
Bioenergetica 
  

Alla ricerca della consapevolezza di sé  
attraverso il corpo 

 
 

di Alessandra Callegari 
 
 
 

Parte prima  
Lavorare con il corpo 

 
foto di Dani Olivier e Man Ray 



Quanto	siamo	consapevoli	del	nostro	corpo?		
Quanto	lo	sentiamo?		

Com’è	il	contatto	con	il	nostro	corpo,		
prima	ancora	di	quello	con	il	corpo	degli	altri?	

	
Per	alcune	persone		

il	corpo	è	un’appendice,		
quasi	un	“corpo	estraneo”	e	misterioso.		

È	difficile	percepirlo,	descriverlo,	
rappresentarlo,	persino	immaginarlo.		



Il	vissuto	del	corpo		
ha	un’importanza	fondamentale		

per	la	nostra	salute	nel	suo	
complesso	(fisica	e	psichica).	

Corpo	è	possibilità		
di	conoscere,	di	agire,		
è	scoperta	del	mondo,		
è	incontro	con	l’altro,		

è	sessualità…		



Corpo	implica	acquisizione,		
costruzione,	consapevolezza		
di	una	specifica	identità…	

ma	corpo	è	anche,		
a	volte,	troppo	spesso,	

	ingombro,	disagio,	malattia		
e	ostacolo	nel	rapporto	con	gli	altri.		



Un	corpo	ha	una	sua	energia,		
un	suo	spazio,	che	possiamo	

sentire	intorno	a	noi		
proprio	mentre	lo	abitiamo		

nel	nostro	quotidiano.		
Noi	abitiamo	il	nostro	corpo,		
o	meglio,	noi	siamo	corpo…	
o	qualcuno	pensa	di	“avere”	

un	corpo?	



Viviamo	in	una	società	che	non	insegna		
a	conoscere,	ad	abitare,	a	curare		

(nel	senso	di	prendersene	cura)	il	corpo;		
non	ci	viene	insegnato		

a	respirare	in	modo	sano,		
a	mangiare	quello	che	è	buono	per	noi,		

a	muoverci	e	a	riposare	il	giusto	
per	mantenerci	in	salute…	



…né	a	relazionarci	
con	un	partner,		
a	vivere	bene		
la	sessualità,		

a	crescere	dei	figli.		
Non	ci	viene	

insegnato	a	vivere,		
a	stare	bene,		
a	essere	felici!	

	



Siamo	più	abituati		
a	curare		

l’immagine	del	corpo	
che	il	corpo	in	sé,		

il	corpo	che	possiamo	
toccare	e	sentire,		

del	quale	percepiamo	
le	emozioni		

anche	attraverso	i	gesti	
che	facciamo.	



Nella	nostra	vita		
siamo	sempre	in	relazione	con	qualcuno		

e	con	il	mondo	attraverso	il	corpo:		
con	la	postura,	i	gesti,	le	espressioni	del	viso,		

la	voce,	lo	sguardo.		



La	“conoscenza	del	corpo”		
è	una	capacità	cognitiva,		

indica	un	“sapere	come	è	fatto	
il	proprio	corpo”,		

ed	è	diversa	dalla	“coscienza		
o	consapevolezza	corporea”.		

Come	arriviamo	a	una	
coscienza	del	nostro	corpo?	
Come	possiamo	sentirlo	o	

percepirlo?		



Il	termine	sensazione		
indica	l’insieme	degli	elementi		
della	conoscenza	sensibile		
provocati	da	stimoli	esterni		
che	agiscono	sui	nostri		

organi	sensoriali.		
	

Il	nostro	corpo	riceve	
continuamente		

innumerevoli	stimoli		
che	provengono		

dal	mondo	esterno…		



…così	come	ci	sono	una	sensibilità		
propriocettiva	e	una	enterocettiva,		
provenienti	dall’interno	del	corpo,		
grazie	alle	quali	possiamo	sentire		

il	battito	cardiaco,	il	movimento	respiratorio,		
il	grado	di	tensione	dei	muscoli	o	dei	tendini,		

e	possiamo	conoscere	la	posizione		
e	il	movimento	delle	varie	parti		

del	corpo	a	occhi	chiusi.	



