


«Tu ti preoccupi troppo
di ciò che è stato e di ciò che sarà.
Ma c’è un detto:
Il passato è storia, il futuro è un mistero,
ma oggi è un dono… 
Per questo si chiama presente»

Maestro Ookway

«Spero che un giorno
farai volare aquiloni tuoi,
non perfetti, ma in grado
di prendere vento»

«Il tuo sorriso e il tuo sguardo,
il tuo passo e la tua voce,
erano materia o spirito?
L’uno e l’altra,
ma inseparabili»

A.Philippe
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 per aiutarli a crescere
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I N T R O D U Z I O N E

Il maestro degli aquiloni:
un dono per l’umanità del domani!

LA VITA È SEMPRE UNA CORSA VERSO IL SOLE
 
La nostra vita adulta è il frutto dell’incrocio di braccia che ci hanno 

raccolto o lasciato giù per terra nei timidi e curiosi passi dell’infanzia.
La responsabilità dell’educazione è rendersi coscienti dell’impor-

tanza di questo incontro di braccia e di cuore con il “tu” dei nostri 
bambini che sono, come ci ricorda l’autore Pier Paolo Gobbi, «do-
mande che camminano, corrono, saltano, cadono, giocano, piangono, 
ridono…».

In questo libro troviamo una miniera di saggezza e di profondi 
consigli per incontrarci con il mondo dell’infanzia utilizzando, come 
strumento conoscitivo, il linguaggio del corpo e del movimento quali 
espressione delle vita emotiva, affettiva e cognitiva dei bambini. 

I bambini sono il vero patrimonio dell’umanità, perché sono fine-
stre aperte verso il futuro, ponti di curiosità verso il mondo e sguardi 
di speranza per un’esistenza migliore. 

I bambini hanno dentro di sé il sapore ed il profumo del bacio di 
Dio sulle guance dell’anima e sono depositari di una forza straordina-
ria che li sostiene nel loro compito di conoscere il mondo e di andare 
verso di esso: è l’energia della sacra vitalità interiore, quel motore sem-
pre acceso che li tiene svegli anche quando hanno sonno e che caccia 
via le ombre della notte.

I bambini hanno infinite risorse autorealizzative che il più delle 
volte non sappiamo riconoscere e valorizzare; questo libro, pagina 
dopo pagina, saprà ravvivare la consapevolezza di come sia meravi-
gliosa questa stagione della vita e di come dobbiamo impegnarci per 
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far sì che nei nostri bambini la fiammella del “vero sé” rimanga sempre 
accesa ad illuminare il cammino del divenire adulti liberi, maturi ed 
autentici. 

Tutti i bambini hanno bisogno di trovare “maestri e maestre degli 
aquiloni”, poiché «l’io si costruisce nel tu» (M. Buber).

Essere genitori, nonne/i, insegnanti o educatori significa insegnare 
ai bambini come riuscire a costruire dei forti e colorati aquiloni da far 
volare nel cielo della vita e del futuro. 

«Spero che un giorno farai volare aquiloni tuoi, non perfetti ma 
in grado di prendere vento…», è la visione che l’autore ci propone 
del divenire “maestri degli aquiloni”, ovverosia adulti impegnati nel 
più nobile dei compiti: prendersi cura, in modo paziente, gentile ed 
amorevole, della relazione educativa con i bambini.

Con un linguaggio chiaro, poetico e scientifico al tempo stesso, 
Pier Paolo Gobbi ci introduce nel mondo interno dei bambini, per-
mettendoci di osservare con i loro occhi e ancor di più con il loro 
corpo, che cosa accade quando “non stanno mai fermi” o “rimangono 
troppo immobili”, quando “fanno fatica a concentrarsi nello studio” o 
“diventano esageratamente aggressivi”. 

È un viaggio emozionante risalire (attraverso il linguaggio del cor-
po e del movimento) dalla manifestazione di un dato comportamento 
ritenuto problematico alla fonte del suo significato più intrinseco ed 
autentico, rivelatore di istanze interiori su cui progettare un consape-
vole ed adeguato intervento educativo e/o psicomotorio. 

In un certo senso attraverso questa lettura è come entrare “nel pae-
se delle meraviglie dei bambini”, è un tuffarsi nel mare dei loro vissuti 
emotivi-affettivi per scoprirne il profondo significato, rivelatore dei 
loro bisogni più latenti e vitali. 

Ed è davvero sorprendente scoprire quanto ricche e diverse posso-
no essere le “storie di aquiloni” che ogni bambino racconta attraverso 
il linguaggio della sua corporeità.

Il corpo e il movimento di un bambino ci raccontano la storia di 
sofferenze non comprese, di bisogni soffocati, di spazi negati, di regole 

non trasmesse, di limiti troppo rigidi o troppo larghi, di vicinanze 
troppo soffocanti o di insopportabili distanze siderali. 

