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Strutture caratteriali in bioenergetica 
Sei modi di essere nel mondo secondo Alexander Lowen e Stephen Johnson 

di Alessandra Callegari 

Alexander Lowen, partendo dal lavoro di Wilhelm 
Reich, identifica cinque strutture o tipi caratteriali - 
schizoide, orale, masochista, psicopatico e rigido. 
Sono 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, 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, essere autonomo, imporsi, essere se stesso e amare sessualmente. I disturbi 
della personalità s’instaurano quando il riconoscimento di uno di questi diritti viene in qualche 
misura disatteso, portando al prevalere, nel bambino prima e poi nell’adulto, dei tratti nevrotici 
di una delle armature caratteriali. Tratti, va sottolineato, che in ogni singola persona possono 
arrivare a formare un insieme molto simile allo schema di un certo tipo, ma possono anche 
riguardare diversi tipi; e possono essere più o meno cristallizzati, oppure solo transitori.  

Alle cinque strutture psicocorporee di Lowen in realtà ne va aggiunta una sesta, che per 
primo ha evidenziato Stephen Johnson, psicoterapeuta statunitense che ha sviluppato la 
teoria di Lowen integrandola con i principali approcci della moderna psicologia dello sviluppo 
e della formazione dell’Io (Il carattere simbiotico, Astrolabio 1994; La trasformazione del 
carattere, Astrolabio 1986; Stili caratteriali, Crisalide 2004). Chiamato stile simbiotico, si 
manifesta nella fase in cui il bambino affronta l’esperienza di distacco dalla madre, si mette in 
piedi e comincia a esplorare il mondo, situandosi così fra il carattere orale e i successivi 
masochista e psicopatico.  
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Il carattere schizoide  

Il termine “schizoide”, precisa Lowen, che lo descrive nel suo libro Il tradimento del corpo, ha 
due significati. “Indica una tendenza a ritirarsi dalla realtà e una scissione nell’unità della 
personalità, e ogni aspetto è un riflesso dell’altro. Queste due variabili sono una misura di 
salute o d’infermità emotiva, e quando c’è salute emotiva la personalità è unificata e in pieno 
contatto con la realtà. Nella schizofrenia la personalità è divisa e ritirata dalla realtà. Tra i due 
estremi si trova la vasta gamma di condizioni schizoidi, in cui il ritiro dalla realtà si presenta 
con un certo grado di distacco emotivo e la personalità è tenuta unita dalla forza del pensiero 
razionale”.  

Il carattere schizoide può formarsi nel periodo della gestazione, dalla dodicesima settimana 
dopo il concepimento fino al sesto mese di vita circa. Per Lowen, il diritto non riconosciuto nel 
bambino destinato a divenire un adulto con tematiche schizoidi è il primo e fondamentale di 
ogni essere vivente: quello stesso di esistere. Il suo mancato riconoscimento può derivare 
dal rifiuto materno (nel caso per esempio di uno stupro o di una relazione difficile con il 
partner), rifiuto che tuttavia è spesso ambivalente, altrimenti la madre avrebbe abortito o 
abbandonato il figlio; oppure essere collegato a eventi particolarmente stressanti o 
traumatici per la madre nel periodo della gestazione o del puerperio (come una separazione, 
un lutto, un incidente, una grave malattia) che il bambino è in grado di percepire, essendo in 
intimo contatto con lei; o ancora alla presenza di qualche problematica rispetto alla propria 
sessualità (che implica un ritiro di energia e di sensibilità dall’area dei genitali e quindi un 
impoverimento nella relazione madre-bambino).  

Sentimenti di ostilità connessi al rifiuto, stress e trauma materni, isolamento sensoriale si 
traducono in un messaggio di minaccia e di pericolo, anche mortale, che il feto o il bambino 
piccolo è in grado di avvertire con terrore, in questa forma: “Se esisto sono minacciato di 
morte”. L’organismo sembra in grado di difendersi da questa minaccia di morte isolandosi dal 
resto del corpo: non sente emozioni né sensazioni, riduce ai limiti estremi la propria 
percezione di esistenza corporea. Si dissocia, non potendo allontanarsi, ed è questa 
separazione tra vissuti mentali e corporei il suo tratto fondamentale: per poter esistere ha 
bisogno di non esistere, di non sentire di esistere”.  

