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Medico	e	psicoterapeuta	americano,		
era	nato	il	23	dicembre	1910	a	New	York		

ed	è	morto	il	28	ottobre	2008,	a	quasi	98	anni.	
	Questo	la	dice	lunga:	in	effetti	Lowen		

era	un	ottimo	testimonial	della	disciplina		
che	aveva	messo	a	punto.		

	
	

Il	padre	della	
Bioenergetica	è	stato	
Alexander	Lowen	

	



	La	bioenergetica	è		
un	modo	di	comprendere	la	personalità		
in	termini	dei	suoi	processi	energetici.		

Questi	processi,	cioè	la	produzione	di	energia	
attraverso	la	respirazione	e	il	metabolismo,		

e	la	scarica	di	energia	nel	movimento,		
sono	le	funzioni	basilari	della	vita.		

	



La	quantità	di	energia	di	cui	disponiamo		
e	l’uso	che	ne	facciamo	determinano	il	modo		
in	cui	rispondiamo	alle	situazioni	della	vita.	

	Ovviamente,	le	affrontiamo	con	maggiore	efficacia	
se	disponiamo	di	maggiore	energia		

da	tradurre	liberamente	nel	movimento		
e	nell’espressione.		



La	bioenergetica	è	anche	una	forma	di	terapia		
che	associa	il	lavoro	sul	corpo	con	quello	sulla	mente		
per	aiutare	le	persone	a	risolvere	i	propri	problemi	

emotivi		
e	realizzare	in	misura	più	ampia	il	proprio	potenziale		

di	provare	piacere	e	gioia	di	vivere.		



Una	tesi	fondamentale	è	che		
il	corpo	e	la	mente		

sono	funzionalmente	identici:		
quello	che	succede	nella	mente		

riflette	quello	che	succede	nel	corpo,		
e	viceversa.	



Con	queste	parole	ha	inizio		
il	testo	scritto	da	Alexander	Lowen		

con	la	moglie	Leslie	Walker:		
Espansione	e	integrazione	del	corpo		
in	bioenergetica,	Manuale	di	esercizi	

pratici		(Astrolabio	1979).		
Il	titolo	originale	è		

The	way	to	vibrant	health,	
pubblicato	nel	1977.		



L’influenza	di	Wilhelm	Reich	
Wilhelm	Reich	era	nato	nel	1897		

e	negli	anni	'20	si	era	laureato		
in	medicina	a	Vienna.	

	
Qui	aveva	incontrato	Sigmund	
Freud,	il	padre	della	psicanalisi.		
Reich	ne	era	diventato	allievo		
e	pupillo,	e	presto	Freud		
lo	aveva	indotto	a	cominciare	
l’attività	di	psicanalista.	



Ben	presto	Reich	contesta	il	suo	maestro.	
A	cominciare	dal	setting	che	utilizzava,		

con	il	paziente	sdraiato	su	un	lettino	e	il	terapeuta	
seduto	dietro	senza	alcun	tipo	di	contatto,	

nemmeno	visivo,	tra	i	due.		
Reich	partì	dall’osservazione		

che	il	corpo	forniva	un	enorme	quantità	
d’informazioni	ed	era	assurdo	che	Il	terapeuta		

non	ne	tenesse	conto,	anzi	le	ignorasse.	



Reich	comincia	a	sottolineare		
l’importanza	del	linguaggio	corporeo.		

La	postura	del	corpo,	l’espressione	del	viso,		
lo	sguardo,	il	tono	della	voce	dicono	di	noi		
spesso	molto	più	di	quanto	dicano	le	parole;		

anzi,	il	corpo	dice	sempre	la	verità		
nella	sua	immediatezza,	nella	sua	spontaneità,	

mentre	non	sempre	le	parole	sono	vere.		



Lavorando	sulle	“resistenze”		
dei	pazienti		

Reich	arrivò	a	capire		
che	queste	difese		

non	erano	solo	psichiche,		
ma	si	strutturavano	nel	corpo		
sotto	forma	di	contrazioni		

muscolari	croniche:	
	questo	voleva	dire	che		

i	contenuti	rimossi	prendevano	
letteralmente	“corpo”		

nelle	tensioni	somatiche.		



