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Esperienza bioenergetica e consapevolezza corporea 
Esercizi	pratici	per	sentire	come	stiamo	e	sviluppare	il	nostro	grounding	

 
di Alessandra Callegari 

	
	
Una	caratteristica	della	bioenergetica	è	quella	di	farci	vedere	come	noi,	pur	essendo	tutti	diversi,	
possiamo	 essere	 anche	 abbastanza	 simili	 e	 suddivisi	 per	 tipologie	 caratteriali,	 ovvero	 tipi	 di	
personalità,	 strutture	 psicocorporee:	 la	 nostra	 postura,	 il	 nostro	 modo	 di	 muoverci,	 la	 nostra	
energia,	il	fatto	di	essere	più	magri	o	più	tozzi,	di	essere	più	o	meno	sviluppati	nel	torace	o	di	avere	
le	gambe	gracili,	di	avere	spesso	freddo	alle	estremità,	sono	tutte	caratteristiche	che	hanno	a	che	
fare	 con	 il	 nostro	 modo	 di	 essere.	 Lavorare	 sul	 corpo	 è	 anche	 un	 modo	 per	 lavorare	 su	 una	
migliore	conoscenza	di	queste	caratteristiche.	
	
Parlare	 di	 consapevolezza	 vuol	 dire	
anche	parlare	di	conoscenza	di	se	stessi:	
conoscere	 se	 stessi	 è	 il	 filo	 rosso	 che	
percorre	 tutta	 la	 storia	 del	 pensiero	 e	
della	 filosofia.	 Conoscere	 se	 stessi	 è	
anche	il	nostro	compito	principale,	oltre	
a	quello	di	star	bene	per	vivere	bene	nel	
mondo.	Perché	soltanto	conoscendo	noi	
stessi	 ed	 esprimendo	 noi	 stessi	 una	
volta	 che	 ci	 siamo	 visti,	 riconosciuti	 e	
capiti,	 possiamo	 davvero	 realizzare	 noi	
stessi,	 essere	 pienamente	 quello	 che	
siamo.	
	
Questo	 messaggio	 di	 conoscenza,	
espressione	 e	 realizzazione	 di	 sé	
percorre	 tutti	 gli	 approcci	 dei	 grandi	maestri	 di	 ogni	 tempo;	 la	 novità	 della	 bioenergetica	 è	 che	
questo	 percorso	 parte	 dal	 corpo,	 dal	 movimento,	 dagli	 esercizi.	 Gli	 esercizi	 bioenergetici,	
innanzitutto,	 messi	 a	 punto	 da	 Alexander	 Lowen.	 Ma	 si	 possono	 fare	 anche	 esercizi	 che	
appartengono	 ad	 altre	 tradizioni,	 non	 solo	 occidentali.	 In	 realtà	 c’è	 una	 certa	 differenza	 tra	
l’approccio	 della	 cultura	 occidentale	 e	 di	 quella	 orientale	 e	 nell’approccio	 occidentale	 è	 più	
evidente	la	separazione	tra	corpo	e	mente.		
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La	bioenergetica	parla	la	nostra	lingua	
	
Diventare	 cultori	 di	 discipline	 orientali	 per	 noi	 occidentali	 in	 realtà	 non	 è	 così	 facile:	 possiamo	
anche	 praticare	 certe	 discipline,	 come	 yoga	 o	 qigong,	 ma	 è	 importante	 rendersi	 conto	 che	 si	
inseriscono	in	un	quadro	teoretico	culturale,	filosofico,	spirituale	-	a	volte	plurimillenario	-	che	per	
noi	 è	 difficile	 capire	 e	 hanno	 a	 che	 fare	 con	 linguaggi	 che	 non	 conosciamo.	 Per	 capire	
profondamente	certe	discipline	sarebbe	importante	conoscere	le	lingue	in	cui	si	sono	espresse.	La	
bioenergetica	per	noi	è	“comoda”	perché	è	nata	in	Occidente,	nel	nostro	ambiente	culturale;	parla	
la	nostra	lingua	e	quindi	possiamo	dialogare	avendo	un	codice	di	riferimento	comune	senza	dover	
ricorrere	a	principi,	concetti	e	idee	sul	mondo	che	ci	sono	più	difficili	e	lontani.	
	