Con	il	termine	percezione	
intendiamo	un	insieme	di	funzioni	psicologiche		

che	permettono	all’organismo	di	acquisire	informazioni		
circa	lo	stato	e	i	mutamenti	del	suo	ambiente,		

grazie	all’azione	di	organi	specializzati		
quali	la	vista,	l’udito,	l’olfatto,	il	gusto	e	il	tatto		

e,	grazie	alla	sensibilità	propriocettiva	ed	enterocettiva,		
sullo	stato	del	proprio	corpo.		



L’insieme	delle	varie	sensazioni	e	percezioni	
che	riguardano	il	corpo,	unificate,		

formano	quella	che	chiamiamo	coscienza		
o	consapevolezza	corporea,		

grazie	alla	quale	possiamo	raccogliere		
tutte	le	percezioni	dei	singoli	segmenti	corporei		

e	unificarle	in	un	unico	schema,		
dando	loro	un’identità	specifica.	



L’immagine	corporea	
è	la	rappresentazione	mentale	

che	ognuno		
ha	del	proprio	corpo,		
permeata	e	modellata		

dal	vissuto	che	ha	arricchito		
la	percezione	del	corpo	stesso…		



…mentre per schema 
corporeo intendiamo  
la rappresentazione 
mentale del corpo  

come entità spaziale,  
costituita sulle basi 

cognitive delle 
sensazioni  

che provengono dal 
corpo stesso.  



Il	concetto	d’immagine	corporea		
implica	anche	come	e	in	che	modo		
noi	percepiamo	il	nostro	corpo		

e	gli	altri	ci	percepiscono,		
e	quindi	l’importanza	dei	fattori	psicologici	e	sociali,	

le	dinamiche	inconsce		
che	influenzano	lo	schema	corporeo.		



Il	vissuto	corporeo		
rende	ogni	sentire	soggettivo.		

Una	celebre	frase,		
attribuita	a	William	James		

(1842-1910),	dice:		
“Ogni	volta	che	due	persone	
	s’incontrano,	ci	sono	in	realtà		

sei	persone:		
per	ognuna,	infatti,		

c’è	quella	che	corrisponde		
a	come	si	vede,		

quella	per	come	la	vede	l’altro		
e	quella	per	com’è	realmente”.		



In	italiano	abbiamo	un’unica	parola		
per	definire	il	corpo	che	siamo,		

quello	vissuto,		
e	il	corpo	che	osserviamo	come	oggetto.	

Il	corpo	osservato,	il	corpo	oggetto,		
è	quello	che	troppo	spesso	ci	sembra	estraneo,	

quello	che	rivestiamo	per	apparire,		
quello	che	portiamo	in	palestra	per	esibirlo,		

o	ancora	quello	che,	se	stiamo	male,		
portiamo	dal	medico.		



In	altre	lingue,	per	esempio	il	tedesco,	ci	sono	parole		
diverse	per	indicare	il	corpo	che	sentiamo	di	essere	

	–	Leib	–	e	il	corpo	osservato	–	Körper.		
Leib	è	una	parola	che	ha	la	stessa	radice		

di	Liebe,	amore	e	Leben,	vita:		
il	corpo	vissuto	viene	dunque	definito	rispetto		
alla	vita	e	all’amore	come	realtà	fondamentale.		



A	volte	ci	rendiamo	conto	del	corpo,		
lo	sentiamo	nostro,	solo	quando	stiamo	male.		

È	paradossale:	siamo	incapaci,	o	quasi,		
di	sentire	quando	il	nostro	corpo	sta	bene,		

incapaci	di	dare	un	senso	al	nostro	benessere	fisico,	
mentre	diamo	senso	al	malessere	del	nostro	corpo.		

È	triste	perché	ci	priva	della	capacità,		
che	pure	abbiamo,	di	provare	piacere,		

di	godere	del	fatto	di	essere	vivi.		



Nella	nostra	società	si	fa	molto	riferimento		
al	piacere,	all’edonismo,	alla	libertà.		