Reich	capì	che	esiste	un’identità	funzionale		
tra	tensioni	somatiche	e	vissuti	emozionali	rimossi,	

nel	senso	che	rispondono	entrambi		
alla	stessa	esigenza	difensiva:		
a	ogni	tensione	corrisponde		

un	blocco	emozionale	e	viceversa,		
difese	psichiche	e	difese	somatiche		

vanno	insomma	di	pari	passo.		



Chiamò	“armatura”	o	“corazza”	caratteriale		
la	struttura	difensiva	che	si	manifesta		
in	vari	aspetti	degli	esseri	umani:		

dal	modo	di	muoversi	all’atteggiamento	posturale		
e	al	respiro;	dal	modo	in	cui	parlano,		

pensano,	si	emozionano,		
a	come	si	relazionano	con	l’ambiente	e	gli	altri.		



E	tale	armatura	è	il	corrispettivo	psichico		
dell’armatura	muscolare	formata	dai	blocchi		

e	dalle	tensioni	a	livello	corporeo.		
Il	carattere	è	il	modo	di	essere	specifico		
delle	persone	e	ne	sorregge	la	visione,		
esprimendone	tutto	il	suo	passato.		



	
Si	forma	nell’infanzia,	anzi	fin	dalla	nascita,		

come	“migliore	risposta	possibile”		
agli	eventi,	più	o	meno	traumatici,		

che	ci	accadono	nei	primi	anni	di	vita,		
(anzi,	già	nel	periodo	prenatale)	
e	alle	carenze,	ai	rifiuti,	all’ostilità,		

oggettiva	o	percepita,	che	dobbiamo	affrontare	
nell’ambiente	in	cui	viviamo.		



Le	tensioni	che	si	creano		
a	partire	dalla	nostra	infanzia,	e	via	via	si	
cronicizzano	fino	a	diventare	un’armatura,		

riducono	la	nostra	capacità		
di	movimento	e	di	espressione,		

e	oltre	alla	valenza	fisica	ed	emozionale		
hanno	una	valenza	cognitiva,		

in	termini	di	visione	del	mondo.		



Reich	notò	che	nel	corpo	dei	suoi	pazienti,		
via	via	che	la	terapia	procedeva,		

emergevano	dei	rilassamenti	muscolari	
	e	che	cambiava	la	loro	espressione:		

era	dunque	possibile	lavorare	sul	corpo		
e	attraverso	il	corpo	sulla	struttura		
che	ci	blocca,	sia	a	livello	corporeo		

sia	a	livello	psicologico,		
rispetto	alla	possibilità	di	esprimerci		

come	realmente	vorremmo,		
in	maniera	libera,	con	le	nostre	emozioni.		



Da	queste	scoperte		
Reich	arrivò	a	elaborare		
la	teoria	che	chiamò	
“analisi	del	carattere”	
	(è	il	titolo	di	un	suo		
libro	fondamentale,	
pubblicato	nel	1933).	



E	Alexander	Lowen	ebbe	l’occasione		
di	avvicinarsi	a	queste	idee	di	Reich		
andando	a	una	sua	conferenza		

nel	1941	a	New	York,		
dove	teneva	un	corso	sull’analisi	del	carattere.		

Lowen	cominciò	la	terapia	con	Reich		
nella	primavera	del	1942.	



	
	Lui	che	pensava	di	avere	un	buon		
contatto	con	il	proprio	corpo,		
si	rese	conto	di	quanta	rigidità		

e	di	quanti	blocchi	muscolari	avesse.		
Fu	sconvolgente	per	lui	riuscire		

a	tirar	fuori	la	voce,		
nel	corso	di	una	seduta		
con	Reich,	come	mai		
gli	era	successo	prima.		