Che	 cosa	 intendiamo	 quando	 parliamo	 di	 lavorare	 sulla	
consapevolezza	del	corpo?	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.	
Facciamo	una	vita	 stressante,	a	volte	 frenetica,	e	ci	 ritagliamo	poco	
spazio	 all’interno	 della	 giornata	 per	 permetterci	 davvero	 di	 fare	
questo	 tipo	 di	 esperienze.	 Oltretutto,	 anche	 quando	 ci	 riusciamo	 e	
nel	corso	della	settimana	dedichiamo	qualche	momento	specifico	al	
lavoro	 corporeo,	 spesso	 lo	 facciamo	 come	 se	 avessimo	 un	
appuntamento	 e	 dovessimo	mettere	 nell’agenda	 quell’impegno	 per	
essere	sicuri	di	farlo.	Proviamo	invece	a	essere	nel	corpo,	a	stare	nel	
corpo	 in	 un	 modo	 che	 possa	 diventare	 quotidiano:	 una	 modalità	
quotidiana	della	vita,	quasi	inevitabile,	naturale,	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,	 e	 già	 Platone	 notava	 che	 la	 possibilità	 di	 tale	 postura	 consente	 all’uomo	 di	 avere	 un	
rapporto	con	il	mondo	completamente	diverso.	Il	fatto	di	poter	guardare	il	mondo	dalla	testa	e	di	
avere	 una	 visione	 da	 questa	 prospettiva	 ci	 ha	 portati	 ad	 avere	 delle	 idee	 (da	 eidon,	 passato	 di	
vedere).	E	da	qui,	aggiungiamo,	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.	
	
La	prima	postura	fondamentale:	in	piedi	
	
Cominciamo	 con	 un	 primo	 esercizio	 collegato	 alla	 nostra	 prima	 postura	 fondamentale.	 Ci	
prendiamo	cinque	minuti	di	tempo	e	semplicemente	sentiamo	com’è	stare	in	piedi.	
L’uomo,	 abbiamo	 visto,	 è	 l’unico	 tra	 gli	 animali	 ad	 avere	 abbandonato	 la	 posizione	 a	 quattro	
zampe	per	portarsi	eretto	sui	due	piedi	ed	è	una	conquista	attuata	nel	corso	dell’evoluzione	della	
specie:	 alla	 stabilità	 dei	 quattro	 appoggi,	 che	 obbliga	 piedi	 e	 mani	 a	 svolgere	 una	 funzione	 di	
sostegno,	mentre	la	testa,	parallela	al	suolo,	non	può	che	guardare	verso	terra,	l’ascesa	verso	l’alto	
e	 il	 raggiungimento	 della	 posizione	 eretta	 hanno	 sostituito	 la	 possibilità	 di	 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.			
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Questa	postura	comporta	però	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,	infatti,	come	tutti	i	corpi	
presenti	nel	campo	di	gravitazione	terrestre,	è	sottoposto	all’effetto	del	peso,	 la	 forza	di	gravità	
che	l’attrae	verso	il	centro	della	terra	e	tende	a	farlo	cadere	se	altre	forze	non	vi	si	oppongono.	Ma	
in	 realtà	 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,	 pur	
salvaguardando	 la	 condizione	 necessaria	 e	
sufficiente	 di	 far	 cadere	 la	 verticale	
abbassata	dal	centro	di	gravità	nella	base	di	
appoggio,	 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.		

Tale	equilibrio	si	può	definire	“normale”	quando	è	vicino	alla	stabilità	meccanica,	ma	solo	se	viene	
mantenuto	 grazie	 a	 un	 lavoro	 muscolare	 minimo	 e	 a	 una	 elevata	 capacità	 di	 coordinazione	
neuromotoria	del	tono	posturale	si	può	parlare	di	equilibrio	“ottimale”,	perché	solo	così	i	muscoli	
possono	essere	disponibili	all’azione	e	il	movimento	è	libero	di	esprimersi	in	ogni	direzione,	in	ogni	
momento.		

Quanto	siamo	stabili	e	comodi	in	piedi?	
	
Mettiamoci	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	 apparentemente	 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.	 In	 un	 caso	 come	nell’altro,	 stiamo	a	
occhi	chiusi,	per	qualche	momento,	in	piedi,	provando	a	sentire	com’è.	Forse	non	lo	abbiamo	mai	
fatto,	forse	nessuno	ci	ha	mai	invitati	a	farlo.		
	
