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Percezione del corpo nei bambini
Durante la gravidanza, il feto nel rapporto con il 
liquido amniotico sviluppa un investimento 
libidico legato appunto a questa situazione di 
rapporto. Alla nascita emerge la pulsione di morte 
come fantasia di sparizione con una dinamica ben 
precisa: da un lato tende a far scomparire il mondo 
esterno materiale, dall'altro attiva un immagine-
ricordo rispetto alla situazione prima della 
nascita. Questa unione di carica libidica e di 
fantasia di sparizione costituisce la vitalità e si 
concretizza nella possibilità di dar luogo ad una 
prima immagine-ricordo, continuando 
successivamente a produrre IMMAGINI interne.

La VITALITÀ è quindi una 
dinamica biologica, psichica e 
relazionale. Nei primi mesi essa è 
estremamente fragile e quindi ha 
bisogno del supporto di valide 
relazioni oggettuali per 
permettere la strutturazione di 
un apparato psichico sempre più 
valido, quindi acquisire la 
capacità di rapportarsi - percepire 
- separarsi - ricordare. 



La percezione corporea è la percezione del nostro corpo vivente e finito  
vissuto come integro e vitale.Questa percezione, positiva o negativa che 
sia, accompagna costantemente l'uomo nella sua vita. In alcuni momenti 
importanti esso può assumere un ruolo determinante in ordine al vissuto 
psichico: in modo particolare nel periodo dell'adolescenza.

"Non è la deformità del corpo a 
rendere brutta l'anima, ma la 
bellezza dell'anima a far bello il 
corpo." 
(Seneca)



La percezione corporea è quindi un vissuto che ha una genesi precoce e 
ben precisa a differenza dell'immagine corporea che si forma invece più 
tardivamente e che si costruisce sulla base delle esperienze percettive 
degli altri corpi vissute dal soggetto. Le immagini sono la 
rappresentazione mentale di percezioni, le quali, interne, danno luogo ad 
immagini e queste si basano prevalentemente sulla vista e sull'udito.

"Gli occhi, le mani e i piedi diventano 
recettori sapienti che dimostrano di 
saper ascoltare ed esplorare la 
materia e le sue qualità percettive-
visive e sonore."



Passaggi ed apprendimenti da parte del 
bambino

•  Il bambino deve cominciare a 
riconoscere l'unità delle persone che 
gli sono vicine, pur nei loro 
cambiamenti.

• Il bambino deve imparare a 
riconoscere le correlazioni tra 
immagini esterne ed espressioni 
dell'altro, cioè percepire l'intenzione 
dell'altro oltre la facciata. E deve 
collegare questa percezione con le 
proprie sensazioni interne affettive. 

E' da questa associazione-fusione che si 
crea l'immagine corporea, che 
chiaramente è strettamente correlata con 
lo sviluppo psichico complessivo del 
soggetto. 



 È importante non solo come il bambino si sente e si vede, ma 
anche e soprattutto come gli altri lo vedono, lo apprezzano e lo 
giudicano. In altri termini l'immagine corporea è il frutto di un 
riflesso di Sé attraverso gli altri. In genere è nell'età 
adolescenziale che questa immagine diventa stabile e definitiva. 

"Bisogna lasciare alla natura umana la cura di 
formare il corpo come crede di doverlo fare. 
Essa lavora spontaneamente molto meglio e con 
molta più arte di quanto non potremmo fare se 
pensassimo di poterla guidare." 
(Locke)



Percezione del corpo in psicologia

Tutti	  riconoscono	  il	  fatto	  che	  il	  corpo	  è	  psicologicamente	  un	  
elemento	  essenziale,	  che	  parlare	  di	  sé	  senza	  parlare	  di	  corpo	  
è	  sostanzialmente	  insensato,	  che	  il	  corpo	  è	  o	  il	  principale	  

oggetto	  fenomenico	  del	  nostro	  vissuto,	  o	  la	  principale	  fonte	  
di	  informazioni	  da	  processare.



Schema corporeo e immagine corporea

Noi	  riceviamo	  delle	  sensazioni,	  vediamo	  parti	  della	  superficie	  del	  nostro	  corpo,	  abbiamo	  
impressioni	  tattili,	  termiche,	  dolorose,	  siamo	  consapevoli	  dello	  stato	  di	  tensione	  dei	  nostri	  muscoli.	  
Ma	  al	  di	  là	  di	  tutto	  ciò	  vi	  è	  l'esperienza	  immediata	  dell'esistenza	  di	  un'unità	  corporea,	  che	  è	  	  lo	  
SCHEMA	  CORPOREO:	  l'immagine	  tridimensionale	  che	  ciascuno	  ha	  di	  sé	  stesso,	  e	  che	  Schilder
preferisce	  allora	  definire	  come	  'IMMAGINE	  CORPOREA'.	  L'espressione	  indica	  che	  il	  corpo	  assume	  un	  
certo	  aspetto	  anche	  rispetto	  a	  sé	  stesso.	  E	  implica	  inoltre	  che	  l'immagine	  è	  legata	  alla	  possibilità	  che	  
ha	  l'essere	  umano	  di	  percepirsi	  come	  unità	  che	  comprende	  anche	  aspetti	  cognitivi	  e	  affettivi;	  
diventa	  un'immagine	  vissuta,	  non	  più	  statica	  ma	  dinamica.	  L'immagine	  corporea	  cresce	  e	  si	  
trasforma	  attraverso	  la	  vita	  di	  una	  persona.



• L’immagine	  corporea	  è	  fortemente	  
influenzata	  dai	  nostri	  stati	  interni,	  
che	  portano	  alla	  formazione	  di	  una	  
immagine	  legata	  a	  uno	  stato	  
emotivo.	  Le	  EMOZIONI	  rendono	  
questa	  rappresentazione	  mentale	  
positiva	  o	  negativa.	  

• Nell’immaginario	  collettivo	  con	  il	  
termine immagine	  corporea si	  
tende	  a	  individuare	  la	  propria	  
fisicità,	  legata	  al	  concetto	  del	  bello,	  
volta	  ad	  attirare	  l’attenzione	  
dell’altro. Di	  conseguenza,	  anche	  le	  
relazioni	  sociali	  risultano	  
influenzate	  da	  una	  immagine	  
corporea	  positiva,	  incrementando	  
in	  questo	  modo	  lo	  stato	  di	  
benessere.	  

Si	  ottengono	  così	  delle	  immagini	  
piene	  di	  significato	  emotivo	  e	  di	  
vissuto	  relazionale	  che	  influenzeranno	  
i	  comportamenti	  adulti.

Quindi,	  è	  opportuno	  costruire	  una	  
immagine	  corporea	  positiva,	  senza	  
rincorrere	  a	  immagini	  e	  stereotipi	  
propostici	  continuamente	  dai	  media.	  
Per	  cui	  diventa	  un	  processo	  fatico	  in	  
termini	  emotivi	  e	  comportamentali,	  
che	  ha	  come	  risultato	  finale	  
l’accettazione	  di	  se	  stessi,	  con	  pregi	  e	  
difetti.	  È	  necessario	  credere	  in	  se	  
stessi	  e	  nelle	  proprie	  capacità,	  
apprezzarsi	  per	  come	  si	  è.
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