Il	racconto	dettagliato	della	sua	terapia		
si	trova	nell’autobiografia	di	Lowen,		

Onorare	il	corpo	(Xenia	2011).	



Dopo un’analisi di due anni  
e mezzo, terminata nel 1945,  

e avendo già cominciato  
ad avere pazienti  

sotto la supervisione di Reich,  
Lowen decise di  

andare in Svizzera  
a studiare medicina,  
si laureò a Ginevra e,  

tornato in America nel 1951,  
iniziò a lavorare come terapeuta.  



Nel 1953 aprì uno studio  
con John Pierrakos,  

avviando una collaborazione professionale 
che sarebbe durata per circa vent'anni.  

Nel 1956 fondarono l'International  
Institute of  Bioenergetic Analysis,  

ma nel 1976 i due si divisero  
e Lowen proseguì da solo,  
approfondendo il lavoro  

sulle armature caratteriali  
e creando uno schema più ampio e definito  

di strutture psicocorporee. 



Già	nel	primo	libro	del	1958,		
Il	linguaggio	del	corpo	

(Feltrinelli	1978),		
Lowen	fornisce	una	mappa		
delle	strutture	caratteriali		

che	costituiranno		
poi	la	“summa”		

del	suo	impianto	teoretico.		



Come	Reich,	Lowen	individua		
l’origine	dello	sviluppo	nevrotico	nell’infanzia,		

nelle	restrizioni	repressive		
del	principio	del	piacere		

che	si	manifestano	nelle	tensioni	muscolari	croniche	
che	formano	l’armatura	muscolare.		
Queste	tensioni	somatiche	formano		
un	modello	funzionalmente	identico		
a	quello	psicologico,	il	carattere,		

e	sono	coerenti	con	le	difese	psichiche.		



Per	Lowen	l’obiettivo	terapeutico	finale		
dell’analisi	bioenergetica		

è	la	piena	espressione	emotiva	della	persona,		
cioè	l’espressione	della	forza	vitale	stessa.	

Anche	nel	counseling	a	indirizzo	bioenergetico	
si	lavora	sul	valorizzare	le	risorse	della	persona		

ai	fini	del	suo	benessere,	
ovvero	della	sua	consapevolezza,	
	espressione	e	padronanza	di	sé.	

		



Il	che	significa	sentire		
il	proprio	corpo,		

con	i	sentimenti	e	le	
emozioni	che	lo	animano;	
esprimere	sentimenti		

ed	emozioni		
con	parole	e	gesti;		
saper	contenere		
le	emozioni,		

non	facendosene	
travolgere.		



Non	solo	la	rimozione	di	certe	emozioni,		
ma	anche	l’incapacità	di	esprimerle	e	di	contenerle	

costituiscono	“tratti	caratteriali”,		
cioè	modi	nevrotici,	ripetitivi	e	automatici,		

di	essere	e	interagire	con	l’ambiente.		
Il	terapeuta	e/o	il	counselor	osservano	
	e	stimolano	il	processo	energetico		
integrando	le	tematiche	emozionali		

attraverso	la	verbalizzazione.		



La	bioenergetica	è	una	disciplina	psicocorporea		
e	si	basa,	oltre	che	sulle	parole,		

sul	lavoro	corporeo.	
	Può	essere	utilizzata	in	sedi	diverse:		

come	analisi	bioenergetica,		
nell’ambito	di	un	percorso	di	psicoterapia,	

oppure	in	sessioni	di	counseling,		
relazione	d’aiuto	nella	quale	si	lavora		
su	problemi	specifici	di	una	persona,		

aiutandola	a	valorizzare	le	proprie	risorse		
per	uscire	dalla	crisi	o	difficoltà.	



Con	la	bioenergetica	si	lavora	anche		
nel	contesto	delle	cosiddette	classi	di	esercizi,	

	in	cui	si	lavora	sul	corpo	in	gruppo,		
usando	gli	esercizi	bioenergetici		
per	avere	un	miglior	contatto		

con	il	proprio	corpo,	
	sciogliere	le	tensioni,		
far	fluire	l’energia,		

rilassarsi,	combattere	lo	stress.	



