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La bioenergetica: da Reich a Lowen 
Personalità e processi energetici 

 
di Alessandra Callegari 

La bioenergetica è una disciplina occidentale, dotata di una precisa cornice teoretica che fa 
da supporto e contenitore all’esperienza corporea. Il padre della bioenergetica è stato 
Alexander Lowen, medico e psicoterapeuta americano, nato il 23 dicembre 1910 a New 
York e 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.  

Io l’avevo conosciuto nel 2002, quando aveva quasi 92 anni: ero andata a trovarlo a New 
York e avevo passato una giornata con lui. Dimostrava venti-venticinque anni di meno della 
sua età: aveva una carica vitale straordinaria, che esprimeva sia nel corpo, nel suo modo 
di fare, nella postura, sia nell’espressione del viso, sorridente e aperto verso il mondo, con 
degli occhi brillanti, lucidi e pieni di energia. Questo incontro con lui mi ha fatto capire, al di là 
delle sue parole, che coltivando un atteggiamento di conoscenza e di intimità con il proprio 
corpo si può effettivamente vivere e stare meglio (vedi http://www.counseling-
bioenergetica.it/intervista-ad-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.”  
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Con queste parole ha inizio il testo scritto da Alexander Lowen con la moglie Rowfreta 
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. In 
copertina riporta una foto dei coniugi Lowen, che all’epoca avevano rispettivamente 67 anni 
lui e 57 lei, mentre eseguono uno degli esercizi da loro proposti. Tutto il testo inoltre è 
corredato da disegni tratti dalle fotografie dei Lowen che illustrano gli esercizi. Le parole di 
Lowen danno subito l’idea di come la bioenergetica fosse erede diretta della psicoterapia 
reichiana, la vegetoterapia caratteroanalitica, per quanto poi se ne fosse differenziata, in 
termini di obiettivi e di tecniche.  

 L’influenza di Wilhelm Reich  
 
Wilhelm Reich era nato nel 1897 e negli anni Venti si era laureato in medicina a Vienna, dove 
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. Reich, che 
aveva un carattere combattivo, si mise però ben presto a contestare la modalità con cui allora 
la psicanalisi si proponeva e il 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, limitandosi a un rapporto 
esclusivamente verbale e lavorando con il paziente solo sulla base di associazioni libere e 
interpretazione dei sogni.  

Questo primo attacco che Reich fece alla psicanalisi e 
al suo maestro Freud in realtà colpiva il cuore stesso 
dell’approccio psicanalitico, sia nel contestare l’uso 
esclusivo della parola, sia, soprattutto, nel sottolineare 
l’importanza del linguaggio corporeo. È esperienza 
comune, del resto, che nella relazione con una 
persona ci siano delle discrasie tra quello che uno dice 
a parole e quello che manifesta nel corpo.  

A tutti è capitato di osservare, per esempio, che una 
persona dice di star bene, ma l’espressione del viso o 
degli occhi denuncia che non è così; oppure sorride, 
ma in realtà sta parlando di un evento che non è 

affatto ridicolo, anzi è triste; oppure ancora arrossisce dicendo qualcosa, e così facendo 
dimostra che non sta dicendo tutta la verità. La postura del corpo, l’espressione del viso, lo 
sguardo, il tono della voce dicono di noi molto più di quanto dicano le parole; anzi, il corpo 
dice sempre la verità nella sua immediatezza e spontaneità, mentre non sempre le parole 
sono vere.  

Portando attenzione sulla relazione analitica con i suoi pazienti, Reich arrivò a costatare che 
alcuni di essi, pur se in apparenza collaborativi con il terapeuta, in realtà producevano 
comportamenti ostili: dal ritardo con cui arrivavano alle sedute, alla mimica del volto o 
all’atteggiamento posturale che contraddicevano una frase di assenso. Le resistenze - 
manifestazione dell’opposizione del paziente a evocare certe idee o ricordi, rimossi perché 
troppo dolorosi - venivano fino ad allora “subite” dagli psicoanalisti allorché il loro lavoro di 
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interpretazione veniva, sebbene accettato formalmente, di fatto respinto dal mantenimento 
del sintomo. Reich arrivò a notare che, affrontando i pazienti a livello delle loro resistenze 
e inducendoli ad assumersi la responsabilità dei propri atteggiamenti ostili, nel corpo di questi 
si producevano reazioni fisiche notevoli, indice di un mutato atteggiamento: tremiti, rossori, 
pallori, pianto. Notò che molti pazienti mostravano la tendenza a bloccare la respirazione per 
controllare i propri vissuti; mentre inducendoli ad ampliarla emergevano forti emozioni, per 
esempio la rabbia, seguite da ricordi infantili in cui l’espressione di tale sentimento era stato 
pesantemente inibito.  