Eppure	oggi	non	possiamo	dire		
di	vivere	in	una	società	libera		

e	di	vivere	liberamente	il	corpo,	il	piacere,	il	sesso.	
	Abbiamo	dimenticato	che	cosa	vuol	dire		

viverlo	pienamente,	con	tutta	la	nostra	energia,	
abbandonandoci	nella	relazione	con	l’altro.	

	



È	importante	sottolineare	la	
parola	“abbandonandoci”:		

uno	degli	obiettivi	di	lavorare		
con	il	corpo		

è	infatti	di	abbandonarsi,		
di	“arrendersi	al	corpo”		

(come	invita	a	fare		
Alexander	Lowen,		

il	padre	della	bioenergetica:		
Arrendersi	al	corpo	è	il	titolo		

di	un	suo	libro	del	1994,	scritto	
quando	aveva	84	anni).		



L’idea	del	corpo	separato		
dalla	mente,		

dal	pensiero	e	dalla	ragione,		
risale	a	qualche	secolo	fa;		
chi	ha	particolarmente	

sottolineato	questa	scissione,	
parlando	del	corpo		

come	di	una	res	extensa,	
	la	materia,		

diviso	dall’anima	in	quanto		
res	cogitans,	pensante,		

è	stato	il	filosofo	francese	
	Cartesio	(1596-1650).	



Eredi	come	siamo	di	una	cultura		
che	ha	separato	mente	e	corpo,		

per	noi	è	difficile	recuperare	il	contatto		
con	il	corpo	vissuto		

come	essenza	della	nostra	vita.	



Se	ci	ammaliamo		
e	andiamo	dal	medico,		

egli	è	portatore	di	una	scienza		
–	la	medicina	–		

che	per	definizione		
considera	il	corpo		

come	un	insieme	di	organi:		
un	oggetto	da	studiare	per	capire		

cosa	c’è	che	non	va		
e	trovare	una	soluzione…		
e	da	trattare	con	distacco.		



Stare	nel	corpo,		
sentire	che	può	stare	male,		

ma	prima	di	tutto		
può	stare	bene;		

recuperare	una	modalità	di	
utilizzare	le	nostre	funzioni	

principali	in	modo	
sano:	innanzitutto	
respirazione	e	
alimentazione,		

visto	che	aria,	cibo	e	acqua	
sono	gli	elementi		

con	i	quali	creiamo	l’energia	
che	ci	serve	a	vivere.	



		
Dovremmo	arrivare	a	“essere”	il	nostro	respiro		
e	la	nostra	energia	ci	servirà	a	stare	meglio		
e	ci	aiuterà	a	modificare	la	nostra	visione		

della	vita,	di	noi	stessi		
e	della	nostra	relazione	con	il	mondo.	



		
Noi	siamo	corpo	in	quanto	siamo	in	relazione	con	il	mondo,		

nel	senso	più	ampio	del	termine:		
inteso	quindi	come	tutta	la	realtà	che	ci	sta	intorno,		
tutto	quello	che	comincia	da	noi	e	va	verso	l’esterno.		



Mondo	è	la	natura,	il	mare,	
le	stelle,	il	cielo,		

la	terra,	l’ambiente	nel	
quale	abitiamo,		

ma	anche	e	soprattutto		
tutte	le	persone	che	

incontriamo.		
Il	nostro	essere	nel	corpo	è		

essere	"in"	e	"per"	un	
mondo	fatto		

principalmente	di	altre	
persone	come	noi.		



Lavorare	sulla	consapevolezza	corporea	
implica	un	nuovo	modo	di	sentire		

come	stiamo	nel	corpo,		
di	sentire	che	il	corpo	ha	la	possibilità		

di	darci	una	serie	d’informazioni	sul	mondo,		
delle	quali	non	sempre	siamo	consapevoli.	

	
Proviamo	a	essere	nel	corpo,	a	stare	nel	corpo		
in	un	modo	che	possa	diventare	quotidiano:		
una	modalità	quotidiana	della	vita,	naturale,	

quasi	inevitabile,	e	non	una	scadenza	da	agenda.		



