Il corpo racconta le emozioni

Secondo la teoria evolutiva, le emozioni hanno una funzione adattiva poiché permettono agli individui di
reagire tramite una risposta immediata a stimoli interni o esterni, consentendo in questo modo di
sopravvivere. La paura, per esempio, ci protegge: ci può salvare quando qualcosa minaccia di farci del male;
il disgusto ci induce alla prudenza verso cose e situazioni potenzialmente pericolose; la tristezza può
innescare l’aiuto altrui e perfino la rabbia diventa una preziosa sentinella che ci avverte che qualcosa ci
disturba. D’altro canto le emozioni possono condizionare negativamente il nostro modo di relazionarci con
noi stessi e con gli altri, per questo è importante imparare a riconoscerle e a regolarle.
I bambini nascono già con delle competenze emotive e l’istinto a regolare alcune emozioni fa parte di
queste. Si tratta di schemi di azione che il bambino mette in atto per liberarsi da stimoli spiacevoli: si pensi
ad esempio all’azione di succhiare per calmarsi o alla capacità di muoversi che consente ai bambini di
allontanarsi da ciò che li spaventa e, infine, al pianto, una potentissima valvola di sfogo che permette di
sciogliere tensioni e agitazione. Non sempre però queste azioni sono sufficienti ed è compito dell’adulto
aiutare i bambini nella regolazione emotiva, favorendo esperienze e scambi comunicativi adeguati.
La paura, la tristezza, la rabbia, la gioia, la sorpresa sono emozioni primarie che i bambini manifestano fin
dai primissimi mesi di vita. Fino ai tre anni quasi mai i bambini hanno le parole per definire il proprio stato
emotivo, tuttavia a ciascuna di queste emozioni corrisponde una precisa espressione facciale. Proprio così,
le espressioni delle emozioni sono universali e i genitori possono imparare gradualmente a riconoscere le
emozioni dei propri figli osservando il modo in cui il loro volto e il loro corpo le esprimono.
Per aiutare i nostri bambini nella regolazione emotiva, oltre all’osservazione attenta e alla cura delle
quotidiane relazioni affettive, risultano molto efficaci le attività che coinvolgono la dimensione corporea.
Particolarmente in questo periodo di quarantena, nel quale i bambini sono stati privati del contatto fisico
con figure per loro importanti come nonni, zii, amici, educatrici del nido, è fondamentale soddisfare e
nutrire il bisogno di vicinanza, che è stato “sospeso” per lungo tempo, favorendo esperienze che non sono
semplici attività di intrattenimento, (certo devono essere piacevoli per il bambino e per il genitore), ma che
hanno una precisa finalità: rispondere ai bisogni di contenimento emotivo dei bambini.
Il massaggio
Un’attività per favorire il rilassamento muscolare e sciogliere le tensioni emotive, è quella del massaggio.
Suggeriamo di preparare il bambino al massaggio, creando un’ambientazione rilassante e accogliente: luce
soffusa, temperatura adeguata, sottofondo di musica lenta, tv e telefoni spenti. Se si usano creme o oli,
meglio scegliere prodotti naturali e specifici per la pelle dei bambini. Con un tono di voce tenue, un tocco
gentile e un massaggio lento e delicato potremo concentrarci su una specifica parte o su tutto il corpo.
L’addome potrà essere massaggiato con movimenti circolari seguendo la peristalsi intestinale (con il
bambino disteso supino cominciando dalla parte destra del pancino e procedendo in senso orario dal basso
verso l’alto).
Attraverso il massaggio possiamo aiutare i bambini ad acquisire consapevolezza del proprio corpo e delle
proprie emozioni, soprattutto se accompagniamo diversi movimenti delle mani a messaggi verbali in cui
nominiamo le parti del corpo. Ad esempio potremmo dire “sento che queste braccia sono molto pesanti,
proviamo ad alleggerirle”, oppure utilizzare una filastrocca come quelle proposte in calce alla pagina o
inventarne una apposta per il nostro bimbo.
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In questo particolare periodo di emergenza sanitaria, il tempo del massaggio può diventare un rituale per
costruire un dialogo emotivo nel quale, ad esempio, cominciare ad affrontare il tema del rientro al nido.
Dopo un’interruzione di tre mesi, è necessario curare e preparare il bambino al momento in cui riprenderà
a uscire di casa e ad avere delle relazioni sociali fuori dalla famiglia. Durante il massaggio il genitore,
parlando del nido, potrà nominare le educatrici, i compagni, gli ambienti e i giochi preferiti, favorendo in
questo modo delle visualizzazioni nella mente del bambino e osservando le sue reazioni. I benefici emotivi e
cognitivi di questo processo saranno potenziati dal fatto che a queste immagini si associano le piacevoli
sensazioni provate attraverso il massaggio.
Questi momenti permettono un importante percorso di sintonizzazione e regolazione emotiva, oltre a
infondere nel bambino un senso di sicurezza in mezzo a tanta instabilità. L’adulto spiegando dove andrà il
bambino, chi incontrerà, cosa farà, cura quegli aspetti anticipatori e farà sentire protetto il proprio figlio.
Sempre durante il rituale del massaggio, si potranno monitorare le emozioni relative al rientro al nido
attraverso il racconto delle giornate o di singoli episodi, riprendendo anche le conversazioni precedenti (ad
esempio chiedendo se ha giocato con il suo amico del cuore, se ha giocato con la moto o nella casetta…).
Si possono variare i movimenti anche scegliendo dei massaggi più strutturati come nel “massaggio della
pioggia” in cui si inizia con piccoli picchiettii con la punta delle dita come se ci fosse una pioggerellina
leggera ad accarezzare il bambino, poi aggiungendo a mano a mano tutte le dita e aumentando intensità e
velocità, si simulerà un acquazzone.
Possiamo anche insegnare ai bambini a massaggiarsi da soli, proponendo dei giochi come ad esempio
quello dell’“abbraccio farfalla”: incrociare le braccia e accarezzare le spalle dolcemente.
In alternativa, senza spogliare i bambini, possiamo anche scegliere di utilizzare una pallina da tennis o dei
teli piccoli e leggeri, facendoli scorrere delicatamente su tutto il corpo.
Il massaggio può durare finché il bambino mostra di gradirlo, se comincia a muoversi troppo, vuole alzarsi o
ci comunica anche verbalmente che non vuole più stare fermo, allora è meglio interrompere.
Il massaggio inoltre, proprio per l’effetto rilassante che dona, può essere parte del rituale che precede
l’addormentamento.
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Il mio/la mia… ha un bel visetto, io lo tengo stretto, stretto.
La tua fronte è un prato in fiore, ci passeggio a tutte le ore.
Due laghetti i tuoi occhioni dicon tutte le tue emozioni.
Il nasino è come un monte da cui guardo l’orizzonte.
La tua bocca sorridente rende tutto divertente.
Guanciotte morbide come due colline si godono il sole e le stelline.
E per finire…dalle orecchie al mento una lunga carezza come fosse il vento.1