Perché	è	importante?	È	una	prima	occasione	per	portare	la	nostra	consapevolezza	a	come	stiamo	
in	piedi,	che	vuol	dire	innanzitutto	verificare	la	nostra	stabilità,	la	nostra	capacità	di	non	cadere	a	
terra.	Inoltre,	se	dobbiamo	stare	in	piedi	a	lungo	–	nella	nostra	quotidianità	ci	può	capitare:	stiamo	
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in	piedi	alla	fermata	di	un	tram	o	di	un	autobus,	allo	sportello	della	banca	o	della	posta,	in	bagno	o	
in	cucina,	ed	è	una	postura	che	utilizziamo	spesso	nel	corso	della	giornata,	rimanendo	fermi	e	non	
in	movimento	–	tale	postura	deve	farci	sentire	non	solo	stabili	ma	anche	comodi.	
Quindi	 proviamo	 a	 sentire	 quanto	 ci	 sentiamo	 stabili	 e	 comodi.	 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.	Va	tutto	bene:	non	giudichiamo	ma	stiamo	con	quel	che	
c’è,	continuando	a	osservare.	 In	realtà,	solo	dandoci	 il	permesso	e	prendendoci	un	po’	di	tempo	
per	sentire	il	nostro	corpo	potremo	fare	un	lavoro	su	di	noi	che	ci	porterà	a	una	consapevolezza	
via	via	sempre	più	profonda	e	alla	possibilità	di	stare	bene	e	di	godere	del	corpo.	
	
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.	 E	 proviamo,	 di	 nuovo,	 a	 sentire	 com’è.	
Questo	 piccolo	 intervento	 a	 livello	 di	
ginocchia	è	in	realtà	un	intervento	gigantesco	
perché	 cambia	 completamente	 tutto	 l’assetto	 del	 corpo.	 Facendo	 gli	 esercizi	 vedremo	 che	
cambiare	 anche	 solo	 una	piccola	 cosa	 nel	 corpo,	 fare	 anche	 solo	 un	minimo	aggiustamento,	 ha	
degli	effetti	su	tutto	il	corpo,	su	tutto	il	sistema	integrato	che	è	il	nostro	corpo.	
	
Molleggiarsi	in	piedi,	liberando	le	articolazioni	
	
Tenendo	 le	 ginocchia	 flesse,	 proviamo	 ora	 a	 molleggiarci	 appena:	 scendiamo	 sulle	 ginocchia,	
andando	 su	 e	 giù	 ritmicamente,	 senza	 interruzioni,	 in	 un	 movimento	 fluido	 e	 non	 a	 scatti.	
Facciamo	questo	molleggio	sulle	gambe	sia	a	occhi	chiusi	sia	a	occhi	aperti,	sentendo	la	differenza	
(permettiamoci	di	sperimentare	tale	differenza	in	tutti	gli	esercizi	che	faremo,	per	vedere	che	cosa	
cambia	nella	percezione	del	nostro	corpo	e	di	noi	stessi)	e	sentiamo	com’è.		
	
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.	
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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.		
	
Se	 ne	 sentiamo	 il	 beneficio,	 potremo	 cominciare	 a	 prenderci	 un	 paio	 di	 minuti,	 nel	 nostro	
quotidiano,	 per	 molleggiarci	 sulle	 gambe	 tutte	 le	 volte	 che	 vogliamo	 “scioglierci”	 un	 po’.	 Lo	
possiamo	fare	ovunque:	a	casa	o	sul	lavoro,	eventualmente	andando	in	bagno	se	non	siamo	da	soli	
e	non	vogliamo	farci	vedere	dagli	altri.		
	

L’invito	 è,	 infatti,	 a	 prenderci	 il	 tempo	 di	
esercitarci,	di	volta	 in	volta,	con	 i	vari	esercizi,	
sperimentando	 giorno	 dopo	 giorno	 come	
stiamo	 nel	 corpo:	 avremo	 così	 modo	 di	
verificare	 che	 solo	 l’esperienza	 corporea	 può	
farci	capire	come	stiamo.	Cominciando	infatti	a	
fare	 qualche	 piccolo	 esercizio	 tutti	 i	 giorni,	
l’invito	 è	 anche	 a	 sentire	 la	 differenza	 che	 ci	
sarà,	ogni	volta	che	lo	facciamo,	visto	che	ogni	
esperienza	 corporea,	 e	 questo	 vale	 per	
qualsiasi	 tipo	 di	 esercizio,	 non	 è	 mai	 uguale.	

Può	essere	utile,	a	questo	proposito,	prendere	qualche	appunto	per	verificare	quali	nuovi	elementi	
di	riflessione	possono	emergere	dalle	varie	esperienze.	
	