Poiché si forma in un’età in cui l’Io è ancora infinitamente piccolo, lo schizoide è, tra tutti i 
caratteri, il più “ferito” a livello dell’Io. Partendo da questa ferita il bambino tende a isolarsi 
sempre più dal proprio stesso organismo, limitando la coscienza propriocettiva – ovvero 
l'insieme delle sensazioni provenienti dal corpo e registrate a livello di consapevolezza -, che 
è però strumento indispensabile per lo sviluppo della facoltà del pensiero e per 
comprendere la realtà. Ma questo incompleto rapporto con la realtà spesso si trasforma in 
angoscia, sia come esperienza psichica, sia come esperienza somatica, con sensazioni di 
vuoto nel corpo. Un individuo con forti tratti schizoidi ha difficoltà a concedersi il piacere e 
nutre il terrore inconscio di andare in pezzi.  

Avendo preso le distanze dalla realtà oggettiva e identificandosi con il mondo delle idee nel 
quale vive, una persona schizoide può essere molto idealista; spesso tende a fantasticare 
di essere diversa dagli altri o addirittura speciale, o tende a rifugiarsi nel misticismo o in forme 
di intellettualismo esasperato. Dotata di una grande creatività e capacità d’ideazione astratta, 
può diventare un artista, un filosofo, un maestro spirituale. Ama parlare delle proprie idee, ma 
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non riesce a condividere sentimenti o emozioni, e tende a evitare l’intimità e il contatto, 
preferendo il ritiro. Solo in situazioni percepite come molto minacciose può arrivare, per il 
terrore di essere annientato, a difendersi con furia distruttiva.  

La costituzione fisica di questo carattere (la figura, come quelle 
successive, è tratta da Bioenergetica, di Luciano Marchino) è 
astenica, allungata, magra, con poco sviluppo muscolare (come in 
tutti i caratteri, sono attivi anche aspetti di tipo genetico: l’astenia, 
in questo caso, può essere attenuata o aggravata dai fattori 
ereditari). Il corpo è teso, rigido, con giunture spesso dolenti e forti 
asimmetrie; dà una sensazione di fragilità e di frammentarietà. 
Tensioni croniche alla base del capo rendono difficili le 
connessioni tra il cervello e il resto del corpo, consolidando la 
scissione tra vissuti psichici ed emotivi; forti tensioni muscolari 
anche intorno agli occhi e all’interno dei bulbi: gli occhi sono in 
genere assenti e freddi o sfuggenti, per non creare contatto e non 
comunicare emozioni.  

Poiché il carattere schizoide si forma entro i primi sei mesi di vita, 
durante i quali sono irrorati energeticamente soprattutto i 
telerecettori (occhi, naso, orecchie), questo segmento è il più 
ferito ma anche il più sensibile, e perciò più difeso da blocchi. 
Mentre la testa è molto carica, l’energia è bloccata, “congelata”, al 

centro del corpo, specialmente nel diaframma e nelle giunture, a scapito degli arti e degli 
organi periferici, che in genere risultano freddi e privi di vita. L’inspirazione non è mai piena: il 
torace e l’addome sono vuoti e risucchiati all’interno e questa forte contrazione del processo 
metabolico della respirazione riduce ancor più la vitalità dell’organismo.  

