
Il Corpo Come 
Narrazione

Se nessuno ci avesse mai toccato, saremmo infermi.

Se nessuno ci avesse mai parlato, saremmo muti.

Se nessuno ci avesse mai sorriso e guardato, saremmo ciechi.

Se nessuno ci avesse mai amato, non saremmo persone.



NARRAZIONE: raccontare fatti 
reali o immaginari a qualcuno. 
Parlare di sé.



Narrazione

• Verbale: in cui si utilizzano i 
suoni della lingua per creare 
parole, frasi e pensieri (di tipo 
evoluto)

• Non Verbale: in cui la 
mimica narra il proprio 
stato d’animo e il proprio 
pensiero (ancestrale-
inconscio) 

Questi due tipi di narrazione vengono per la maggior parte delle 
volte utilizzati insieme, talvolta l’uno sostiene l’altro, talvolta si 
trovano in antitesi.



Narrazione e Relazione

• Narrare di sé e del sè, 
raccontarsi per darsi all’altro.

• Relazione per costruire qualcosa 
con l’altro

Nel desiderio di darsi all’altro e condividere con l’altro, entra in gioco lo psichico.
Bion definiva queste energie psichiche come elementi alfa. Questi permettono la
costruzione del pensiero. Gli elementi alfa sono presenti in ciascuno di noi e per
mezzo della relazione, questi si evolvono dando un senso alla realtà: rèverie.



Perché il corpo?

Lionel Taylor scrisse che il tatto è il senso più importante 
del nostro corpo e se riusciamo ad amare, ad odiare, ad 
arrabbiarci e a commuoverci, è per mezzo e grazie ai 

corpuscoli della nostra pelle.



Da dove si genera 
la nostra pelle?

Ectoderma, piccolo foglietto che si crea a 
livello embrionale e che genera il sistema 
nervoso e tutta la parte dell’epidermide.

Pelle e strutture cerebrali sono in 
continuo contatto tra loro e ogni 
emozione e sensazione che sentiamo va e 
arriva dal corpo esterno (pelle) fino al 
sistema cerebrale e viceversa, in un 
continuo passaggio di importanti 
informazioni che hanno la capacità di 
creare inoltre, connessioni mnestiche.



Pelle e Materno

• Winnicott parlava di HOLDING inteso come il sentire a livello 
empatico ed emozionale, avere nel pensiero qualcuno e sentirlo e di 
HANDLING intese come tutte le manipolazioni del corpo che una 
madre riserva per il suo bambino. Questi due elementi che viaggiano 
tra fisiologico, psichico ed emotivo si legano per dare un senso alla 
realtà e alla percezione che un individuo ha di sé;

• Bion parlava di funzione alfa che struttura il pensiero per mezzo 
della rèverie materna che contiene e toglie l’angoscia distruttiva che 
il bambino sente nei primi mesi di vita. Vicinanza fisica e 
contenimento, percezione a livello epidermico. Vicinanza psichica e 
contenimento emotivo, per la struttura del pensiero.



QUINDI…

Sono le azioni materne che placano il senso di distruzione del bambino e forniscono significati 
alla pulsione aggressiva, che seppur definita come spinta vitale, necessita il contenimento per dare 
un senso e trovare l’alternativa.
Se il bambino piange la madre mette in atto una serie di azioni che permettono al bambino di 
trovare un senso alla condizione in atto:
Vicinanza fisica: dona contenimento e le percezioni somatiche di benessere arrivano al sistema 

nervoso creando nella memoria engrammi positivi;
Comunicazione verbale: per mezzo della quale si dà un significato a quanto sta accadendo 

dentro e fuori dal corpo;
Ridimensionamento della sofferenza: nella quale si dà una soluzione che potrà essere messa in 

atto in futuro per la generalizzazione del pensiero.