L’importanza	di	tenere	le	ginocchia	flesse	
	
Facciamo	un	piccolo,	ulteriore	passo	avanti	nella	consapevolezza	della	nostra	postura	in	piedi:	ci	
alziamo	e	ci	mettiamo	con	i	piedi	paralleli	posti	alla	distanza	di	una	ventina	di	centimetri	circa	tra	
loro;	teniamo	anche	le	gambe	parallele,	immaginando	di	tirare	un	filo	teso	verticale	che	passa	dai	
piedi	alle	ginocchia,	dal	bacino	ai	capezzoli,	alle	spalle.	
	
Verifichiamo	 la	 posizione	 delle	 gambe	 e	 di	 avere	 le	 ginocchia	 leggermente	 flesse.	 Perché	 è	
fondamentale	non	stare	mai	in	piedi,	da	fermi,	con	le	ginocchia	rigide,	tese	all’indietro?	In	quattro	
tempi	 vediamo	 che	 cosa	 succede	 nel	 corpo	 quando	manteniamo	 le	 ginocchia	 rigide.	 Flettiamo	
leggermente	 le	ginocchia	e	poi,	ogni	volta,	 le	tenderemo	indietro,	 in	modo	da	sentire	 in	quattro	
aree	 diverse	 del	 corpo	 l’effetto	 che	 fa	 avere	 le	 ginocchia	 rigide,	 ovvero	 verificheremo	 le	
conseguenze	che	la	rigidità	di	una	singola	parte	del	corpo,	le	ginocchia,	ha	di	fatto	su	tutte	le	altre	
parti	dell’intero	sistema.	
	
Dapprima	sentiamo	che	cosa	succede	nella	parte	posteriore	del	corpo:	cominciando	dalle	natiche,	
scopriremo,	 sentendoci,	 che	 si	 sono	 contratte,	 chiuse	 in	 dentro,	 e	 che	 anche	 l’ano	 è	 contratto;	
anche	la	muscolature	della	schiena	si	è	 irrigidita	e	 le	spalle	si	sono	alzate	e	bloccate	verso	l’alto.	
Poi	sentiamo	che	cosa	succede	nella	parte	anteriore	del	corpo:	partendo	dalla	pancia,	sentiremo	
che	la	muscolatura	dell’addome	si	contrae,	come	risucchiata	in	dentro;	quanto	al	torace,	il	petto	è	
tenuto	bloccato	 dal	 diaframma	 che	 si	 è	 alzato	 a	 contrarre	 la	 gabbia	 toracica;	 e	 cosa	 succede	 al	
respiro?	Sentiremo	che	si	blocca	nella	parte	alta	del	petto.		
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Con	le	ginocchia	leggermente	flesse	e	rilassate,	anziché	tese	indietro,	abbiamo	invece	tutte	le	aree	
fondamentali	del	corpo	che	cambiano	postura:	anziché	essere	rigidi	e	contratti	a	livello	di	natiche,	
schiena,	spalle,	pancia	e	petto,	si	rilassa	tutto	il	sistema	del	nostro	corpo,	in	cui	ogni	elemento	è	
collegato	a	tutti	gli	altri.	Inoltre,	quando	teniamo	le	ginocchia	rigide	e	tese	indietro	il	respiro	non	
può	 che	 essere	 corto:	 è	 impossibile	 infatti	 respirare	 profondamente	 in	 tutto	 il	 tronco,	 pancia	
compresa,	 se	 abbiamo	 la	 muscolatura	 addominale	 contratta,	 perché	 il	 diaframma	 -	 il	 muscolo	
orizzontale	 che	 divide	 la	 zona	 dei	 visceri	 dalla	 gabbia	 toracica	 e	 permette	 a	 quest’ultima	 di	
muoversi	espandendo	i	polmoni	-	rimane	bloccato.		
	
Questo	 semplice	 esercizio	 permette	 dunque	 di	 verificare	 che	 tenere,	 in	 posizione	 eretta,	 le	
ginocchia	rigide	e	tese	all’indietro	equivale	a	irrigidire	tutto	l’organismo.	Mentre	avere	le	ginocchia	
morbide	permette	a	tutto	il	corpo	di	rilassarsi	e,	di	conseguenza,	respirare	liberamente	in	tutto	il	
tronco,	addome	compreso.	Questo	non	significa	che	l’aria	“entri”	nella	pancia,	visto	che	l’organo	
della	respirazione	sono	 i	polmoni,	 racchiusi	nella	gabbia	toracica;	ma	vuol	dire	che	 il	diaframma	
può	alzarsi	e	abbassarsi	 liberamente	e	permettere,	appunto,	alla	gabbia	toracica	di	espandersi	e	
contrarsi,	consentendo	ai	polmoni	di	fare	altrettanto.	
	