	La	prima	cosa	è	considerare	che	il	nostro	corpo	
	ha	tre	posture	fondamentali:		

possiamo	stare	in	piedi,	seduti	e	sdraiati.	
Cominciamo	dunque	a	“sentire”		
queste	tre	posture	fondamentali,		

che	di	volta	in	volta	usiamo		
durante	la	nostra	giornata,		
partendo	da	quella	in	piedi,		

postura	caratteristica	degli	esseri	umani.		



	Nessuno	degli	animali,	tranne	i	primati	superiori,		
ha	la	stazione	eretta	come	l’uomo,		

postura	che	consente	di	avere	un	rapporto		
con	il	mondo	completamente	diverso.	

Poter	guardare	il	mondo	a	testa	alta	e	avere	una	visione		
da	questa	prospettiva	ci	ha	portati	ad	avere	delle	idee		

(da	eidon,	passato	di	vedere).		



L’ascesa	verso	l’alto	e	il	raggiungimento		
della	postura	eretta	hanno	reso	possibile	liberare	le	mani,	

divenute	così	disponibili	per	altre	funzioni,	e	la	testa,		
in	grado	di	guardare	dalla	terra	al	cielo		
lungo	tutto	l’arco	del	suo	orizzonte.			
E	da	qui	è	derivata	la	possibilità		

di	agire	sul	mondo	con	le	braccia	e	le	mani,		
caratteristica	che	ci	ha	portato	nel	tempo	

	a	diventare	gli	animali	dominanti	del	pianeta.	



Questa	postura	comporta		
una	ricerca	ininterrotta		

di	equilibrio,		
condizione	necessaria		

per	lo	svolgimento		
di	qualunque	attività,		

sia	statica	sia	dinamica.	
L’organizzazione		

dell’equilibrio	corporeo		
è	un	fatto	automatico,		

dipendente	dalla	gravità.		



Il	corpo	umano,		
formato	da	più	segmenti	

tra	loro	articolati,		
è	sottoposto		

a	molteplici	forze,		
la	cui	risultante	ha	un	
punto	di	applicazione,		
il	centro	di	gravità		

o	baricentro,		
variabile	con	il	variare	

delle	posizioni.		



Nella	posizione	eretta		
si	trova	sul	piano	mediano	del	corpo,		

anteriormente	alla	terza	vertebra	sacrale,		
a	livello	del	suo	bordo	superiore.		

È	una	posizione	di	equilibrio	meccanico,		
in	cui	la	verticale	abbassata	dal	centro	di	gravità	

cade	all’interno	della	base	di	appoggio.		



La	regolazione	del	tono	posturale		
è	attuata	in	maniera	inconscia		

e	solo	una	piccola	parte	del	complesso	lavoro		
è	compiuta	a	livello	conscio.		

Ognuno	di	noi	ha	un	proprio	modo	globale		
di	equilibrarsi,	in	cui	varia	il	rapporto		
dei	vari	segmenti	del	corpo	tra	di	loro		
e	il	dispendio	di	energia	utilizzata		

per	mantenere	l’equilibrio.		



Proviamo	a	metterci	in	piedi		
nella	nostra	posizione	standard,		
quella	che	usiamo	normalmente.		

Chiudiamo	gli	occhi:		
solo	così	possiamo	“sentire”		

davvero	come	stiamo,		
perché	altrimenti	siamo	preda		
di	innumerevoli	distrazioni;		

anche	stando	soli,	in	una	stanza	vuota,		
quelle	che	ci	arrivano	dall’ambiente		

che	ci	circonda,	in	particolare		
attraverso	la	vista,	sono	infinite.		



	“Sentire”	vuol	dire	capacità		
di	“osservare”	e/o	di	“ascoltare”	noi	stessi,		

per	così	dire,	“da	dentro”,		
tenendo	presente	che	alcuni	di	noi		

sono	più	portati	a	interagire	con	il	mondo		
e	a	esprimersi	secondo	una	modalità	visiva,		

cioè	per	immagini;	oppure	uditiva,		
più	attenta	ai	suoni	e	alle	parole;		

o	cinestesica,	più	sensibile	a	ciò	che		
viene	sentito	al	tatto.		



