
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

Eccetto i familiari più stretti per gran parte delle persone gli scambi con l’esterno  
sono avvenuti principalmente attraverso il virtuale.  

Cosa succede alle nostre relazioni quando viene meno il corpo (gestualità, sensoriali, vita emotiva)?  
 

Attenzione educativa:  
la riscoperta della sensorialità e del valore di un’esperienza. 

______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Duro il colpo che il Covid-19 ha dato alla nostra quotidianità. Oltre alla preoccupante emergenza 
sanitaria, abbiamo abbassato le saracinesche per chiuderci in casa nel giro di poche ore.  
Le regole erano chiare: contatti sociali solo se strettamente necessari, nessun contatto fisico con gli 
altri, rigide norme igieniche.  
In poco tempo abbiamo dovuto stravolgere la nostra quotidianità, soprattutto quella relazionale. 
Siamo passati dalle cene con i parenti alla videochiamata, dagli aperitivi con gli amici al bar agli 
aperitivi online, dalle riunioni in cui potevamo guardarci tutti negli occhi allo schermo frazionato 
quanto il numero dei partecipanti.  
Per molti di noi è stato difficile accettare di ritirarci nelle nostre case senza un vero saluto, ma 
abbiamo dovuto farlo per il bene nostro e della nostra comunità. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
Ora che l’emergenza non è terminata, per garantire la nostra salute ci viene chiesto ancora un 
grande sforzo, ovvero quello di continuare a mantenere le norme di distanziamento sociale al fine 
di evitare nuovi contagi.  
Il corpo, fino a poco prima della pandemia, era elemento fondamentale per entrare nella relazione 
con l’altro. Poi, nel giro di pochissimo tempo, il corpo in presenza è diventato accessorio se non 
addirittura nemico.   
E cosa succederà nei prossimi mesi? 
Ci sono chiesti ancora degli sforzi per uscire dalla pandemia, ma non temete, il corpo continua ad 
essere un buon canale comunicativo.  
  
Corpo e comunicazione non verbale 
La scuola di psicologia di Palo Alto nel 1967 parla di “assiomi della comunicazione”, come elementi 
che fondano ogni nostro passaggio d’informazioni. 
Il primo assioma afferma che è impossibile non comunicare. Ciò vuol dire che, anche se non lo 
desideriamo e siamo in uno stato di passività, noi comunichiamo sempre e comunque qualcosa 
all’altro. Come? Attraverso quella che viene chiamata comunicazione non verbale, ossia i gesti, la 
postura, lo sguardo, l’espressione facciale, la prossemica e così via. Ricerche dimostrano che in una 
conversazione la comunicazione non verbale incide per il 55% nella trasmissione del messaggio 
mentre il contenuto verbale solo per il 7%.  
Queste ricerche sono state fatte ancora prima del Covid-19, ciò vuol dire che la comunicazione non 
verbale è sempre stata importante, ma forse non ne eravamo così consapevoli.  
Ora che l’emergenza richiede distanziamento sociale e mascherine ci rendiamo conto 
dell’importanza della comunicazione non verbale, in particolare del contatto corporeo e dello 
sguardo.   
La mascherina, infatti, impedisce di cogliere l’espressione facciale e per comprendere come e 
quanto il messaggio dato è stato percepito ci affidiamo prevalentemente allo sguardo e tutta la 
gestualità del corpo.  
Lo sguardo ora, soprattutto per le nostre preadolescenti e adolescenti, diventa quella parte del 
corpo da iper-investire, iper-curare. Pensiamo semplicemente al piacere della ragazza o anche della 
donna adulta nel truccarsi in una quotidianità lontana dal Covid. Spesso si valorizzano le labbra, 
elemento che ora è completamente nascosto. Per questo, molte ragazzine si troveranno a 
valorizzare lo sguardo o, come sta già accadendo, a far diventare la mascherina un accessorio alla 
moda. 
  
Attività 
Proponiamo di “esercitarsi” all’uso dello sguardo per coglierne le sfumature del non verbale. Si 
potrebbe sedersi di fronte a un familare e senza parlare guardarsi negli occhi per qualche minuto (si 
potrebbe farlo utilizzando la mascherina che copre la bocca e parte del volto). Vi invitiamo poi a 
condividere le emozioni e le sensazioni provate (disagio, imbarazzo, serenità, reazioni del mio 
corpo,...) i pensieri, cosa avete colto e visto nello sguardo dell’altro/a. 
In alternativa vi consigliamo la visione del filmato “Look Beyond Borders” e di avviare una riflessione 
singola o di gruppo rispetto al filmato. Vi invitiamo a soffermarvi sempre sul linguaggio non verbale  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
e sulla zona del viso degli occhi.  
Ecco il link: https://www.youtube.com/results?search_query=look+beyond+borders. 
 
