’attività motoria che si fa da soli, o che si 
gioca invece contro un avversario. 

Se si vuole il massimo e non ci si accontenta mai si arriva ad 
essere particolarmente intransigenti con se stessi, volendo rag-
giungere sempre il meglio, con il rischio di scivolare nel peggio. 
Succede agli eterni scontenti, succubi di uno spietato giudice 
interiore che non ammette margini di errore. E provoca 
un’eterna insicurezza in tutto ciò che si fa. Di qui l’attenzione 
ossessiva per i dettagli, l’ipercontrollo, i rituali che sono i 
meccanismi con i quali il perfezionista cerca di difendersi 
dall’ansia. Difetti che possono trasformarsi in virtù se l’eterno 
scontento supera la sua angoscia di fondo. E utilizza il 
perfezionismo in modo non più distruttivo ma costruttivo: con 
una attenzione ai dettagli meno ossessiva, che non intralcia ma 
favorisce un buon risultato finale. Nessun perfezionismo quindi, 
ogni passione può essere vissuta in modo intimo, oppure come 
un fatto esteriore, di consumo e di immagine. L’attività motoria 
per essere veramente goduta richiede autenticità, essenzialità: in 
fondo, continua a essere una prova per il nostro corpo e per la 
nostra psiche, che vengono messi in contatto con aspetti diversi 
della natura. Nell’investire attenzione e denaro sugli strumenti e 
sugli oggetti con cui si può fare attività motoria, entra in gioco 
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un elemento contraddittorio: da un lato si vuole migliorare la 
propria performance, dall’altro si potrebbero togliere piacere ed 
energia all’esperienza che si vive, sia sul piano fisico che psichi-
co. Alla sua origine il movimento naturista oggi, come nel pas-
sato nella Grecia Antica, ha sottolineato il valore del corpo nu-
do, libero dall’ingombro degli indumenti che costituiscono un 
impaccio e una distrazione nella relazione con l’ambiente natu-
rale, anche nello sport. L’eccessiva attenzione all’abbigliamento 
sportivo rappresenta così una forma di censura, una barriera fra 
sé e la natura. All’inizio è pura passione ma poi c’è il rischio di 
concentrarsi troppo su strumenti ed accessori, perdendo di vista 
il piacere più autentico che è rappresentato dalla nostra anima 
che ci induce ad esplorare con lei i sentieri più nascosti della no-
stra psiche e del nostro corpo. In ogni attività psicomotoria si 
sviluppa una specie di lotta tra il nucleo emozionale più profon-
do della personalità, il Sé, vicino alle esperienze del corpo e della 
natura, e l’Io, la nostra persona o maschera sociale. Mentre si cor-
re sulle piste sterrate, lungo i fiumi, si sperimentano sensazioni 
in un certo modo primordiali, l’acqua che scorre, il vento, i pro-
fumi, i rumori della natura. Di qui la spinta a imbrigliare queste 
forze naturali e le emozioni che le provocano. Ma può essere 
un’operazione distruttiva se è rivolta solo all’esterno perché sot-
trae infatti attenzione e concentrazione all’esperienza emotiva e 
psichica, l’unica che può giustificare i sacrifici, non solo fisici ma 
anche necessari per praticare un’attività motoria con una certa 
continuità. Per riuscire deve prevalere la convinzione che non è 
uno status, né un “pacchetto” di beni di consumo, né un hobby, 
ma un’esperienza interiore profonda, che riguarda sia il nostro 
corpo sia la nostra anima. Dopo una lunga giornata di studio o 
di lavoro andare in palestra o a correre al parco sembra 
un’impresa troppo faticosa e stressante. In realtà, il movimento 
è il modo migliore per scaricare la tensione e recuperare le ener-
gie. Muoversi stimola la produzione di catecolamine, adrenalina 
e noradrenalina, cioè le sostanze che trasmettono vitalità e di-
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namismo. Da non dimenticare che spesso la stanchezza alla fine 
di una giornata di lavoro o di studio è più psicologica che fisica. 
Infatti è dimostrato che le persone sedentarie si sentono più af-
faticate rispetto a chi pratica regolarmente un’attività sportiva. 