L’autore ci insegna, con delicatezza e polso fermo al tempo stesso, 
(quasi ci prendesse per mano…) a riconoscere ciò che permette ai 
bambini di divenire persone sane e libere e che cosa li può reprimere, 
manipolare e mistificare, ovverosia a recidere il filo dei loro aquiloni, a 
strapparne la tela, a sbiadirne i colori. 

 
Ho letto molti libri sull’infanzia, ma questo è uno di quelli che mi 

ha colpito di più e mi ha fatto sdraiare sul pavimento con i bimbi, 
nonché spinto a saltare sui divani e sui materassi insieme a tutti i bam-
bini che Pier Paolo Gobbi ha incontrato nel suo essere “maestro degli 
aquiloni” e che quotidianamente accompagna (a partire dai suoi due 
figli) nel cammino del loro divenire uomini e donne psicologicamente 
ed affettivamente maturi.

In questa lettura troverete molte soluzioni, perché «dà sempre una 
bella risposta chi pone una bella domanda»; l’autore sa infatti suscitare, 
attraverso i ricchi racconti dei tanti casi raccolti nella sua esperienza di 
affermato psicomotricista, molti quesiti. Inoltre le numerose citazioni 
di affermati autori della psicologia e pedagogia infantile forniscono 
un robusto sostegno scientifico a quanto viene esposto, suscitando al 
tempo stesso il desiderio di saperne di più.

Dopo un breve primo capitolo introduttivo che illustra «il luogo 
dove nasce il vento», in quello a seguire troverete qualcosa di speciale:  
«il maestro della domanda e i setti doni»!

A partire dalla più semplice delle domande, «chi è un bambino», 
l’autore invita il lettore a conoscerlo, nella consapevolezza che “nessun 
genitore dovrebbe sentirsi in colpa se il figlio ha delle difficoltà e le 
manifesta”, perché è assolutamente positivo se la sa esprimere. Amo 
sempre ripetere (perché è una verità che ci fa liberi dai sensi di colpa, 
dall’ansia, dalla disperazione e dal senso d’impotenza) che “dove c’è 
un problema c’è sempre almeno una soluzione”, ma che per trovare la 
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soluzione dobbiamo guardare ciò che ci affligge da un altro punto di 
vista: Pier Paolo Gobbi, da valido ed esperto maestro di aquiloni, sa 
offrircene più di uno! 

I sette doni sono ciò che un bambino dona ai suoi genitori e non 
solo ad essi…

Ogni bambino è infatti un dono per tutta l’umanità, è come una 
musica colma di misteriose note che viene ad abitare la terra per arric-
chirla di nuove melodiose potenzialità creative. 

Nel terzo capitolo potrete conoscere i reali bisogni dei bambini, 
per poterli accogliere e soddisfare in modo adeguato. Il bisogno di 
contenimento, contatto e rassicurazione da una parte ed il bisogno di 
comunicazione dall’altra, rappresentano l’asse cartesiano della relazio-
ne con i bambini.

Ma come esprimono i bambini questi due fondamentali bisogni?
Attraverso il dialogo tonico, ovverosia il tono muscolare. 
I bambini oscillano dall’ipertonia (tono crescente) all’ipotonia 

(tono calante) in un gioco d’alternanza dinamica a cui soprattutto 
la madre, nei primi mesi dell’infanzia, dovrebbe saper rispondere in 
modo conforme ed equilibrato, poiché «il bambino sente la serenità 
o la rigidità, la distensione o il fastidio, la calma o la frenesia di chi lo 
cura» e «il dialogo tonico è l’esperienza primaria del bambino, fatta di 
corpo, tono, sguardi, posture, gesti, poche parole, silenzi, cullamenti, 
dove conta la quantità ma soprattutto la regolarità e la qualità» (P. P. 
Gobbi). 

Nel quarto capitolo l’autore propone, in forma autobiografica, un 
viaggio alla scoperta dell’importanza che riveste per i bambini la figura 
del padre, «la colonna vertebrale» che li sostiene, come un solido e 
rassicurante albero, nella loro arrampicata verso la vita adulta.

Mi è davvero piaciuta molto questa immagine di un bambino che 
scavalca, attraverso la figura del padre, lo stretto e rassicurante abbrac-
cio materno per mettere il nasino, le manine ed i piedi nella terra del 
futuro. 

Nel quinto capitolo entra di scena l’attore principale dell’infanzia: 
il corpo! 

Ogni bambino ha il piacere di toccare, annusare, ascoltare, guarda-
re, leccare e lanciare oggetti in un continuo movimento alla scoperta 
della realtà; tutto questo corpo che si muove è lo strumento conosci-
tivo che egli adopera per arrivare, grazie alla progressiva maturazione 
cognitiva, al più alto livello espressivo della creatura umana: l’attività 
simbolica dell’esperienza che trova la sua naturale dimora nel gioco, 
nella parola e nel disegno. 