Il carattere orale  

Il carattere orale si sviluppa tra i sei e i diciotto mesi di età, in seguito alla mancata 
soddisfazione del secondo fondamentale diritto del bambino: quello di avere bisogno, 
che è uno dei bisogni primari connessi al diritto stesso di esistere, dato che il piccolo è 
totalmente dipendente dalla madre e richiede le sue cure per poter mangiare, bere, ripararsi 
dalle intemperie, ma in tutto questo richiede anche tenerezza, accudimento e calore. Tale 
bisogno può non essere soddisfatto per oggettiva indisponibilità della madre (che può 
essere malata, o lontana per ragioni indipendenti dalla sua volontà, oppure obbligata per 
motivi economici a dare al figlio poco tempo, attenzione, energia) o per una sua incapacità 
emotiva (se è fredda e poco amorevole) oppure per malintesi principi educativi (nel caso 
per esempio in cui ritenga giusto non accudire troppo il figlio “per non viziarlo”); o infine in 
modo improvviso e traumatico, se la madre è stressata o spaventata per un evento 
occorsole, o si sente impotente di fronte a un problema del figlio.  

Il bambino vive questa carenza di accudimento da parte della principale figura di riferimento 
come un abbandono e, non ricevendo affetto e calore secondo il proprio bisogno, si 
convince di non averne il diritto. E se all’inizio, di fronte all’inibizione della propria richiesta, 
tende a evitare di esprimerla, alla fine arriva a convincersi di non avere bisogno del tutto. 
Questa convinzione diventa la base della propria visione del mondo.  
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Inoltre, se la madre ha avuto un atteggiamento poco amorevole già in fase di gravidanza o 
alla nascita, questo può dare origine a un carattere misto schizoide/orale, a seconda del 
livello di sviluppo del piccolo.  

La corazza del carattere orale lo difende sia dal sentire il dolore e la paura di essere 
abbandonato, sia dalla rabbia che prova nei confronti della madre, l’oggetto d'amore che 
l'abbandona: sentimenti che, da adulto, avrà difficoltà a sentire ed esprimere e tenderà a 
negare. In alcuni casi, i più gravi, la mancanza di accudimento è tale da indurre il bambino a 
rimuovere completamente il bisogno di chiedere; ha speso tutta l’energia nel tentativo di 
soffocare la propria assertività per poter avere dalla madre cure, calore, cibo e, non 
avendoli ottenuti, è rassegnato a non ottenere la soddisfazione dei propri bisogni; 
depressione e rassegnazione si collegano in lui a una profonda mancanza di fiducia nella 
vita. In altri casi, invece, il bambino è consapevole del proprio bisogno e continua a 
protendersi per soddisfarlo, anche se non vi riesce. Ma se nel primo, l’orale cosiddetto 
“rimosso”, tristezza e rabbia contro l’oggetto d’amore sono inconsapevoli, il secondo, 
l’orale “insoddisfatto”, è consapevole di entrambi questi sentimenti, ma non riesce a 
manifestarli in modo adeguato per paura di essere punito con l’abbandono.  

Come da bambino ha cercato di ottenere attenzione e cure mostrando amore e disponibilità, 
chiedendo con sguardo tenero, fragile, amorevole ciò che desiderava ricevere, anche da 
adulto i suoi occhi, vellutati, languidi e seduttivi o “da cerbiatto”, esprimono il bisogno di 
contatto affettivo. Ma sotto la dolcezza dello sguardo ci sono rabbia, tristezza, paura 
dell’abbandono e rassegnazione, anche se non sono percepiti né da lui né dagli altri. In 
genere, l’orale ha la sensazione di essere pronto a dare, mentre il suo vero obiettivo - 

inconsapevole, totalmente rimosso dalla coscienza – è ricevere. O 
meglio: è consapevole solo nell’orale insoddisfatto, mentre l'orale 
rimosso, avendo bloccato il proprio desiderio di essere amato, non lo 
sente più dentro di sé come un bisogno, ma lo proietta fuori di sé 
come un bisogno dell’altro. Nello sforzo di dare ciò che in realtà 
non può dare - non avendolo mai ricevuto - e proiettando sull’altro ciò 
che in realtà desidera ricevere, si ritrova nella paradossale 
condizione originaria, di aver bisogno di non aver bisogno, rimanendo 
perennemente inappagato.  

