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Il linguaggio del corpo
in analisi bioenergetica

L’

analisi bioenergetica
è un metodo di indagine psicoterapeutico ideato da Alexander
Lowen, (uno psichiatra e psicoterapeuta americano) in
grado di collegare i fenomeni corporei con quelli psicologici e di integrarli in una
sintesi fondamentale per tracciare un percorso di crescita
e cambiamento.
L’analisi bioenergetica è anche un modo per capire e leggere le particolarità di ogni
persona a partire dal corpo e
dal linguaggio che usa per comunicare i suoi bisogni.
Ognuno di noi è cosciente
solo in parte del grande mondo delle emozioni, dei desideri e delle spinte che modellano la nostra condotta e
guidano la nostra vita, mentre per la gran parte, la mente viene attraversata e condizionata da spinte che sfuggono alla consapevolezza;
esiste in effetti un modo di
essere inconscio delle mente,
l’inconscio di ”freudiana”
memoria. I metodi per svelare
“l’inconscio” sono ancora

l’indagine psicoanalitica del
sogno e degli atti mancati.
In analisi bioenergetica la
scoperta e la decodifica dei
segni dell’inconscio passano
attraverso l’osservazione sistematica del linguaggio del
corpo.
Cercherò ora di dare per
grandi linee alcuni piccoli
esempi di lettura del corpo; nel setting operativo osservo le caratteristiche posturali della persona, ovvero
la qualità del suo “appoggio”;
a volte ho la sensazione che
alcuni pazienti non siano perfettamente consapevoli del
contatto dei piedi sul pavimento.
Un modo di procedere in
questo senso è quello di chiedere loro come sentono il
loro appoggio se hanno una
sensazione precisa di come
stanno in piedi, se li sentono freddi o caldi li usano
solo come semplici appendici per la postura eretta e per
la locomozione. In realtà i
piedi e le gambe costituiscono, secondo la visione di
Alexander Lowen, le fonda-

menta della personalità. Può
succedere che il paziente non
abbia che una scarsa e grossolana percezione di questo
distretto corporeo, sarà quindi utile, all’interno di un quadro di intervento piu’ ampio,
proporre degli esercizi orientati a focalizzare e potenziare la percezione fisica.
Questo tipo di intervento aiuta la persona ad avere una percezione del sé più chiara e lo
stimola a cercare una maggiore autoconsapevolezza.
La massa muscolare delle
gambe e la regione plantare
su cui il paziente poggia il
peso del corpo sono indizi sui
quali poter costruire una ipotesi sul carattere. Gambe esili e muscoli ipotonici sono segnali che orientano ad un
quadro di personalità scarsamente caricata dal punto di
vista bioenergetico, forse tendente ai disturbi depressivi;
in questo caso potrebbe essere opportuno un intervento
clinico supportivo per un medio periodo. Lavorare con
un paziente dal punto di vista
bioenergetico significa ad
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esempio aiutare il ripristino
della respirazione profonda,
successivamente, quando è in
grado di poter “entrare in
contatto” con le emozioni, si
puo’ iniziare un lavoro diverso, più analitico ed interpretativo.
Se proviamo a creare un contatto oculare con l’altro potremmo accorgerci di alcune
particolarità; un detto comune sottolinea che “gli occhi
sono lo specchio dell’anima”: nel setting psicologico
una persona che non entra in
contatto con lo sguardo, oppure che lo fa con enorme
difficoltà puo’ avere una transitoria difficoltà ad entrare in
relazione profonda con gli altri, a stabilire una relazione di
fiducia.
Alcuni hanno una espressione mimico facciale di paura,
oppure i loro occhi seppure
riescano a stabilire un contatto, sono freddi e ostili;
molto spesso non si ha consapevolezza di questa situazione perché c’è una abitudine oramai consolidata a
“convivere” con tali stati
emotivi; aiutare la persona a
prendere consapevolezza del
proprio linguaggio corporeo
significa da una lato darle

delle indicazioni per “auto liberarsi” e dall’altro creare le
condizioni affinchè possa costruire una visione di sé stesso diversa e gettare le basi per
il cambiamento.
Concludo l’articolo per ora
ricordandovi che il nostro
corpo è metafora del nostro
carattere, nella seconda parte amplierò gli esempi basata, cercando di collegare tratti fisici osservabili a caratteristiche psicologiche insite
nell’individuo, in particolare
collegheremo postura movimento e capacità di auto
espressione individuale.
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