L’autore pone una domanda: «perché i bambini giocano?». La ri-
sposta è ricca di diversi contenuti che Pier Paolo Gobbi sa sintetizzare 
con una chiara metafora: «il gioco è il respiro dei bambini». 

Riscoprire il valore del gioco (anche per la parte bambina di noi 
adulti) rappresenta una delle parti più vitali e stimolanti del libro: una 
vera danza di gioia e di consapevolezza saprà illuminare il significato 
propositivo e pedagogicamente costruttivo del gioco infantile, prepa-
ratorio di frutti importanti come lo scrivere, leggere ed apprendere. 

Nel sesto capitolo potrete invece comprendere l’importanza che 
il disegno ha per i bambini, in quanto rappresenta la prima forma di 
“segno di sé” nel mondo.

Nella creatura umana vi è un forte e intrinseco desiderio di lasciare 
un solco del proprio “diritto ad esistere”.

Ecco che in questo affascinante capitolo l’autore ci insegna a de-
cifrare le origini di questo insopprimibile spirito autoaffermativo che 
inizia dalla saliva, simboleggiante il «lasciare una traccia di sé, afferma-
re la propria identità, esistenza, personalità e la speranza di sopravvi-
venza» (P. P. Gobbi). 

Ricordo il piacere che provavo da bambino nel prendere dei pezzi 
di mattone rosso dai cantieri edili per fare dei disegni sull’asfalto o 
sui muri delle abitazioni (con il rischio di essere visto e sgridato dal 
mondo degli adulti). 

E come dimenticare la gioia di poter colorare, insieme alle mie due 
sorelline, con i pastelli a cera Giotto le pareti di una mansarda fatta 
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pitturare di bianco dai nostri genitori; pur utilizzando tutta la nostra 
inventiva artistica non fummo però compresi ma, a nostro modo di 
vedere, ingiustamente puniti.

Quanto valore hanno gli scarabocchi dei bambini! Lo sappiamo 
bene al Centro Studi Evolution dove i disegni dei bambini vengo-
no utilizzati come strumenti conoscitivi del loro mondo interno, per 
comprendere come vivono le dinamiche famigliari, emotive, affettive 
e cognitive. 

Ed ogni disegno ci parla di un frammento del loro cuore, di un 
bisogno negato o agito, di un desiderio realizzato o frustrato, di un 
pensiero appena sussurrato, tenuto nascosto o urlato. 

Il disegno è il ponte che porta i bambini alla terra della scrittura ed 
è proprio per questo che vi consiglio di conoscere, tramite la compe-
tenza professionale dell’autore, l’enorme valore della rappresentazione 
grafica nei bambini.

Nel settimo capitolo Pier Paolo Gobbi invita alla conoscenza di 
cosa significa la danza del «corpo in movimento»; potrete così scoprire 
che esistono più livelli d’espressione corporea:
1. il corpo strumentale, un insieme di organi e funzioni;
2. il corpo cognitivo, capace di apprendere grazie al potere dell’intel-

ligenza;
3. il corpo tonico-emozionale, in cui abitano paure, rabbie represse 

ed emozioni di ogni genere;
4. il corpo fantasmatico, quello più profondo in cui risiedono le pul-

sioni di vita e di morte, legate alla primaria vita affettiva. 
Ascoltare la sofferenza di un bambino è domandarsi a quale livello 

corporeo risiede l’origine del suo malessere, poiché spesso ciò che si 
manifesta a livello strumentale o cognitivo ha origine nel più antico 
corpo “tonico-emozionale” e/o “fantasmatico”. 

In questo capitolo potrete comprendere il prezioso valore dell’in-
tervento psicomotorio che considero la migliore forma d’intervento 
per sostenere l’armonica crescita dei bambini e la più efficace forma 
d’investimento educativo da parte dei genitori. 

Ho compreso che per aiutare qualsiasi persona ad uscire dal tunnel 
della sua sofferenza bisogna raggiungerla esattamente là dove si tro-
va. E i bambini sono spesso prigionieri di un corpo pieno di dolore, 
di anestetico, di angoscia o disperazione; l’intervento psicomotorio 
li raggiunge là dove essi sono ed è proprio a partire da questo intimo 
contatto che nasce la magia dell’insegnare ai bambini come riparare, 
costruire e far prendere vento ai loro aquiloni. 

Voi non conoscete di persona l’autore del libro e dunque vi risulta 
più difficile poter immaginare ciò che vi sto per descrivere, ma ci pro-
vo ugualmente: quando vedo i bambini andare la prima volta da Pier 
Paolo hanno sempre un espressione del viso un po’ triste e preoccupa-
ta, con un corpo goffo, a volte inibito (sembrano pacchi rigidi), altre 
ipercinetico (non stanno mai fermi).