Non	respirare	liberamente,	inoltre,	non	permette	di	“sentire”	e	di	essere	in	contatto	con	le	nostre	
emozioni.	 Come	 ci	 insegna	 anche	 la	 saggezza	 popolare,	 è	 “con	 la	 pancia”	 e	 “nella	 pancia”	 che	
sentiamo	 profondamente	 la	 paura	 o	 la	 rabbia.	 E	 infatti	 spesso,	 anche	 senza	 accorgercene,	
riduciamo	il	respiro	contraendo	il	movimento	respiratorio	proprio	per	non	sentire.	
	
Ginocchia	tese	=	rigidità	in	tutto	il	corpo	
	
La	 rigidità	 delle	 ginocchia,	 determinando	
rigidità	 in	 tutto	 il	 sistema,	 blocca	 anche	 il	
fluire	dell’energia	in	tutto	il	corpo.	Energia,	
in	 termini	 biologici,	 vuol	 dire	 circolazione	
del	 sangue:	 è	 con	 tale	 circolazione	 libera	
che	 il	 sangue	 può	 raggiungere	 tutta	 la	
periferia,	 quindi	 anche	 mani	 e	 piedi,	 e	
portare	 a	 tutto	 il	 corpo	 il	 nutrimento	 –	
sostanze	 nutritive,	 ossigeno	 –	 e	 quindi	
l’energia	 di	 cui	 hanno	 bisogno	 le	 singole	
cellule	che	formano	l’intero	organismo.	
	
La	posizione	con	le	ginocchia	flesse,	se	non	
l’abbiamo	mai	adottata,	può	sembrarci	all’inizio	innaturale,	persino	un	po’	scomoda.	Il	consiglio	è	
di	 esercitarci,	 tutte	 le	 volte	 che	 ci	 viene	 in	mente	 di	 farlo,	 appena	 ci	 rendiamo	 conto	 di	 come	
stiamo	in	posizione	eretta:	tutte	le	volte,	per	esempio,	che	siamo	costretti	a	stare	in	piedi,	in	casa	
o	 fuori,	 alla	 fermata	 di	 un	 autobus	 o	 in	 coda	 a	 uno	 sportello.	 All’inizio	 può	 non	 essere	 facile	
ricordarsene,	e	un	trucco	per	agevolarci	può	essere	quello	di	utilizzare	dei	“memo”,	con	dei	post-it	
messi	in	posizione	ben	visibile	in	luoghi	strategici:	in	casa,	per	esempio,	sullo	specchio	del	bagno,	
sullo	 sportello	 del	 frigorifero,	 sulla	 parete	 al	 di	 sopra	 dei	 fornelli	 o	 del	 lavello,	 sull’anta	
dell’armadio	del	nostro	guardaroba,	o	in	ufficio	sullo	schermo	del	computer,	e	così	via.		
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Un	altro	elemento	di	riflessione.	La	posizione	con	le	ginocchia	rigide	può	ricordare	una	postura	un	
po’	 “militare”:	 i	 soldati	 devono	 stare	 sull’attenti	 rimanendo	 immobili	 e	 rigidi	 in	 tutto	 il	 corpo.	
Poiché	 tale	 posizione,	 bloccando	 il	 respiro,	 impedisce	 come	 abbiamo	 visto	 il	 contatto	 con	 le	
emozioni	e	il	“sentire”,	è	evidente	che	per	un	militare	tale	posizione	è	funzionale	al	suo	mestiere:	è	
invitato	a	non	sentire	le	emozioni,	in	particolare	la	paura.	E	a	volte	la	rigidità	è	talmente	favorita	
nei	militari,	che	vengono	addestrati	a	essere	rigidi	anche	quando	sono	in	movimento:	pensiamo	al	
passo	dell’oca,	per	eseguire	il	quale	devono	marciare	addirittura	senza	piegare	le	ginocchia…	il	che	
rappresenta	 il	 massimo	 della	 rigidità!	 (Tra	 l’altro,	 non	 è	 casuale	 che	 il	 passo	 dell’oca	 sia	 stato	
storicamente	adottato	proprio	dai	regimi	più	“rigidi”	e	dittatoriali…)	
	