Per spiegare la resistenza di molti pazienti alla psicoterapia, Freud aveva elaborato il 
concetto di “istinto di morte”, postulando negli esseri viventi una tendenza innata, una 
pulsione all’auto distruttività. Reich non condivise questa teoria e anzi si convinse sempre più 
che le resistenze dei pazienti fossero solo atteggiamenti difensivi inconsci contro le emozioni 
rimosse che non potevano o non si sentivano in grado di affrontare. 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.  

Proseguendo la propria indagine, 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. Così come non possiamo vivere, a livello 
mentale o emozionale, ciò che abbiamo ingabbiato nel 
corpo, possiamo rivivere solo ciò che siamo riusciti a far 
emergere da tale “gabbia”.  

Chiamò “armatura” o “corazza” caratteriale tale 
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.  

In un certo senso, il carattere è il modo di essere specifico delle persone e ne sorregge la 
visione, esprimendone tutto il suo passato. Reich capì che il sistema difensivo 
psicosomatico del carattere non si forma in età adulta, per contrastare il processo analitico in 
nome di un ipotetico istinto di morte, ma nell’infanzia, anzi fin dalla nascita, come “migliore 
risposta possibile” agli eventi, più o meno traumatici, che ci accadono fin dalla nascita, nei 
primi anni di vita, 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.  
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Reich notò anche che, via via che la terapia procedeva, nel corpo dei suoi pazienti 
emergevano dei rilassamenti muscolari e che cambiava la loro espressione: era dunque 
possibile lavorare sul corpo e attraverso di esso 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 arrivò a elaborare la 
teoria che chiamò “analisi del carattere”, che spiegò in un suo libro del 1933 (per altre 
notizie su Reich vedi http://www.counseling-bioenergetica.it/wilhelm-reich/). 

La nascita della Bioenergetica  

Alexander Lowen ebbe l’occasione di avvicinarsi a queste idee di Reich andando a una sua 
conferenza nel 1940 a New York, sull’analisi del carattere. Ne fu meravigliato e colpito, 
come se per la prima volta sentisse parlare del corpo in modo così convincente. Lowen, pur 
essendo laureato in giurisprudenza, faceva l'insegnante ma amava soprattutto dedicarsi allo 
sport ed era interessato al rapporto mente-corpo proprio per via delle sue esperienze 
nell’ambito dell’atletica, del tennis, dello sci, che praticava e di cui era allenatore. Sapeva quel 
che voleva dire usare il corpo e stare bene, ma dalle parole di Reich intuì che avrebbe potuto 
trovare una nuova risposta alle sue ricerche. In realtà l’incontro con lui non solo avrebbe 
modificato profondamente le sue idee, ma gli avrebbe cambiato la vita.  

Finito il corso, Lowen cominciò la terapia con Reich 
nella primavera del 1942: e pur pensando 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: con lui mise a punto un approccio che chiamò Bioenergetica, avviando una 
collaborazione professionale che sarebbe durata per circa vent'anni. Nel 1976 i due si 
divisero e Lowen proseguì da solo, approfondendo il lavoro di Reich sulla armature 
caratteriali e creando uno schema più ampio e definito di strutture psicocorporee.  

Nella sua autobiografia, Lowen descrive lo sviluppo delle proprie idee mostrando come fosse 
riuscito a sviluppare l'analisi del carattere reichiana, fornendo già nel primo libro del 1958, Il 
linguaggio del corpo (Feltrinelli 1978), 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 
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carattere, e sono coerenti con le difese psichiche. Ma per Lowen le tensioni muscolari sono, 
più in generale, un segno dell’inibizione dell’espressione vitale del sé della persona. E se per 
Reich l’obiettivo terapeutico era che i pazienti arrivassero a ritrovare la propria capacità di 
abbandonarsi totalmente ai movimenti spontanei e involontari del corpo, vivendo 
un’esperienza di tipo regressivo, l’obiettivo terapeutico finale dell’analisi bioenergetica è la 
piena espressione emotiva della persona, cioè l’espressione della forza vitale stessa.  

Il terapeuta aiuta il paziente a riappropriarsi di tutte le potenzialità comportamentali, cognitive 
ed emozionali proprie di un Io adulto: 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 osserva e stimola il processo energetico e 
integra le tematiche emozionali attraverso la verbalizzazione.  