Quando li vedo uscire insieme al loro maestro di aquiloni hanno 
completamente cambiato espressione del volto e abitano un corpo che 
si è già parzialmente modificato: hanno gli occhi che ridono e un cor-
po più rilassato, sciolto e leggero, proprio come se avessero incontrato 
del vento che li ha sollevati dalle loro pesantezze, liberati dalla loro 
tensione elettrica e resi capaci, almeno per qualche minuto, di speri-
mentare la libertà e la gioia di volare felici nella dimensione naturale 
della creatura umana: l’infinito autentico sé! 

E poi mi incrocio con lo sguardo di Pier Paolo e trovo, nei suoi 
occhi dolci, i colori del cielo quando sono avvolti dall’armoniosa bel-
lezza di un’alba o di un tramonto, da cui emana un senso di pace e 
di leggerezza; grazie al suo “sguardo di vento gagliardo” ho compreso 
che il maestro degli aquiloni, pur restando a terra, vola in alto con i 
suoi bambini ed attraverso il resistente filo del suo paziente lavoro si 
innalza lassù, dove la libertà di essere/esprimere se stessi è tutto ciò che 
realmente conta. 

Nell’ottavo capitolo l’autore mette a fuoco la figura dello psicomo-
tricista, che cosa fa, in quale stanza lavora (il laboratorio degli aquilo-
ni) e quali sono gli spazi che egli utilizza: a partire da quello “tonico 
emozionale” per arrivare a quello “simbolico”.
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Egli fa comprendere come l’obiettivo finale della relazione edu-
cativa sia di permettere, ad ogni bambino, di conquistare la “libertà 
d’essere se stesso”; tale conquista è direttamente proporzionale alla sua 
capacità di “esprimersi” nello spazio psicoaffettivo in cui abita: fami-
glia, scuola, socialità, ecc. 

Nel nono capitolo avrete l’opportunità di conoscere gli aquiloni 
che fanno fatica a volare, di individuarne le possibili e molteplici cause 
e gli altrettanti rimedi. In particolar modo, la lente d’ingrandimento 
verrà focalizzata sui bambini che soffrono d’instabilità psicomotoria 
(gli aquiloni irrequieti che strappano i fili) e quelli al lato opposto, 
meno riconoscibili dei primi ma molto sofferenti, che presentano la 
sintomologia dell’inibizione psicomotoria (gli aquiloni silenziosi inca-
paci di librarsi nell’aria). 

Infine, nel decimo ed ultimo capitolo l’autore desidera far com-
prendere la stretta relazione tra psicomotricità e le funzioni dell’ap-
prendimento scolastico. In Italia una percentuale sempre crescente di 
bambini incontra difficoltà d’apprendimento pur non presentando 
deficit intellettivi: come mai? 

La chiave di lettura della psicomotricità ci apre una meravigliosa 
porta conoscitiva che ci conduce a scoprire la stretta relazione tra cor-
po, emozioni, sentimenti e sviluppo cognitivo. 

Ad esempio, quante volte si sente dire ai bambini: “state attenti”!
L’autore spiega che «per essere attenti occorre essere soddisfatti nei 

bisogni di base e avere acquisito la capacità di differire il bisogno, di 
sopportare la frustrazione, di sapere attendere». 

So bene, per la mia lunga esperienza di coach (allenatore di stu-
denti) del corso Mathesis rivolto anche ai bambini di quarta e quinta 
elementare, che cosa significhi lavorare con chi ha sperimentato dei 
blocchi o traumi di vario genere a livello emotivo-affettivo e che di 
conseguenza presenta difficoltà a concentrarsi, a seguire un corretto ed 
efficace metodo di studio, ad organizzarsi, a gestire l’ansia o trovare la 
motivazione per impegnarsi. 

L’apprendimento si costruisce gradualmente, dando origine «al-
l’albero del pensiero e della conoscenza»; in questo capitolo troverete 
molte risposte ai vostri dubbi e perché. 

E siamo così giunti alla fine di questa breve introduzione, nella spe-
ranza che si sia acceso anche in voi, come è successo per me, il deside-
rio di mettersi in contatto con questo speciale “maestro degli aquiloni” 
che ci insegna a prendere in mano le tele della vita emotiva ed affettiva 
dei nostri meravigliosi bambini, per cucirle nella paziente opera della 
relazione educativa e farle così volare il più in alto possibile. 

Mi piace pensare che ognuno di noi, alla fine di questo “incontro”, 
saprà insegnare a molti altri cosa significhi, nel suo sacro splendore e 
nobile compito, la missione di educare e di stare insieme ai nostri pic-
coli aquiloni, perché non c’è gioia e valore più grande, in questa vita, 
che essere stati d’aiuto per il nostro prossimo, soprattutto se bambini!