Ma	 per	 noi	 che	 non	 siamo	 soldati	 e	 che	 non	 vogliamo	 esserlo	 nella	 nostra	 vita	 quotidiana,	 è	
importante	 allenarci	 a	 una	 migliore	 mobilizzazione	 delle	 articolazioni	 e	 in	 particolare	 delle	
ginocchia,	perché	questo	ha	un’enorme	influenza	su	come	stiamo	e	su	come	respiriamo.	Quindi,	
ogni	 tanto,	 durante	 la	 giornata	 (utilizzando	 eventualmente	 i	 nostri	 “memo”	 o	 inserendo	 dei	
promemoria	 sul	 cellulare	 per	 ricordarcene,	 soprattutto	 all’inizio)	 permettiamoci	 di	 fare	 questo	
piccolo	esercizio	di	sentire	come	stiamo	in	piedi;	e	se	ci	accorgiamo	di	essere	tesi,	permettiamoci	
di	lasciare	andare	le	ginocchia	e	sentiamo	l’effetto	che	fa.		
	
La	posizione	del	bacino	
	
C’è	 un	 altro	 elemento	 posturale	 al	 quale	 è	 fondamentale	 prestare	 attenzione.	 Con	 le	 ginocchia	
leggermente	 flesse,	 quel	 tanto	 che	 consenta	 di	 uscire	 dalla	 loro	 tensione	 all’indietro,	 potrebbe	
esserci	 il	 rischio	di	assumere	una	posizione	da	“coda	tra	 le	gambe”,	con	 le	natiche	risucchiate	 in	
dentro	e	il	pube	in	avanti.		
	

	
	
L’obiettivo	è	 invece	di	trovare	 la	modalità	corretta,	stabile	e	comoda,	di	stare	 in	piedi	rilassati.	 Il	
modo	 per	 ottenerla	 è	 unire	 la	 leggera	 flessione	 delle	 ginocchia	 a	 un	 leggero	 movimento	 del	
bacino.	 Il	bacino	è	 lo	snodo	principale	del	nostro	corpo	ed	è	molto	mobile:	molto	più	di	quanto	
pensiamo.	Stando	abitualmente	rigidi,	tendiamo	a	tenerlo	bloccato.	Cerchiamo	perciò,	flettendo	le	
ginocchia,	di	 tenere	 il	 bacino	 in	 leggera	anteroversione	 (o	 antiversione,	 come	dice	qualcuno),	 il	
che	 ci	 consentirà	 di	 tenere	 le	 spalle	 aperte,	 favorendo	 l’apertura	 della	 gabbia	 toracica	 nella	
respirazione.	Questo	 non	 significa	 però	 portare	 troppo	 indietro	 il	 sedere,	 aumentando	 in	modo	
innaturale	la	curvatura	della	schiena,	ovvero	la	lordosi	della	zona	lombare.		
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Esercitandoci	 tra	 retroversione	 e	 anteroversione	 del	 bacino	 ("antero"	 e	 "retro"	 si	 riferiscono	
all'asse	 del	 bacino	 e	 non	 ai	 glutei:	 in	 retroversione	 la	 parte	 superiore	 del	 bacino	 arretra	 e	 la	
curvatura	 lombare	 si	 smorza;	 in	 anteroversione	 avviene	 l'inverso),	 arriveremo	 a	 trovare	 quel	
“punto	 perfetto”	 nella	 nostra	 postura	 che	 ci	 permetterà	 di	 raggiungere	 l’obiettivo	 di	 sentirci,	
stando	in	piedi,	perfettamente	a	nostro	agio,	stabili	e	comodi.		
Sarà	come	se	non	avessimo	più	peso,	ma	potessimo	invece	far	“scendere”	il	nostro	peso	a	terra,	
attraverso	le	gambe	e	i	piedi.	Non	avremo	più,	in	questo	modo,	la	sensazione	di	“pesarci	addosso”	
o	 di	 “tenerci	 su”	 –	 in	 genere	 soprattutto	 nella	 zona	 delle	 spalle	 o	 in	 quella	 lombare	 –	 ma	
proveremo	il	piacere,	del	tutto	fisiologico	e	naturale,	di	essere	ben	radicati	e	di	avere	i	piedi	per	
terra.	Un	buon	appoggio	consapevole	al	terreno	ci	consente,	infatti,	non	solo	di	essere	più	flessibili	
e	quindi	più	stabili,	ma	di	avere	grounding,	ovvero	un	“radicamento”	maggiore.	
	