Il lavoro corporeo in Bioenergetica  

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 nell’ambito di 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 -; e poi nel contesto delle 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.  

“Il lavoro corporeo in bioenergetica” spiega Lowen nel suo libro sugli esercizi “comprende 
trattamenti con le mani praticati dal terapeuta al paziente in seduta (massaggi, pressione 
controllata e leggeri contatti per rilassare i muscoli contratti) e particolari esercizi (stretching, 
posizioni di stress, tecniche di respirazione) che aiutano chi li pratica a entrare in contatto con 
le proprie tensioni e a rilasciarle tramite movimenti appropriati, tenuto conto che ogni muscolo 
contratto sta bloccando qualche movimento.  

“Molto spesso persone che non sono in terapia e che 
eseguono questi esercizi giungono alla conclusione di aver 
desiderio e bisogno di un intervento del genere per elaborare a 
fondo i problemi affiorati alla coscienza nel corso di questi 
stessi esercizi. Ma eseguirli regolarmente aiuta in ogni caso 
ad accrescere la vitalità e la capacità di provare piacere. 
Questi esercizi possono aiutare ad acquisire una maggiore 
padronanza di sé, con tutto ciò che comporta: aumentando lo 
stato di vibrazione del corpo; radicando saldamente nelle 
gambe e nel corpo; rendendo più profonda la respirazione, 
rendendo le persone più acutamente consapevoli di sé; 
ampliando gli orizzonti della propria autoespressione. Possono 
anche migliorare la figura, intensificare sensazioni sessuali e 
far aumentare la fiducia in se stessi”.  
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Gli esercizi fisici ai quali Lowen si riferisce possono essere eseguiti anche a casa, per 
conto proprio, dopo averli imparati con un esperto. Esistono diversi tipi di esercizi, con i 
quali si può lavorare su varie tematiche specifiche: grounding, respirazione, espressione di 
sé. Ma è bene ricordare che gli esercizi non sono un sostituto della terapia e non possono 
risolvere profondi problemi emotivi, per i quali si richiede un intervento terapeutico adeguato e 
competente.  

Le strutture caratteriali  

Alla base della Bioenergetica c’è il concetto, esplicitamente ereditato da Reich, di “armatura 
caratteriale”: l’equivalente, nella storia individuale di ogni essere umano, di quei fattori di 
adattamento che, nella storia della specie, hanno portato alla selezione naturale. L’armatura 
caratteriale, come dice il nome, è una struttura difensiva, che si forma nei primi anni di vita 
rispetto a un ambiente percepito come insoddisfacente rispetto ai nostri bisogni o addirittura 
negativo. È una risposta di adattamento e sopravvivenza: la migliore possibile che il 
bambino riesce a mettere in atto rispetto alle esperienze che fa nella quotidiana relazione con 
il mondo, a cominciare da quella con la madre (compresi i nove mesi di gestazione prima 
della nascita) e poi quella con il padre, e più in generale con la famiglia - compresi eventuali 
fratelli e sorelle - e via via le altre persone con le quali entra in relazione.  

L’armatura carattero-muscolare 
però finisce con il diventare 
una struttura permanente, 
fatta di atteggiamenti e 
comportamenti stereotipati, 
compulsivi, automatici, che 
“imprigionano” l’individuo, una 
volta diventato adulto, 
limitandone la libertà e il libero 
arbitrio, anche quando si trova 
a fare esperienze in situazioni 
ambientali e relazionali che non 
richiederebbero più quel tipo di 
difesa.  