E l’aquilone sta per incominciare ad essere costruito… 
Aspettiamo di vedere presto volare i vostri aquiloni insieme a quelli 

dei vostri bambini! 
Che il vento dell’amore sia sempre con voi…

Pietro Lombardo
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«Vi era un tempo in cui facevi domande
perché cercavi risposte,
ed eri felice quando le ottenevi.
Torna bambino: chiedi ancora».
C.S. Lewis

QUEL CHE SI È E QUEL CHE SI FA

I bambini sono “domande” che camminano, corrono, saltano, ca-
dono, giocano, piangono, ridono...

Sono domande di cibo, amore, cura, ascolto, parole, silenzio, tem-
po, spazio, avventura, sicurezza, bellezza, conoscenza, movimento, 
gioco… 

I nostri bambini, con la loro fragilità, ci mostrano che la vita di 
ognuno è accettare di essere “fatti” dagli altri.

Quanta cura mettiamo a “farli”, a crescerli ed educarli, “mettendoli 
al mondo”, di nuovo, ogni giorno! Ma anche loro ci “fanno” e non 
solo perché spesso ci “fregano” con la loro vivacità e furbizia!

Ci “fanno” perché con la loro presenza e sorpresa quotidiana, ci 
donano di approfondire il nostro essere padri, madri, insegnanti, edu-
catori. Chi siamo, cosa speriamo, a cosa educhiamo, quali valori viviamo 
e vogliamo trasmettere?

I bambini ci danno da “fare” ogni momento. Lo sappiamo bene! Ma 
allo stesso tempo ci donano di “essere” e viene il giorno che compren-
diamo che si educa più con “quello che si è” che con “quello che si fa”.

«Torna bambino: chiedi ancora», ci dice lo scrittore C.S. Lewis.
Così, se leggerete queste pagine, troverete che parlare dei bambini 

è anche parlare di noi, farci domande.

Questo libro parla dei bambini, della loro crescita, del corpo, del 
movimento, del gioco, del disegno, della parola, della relazione tra cor-
po, movimento e apprendimento, di quando i bambini esprimono un 
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disagio: sono aspetti reali, concreti, del fare e dell’essere dei bambini.
Parla anche della relazione educativa, tra noi e loro.
“Il maestro degli aquiloni” racconta di un aquilone, del vento e di 

un maestro. Insieme scopriremo il senso del titolo, tra le pagine del 
libro.

Le strade della vita mi hanno portato a diventare “psicomotricista”, 
che è lo specialista del corpo come linguaggio, come “parola”.

Lavoro con i bambini nelle scuole, con progetti di educazione e 
prevenzione psicomotoria, e nei percorsi individuali di aiuto psico-
motorio.

Ho provato a sostare un poco e a risentire ad alta voce alcune do-
mande che i bambini mi suscitano:

Chi è un bambino?
Di cosa ha bisogno?
Come ci parla di sé?
Quale valore ha il corpo nella crescita di un bambino?
Quali sono il significato e il valore del movimento per un bambino?
I genitori chi sono per lui?

Nella prima parte del libro, ho provato a dare ragione di qualche ri-
sposta, attribuendo valore al corpo e al movimento, che sono le “parole” 
specifiche della psicomotricità, espressione della globalità e unità del 
bambino. Ho chiesto aiuto a un bambino: a chi altrimenti? È Davide, 
uno di quei bambini sempre in movimento, che a scuola faticano a 
stare attenti: ne conoscete uno anche voi?

Nella seconda parte del libro, invece, ho cercato di rispondere a 
queste domande:

Come esprime un bambino una difficoltà di crescita?
Con quali mezzi aiutarlo quando vive un disagio ed è in difficoltà?
Il corpo è un “mezzo e un metodo di studio”, che aiuta o talvolta im-

pedisce l’apprendimento?

Lo sguardo psicomotorio al bambino e ad ogni persona (anche 
a ciascuno di voi!), che spero ritroverete in questo libro, è riassunto 
poeticamente da queste parole di Anne Philippe:

«Il tuo sorriso e il tuo sguardo, il tuo passo e la tua voce,
erano materia o spirito? L’uno e l’altra, ma inseparabili».

Ma non preoccupatevi: questo non è un libro difficile di filosofia, 
psicologia, spiritualità. Tutte cose bellissime e da coltivare.

Se accennerò qualcosa di “spirituale”, sarà tra le righe, sottovoce, 
soprattutto tramite la voce di altri, con una poesia, un pensiero, una 
nota a fondo pagina.

Questo non è un libro per “specialisti”dei bambini: è per voi geni-
tori dei bambini da zero a dieci anni, per voi insegnanti, che vi dedi-
cate a loro negli anni così importanti, nei quali si gettano le basi della 
personalità e della crescita.

Per questo troveremo nel libro, ogni tanto, domande per noi, nello 
spirito delle parole dello scrittore Lewis: «Vi era un tempo in cui facevi 
domande perché cercavi risposte, ed eri felice quando le ottenevi. Torna 
bambino: chiedi ancora».