 
Dal contatto corporeo al contatto verbale  
Un grosso cambiamento che caratterizzerà i prossimi mesi è legato alle nuove modalità di entrare 
in relazione. Non ci si potrà più affidare al contatto corporeo ma bisognerà affidarsi al contatto 
verbale. Dovremo imparare a essere vicino all’altro con la parola, a rincuorare con delle frasi, a 
esprimere affetto con le parole giuste.  
La sfida educativa sarà quella di essere vicini ai nostri bambini e ragazzi nella lontananza fisica.  
 
Attività 
Provate a stilare un elenco dei gesti di contatto corporeo che vi sono più cari o che utilizzate 
maggiormente per comunicare qualcosa (ad es. pacca sulla spalla, abbraccio, stretta di mano, ecc…). 
Una volta stilato l’elenco provate a trasformare i gesti in parole che possa sostituirli. Le parole 
devono essere parole che “scaldano il cuore” come i gesti cui eravamo/siamo abituati. 
 
Corpo e movimento  
Per molti adulti, ma soprattutto bambini e ragazzi, il corpo è anche un mezzo per esprimere, 
raccontare e scaricare stress e tensioni. In questi mesi abbiamo assaporato l’importanza di una 
passeggiata o la bellezza della stanchezza post allenamento. L’emergenza sanitaria lascerà chiusi, 
ancora per un tempo indefinito, palestre, piscine e spazi per gli allenamenti di gruppo.  
Dobbiamo allora imparare a trovare un modo alternativo per gestire lo stress. A questo proposito, 
esistono delle tecniche di visualizzazione e rilassamento che permettono, attraverso la creazione di 
una connessione mente-corpo, di raggiungere livelli di benessere psicofisico molto elevati.  
Nelle tecniche di rilassamento immaginative non ci sono esercizi fisici da eseguire: semplicemente, 
ci si sdraia su un tappetino, si lascia il corpo a riposo e ci si lascia guidare dalla voce del conduttore. 
Sarà lui che guida persona in una situazione di benessere e, attraverso una serie di indicazioni, aiuta 
a focalizzarsi sul proprio corpo. Favorendo la concentrazione della mente sul corpo, s’innescherà in 
modo automatico uno stato di rilassamento sia fisico che psichico.  
L’utilizzo di tecniche di rilassamento si basa sull’idea di mente e corpo come un’entità unica, 
inscindibile. Per capire questo concetto vi basti pensare alle cefalee dopo un periodo di stress, ai 
disturbi gastrici psicosomatici, all’insonnia o dai mal di pancia dei bambini in occasione di alcuni 
eventi particolari. Mente e corpo sono costantemente influenzati l’uno dall’altro, anche se talvolta 
non ci rendiamo conto di questo legame.  
Sulla base di questa assunzione, le tecniche di rilassamento mirano attraverso l’esercizio ad indurre 
delle reali modificazioni corporee, che a loro volta sono in grado di influenzare la sfera psichica 
dell’individuo.  
 
Attività: “Il telefono senza fili...con il corpo!” 
L’assunto di partenza è quello secondo cui ogni gruppo si costituisce per un denominatore comune 
ben preciso. Per esempio un gruppo sportivo ha come denominatore comune lo sport, un gruppo 
di catechesi la condivisione di riflessioni,... 



