
quello di introdurre o reintrodurre il 
bambino in un tempo ed uno spazio 
ben determinati sui quali costruire 
nuove esperienze.

Il Corpo è anche Voce ...

Nell’intera esistenza la Voce è il ge-
sto udibile attraverso il quale l’essere 
umano si riconosce e aff erma le sue 
sensazioni, le sue emozioni, le sue 
strutture di pensiero, il suo esistere. 
Accogliere la voce signifi ca sciogliere 
il corpo dalle sue tensioni, liberarla è 
aff ermarsi.
Con questi signifi cati, abbiamo rite-
nuto utile proporre ad un gruppo di 
bambini dai sei ai nove anni esperien-
ze psicomotorie che coinvolgessero il 
corpo e la voce, intendendo quest’ul-
tima in tutte le sue manifestazioni 
non solo linguistico verbali, ma anche 
espressivo-sonore.
I nostri incontri erano suddivisi in tre 
momenti distinti: l’accoglienza, l’e-
sperienza di gioco vocale-corporeo, il 
rilassamento. 

Finalità del laboratorio era di met-
tere in relazione l’evento sonoro con 
le percezioni interne ed esterne che 
il movimento produceva su ciascun 
bambino, per creare armonia tra suo-
no-ritmo-parola-azione. Perché? Per-
ché non c’è voce senza corpo, si canta 
con tutto il corpo, voce e movimento 
rappresentano insieme una forma pri-
migenia di espressione della musicali-
tà dell’essere umano.
La concretizzazione di questa fi nalità 
non poteva non considerare proposte 
di tipo vocale in emissione e in re-
cezione sensoriale, alla scoperta dei 
cinque sensi, e posturale per far vivere 

la verticalità e l’orizzontalità dell’asse 
corporeo.
Se alle proposte vocali e sensoriali le 
risposte del bambino erano facilmen-
te misurabili per il loro aspetto con-
creto, quelle posturali invece erano 
vissute a un livello più emozionale e 
fi siologico, perché di fatto legate ad 
una consapevolezza e coscienza cor-
porea più matura.
Questo tipo di lavoro inoltre ha per-
messo ai bambini di esprimere le 
risorse creative di ciascuno, condivi-
dendole con il gruppo pur mantenen-
do la propria individualità e raccon-
tandosi sulla scia del vissuto emotivo.
Grazie alle competenze adeguate dei 
bambini siamo riuscite ad impostare 
un percorso di prescrittura, partendo 
dai vocalizzi associati alla costruzione 
delle lettere con il corpo, emissione di 
vocali e sillabe associate all’organiz-
zazione spaziale e temporale, costru-
zione col corpo di parole e riconosci-
mento grafi co delle stesse.
Il risultato è stato soddisfacente e da 
riproporre ad altri gruppi di bambini.
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La corporeità è soprattutto co-
municazione: è il luogo privile-
giato di tutto l’esprimersi della 

persona, è il gesto che esprime tutta 
la relazione con il mondo, è il modo 
personale di vedere questo mondo, di 
sentirlo, ne è eredità, educazione, am-
biente e costituzione psicologica… è 
il nostro ingrediente indispensabile, è 
il nostro prendersi cura, ponendoci al 
e con il bambino.
Il bambino con cui lavoriamo è colui 
che ha bisogno di recuperare capacità 
perdute o mai acquisite per un qual-
siasi evento patologico che non gli 
permette di utilizzare appieno le pro-
prie capacità motorie e cognitive e di 
costruire un rapporto armonico con 
il mondo che lo circonda.
Alterati possono essere i rapporti spa-
ziali a causa di una perdita di capacità 
motorie, come avviene nella spasticità, 
della comparsa di movimenti parassiti 
come avviene nel distonico o nei tics, 
o di manifestazioni motorie iterattive 
senza che sia evidente sia agli altri che 

allo stesso soggetto un obiettivo, uno 
scopo da raggiungere come avviene 
nell’autismo o nel ritardo mentale.
Il rapporto spaziale perde i suoi confi -
ni, ponendo il bambino in un mondo 
senza punti di riferimento.

Questa nebulosità spaziale si riper-
cuote anche sul senso del tempo. Non 
esiste più un’esperienza passata alla 
quale qui ed ora fare riferimento per 
un’azione futura.
In conseguenza di tutto ciò non è più 
possibile adeguare le risposte motorie, 
comunicative e comportamentali alle 
istanze ambientali.
Il gesto, non l’atto motorio, perde la 
signifi catività; i comportamenti mo-
tori, verbali, emotivi non hanno più 
una collocazione, un signifi cato.
Ecco che allora il nostro intervento è 

“Questo tipo di lavoro 
ha permesso ai bambini 
di esprimere le risorse 
creative di ciascuno, 

condividendole 
con il gruppo”

DI PAOLA FERRARI E CRISTINA FERRONI 

“Accogliere la voce 
signifi ca sciogliere il 

corpo dalle sue tensioni, 
liberarla è affermarsi”
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