Nutrimento (alimentare, ma anche affettivo) vuol dire energia: non 
ricevendone abbastanza, il carattere orale è energicamente 
denutrito e tende a collassare, cadendo facilmente in stati 
depressivi. Perché questo non accada, tende a contrarre viscere e 
muscoli addominali, il che spiega perché, da adulto, la sua modalità 
depressiva può trasformarsi nella polarità opposta, l'euforia. In tali 
oscillazioni di umore - tipici dei caratteri orali – la polarità 
depressiva corrisponde a una depressione del metabolismo e 
dell’attività respiratoria, mentre in quella opposta, euforica, i ritmi 
organici possono accelerare al punto che l’organismo, non riuscendo 
a contenere l’energia che ha prodotto e non è abituato a gestire, la 
trasforma in un processo di tipo maniacale, caratterizzato da azioni e 
pensieri ossessivi, insonnia, batticuore.  
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Se le persone oscillano tra alti e bassi così ampi, osserva Lowen nel suo libro La depressione 
e il corpo, vuol dire che hanno poco grounding: hanno perso il senso di avere i piedi per 
terra. Il corpo di un individuo orale mostra evidenti i segni della “denutrizione” patita nella 
carenza energetica e nella generale immaturità fisica: è di solito magro, esile, con arti 
superiori incapaci di esprimere aggressività, ovvero braccia poco disponibili ad andare a 
prendersi ciò di cui hanno bisogno (dato che sono state inutilmente protese verso la madre, al 
punto che il bambino è stato costretto a bloccarne il movimento, per non sentire più il dolore 
di non ricevere).  

Dato che la ferita orale è precedente all’investimento energetico nel bacino e nelle gambe, 
nemmeno gli arti inferiori si sono ben sviluppati: sono piuttosto scarni, immaturi, e poco 
capaci di muoversi in cerca di appagamento. L’orale tende al collasso, a ripiegarsi su di 
sé, sintomo che è in diretta relazione con la sua visione del mondo: è inconsciamente 
rassegnato, come se avesse rinunciato al diritto di aspettarsi qualcosa di buono dalla vita; 
anche se, a un livello più profondo, aspetta che qualcuno lo liberi dal bisogno.  

L’inappagamento è visibile soprattutto nella zona orale, la più irrorata di energia nella fase di 
sviluppo in cui è avvenuta la deprivazione, e si manifesta nella tensione della mascella, con 
una forte componente di rabbia: insieme al dolore, il sentimento prevalente di un bambino 
inappagato. È con la bocca, e soprattutto mordendo il seno, che il lattante tende a esprimere 
la propria rabbia. E poiché così facendo induce la madre ad allontanarlo, aumentando la 
deprivazione, nell’armatura orale la mascella è serrata anche contro l’istinto rabbioso di 
mordere.  

La tendenza a rimanere leggermente proteso con gli occhi e con la bocca influenza la postura 
del collo, spesso un po’ in avanti, in una posizione di vulnerabilità che ricorda quella degli 
uccellini nel nido quando aspettano il cibo. Se il pianto e le urla del bambino sono stati 
totalmente inefficaci, la gola è contratta; se invece è riuscito ad attrarre la madre con la voce, 
da adulto può avere una qualità suadente simile a quella dello sguardo. Anche il petto è 
contratto nelle tensioni muscolari e tale chiusura, che è anche un modo per non sentire il 
dolore, limita molto la respirazione e quindi i processi metabolici e lo sviluppo in generale.  

I movimenti per protendersi del bambino - con la bocca, che rappresenta l'impulso verso il 
seno, e con le braccia, che esprimono il desiderio di esser preso in braccio - nella vita adulta 
si trasformano nel bacio e nell’abbraccio affettuoso, movimenti che sono gravemente limitati 
per la spasticità dei muscoli facciali e la contrazione dei muscoli del cingolo scapolare. Per 
non sentire il vuoto, l’orale crea una contrazione lungo i muscoli dell'addome, che gli serve 
anche a sostenersi contro il rischio di collassare. Ma tale tensione attorno alle viscere, 
correndo lungo tutto il canale alimentare, genera spesso disturbi quali gastrite, ulcera e colite.  