Incontreremo anche cose da fare: un gioco, qualcosa da leggere o da 
scrivere. Proporci di “fare” qualcosa è suggerire che questo potrebbe essere 
un libro nel quale ci si “mette in gioco”, si rischia qualcosa di sé, per fare 
un passo nella consapevolezza di un dono bellissimo: essere educatori.

Io l’ho scritto così, mettendo “in gioco” con sincerità e semplicità 
qualcosa di me. Così amerei lo leggeste.

NASCONO COSÌ: LA POESIA DEI BAMBINI

Troverete nel libro, ogni tanto, qualche poesia, di autori che stimo 
o scritta da me (poche, non preoccupatevi!).

Come dire con le parole consuete, la ricchezza infinita che è un 
bambino, un figlio?
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Lo sapete tutti: il bene grande che sono i nostri bambini non ci 
può stare mai tutto dentro le parole comuni, le teorie, le riflessioni.

È l’esperienza che tutti facciamo quando siamo innamorati: ci vo-
gliono parole “altre” per dire quello che sentiamo, parole che solo gli 
amanti sanno e comprendono. Con i bambini è la stessa cosa.

Quando mi facevano leggere le poesie a scuola, pensavo che fossero 
parole lontane dalla realtà. Col tempo ho scoperto che la poesia è inve-
ce molto concreta, riguarda le cose, la realtà, il fare, il vivere, il sentire. 
Riguarda la vita di ciascuno di noi.

La parola stessa, poesia, viene da “poièo”, “fare”, inteso come “fare 
per e nello spirito”, un fare cioè che riguarda l’essenza della vita.

I bambini sono proprio così, come le poesie: sono un piccolo corpo 
che fa e cresce abbracciato allo spirito.

La poesia ci prende per mano, come fanno i nostri bambini, quando 
ci portano a vedere le cose diversamente, più in profondità, con stupore, 
ogni volta come fosse la prima volta. Con le poesie e i bambini, a volte 
mettiamo meglio a “fuoco” la vita. Chissà se sarà così anche per voi!

Da questi pensieri è “nata” anche una poesia, “Nascono così”, che 
troverete nella pagina seguente: è come un sorriso che vi dà il benve-
nuto in questo viaggio nel mondo dei bambini.

Ma prima, un’ultima cosa: quello che queste pagine vorrebbero 
testimoniare, con modestia e passione, è anche il contributo che la psi-
comotricità può offrire insieme alle altre discipline umanistiche, per la 
vita e il benessere dei nostri bambini, quando stanno bene e quando 
manifestano un disagio, piccolo o grande.

Ancora di più, questo libro vorrebbe suggerirvi quello che canta in 
una canzone, Giorgio Gaber:

«Non educate i bambini
ma coltivate voi stessi, il cuore e la mente,
stategli sempre vicino,
date fiducia all’amore,
il resto è niente».

Date fiducia all’amore.
Il resto (anche questo libro!) è niente.

Nascono così

Nascono così
lo so, lo sai

dalla ferita del parto,
dallo stupore di essere qui,

stasera a dar da bere
a un fiore sul balcone
a coltivare una parola
tra le mani e il cielo

dai palmi vuoti dopo l’amore
quando un canto sale, 

alto,
e poi si arrende

come un seme che ricade
dentro il vivo
e ora cresce,

intorno al nome
che gli hai dato

Nascono dalla cura per il bene
e subito li vedi allontanarsi
ad inventare i primi passi

tra i mobili e la luce
in equilibrio

sulla corda tesa
di esser vivi



2322

E tu rimani lì
a sentire l’urto

della notte
contro il cuore

e preghi nelle sere come questa
che sia il bene quella stella,

sorella quella gioia

Nascono così,
lo so, lo sai, 

perché
non siamo soli mai

nel bene grande
che ci salda

come un’edera
alla luce

anche stasera
che di te

è un’attesa,
una domanda

di vita
che sia grande

e piena

nascono così,
come i bambini le poesie

C A P I T O L O  P R I M O

Un aquilone
rosso
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«Spero che un giorno
farai volare
aquiloni tuoi, non perfetti
ma in grado
di prendere vento…»

NON STA MAI FERMO!

«Siamo preoccupati perché non sta mai fermo, a casa ne combina di 
tutti i colori, a scuola è distratto, gironzola per l’aula e le maestre non sono 
contente. Ha iniziato a rimanere indietro con l’apprendimento.

Con gli altri bambini fatica a relazionarsi, si comporta aggressivamen-
te o si isola, nel gioco non accetta di perdere e continua a voler cambiare 
attività. È ostinato, ribelle, si arrabbia da niente, con scatti nervosi. Gli 
abbiamo fatto fare nuoto ma si è stufato, ora va a judo».