La manipolazione
Toccare, manipolare, sporcarsi le mani, sono bisogni che si rifanno a istinti primordiali e sono azioni che
permettono di scaricare emozioni e tensioni.
Da qualche mese ormai, stiamo chiedendo ai bambini di rinunciare a una parte di loro, a quella che è la loro
via di accesso al mondo, il tramite con cui imparano a stare con gli altri, il mezzo attraverso il quale
strutturano i loro apprendimenti. Stiamo chiedendo ai bambini di non avere contatti, di limitare la
vicinanza, di non toccare…
A fronte della richiesta di confinare la dimensione corporea all’interno delle mura domestiche, i bambini
esprimono come possono il bisogno di recuperare un rapporto positivo con il proprio corpo, e viverlo come
sorgente di piacere e non come minaccia, né come veicolo di pericolo o preoccupazione.
Ci sono delle attività che, oltre a permettere di scaricare le tensioni muscolari, consentono ai bambini di
“dar voce” all’inquietudine che respirano in questo periodo e incanalare le emozioni in qualcosa di concreto
e tangibile. Manipolare la pasta di sale, per esempio, è un’esperienza molto piacevole per i bambini.
Quando la proponiamo al nido, è interessante osservare la concentrazione e l’attenzione che tutti dedicano
a quest’attività che si protrae anche per un tempo piuttosto lungo: i bambini modellano, schiacciano,
modificano, lasciano un segno, creano, danno forma alle loro emozioni, alle loro paure.
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Filastrocca tratta da Dal Ferro M., Ti massaggio una filastrocca, Frilli Editori, Genova 2005.
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Tra le attività che danno un senso di sicurezza e di controllo sulle cose, proponiamo tutte quelle azioni in
cui i bambini agiscono sugli opposti: costruire e distruggere, infilare e sfilare, unire e separare, fare e
disfare, riempire e svuotare, tagliare e incollare, sporcarsi e pulirsi. In esse simbolicamente i bambini
sperimentano che se la realtà “sfugge di mano” può essere recuperata, se qualcosa si perde, anche se in
modo diverso, si può ricostruire.
Questi atti motori si possono realizzare in molti modi:

Infilare e sfilare
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Strappare la carta con le mani o tagliare con le forbici

Usare il coltello per tagliare frutta e verdura, pasta

Travasare, riempire e svuotare

5

Pitturare e “sporcarsi” con la tempera o con la terra
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