 
 
 
 
 
 
 
L’idea dell’attivazione proposta è quella di costruire un linguaggio condiviso, che oggi più che mai 
passa attraverso non soltanto le parole, ma anche attraverso i gesti. Come? Costruendo insieme a 
tutto il gruppo un video in cui ogni partecipante “ci mette la faccia”... e il corpo! Vuole essere un 
momento di condivisione, attraverso cui si veicola il messaggio di rimanere vicini, seppur distanti. 
Pertanto si chiede a tutti i partecipanti di impegnarsi in un'attività che crei unione e voglia di stare 
insieme. Il mood del gioco è: tutti si devono sentire a proprio agio, ognuno sceglie ciò che preferisce 
fare e soprattutto ci si deve divertire! 
Si può partire da una canzone: l’adulto sceglie la canzone che diventa il sottofondo musicale (Don’t 
worry, be happy di Bobby McFerry, per esempio) e sceglie inoltre da quale gesto o movimento 
partire; lo stimolo scelto dall'adulto è ciò che gli altri componenti del gruppo seguiranno. Ogni video 
sarà postato su una piattaforma a scelta (Whatsapp, Drive,...) e ogni componente si prenoterà per 
continuare il video del compagno precedente. Ogni componente del gruppo ha a disposizione un 
tempo di 5/10 secondi al massimo. L'indicazione iniziale è che il proprio video deve iniziare 
dall'ultimo movimento del compagno che lo ha preceduto; a quel movimento si aggiungerà una 
breve sequenza di movimenti che diventeranno i movimenti iniziali del compagno successivo. Una 
volta raccolti i video, si potranno montare tutti insieme con la base audio scelta... E il gioco è fatto!  
 
Attività 
Tecniche di rilassamento. Proponiamo la possibilità di seguire delle tecniche di rilassamento. Ecco 
un utile link: 
https://www.youtube.com/watch?v=cQnjAzHpsLk 
 
Corpo e rapporto con il cibo 
Bacheche di Facebook e Instagram piene di cibo. La parola “Ricetta” è fra quelle più cercate su 
Google. Supermercati svuotati da lievito, farina, uova e zucchero. 
Tanti adulti mi stanno riferendo di “avere più bisogno di mangiare” in questi giorni. Stessa cosa i 
bambini, che sono in continuo a chiedere caramelle, biscotti, dolci durante la giornata, oppure 
semplicemente “fra quanto si mangia?”. 
Sia per adulti che per bambini, il cibo è talvolta usato come riempitivo della noia, frustrazione o 
anche tristezza. In linguaggio tecnico si parla di emotional eating, ovvero nutrizione emotiva. 
Questo concetto è rinforzato, già in tenera età, dal comportamento errato di alcuni adulti che 
tendono ad associare, spesso senza rendersene conto, il consumo di cibo ad un proprio vissuto 
emotivo difficile da gestire. In altre parole, il cibo diventa uno strumento di consolazione per far 
fronte a sensazioni o emozioni spiacevoli. Spesso, si tratta di fatiche, difficoltà che vengono da 
lontano, da anni addietro, delle quali nella maggior parte dei casi gli adulti non sono nemmeno più 
consapevoli. Si pensi a quando dopo una giornata faticosa si propone al bambino: “andiamo a 
mangiare un gelato così ti tira su il morale” oppure alla frase “se fai il bravo poi ti do il dolce” 
Già da piccoli alcuni bambini riferiscono di mangiare non tanto per bisogno fisiologico quanto 
durante uno stato d’animo particolare, un’emozione troppo intensa. 
In questi giorni in cui siamo a casa, ma in realtà dovrebbe essere una regola generale, aiutiamoci e 
aiutiamo anche i più piccoli a vivere in modo corretto il rapporto con il cibo. 
Ricordiamoci che spesso dietro alla loro domanda “fra quanto si mangia?” non vi un reale bisogno 
di cibo, bensì una richiesta di conferma di una routine. Il cibo, infatti, rappresenta normalmente un 
appuntamento fisso nella giornata, che ne scandisce i tempi. 



E sappiamo che i bambini hanno bisogno di alcune routine per sentirsi rassicurati. Come adulti e 
come genitori dovremmo provare ad ascoltare il nostro corpo per capire se il desiderio di mangiare 
è realmente un bisogno fisiologico o se è solo un riempitivo, una rassicurazione, una consolazione. 
Nel caso dei bambini, dobbiamo aiutarli un po’ in questo. Intanto, cercando di non instaurare né 
cristallizzare delle associazioni routinarie del tipo sensazione-cibo, emozione-cibo, stato d’animo-
cibo. Al contrario, cerchiamo di instaurare soltanto routine virtuose, del tipo fame vera-cibo e 
condivisione-cibo. Per far ciò, il cibo deve innanzitutto avere i suoi momenti dedicati e non essere 
disponibile in qualsiasi momento e a qualsiasi richiesta. E poi, i momenti dedicati al cibo dovrebbero 
essere strutturati in modo da essere insieme per condividerli: durante la preparazione dei cibi, nella 
scoperta di vecchie ricette, nella scelta degli ingredienti più opportuni e infine nella consumazione 
del cibo preparato. Viviamo, insomma, quanto più possibile i momenti del cibo anche come una 
buona occasione per stare insieme e condividere. 
Buon appetito! 
 