Ascolto i genitori di Davide, un bambino di otto anni.
È quasi sempre così: fino a cinque-sei anni i bambini sono conside-

rati dei piccoli abitanti del magico mondo del gioco e della fantasia.
A volte ci si accorge che qualcosa non va, nella loro crescita, ma si 

dice spesso: «crescerà, è piccolo!».
L’incantesimo si rompe quando inizia la scuola e, se l’apprendi-

mento comincia a non andare bene, crescono l’ansia e la preoccupa-
zione e a volte si cerca aiuto.

Faccio lo psicomotricista, lavoro con i bambini e i preadolescenti, 
valorizzando il corpo e il movimento come espressione dell’identità di 
ognuno e della relazione con gli altri, come aiuto per superare le diffi-
coltà della crescita e acquisire una migliore armonia e benessere.

Ma cosa c’entra il rendimento scolastico con il corpo e il movi-
mento?

Perché un bambino che a scuola fa fatica, oggi è venuto da me?
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Vedo Davide che si muove nervosamente su e giù per il corridoio 
della sala d’accoglienza, sotto lo sguardo dei genitori. Indossa una tuta 
rossa, larga intorno al corpo, sembra che un vento dentro di lui la 
muova incessantemente.

Un’immagine prende forma nel mio sguardo: un bambino, come 
un aquilone rosso.

Davide è un bambino biondo, magrolino, il viso è teso. Arriva su 
consiglio di una maestra, preoccupata per le difficoltà scolastiche. An-
che i genitori sono preoccupati e desiderosi di aiutare il loro bambino 
a stare meglio.

Mentre lo attendevo ho letto la sua scheda personale: ha otto anni, 
è originario della Russia, è stato adottato all’età di un anno, alla scuola 
dell’infanzia era molto “vivace” e ora che fa la terza elementare ha dif-
ficoltà scolastiche e relazionali. Non vado oltre nella lettura: desidero 
mantenere uno sguardo il più possibile “libero” e personale per incon-
trarlo e lasciare che sia lui a parlare di sé.

Davide cammina attaccato alla mamma, silenzioso, sembra un 
“aquilone” riposto nella scatola. Lo sguardo è abbassato.

Entrati nella stanza faccio cenno ai genitori di sedersi sulle sedie 
che ho preparato e invito Davide a giocare come desidera. Rimane 
in piedi vicino alla mamma, sguardo verso terra, avverto la tensione 
nelle sue spalle. I genitori mi raccontano un po’ la sua storia. Chiedo 
loro alcune cose sui primi anni di vita e poi comunico a Davide che 
rimarremo da soli. Fa cenno di sì con la testa e poco dopo siamo soli 
dentro la stanza.

Mi muovo nella stanza e invito Davide ad esplorarla con me.
È un attimo e l’immagine che mi si stava formando di lui va in 

mille pezzi! Sembra trasformato e inizia a correre verso la zona del 
tappeto grande, lo fa saltare verso l’alto; tira fuori tutti i palloni dalla 
cesta e li lancia nella stanza, rovescia i birilli, le scatole dei soldatini e 
degli animali… in poco tempo la stanza è a soqquadro!

Tutta la tensione accumulata si scarica nella foga del movimento.
Sembra che sia passato un tornado!
C’è un attimo di tregua e ora si dondola sul pallone grande. Mi 

dondolo anche io sull’altro pallone. Lo sento che parla tra sé.
Ora va a giocare a pallacanestro, smette e prende la scatola del tre-

no, si siede per terra iniziando a costruirlo. Poco dopo si alza e mi dice 
che gli scappa la pipì e ha sete.

Gli dico che è quasi ora di salutarsi e tra pochissimo potrà andare 
al bagno e bere e che ora farò entrare i suoi genitori.

Il papà e la mamma si accorgono subito del caos della stanza. Sem-
brano imbarazzati, si scusano: «Ecco vede, a casa è sempre così», affer-
mano. Dico loro che le cose sono lì anche per metterle in disordine. 
Davide si volta un attimo verso di me e mi guarda.

Mi chiedono se “comunque” è stato “bravo”. «Abbiamo giocato», 
rispondo, e «vorrei vederlo ancora per terminare la valutazione». Chie-
do a Davide se viene. «Sì», dice, ed esce verso il corridoio, inseguito 
dalla mamma. Il papà si ferma a salutarmi. Li accompagno.

Poi rientro nella mia stanza lasciando aperta la porta, inizio a rior-
dinare. Vado alla finestra e la apro per respirare un po’… Mi sento un 
po’ anch’io come la stanza: a soqquadro! Comprendo i suoi genitori e 
le maestre!

Ma perché Davide ha bisogno di muoversi così tanto?
Penso ai tanti bambini che entrano nella stanza di psicomotricità e 

quasi non si muovono, non giocano.
Anche il suo parlare tra sé mi ha colpito, come se pensasse che non 

vale la pena rivolgersi all’altro.