Dall’attaccamento alla separazione: 
il corpo in movimento

Il corpo nel suo sè nella prima fase di sviluppo necessita di un 
attaccamento forte definito simbiosi. È nella simbiosi che 

madre e bambino si riconoscono per poi separarsi…

Il bambino poi scopre la bellezza del suo sé, del suo corpo nello 
spazio e dei primi movimenti dai quali ne trae immenso piacere. 
Questi sono i primi movimenti degli arti e lo sviluppo della 
prensione, per mezzo della quale il bambino esplora l’ambiente 
materno e fuori dal materno. Grazie alla prensione il bambino si 
sente in grado di raggiungere uno scopo…l’evoluzione della 
competenza e del senso di efficacia…



Il senso di efficacia aumenta con la possibilità di raggiungere spazi distanti per mezzo 
dello striscio, della marcia quadrupedica e della deambulazione. Qui il successo è fonte di 
vero, intenso benessere. Il bambino può in autonomia muoversi, conoscere lo spazio ed 
esplorare. Arrivano la separazione e le prime competenze personali a livello di autostima…

Autonomie sostenute dall’avventura amorosa con il mondo, come sosteneva la Mahler: in 
questa fase che cade tra i 18 e i 24 mesi, il bambino è mosso da una spinta evolutiva e da 
un’onnipotenza primaria sana che gli consente l’appagamento del desiderio di separazione…
Talvolta il bambino tornerà a ricercare l’approvazione e l’aiuto dell’adulto per rasserenarsi sul 
fatto che la separazione fa bene e permette la crescita, dona benessere e non è distruttiva…

La separazione è quindi una fase fisiologica, naturale che mamma e bambino 
possono vivere in condivisione: Bowlby parlava di attaccamento sicuro, quando il 
bambino torna dalla madre se ha bisogno, ma si ritrova con lei in modo sereno e 
poco alla volta occupa il suo spazio, permettendosi di esistere come individuo capace 
(pensieri su sé e sul noi e gesti verso il sé e verso il noi). Se la funzione materna ha 
permesso l’esplorazione e ha sostenuto il bambino nelle esperienze, la separazione è 
il risultato di una crescita psicologica sana e positiva.

Tutto il corpo narra lo stato emotivo e comunica sullo stile di attaccamento e 
separazione dell’individuo: l’osservazione di un bambino rispetto ai suoi gesti e atti 
nello spazio comunicano il suo vissuto…
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G: la paura di esistere





B: come Frozen, un unico blocco verso di sé e 
verso gli altri









G: l’angoscia da separazione



Marzo 2016
Oggi abbiamo per la prima volta, provato a creare degli spazi: uno per me e uno per lui.
G. non sa come fare, non sa cosa significhi avere uno spazio e in tutti in modi cerca di entrare nel mio, 
come la sua mamma fa con lui. Non c’è separazione e quando questo avviene, G. entra in angoscia e 
inizia a distruggere tutto.
Di fronte alla mia negazione (quella che una mamma mette nella relazione primaria per dare un senso 
al tempo del proprio bambino), G. inveisce di parole la mia figura (transfert) e attraverso il corpo 
esprime tutta la rabbia che prova perché non riesce a tollerare la distanza e il fatto che tra noi o tra lui e 
altri (ad esempio le insegnanti) possa non esserci qualcosa di profondamente e fisicamente attaccato e 
tangibile. Nella sua relazione primaria, non ha potuto sperimentare il pensiero e manca il simbolico che 
permette lui di sentire la vicinanza anche se fisicamente non si è presenti. 
Lo sguardo, l’empatia, la fermezza contenitiva, consentono a G. di recuperare lo stato di equilibrio: ne 
esce sudato, sfinito, si sdraia e comunica la sua stanchezza…

Sullo specchio: Dopo una distruzione, si può RI-COSTRUIRE. 
È la nostra forza. Nulla è finito, per sempre.



Maggio 2016
La mamma è più ferma con G. Non lo rincorre, ma per mezzo del corporeo 
dà un contenitore.
G. tollera meglio la sua frustrazione e il suo dolore quando ci sono 
cambiamenti, fisici o psichici.
Il suo stato emotivo è  spesso in allerta, non c’è ancora una serenità nella 
sua separazione.
Prova ancora a distruggermi, ad annientarmi per vedere quanto resisto e 
quanto lui può resistere: forse se vede nell’adulto che lui non è dannoso, 
che la sua forza non annienta l’altro, ma anzi può essere trasformata, 
potrebbe sentire un sentimento positivo e ricostruire l’immagine di sé…

Oggi crea il suo spazio, ma ad un tratto vuole entrare nel mio. Cerchiamo 
di condividere il tempo, non è facile, ma lo accetta, sebbene si senta in lui 
dell’ansia. Passati i cinque minuti concordati entra nel mio spazio e dice 
di voler diventare un RE, io una suddita … e così G. diventa l’attore del 
suo sé, crea uno spazio ricco e piacevole, che ad un tratto distrugge… Al 
termine del nostro incontro narro così il suo corpo e le sue emozioni:



C’era una volta un RE con un grande e lungo 
mantello azzurro che lo rendeva forte, 
coraggioso e capace. Quel giorno il RE era 
molto preoccupato perché tanti pensieri 
arrivavano alla sua mente. Forse aveva anche 
un po’ paura, tanto che ad un tratto gettò tutti 
i suoi beni  in un angolo come se volesse 
scacciare via tutte le preoccupazioni. In un 
altro angolo, una suddita vide ciò che stava 
accadendo e provò a dare un senso alle cose 
gettate, provò ad accogliere tutte le paure, 
perché alle volte, parlare delle paure fa meno 
paura e insieme si possono trovare le 
soluzioni… 



R: l’aggressione è sopravvivenza



Le storie di R, tra azione e narrazione…

Allora…il cacciatore andò a 
cacciare in un bosco. Poi vedò un 
cervo, lo mette nella sua casa e poi 
andò a cacciare. Cacciò un orso e 
poi va a casa. Fa un riposino, si 
alza e va a cacciare, sparò a un 
cervo e a un orso e a un alce e va a 
casa. Il cacciatore sparò per tutta 
la vita ai animali.



Ci troviamo nel Jurassic World, Federica entra 
e vede un elicottero. Lei è dispersa. Incontra dei 
velociraptor e la attacccano, lei lancia delle 
bombe e fuggono. Ma arriva un T-Rex. Lei sta 
ferma e così il dinosauro non la vede e se ne 
va’. È sfinita, ma trova altri dinosauri e lotta 
con loro. Cerca un nascondiglio, ma arriva 
l’Indominus Rex : lei ha tanta paura, lancia 
delle bombe e trova un nascondiglio. Arriva 
ancora il T-Rex e resta ancora immobile. Lui 
se ne va’. Trova poi uno stegosauro, ma si 
nasconde in un buco e aspetta che va via. 
Tornò l’Indominus Rex, Federica lancia bombe 
e sonniferi, è sfinita. Grazie a questi 
strumenti, riesce a scappare e a trovare 

rifugio…



Dalla morte alla rinascita…

Le storie si susseguono tra lotte e sconfitte 
fino al punto in cui Federica, sfinita muore, 
mangiata dall’Induminus Rex mentre cerca 
di difendere dei cuccioli di dinosauro…
Da qui la svolta: R. scopre la bellezza 
dell’essere contenuto e di ricevere cure.
I suoi agiti narrati per mezzo del corpo, 
raccontano di un piccolo dinosauro che viene 
trovato da Federica in una foresta. Lei lo 
accoglie con tutte le sue peculiarità e i suoi 
bisogni emozionali. Per natura è carnivoro, 
ma la vicinanza e il senso che viene dato ai 
suoi bisogni, permettono al dinosauro di 
scoprire una nuova realtà, nella quale si può 
stare bene senza per forza dover lottare per 
sopravvivere…accettando anche le sconfitte…

OGNI EMOZIONE, LA SUA 
SPIEGAZIONE…
Forse il dinosauro si sente…



E R. ora si rappresenta come un ROBOT, del 
quale comunica che all’esterno ha molti mezzi per 
difendersi dagli attacchi, ma dentro ha tante cose 
belle che vorrebbe fare uscire e far conoscere agli 
altri…



GRAZIE!



TANTO PER…

• «Il linguaggio della pelle», Montagu. Ed. Verdechiaro

• «I miei passi dicono di me», Anziliero. Ed. Feltrinelli

• « Raccontami una storia», Vallino. Ed. Borla

• «Il senso dell’azione in psicoterapia infantile», Russo R.C. Ed. Ambrosiana

• «Errori da non ripetere», Siegel. Ed. Cortina

• «Il cervello emotivo», Ledoux. Ed. Baldini e Castoldi

• «Il corpo ritrovato», Fracasso. Ed. Armenia

• «Brutto è il bello e bello il brutto», Marcoli. Ed. IRG

• «Invidia e gratitudine», Klein. Ed. Giunti

• «Il metodo Aucouturier», Aucouturier. Ed.Franco Angeli

• «La teoria dell’attaccamento», Holmes. Ed.Cortina

• «Il triangolo primario», Fivaz-Depeursinge. Ed. Cortina

• «Essere neonati», Vallino e Macciò. Ed. Borla

• «La nascita dell’intersoggettività», Ammaniti e Gallese. Ed. Cortina

• «Le perdite e le risorse della famiglia», Andolfi e D’Elia. Ed. Cortina