Corpo e videogiochi 
Durante la quarantena abbiamo assistito ad una forzata reclusione da parte dei nostri ragazzi. Se 
prima adolescenti e preadolescenti avevano dei luoghi relazionali “reali” in cui potersi confrontare 
e fare esperienze (scuola, oratorio, ecc) adesso sono costretti a farlo da remoto. In questo modo 
tuttavia vengono meno tutte quelle esperienze (estremamente importanti) legate al corpo. In 
questo nuovo mondo, quindi, un ottimo sostituto di quello che potremmo definire il “corpo reale” 
è il “corpo virtuale”.  
Troviamo questo corpo in quasi tutte le attività che i giovani fanno online: è presente, per esempio, 
su Instagram, quando un ragazzo o una ragazza posta una fotografia in una particolare posa e 
usando particolari filtri, decidendo quali parti mostrare (in genere quelle considerate “migliori” dai 
ragazzi e dalle ragazze stesse) e soprattutto come mostrarle (filtrando e ritoccando qua e là).  
Il corpo virtuale trova la sua massima espressione nell’avatar. Il termine “avatar” deriva da una 
parola in lingua sanscrita che sta ad indicare, nella religione indù, la creazione di un corpo umano 
da parte di un dio. Il termine è stato successivamente ripreso e traslitterato e nella nostra cultura 
indica invece un corpo “scelto” per rappresentare una persona all’interno di una piattaforma 
virtuale. Qualsiasi cosa può essere un avatar: ne esistono di estremamente semplici come possono 
essere le immagini profilo whatsapp a estremamente complessi, letteralmente creati e modellati 
dal suo utilizzatore.  
Un avatar ovviamente trova la sua massima espressione nel videogioco. 
Esistono videogiochi che mettono in condizione di creare il proprio avatar (il personaggio che 
vediamo muoversi e che “fa tutto” nel gioco) a partire da zero, decidendo qualsiasi cosa dalla 
corporatura all’angolazione del naso. Ovviamente non tutti i videogames danno la possibilità di 
utilizzare un avatar ma tutti, invece, danno la possibilità di mettere in gioco un corpo virtuale, ideale, 
nel quale il fruitore si immedesima.  
In questo periodo di quarantena il videogioco arriva ad essere un ottimo sostituto del corpo reale. 
Tanti ragazzi che non possono più incontrarsi dal vivo lo fanno attraverso il gioco. Non è più solo 
giocare, ma è un luogo relazionale dove si vivono esperienze, si consolidano e si creano amicizie, si 
vince e si perde insieme. Ovviamente con questo non si intende dire che i nostri ragazzi dovrebbero 
passare dodici ore al giorno davanti alla PlayStation. Quello che si intende dire è che trovare il giusto 
equilibrio tra vita reale e vita virtuale è fondamentale per vivere con serenità, specie durante la 
quarantena. 
 
Attivazione: organizzare tornei/giochi on line con il proprio gruppo; ad esempio c’è un’App che 
permette di giocare al gioco di carte “UNO”, oppure altri giochi che prevedano interazione tra i 
partecipanti. Far costruire ai ragazzi l’avatar dell’educatore/catechista, (uno caricaturale e uno 
reale), con un videogioco per esempio oppure con dei programmi di disegno o a mano libera.  
 



 
 
 
 
 
 
 
In seguito gli avatar possono essere condivisi su gruppo WhatsApp o altro creando una sorta di sfida 
a chi realizza il prodotto migliore.  
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Testo elaborato da Ilenia Rizza – Andrea Longhi. Guarda il video nr. 5. 
Per ulteriori informazioni e richieste di materiali, scrivete a inluilanostraforza@gmail.it. 
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Per la rielaborazione personale o in gruppo: 
 

 Quali passi concreti, praticabili possiamo pensare da subito? 
 

 Quali suggerimenti possiamo elaborare perché sia restituito il giusto e sano equilibrio tra 
connessione e spazio concreto, tra corpi avatar e corpi in carne ed ossa? 

 
 