Possiamo	 provare	 a	 fare	 un	 altro	 piccolo	
esercizio	per	verificare	 l’importanza	della	
posizione	 del	 bacino,	 e	 quanto	 influisca	
sulla	 postura	 di	 tutto	 il	 corpo,	 ma	 non	
solo.	Cominciamo	col	posizionarci,	sempre	
a	 ginocchia	 flesse,	 con	 il	 bacino	 in	
retroversione	–	ovvero	“con	la	coda	tra	le	
gambe”	 –	 e	 vedremo	 che	 le	 spalle	
muovono	a	loro	volta	un	po’	in	avanti	e	il	
collo	 tende	 a	 incassarsi	 tra	 loro.	
Manteniamo	 questa	 posizione	 per	 una	
quindicina	di	secondi	e	sentiamo,	a	occhi	chiusi,	come	stiamo.	Poi	cambiamo	posizione:	portiamo	il	
bacino	in	anteroversione	–	come	se	avessimo	“la	coda	in	su”	–e	così	facendo	le	spalle	si	apriranno	
e	il	collo	si	libererà.	Anche	in	questo	caso	manteniamo	la	posizione	per	una	quindicina	di	secondi	e	
sentiamo,	a	occhi	chiusi,	come	stiamo.		
	
È	un	piccolo	esercizio	che	ci	permette	di	sentire	la	differenza	tra	le	due	posture	e	le	conseguenze	
sul	 nostro	 umore	 e	 senso	 di	 noi	 stessi.	 E	 possiamo	 provare	 a	 farlo	 sia	 in	 piedi	 da	 fermi	 sia	
camminando.	Farlo	nel	nostro	quotidiano	diventerà	l’occasione	per	sentire	di	più	chi	siamo	e	dove	
siamo:	 vedremo	 che	 partendo	 dal	 corpo,	 da	 semplici	 esercizi	 corporei,	 attraverso	
l’ascolto/osservazione	di	noi,	ovvero	permettendoci	di	sentire	a	occhi	chiusi	che	cosa	è	avvenuto	e	
avviene	 dentro	 di	 noi,	 potremo	 arrivare	 sentire	 anche	 le	 modificazioni	 a	 livello	 emozionale	 e	
cognitivo,	i	cambiamenti	nel	nostro	umore	e	stato	d’animo,	nel	nostro	modo	di	vedere	la	vita	e	di	
interpretare	la	realtà	che	ci	circonda,	nelle	nostre	relazioni	con	le	altre	persone.	
	
Avere	grounding,	ovvero	i	piedi	per	terra	
	
Avere	 i	piedi	per	 terra	 vuol	dire,	nel	 linguaggio	popolare,	essere	più	concreti,	avere	un	maggior	
contatto	con	la	realtà	in	cui	ci	troviamo:	ci	serve	a	essere	più	funzionali	nel	mondo,	a	sentirci	più	
sicuri,	 a	 interagire	meglio	 con	 gli	 altri.	 Avere	 i	 piedi	 per	 terra,	 in	 senso	 bioenergetico,	 vuol	 dire	
anche	 permettere	 all’energia	 di	 scorrere	 liberamente,	 sentire	 che	 abbiamo	 un	 contatto	 con	 la	
terra,	poter	prendere	l’energia	dalla	terra	e	portarla	verso	l’alto.		

“Noi	 esseri	 umani	 siamo	 come	 gli	 alberi”	 diceva	 Alexander	 Lowen,	 padre	 della	 bioenergetica.	
“Radicati	 al	 suolo	 con	 un'estremità,	 protesi	 verso	 il	 cielo	 con	 l'altra;	 e	 tanto	 più	 possiamo	



 

 9 

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".	E	infatti	
Lowen	nel	suo	studio	aveva	un	poster	che	raffigurava	una	albero	e	un	uomo	a	confronto.	

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	rappresenta	il	contatto	della	persona	
con	 le	 realtà	 di	 base	 della	 propria	 esistenza,	 che	 in	 tal	 modo	 -	 dice	 Lowen	 nel	 suo	 libro	 La	
spiritualità	del	corpo	 -	è	“radicata	nella	terra,	 identificata	con	il	proprio	corpo,	consapevole	della	
propria	sessualità,	tesa	verso	il	piacere.	Qualità	che	mancano,	invece,	nella	persona	che	vive	tra	le	
nuvole	o	tutta	nella	testa,	anziché	nei	piedi”.	