Se il bambino, entrando nella fase orale, ha subito in precedenza un trauma di tipo schizoide, 
i tratti orali possono sovrapporsi a quelli schizoidi, in un mix di elementi di congelamento e 
collasso. A differenza del carattere schizoide, quello orale non ha però la via di fuga di 
astrarsi dall’ambiente. E mentre il primo parla pochissimo di sé, ha grande bisogno di 
riservatezza, rifugge il contatto e l’intimità che sente come una minaccia di morte, il secondo li 
ricerca come una promessa di vita, parla moltissimo di sé e ha la necessità assoluta di 
essere compreso.  
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Il carattere simbiotico  

Abbiamo detto che lo stile simbiotico, identificato da Johnson, si manifesta nella fase in cui il 
bambino affronta l’esperienza di distacco dalla madre, si mette in piedi e comincia a esplorare 
il mondo. Il processo che porta il bambino, per fasi successive, ad acquisire una propria 
identità si svolge tra il sesto mese e i due anni di vita, ma è necessario che l’ambiente 
sostenga le sue manifestazioni di autonomia e non lo ostacoli. Nel caso del carattere 
simbiotico, le sue prime manifestazioni vengono impedite dalla madre, che non vuole che il 
figlio esca dall’originaria simbiosi con lei. Dapprima infatti il bambino è totalmente fuso con la 
madre e non in grado di distinguere tra sé e lei, poi a poco a poco impara a conoscerne il 
volto e infine comincia ad allontanarsi gattonando per esplorare attivamente l’ambiente, 
ritornando per renderla partecipe delle proprie esperienze e riceverne l’approvazione. La 
risposta positiva della madre è fondamentale per sentirsi incoraggiato a proseguire in questa 
attività di formazione e apprendimento.  

Ma se lei non è capace di accettare e sostenere tale richiesta - perché è ansiosa e teme 
possa accadere qualcosa se il bambino si allontana, o perché vive la nascente autonomia del 
figlio come una sfida al proprio potere personale su di lui - e gli invia un messaggio negativo, 
più o meno esplicito, sulla sua separazione e indipendenza, lo indirizza alla formazione di una 
struttura di tipo simbiotico. Dal tipo di risposta negativa che il piccolo riceve deriverà la 
coloritura di tale carattere da adulto: se la madre lo depriva del suo affetto prevarranno tratti 
di tipo orale; se lo umilia emergeranno tematiche di tipo masochista; se lo spaventa saranno 
prevalenti modalità paranoidi o schizoidi; se infine manifesta la richiesta di assecondare le 
proprie ragioni può favorire atteggiamento di tipo psicopatico.  

In tutti i casi l’identità del bambino, invece di formarsi nell’interazione con l’ambiente, si 
plasma sulla base dei bisogni e delle aspettative della madre, la cui risposta lo induce, pur di 
farsi accettare e amare, a empatizzare con lei, condividendone bisogni, paure, visione del 
mondo. Ma tale sistema di valori materno non viene assimilato, bensì solo introiettato dal 
bambino, cioè non fatto proprio: così avrà sempre bisogno della madre o, da adulto, di 
un’altra persona ugualmente significativa per sentire di esistere. Il piccolo viene indotto a 
evitare le esperienze, frustrazioni comprese, che favorirebbero lo sviluppo della sua iniziativa 
nell’affrontare la vita, in un mix di eccessiva indulgenza verso la dipendenza e di 
sottovalutazione delle sue capacità, portandolo così a indebolire il senso dell’azione, 
dell’intenzionalità, dell’iniziativa e dell’identità.  

Dato che da bambino ha rimosso il proprio bisogno di autonomia, l’adulto simbiotico si 
dibatte tra il desiderio istintivo di autonomia e la paura di ottenerla: nel suo sistema di valori, 
infatti, equivale a pericolo nell’ambiente o a minaccia di abbandono e ritiro dell’affetto.  