Ma perché creiamo una 
struttura così disfunzionale, 
che ci consente di sopravvivere 
ma ci impedisce di farlo con gioia, piacere, e libertà? Secondo Luciano Marchino, uno dei 
principali rappresentanti della bioenergetica in Italia (autore di Bioenergetica (Xenia) e 
insieme a Monique Mizrahil di Il corpo non mente. Comprendere se stessi liberando le proprie 
emozioni, e di Counseling. Trasformare i problemi in soluzioni, entrambi editi da Frassinelli, e 
La forza e la grazia, edito da Bollati Boringhieri), l’armatura adattiva individuale diventa 
nevrotica e disadattiva per motivi culturali: non ci consente di interagire in modo 
soddisfacente con la complessità dell’ambiente sociale di “famiglia parcellizzata” in cui 
viviamo, ben diverso da quello delle antiche società tribali, nelle quali esiste tra famiglia e 
tribù una precisa corrispondenza.  
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Nelle società tribali, composte da un numero limitato di soggetti reciprocamente influenti, i 
bambini sono figli del gruppo e non di una coppia specifica, e qualunque adulto si 
comporta da genitore, offrendo rassicurazione e indicazioni su come muoversi. Esiste 
un’elevata corrispondenza tra leggi sociali e leggi individuali, e ciò che è adattivo in famiglia lo 
è anche socialmente. “L'armatura solleva il conscio di ogni membro dal dubbio, dalla 
necessità di scegliere ogni volta cosa sia giusto fare verso gli altri componenti del gruppo, 
perché le modalità relazionali adeguate sono state interiorizzate e strutturate, cioè si sono 
letteralmente fatte armatura all'interno di ogni singola persona appartenente al gruppo. 
Potremmo dire, quindi, che in una società tribale l’armatura caratteriale non è che la struttura 
sociale interiorizzata, perché è solo così che la persona diventa autenticamente membro della 
tribù”. Non a caso in queste società tribali ogni passaggio da uno stadio all’altro della vita 
- fanciullo, adolescente, guerriero, saggio - è istituzionalizzato attraverso la ritualizzazione, 
che impedisce al cambiamento di trasformarsi in un evento critico, pieno di sofferenza e 
senza sbocchi. Per contro, nella nostra società occidentale estremamente individualista, 
queste fasi “critiche” di passaggio non sono più vissute in modo collettivo e rituale - ormai 
nemmeno più all’interno del “gruppo-famiglia” - ma lasciate all’esperienza del singolo, che 
spesso le vive in solitudine e isolamento.  

Il linguaggio del corpo  

L’armatura caratteriale, declinata nelle sue varie tipologie, 
rivela una precisa identità funzionale tra blocchi 
emozionali (dovuti al fatto che le emozioni sono state 
inibite dall’ambiente e quindi rimosse per difesa) e 
tensioni muscolari (contratture che servono ad attuare 
quella rimozione difensiva delle emozioni, finalizzata a 
non sentirle) e proprio per questo ha una significativa 
componente somatica: la chiamiamo infatti 
“psicocorporea”.  

Vi possiamo distinguere le tensioni cosiddette di tratto, 
croniche e inconsce, legate al passato, da quelle di stato, 
legate a situazioni contingenti, dovute a eventi spiacevoli 
o stressanti nel presente. Il nostro organismo, infatti, 
reagisce allo stress non solo mettendo in atto profondi 
meccanismi viscerali e neuronali, ma anche contrazioni 
muscolari. Ed ecco che la bioenergetica insegna a 

leggere il linguaggio del corpo, individuando proprio dalle tensioni muscolari delle persone 
non solo i segnali del passato ma anche quelli del loro stato attuale. “Il linguaggio del corpo, 
se l'osservatore lo sa leggere, non può ingannare”, afferma Lowen nel suo testo 
Bioenergetica. In altre parole, il corpo non mente, e anche quando cerchiamo di nascondere 
i nostri veri sentimenti con una postura artefatta, il corpo la smentisce con lo stato di tensione 
che si viene a creare.  

Il problema è che l’armatura caratteriale non si rivela una “prigione” nevrotica solo nella 
nostra interazione libera e spontanea con il mondo esterno, ma anche rispetto alla 
percezione che abbiamo di noi stessi: come degli occhiali scuri che non siamo più 
consapevoli di indossare, genera percezioni distorte della realtà, che si trasformano in 
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convinzioni errate o verità illusorie anche a livello cognitivo, falsando le risposte su chi siamo 
e qual è la realtà che ci circonda. Insomma, percepiamo e interpretiamo sempre la realtà 
attraverso la griglia della nostra struttura caratteriale (questo corrisponde alle fissazioni e 
alle passioni dei vari enneatipi nella mappa dell’enneagramma, altra mappa di personalità o 
caratteri: vedi http://www.counseling-bioenergetica.it/enneagramma/).  

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.  

La bioenergetica lavora molto non solo sullo scioglimento dell’armatura e sull’abbandonarsi 
alle emozioni, ma anche, con le tecniche di grounding o radicamento, sull’autoaffermazione, 
affinché possiamo imparare a stare sulle proprie gambe, mantenere la posizione, muoverci 
nell’ambiente, affrontare gli altri, esprimere la nostra aggressività e assertività, assumere 
posizioni di sfida e dire di no. E in ogni caso, ammette Lowen, pur liberandoci dalle restrizioni 
e dalle distorsioni dell’armatura caratteriale non possiamo liberarci da tutte le tensioni 
muscolari, dato che lo stile di vita nella nostra cultura occidentale impone costantemente un 
certo stato di tensione.  
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