Come garantirci una discreta qualità della vita e migliorare così 
le nostre probabilità di godere di una buona salute? Tra le tante, 
diversissime buone regole di igiene, sia fisica che mentale, non 
va certo trascurato un uso corretto del tempo libero. Per favori-
re il corpo e la mente, lo si può trascorrere praticando una qual-
che attività motoria soprattutto a livello amatoriale, purché ci ri-
lassi, ci rassereni. Il corpo va tenuto in movimento perché ri-
manga agile ed elastico. Il movimento in sé è un’esigenza che si 
avverte in modo istintivo: quante volte alla fine di una giornata 
di lavoro, passata seduti a un tavolo, si desidera camminare, 
mettere in moto i muscoli. Ciò che ne deriva è un grande senso 
di benessere che coinvolge mente e psiche. In effetti i vantaggi 
dell’esercizio fisico sono tantissimi. Per una migliore circolazio-
ne del sangue, per avere muscoli più sodi e un corpo più asciut-
to, per conservare agilità di movimento, per combattere lo 
stress e anche per ritrovare il buon umore: non sono certamente 
tutti qui i risvolti positivi del movimento tuttavia anche questi 
sono sufficienti per valutarne l’importanza. I tipi di esercizi utili 
per il corpo sono diversi: ci sono quelli di ginnastica destinati al-
le singole parti, quelli di respirazione, quelli di rilassamento. 
Cambiano le tecniche e le finalità stesse degli esercizi. Ci sono 
inoltre quelli di ispirazione orientale, che andando a sollecitare, 
attraverso manipolazioni e pressioni particolari, punti specifici 
del corpo, ridanno energia agli organi interni. In questo caso si 
potrebbe affermare che l’attività psicomotoria è uno stimolo per 
il corpo e la mente che ne esalta le emozioni. 

Nella civiltà dell’immagine lo sport è diventato sempre più 
momento di spettacolo e di partecipazione, soprattutto grazie 
alla straordinaria diffusione garantita dal mezzo televisivo. Men-
tre la televisione ci permette di vivere lo sport in diretta, il vero 
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obiettivo è di farlo rivivere attraverso le immagini migliori. La 
cultura televisiva ci ha abituato a emozioni spettacolari ma vor-
ticose, si può anche soddisfare il bisogno di fermare e riassapo-
rare le azioni più belle, i momenti più esaltanti, per poter gustare 
i ricordi. Si scoprono aspetti curiosi e spettacolari, segreti e na-
scosti, stupefacenti: lo sport è anche gioia degli occhi, apprez-
zamento della bellezza, tanti particolari momenti da ricordare 
con uno sguardo. E praticare sport? Gli sport individuali, senza 
un confronto diretto con l’avversario, sono quelli che si presta-
no più alla preparazione mentale: l’atleta può rappresentarsi scene 
che sicuramente si presenteranno durante la sua prestazione 
sportiva. Ma c’è un’utilità, nell’immaginazione psicologica, anche per 
gli sport che comportano azioni e reazioni collegate alla risposta 
dell’avversario. In questo caso l’atleta vaglia e predispone speci-
fici schemi di attacco e di difesa in funzione dell’operato del suo 
antagonista. L’ansia in previsione di una gara impegnativa è, ov-
viamente, un fenomeno scontato: un incontro si vince o si per-
de, nella maggioranza dei casi, non sul campo ma nelle ore della 
vigilia. Quest’ansia si esprime con processi di natura fisiologica: 
palpitazioni cardiache, respiro affannoso, tensioni muscolari, 
freddo, nausea, bocca secca. E con processi psicologici e com-
portamentali: vi è una reazione di fuga, l’atleta che vuole incon-
sciamente sfuggire alla gara si preoccupa degli avversari soprav-
valutandoli, attua male il preriscaldamento, si lamenta di una 
cattiva digestione, ecc., e vi è una sorta di immobilità: l’atleta 
sembra paralizzato dalla propria tensione, appare rigido e si 
muove come un automa. Vi sono appunto forme psicologiche 
per combattere immobilità e reazione di fuga. E in esse va 
compresa anche la capacità di autoconvincersi che paradossal-
mente l’ansia, uno dei nemici peggiori dell’atleta, può favorire 
chi la prova. Gli atleti di alto livello infatti interpretano le mani-
festazioni somatiche dell’ansia come un segnale positivo, la con-
ferma dell’energia che circola nel corpo: essere al massimo delle 
proprie capacità. 