UN FRUSCIO DI DOMANDE

Mi riaffiora negli occhi l’immagine iniziale di Davide come un 
aquilone rosso.



2928

Capitolo I - Un aquilone rossoCapitolo I - Un aquilone rosso

Sento muoversi le domande che porta con sé, ne sento il fruscio, 
come accade con le code colorate che talvolta sono attaccate agli aqui-
loni. Chi è quel bambino? Cosa è che lo muove così? Che cosa “dice” il suo 
movimento? Come comprenderlo? Come aiutarlo?

Una nuvola passa nel cielo fuori dalla mia stanza. Vorrei sdraiarmi 
un po’ sopra e riposare.

Ora mi siedo al tavolino e raccolgo le mie impressioni. Mi alzo, mi 
muovo, torno alla finestra: la nuvola è sempre là, alta e serena nel cielo 
e fa apparire ancora più agitati i miei pensieri. Come parla il corpo!

IL CORPO E IL MOVIMENTO, L’AQUILONE E IL VENTO

Forse siete curiosi di sapere com’è proseguita la storia con Davide.
Vi prometto che la riprenderemo, prima della fine di questo viaggio 
nel mondo dei bambini. Però due cose ora ve le voglio raccontare.

La prima è che quella sera mi sono riaffiorate nel corpo le prime 
esperienze di bambino alle prese con l’aquilone: ho risentito la gioia di 
tirarlo fuori dalla scatola e tenerlo tra le mani, la fiducia che mio padre 
mi avrebbe aiutato a farlo volare, la certezza che nessun albero sarebbe 
stato così alto da impedirgli di riprenderlo, se vi si fosse impigliato. 
Ho risentito la delusione e la rabbia per i fili aggrovigliati, i tanti aqui-
loni rotti, quelli persi… la rabbia per il vento troppo forte o che non 
soffiava… Ho rivisto quel giorno sulla spiaggia, quando ho provato da 
solo a farlo volare, e il desiderio che mia madre mi guardasse mentre 
correvo felice ad inseguire l’ombra dell’aquilone sulla sabbia.

In fondo ero io quell’aquilone che provava a prendere vento!
Ho ritrovato la stessa sensazione di gioia e pienezza, qualche anno 

dopo, correndo veloce sulla fascia laterale del campo di calcio: era 
bello correre dietro al pallone, aspettare il passaggio giusto, segnare un 
gran goal e poi correre con le braccia al cielo!

Diventato grande l’ho sentita nell’abbraccio dell’amore, quel gior-
no che pioveva fortissimo dopo la cerimonia, ma il cuore era pieno di 
sole vicino alla mia sposa.

Oggi la sento quando lavoro con i bambini, nel loro sorriso timido 
e poi aperto e luminoso quando iniziano a stare meglio… La sento la 
sera quando rientro a casa e lancio verso l’alto i miei bambini e vedo 
nei loro occhi la certezza di essere ripresi dalle mani del papà!

Che “libro” meraviglioso è il nostro corpo: dentro si scrive la nostra 
storia, la nostra vita! Le sue gioie, gli incontri, le emozioni.

Anche le ferite. Avere “cura” del nostro corpo, senza farne un idolo, è 
avere cura della nostra storia, di noi, delle nostre relazioni con gli altri.

I bambini a volte hanno bisogno di fermarsi e “rileggere” meglio 
qualche pagina di questa storia, per poi ripartire. Può accadere anche 
ai nostri bambini, anche a noi.

Ogni bambino ha il suo corpo, ricevuto in dono dalla vita e dai 
genitori: immaginiamo che sia come un aquilone colorato, che giorno 
dopo giorno prova a volare nel cielo della crescita.

Perché questo avvenga il movimento e il desiderio di muoversi sono in-
dispensabili: immaginiamo che siano il vento, ciò che consente il volo.

Da sempre l’uomo ha pensato il vento come metafora del viaggio1 
e della vita, come energia che trascina, senza svelarsi mai del tutto.

Il movimento è il “volto” del vento, la sua unica materia: quando 
si ferma cessa di esistere. Il movimento è la vita! Guardate il vostro 
bambino! Non è un caso che nelle lingue semitiche un unico termine 
indichi il vento e il soffio vitale, lo spirito: ciò che dà vita all’uomo è 
un vento, divino per chi crede, che lo attraversa, lo abita fin dal primo 
giorno e quando questo cesserà, sarà la fine del viaggio.

La seconda cosa che volevo dirvi è che il giorno dopo mi sono re-
cato in una libreria a comprarmi un libro sulla storia degli aquiloni2 e 
mi sono appassionato!

1 Segnalo su questo tema il bellissimo libro di S. Chialà, Parole in cammino, Ed. Qi-
qajon, Magnano (BI) 2006.

2 AA. VV., Il grande libro degli aquiloni, Ed. Demetra, Firenze 2002.
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