La	bioenergetica	ci	aiuta	a	entrare		
in	contatto	con	noi	stessi		

attraverso	il	corpo.		
Usando	gli	esercizi	iniziamo		
a	percepire	come	inibiamo		

o	blocchiamo	il	fluire	
dell’eccitazione;		

come	abbiamo	limitato		
la	respirazione,	i	movimenti,	
l’autoespressione	e	quindi		

diminuito	la	vitalità.		



E	se	decidiamo	di	fare	un	percorso	di	terapia,		
la	parte	analitica	ci	aiuterà	a	capire		
il	perché	di	questi	blocchi	e	inibizioni,		

per	lo	più	a	carattere	inconscio,		
mettendoli	in	relazione		

con	le	nostre	esperienze	infantili,		
aiutandoci	e	incoraggiandoci		

ad	accettare	ed	esprimere	le	emozioni	represse	
nell’ambiente	controllato	e	protetto		

della	relazione	terapeutica.		



L’armatura,	grazie	alla	terapia,		
può	essere	resa	meno	rigida,	o	più	flessibile,		

ma	non	va	distrutta.		
Proprio	come	una	corazza	o	una	maschera,		
può	essere	aperta	e	a	volte	persino	tolta,		

quando	ci	sentiamo	al	sicuro		
e	in	grado	di	sostenere	le	esperienze	e	le	relazioni		

in	modo	aperto,		
ma	possiamo	“indossarla”	nuovamente		

a	nostra	difesa		
quando	le	circostanze	della	vita		
lo	rendono	più	opportuno.		



		
Lowen	identifica	cinque	strutture		

o	tipi	caratteriali		
-	schizoide,	orale,	masochista,	

psicopatico	e	rigido	–		
modelli	di	personalità		
che	costituiscono,		

nel	loro	insieme,	una	“mappa”		
utile	alla	comprensione		
di	come	gli	esseri	umani		

si	comportano,	si	atteggiano,		
si	relazionano	nel	mondo.		



		
Simili	“mappe	di	personalità”		

sono	state	elaborate	da	studiosi		
di	ogni	tempo	e	cultura:		
dai	tipi	psicologici	di	Jung,		

all’enneagramma	di	personalità		
sviluppato	da	Claudio	Naranjo	e	altri	autori,		

e	molte	di	esse	costituiscono	un	interessantissimo	
strumento	d’indagine	e	di	diagnosi,		
base	per	percorsi	di	lavoro	su	di	sé		
e	di	profonda	trasformazione.		



Le	strutture	di	Lowen	sono	cinque	modalità	
fondamentali	di	“vedere	il	mondo”,		
ovvero	di	interpretare	e	deformare		

nevroticamente	la	realtà,	oltre	che	di	agire	in	essa,		
e	si	sviluppano	a	partire	da	altrettanti		

bisogni/diritti	fondamentali	negati	al	bambino:	
esistere,	avere	bisogno,	imporsi,		

essere	autonomo	e	amare	sessualmente.		



La	bioenergetica	lavora	molto		
non	solo	sullo	scioglimento	dell’armatura		

e	sull’abbandonarsi	alle	emozioni,		
ma	anche,	con	le	tecniche	di	grounding		
o	di	radicamento,	sull’autoaffermazione,		

affinché	possiamo	imparare	a	stare	sulle	nostre	gambe,	
mantenere	la	posizione,	muoverci	nell’ambiente,		
affrontare	gli	altri,	esprimere	la	nostra	aggressività		
e	assertività,	assumere	posizioni	di	sfida	e	dire	di	no.		



“Noi	esseri	umani	siamo	come	gli	alberi”		
diceva	Alexander	Lowen.	