Portare	la	nostra	consapevolezza	a	come	stiamo	in	piedi		
vuol	dire	innanzitutto	verificare	la	nostra	stabilità,		

la	nostra	capacità	di	non	cadere	a	terra.	
	Inoltre,	se	dobbiamo	stare	in	piedi	a	lungo,		
tale	postura	deve	farci	sentire	non	solo	stabili		

ma	anche	comodi.	
Proviamo	a	sentire	quanto	ci	sentiamo		
stabili	e	comodi	in	posizione	eretta.		

Potrebbe	essere	più	facile	immaginando		
di	dare	un	valore	numerico,	da	1	a	10,		
sia	alla	stabilità	che	alla	comodità,		
tenendo	presente	che	i	due	valori		

non	necessariamente	devono	coincidere.	



Sentiamo	com’è	l’appoggio	dei	piedi	al	terreno,		
e	se	nel	corpo	ci	sono	delle	tensioni	particolari.		
È		possibile	infatti	che	in	questa	osservazione		
del	corpo	sentiamo	che	l’appoggio	dei	piedi		
non	è	ottimale,	e	che	tendiamo	a	oscillare	

leggermente	avanti	e	indietro;	
	oppure	che	ci	rendiamo	conto	di	essere		

più	rigidi	di	quanto	pensavamo.		
Non	giudichiamo	ma	stiamo	con	quel	che	c’è,	

continuando	a	osservare.		



Verifichiamo	se	sentiamo	tensioni	muscolari		
alle	gambe,	alla	schiena,	alla	nuca,	alle	spalle,	al	

collo,	alle	braccia,	facendo	una	specie		
di	scansione	delle	varie	zone	del	corpo.	

Forse scopriremo di avere delle tensioni  
delle quali prima non eravamo consapevoli:  

rendersene conto è un primo piccolo  
esercizio di consapevolezza.	

	



Ci	potremo	accorgere	per	esempio		
di	avere	le	ginocchia	tese	indietro,	rigide,		

con	i	polpacci	anch’essi	tesi:		
se	così	fosse,	proviamo	a	lasciarle	andare		
un	po’	flesse,	a	piegarle	appena	in	avanti		

uscendo	dalla	posizione	tesa.		
Questo	piccolo	intervento	a	livello	di	ginocchia		

è	in	realtà	un	intervento	gigantesco		
perché	cambia	completamente		

tutto	l’assetto	del	corpo.		



Tenendo	le	ginocchia	flesse,		
proviamo	a	molleggiarci	appena:		

scendiamo	sulle	ginocchia,		
andando	su	e	giù	ritmicamente,	senza	interruzioni,	

in	un	movimento	fluido	e	non	a	scatti.	
Facciamolo	questo	molleggio	sulle	gambe		

sia	a	occhi	chiusi	sia	a	occhi	aperti,		
sentendo	la	differenza.	



Sentiamo	se	in	questo	molleggio		
possiamo	permetterci	davvero		
di	rilassare	il	corpo	un	po’	di	più:		

portiamo	l’attenzione	alle	varie	articolazioni,		
dalle	spalle	ai	gomiti	e	ai	polsi,		
dalle	ginocchia	alle	caviglie,		
e	naturalmente	al	bacino,		

che	è	lo	snodo	principale	del	corpo,		
respirando	normalmente.		



Lasciamo	andare	libere	le	braccia	e	le	spalle,		
sentiamo	che	il	corpo	è	rilassato,		

che	anche	la	testa	può	muoversi	sul	collo	liberamente,		
e	lasciamo	la	bocca	socchiusa	in	espirazione,		

in	modo	che	eventualmente		
possano	uscire	i	nostri	suoni.	



Proviamo	a	vedere	se	facendo	questo	molleggio	
sentiamo	un	piccolo	beneficio:		

una	maggiore	libertà		
e	un	maggiore	rilassamento	nel	corpo,		

rispetto	alla	posizione	di	rigidità		
che	ci	è	consueta	quando	stiamo	in	piedi.	

	
Uscire	dalla	rigidità	della	nostra	postura		

può	costituire	il	primo	passo		
nel	nostro	percorso		

di	consapevolezza	corporea.			
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