Il	grounding,	spiega	Lowen,	è	dato	dalla	sensazione	
del	 contatto	 tra	 i	 piedi	 e	 il	 terreno	 e	 implica	 una	
corrente	 di	 eccitazione	 che	 scorre	 nel	 corpo,	
attraverso	 le	gambe,	 fino	ai	piedi	e	al	 terreno.	È	 la	
chiave	 del	 lavoro	 bioenergetico:	 se	 una	 persona	 è	
ben	radicata,	il	suo	corpo	è	naturalmente	bilanciato,	
diritto,	 saldo;	 l'energia	 scorre	 liberamente	 e	 anche	
gli	 occhi	 sono	 più	 chiari	 e	 brillanti	 e	 la	 vista	 è	
migliore.		
	
A	quel	punto	la	persona	è	collegata	a	terra,	non	più	
“nelle	nuvole”	o	“per	aria”.	Lowen	sottolinea	infatti	
come,	 nel	 perseguire	 mete	 intellettuali	 e	 nello	
sviluppo	 di	 abilità	 manuali	 o	 verbali,	 l’uomo	 si	 è	
fatto	 assorbire	 dalle	 parti	 superiori	 del	 corpo,	
trasferendo	 il	 suo	 senso	 di	 potenza	 dalla	 base	 alla	
sommità	 della	 sua	 struttura:	 “usando	 la	 parte	
superiore	del	corpo	per	fini	di	potere,	ha	stravolto	le	
funzioni	 naturali	 dell'animale	 e	 ha	 in	 gran	 parte	
perso	sia	le	acute	facoltà	sensoriali	dell'animale	sia	il	

controllo	del	potere	accentrato	nei	muscoli	lombari	e	pelvici”.		
	
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).	 Le	 funzioni	 della	 parte	
inferiore	 sono	 più	 istintive	 e	 meno	 soggette	 al	 controllo	 cosciente,	 ma	 “è	 nella	 nostra	 natura	
animale"	 nota	 Lowen	 nel	 suo	 libro	 di	 esercizi,	 scritto	 con	 la	 moglie	 Leslie,	 Espansione	 e	
integrazione	 del	 corpo	 in	 Bioenergetica,	 “che	 risiedono	 le	 qualità	 di	 ritmo	 e	 grazia.	 Ogni	
movimento	 che	 fluisce	 liberamente	 dalla	 parte	 inferiore	 del	 corpo	 ha	 queste	 qualità,	 mentre	
quando	ci	spingiamo	in	alto	perdiamo	molto	del	nostro	ritmo	e	della	nostra	grazia	naturale”.		
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Abbassare	il	centro	di	gravità	
	
Lavorare	 sul	 grounding	permette	di	 invertire	questo	 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	invece	una	persona	diventa	molto	
carica	o	eccitata,	tende	ad	alzarsi,	a	“decollare”	e	a	“volare”.	 In	questa	condizione,	nonostante	il	
senso	di	eccitazione	o	esaltazione,	può	esserci	un	elemento	di	ansia	o	di	paura	rispetto	al	pericolo	
di	cadere	(cosa	che	per	molte	persone	avviene	quando	sono	lontane	da	terra,	per	esempio	su	un	
aereo,	molto	 in	 alto,	 o	 nelle	 vicinanze	 di	 una	 discesa	 o	 di	 un	 dirupo),	 che	 si	 risolve	 quando	 la	
persona	torna	in	salvo	sulla	terra,	fisicamente	e/o	emotivamente.		
	

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.	E	si	percepisce	 il	proprio	
sé	incentrato	nel	ventre,	che	è	letteralmente	la	sede	della	
vita,	 perché	 è	 nel	 ventre	 che	 veniamo	 concepiti	 e	 da	 lì	
nasciamo	 scendendo	 verso	 il	 basso.	 La	 mancanza	 di	
contatto	 con	 questo	 centro	 vitale	 è	 fonte	 di	 squilibrio	 e	
genera	ansia	e	insicurezza.		
	
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”	osserva	Lowen.	“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;	 è	 calma	 e	 disinvolta,	 i	 suoi	 movimenti	 sono	 esenti	 da	 sforzo	 e	
insieme	compiuti	con	destrezza.		
“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.	
Le	 discipline	 zen	 del	 tiro	 con	 l'arco,	 l'arte	 ikebana	 di	 disporre	 i	 fiori,	 la	 cerimonia	 del	 tè	 hanno	
l'obiettivo	di	conseguire	hara”.	