“Radicati	al	suolo	con	un'estremità,		
protesi	verso	il	cielo	con	l'altra,		
e	tanto	più	possiamo	protenderci		

quanto	più	forti	sono	le	nostre	radici	terrene.		
Se	sradichiamo	un	albero,	le	foglie	muoiono;		

se	sradichiamo	una	persona,		
la	sua	spiritualità	diventa	un'astrazione	senza	vita".		



Il	paragone	fatto	da	Lowen		
è	molto	più	che	un'immagine	poetica:		
avere	grounding	per	lui	voleva	dire		
essere	radicati	nella	propria	verità,		
accettando	se	stessi	e	i	propri	vissuti.		
Una	persona,	acquistando	grounding,		

diventa	più	consapevole,		
più	capace	di	esprimersi	e	più	padrona	di	sé:	avendo	

una	sua	“posizione”,	sa	dove	è	e	chi	è.		



Il	grounding	aiuta	una	persona	a	identificarsi		
più	pienamente	con	la	propria	natura	animale:		

la	metà	inferiore	del	corpo	è,	infatti,	molto	più	simile		
a	quella	di	un	animale	nelle	sue	funzioni		
di	locomozione,	defecazione	e	sessualità…		



…rispetto	alla	metà	superiore,		
che	ha	a	che	fare	con	la	manipolazione	
dell'ambiente,	il	pensiero,	il	linguaggio		
(mentre	la	parte	centrale	del	corpo		
è	legata	soprattutto	alle	funzioni	vitali		

di	respirazione,	circolazione,	digestione).		



Lavorare	sul	grounding		
permette	di	invertire	lo	spostamento	verso	l'alto		
e	implica	che	una	persona	si	lasci	“scendere”		
e	possa	abbassare	il	proprio	centro	di	gravità,	

sentendosi	più	vicina	alla	terra.		
Il	risultato	più	immediato	è	quello	di		

aumentare	il	senso	di	stabilità	e	sicurezza,	
	dato	che	sente	la	terra	sotto	di	sé		
e	i	piedi	che	vi	poggiano	sopra.		



Quando	il	centro	di	gravità	del	
corpo	scende,	

	è	come	se	il	corpo	si	“sedesse”	
nella	pelvi,		

attraverso	la	quale	si	ha	il	
contatto		

con	gli	organi	sessuali,	le	gambe	e	
i	piedi		

che	fungono	da	supporti	
energetici.		



Non	è	un	caso,	sottolinea	Lowen,		
che	l'importanza	di	avere	il	proprio	centro		

nel	basso	ventre	sia	riconosciuta		
dalla	maggior	parte	degli	orientali,		
mentre	gli	occidentali	sono	centrati		
nella	parte	superiore	del	corpo,		

soprattutto	nella	testa,		
percepita	come	centro	focale	dell'io,		

della	coscienza	e	del	comportamento	deliberato.	



Il	centro	inferiore	o	pelvico,	dove	risiede	hara,	è	
invece	il	centro	dell'inconscio	o	della	vita	istintiva.	

	È	il	centro	animale	dell'uomo.	
Quando	ci	rendiamo	conto	che		

non	più	del	10%	dei	nostri	movimenti		
è	diretto	consciamente,		
e	che	il	90%	è	inconscio,		

appare	evidente	l'importanza	di	questo	centro.	



I	giapponesi	chiamano		
il	ventre	hara,		

parola	che	indica	anche		
la	qualità	specifica		

di	una	persona	centrata		
in	tale	zona,		

circa	cinque	centimetri		
sotto	l'ombelico.		

Una	persona	centrata		
in	quel	punto	possiede	hara,		

ovvero	è	equilibrata		
sia	dal	punto	di	vista	fisico		

che	psicologico.		



Quando	un	uomo	possiede	hara,		
ha	la	forza	e	la	precisione	necessarie		
per	compiere	azioni	che	altrimenti		
non	gli	sarebbero	mai	possibili,		

nemmeno	con	la	tecnica	più	perfezionata,	
l'attenzione	più	intensa		

o	la	forza	di	volontà	più	determinata.		
Solo	ciò	che	è	fatto	con	hara	riesce	pienamente.		
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