Le persone con tratti simbiotici difficilmente conoscono i propri gusti e desideri e tendono, 
nella estrema labilità dei propri confini, a cercare all’esterno qualcuno di cui poter 
introiettare principi e idee: proprio come, da piccoli, hanno fatto con la madre. Questo 
atteggiamento, generando confusione tra sé e l’altro, li fa sentire responsabili nei confronti 
degli altri e timorosi di ferirli agendo in modo autonomo (avendo in realtà paura di essere 
abbandonati), nella convinzione che il proprio piacere e la propria riuscita nella vita siano 
ottenibili solo a scapito di qualcun altro. Sviluppano forte attitudine all’empatia e sensibilità 
alle aspettative altrui, che tendono ad appagare data la loro dipendenza dall’approvazione. 
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Sono portati a scegliere amici e partner con cui riproporre il modello di relazione simbiotica 
avuta con la madre: la fusionalità diviene l’unica modalità relazionale possibile.  

Dato che per sopire il proprio bisogno di autonomia il bambino è stato costretto a inibire 
l’aggressività necessaria ad attuarla (sana, in quanto connaturata all’atto stesso di 
crescere), essa continua a manifestarsi, seppure in modo distorto, sotto forma di “resistenza 
passiva” e risentimento, più o meno consapevoli. Da adulto, senza un altro che gli dia il senso 
di sé, il simbiotico si sente perduto. Ma l’altro è anche pericoloso, perché può bloccarlo come 
ha fatto a suo tempo la madre: nella difficoltà di trovare un equilibrio, tende a oscillare tra le 
polarità opposte di aggressività e passività, distanza e avvicinamento.  

Il corpo del carattere simbiotico è caratterizzato da una tipica lassità legamentosa, oltre che 
da forti tensioni nel collo e alla base del cranio, che creano una vera e propria frattura tra 
corpo e mente, isolando la corteccia frontale da buona parte delle percezioni sensoriali che in 
tal modo non sono facilmente accessibili alla consapevolezza. La sua energia è concentrata a 
livello viscerale, mentre è molto scarico a livello cerebrale: non avendo sviluppato un 
sistema muscolare che gli consentisse di contenere e indirizzare l'energia corporea, ha 
trovato il modo di non far fluire questa energia nella testa e nel volto. Sotto stress, può avere 
la tendenza schizoide ad allontanarsi dalla realtà.  

Il carattere masochista  

Il processo di separazione-individuazione del bambino culmina intorno all’anno e mezzo o 
due anni di vita, quando comincia a esprimere una propria volontà, spesso in contrasto con 
quella della madre. E se lei (soprattutto se in famiglia è la figura dominante, con un padre 
sottomesso) non dà al figlio il sostegno e il riscontro di cui avrebbe bisogno per imparare a 
esercitare liberamente la propria volontà, ma gli invia piuttosto un messaggio ricattatorio, 
costringendolo a scegliere tra essere se stesso e accontentarla, per il bambino è una lotta 
impari: dato che la posta in gioco è l’amore materno, non gli rimane che rinnegare se stesso 
e questa rinuncia è alla base della formazione del carattere masochista.  

È una “lotta per il potere” che la madre può esercitare, spesso inconsapevolmente, in 
diversi modi: di solito, non essendo sintonizzata sui bisogni del figlio ma sui propri, tende a 
dargli non ciò che lui desidera davvero, ma ciò che lei crede che lui desideri, facendolo 
sentire in colpa se si lamenta o cerca di esprimere il proprio vero bisogno. Il senso di colpa 
tipico della persona masochista si sviluppa proprio a seguito del giudizio negativo espresso 
dalla madre in risposta ai “no” del figlio, che incomincia a dirli intorno ai due anni. Non 
essendo in grado di rispettare questi no, che pure sono funzionali allo sviluppo della sua 
autonomia, spesso le risposte materne sono svalutanti e piene di giudizio oppure 
sminuiscono i suoi sentimenti e le sue sensazioni, e il bambino ne ricava un senso di scarso 
valore di sé, di vergogna e umiliazione. Nella sua invasività, la madre tende a non rispettare 
i confini e gli spazi privati del figlio e in genere la sua intrusione si manifesta imponendogli di 
mangiare o di evacuare in modo forzato, costringendolo a contrarre forzatamente la 
muscolatura. Tutto questo nel disprezzo dei sentimenti del bambino e con un’educazione 
all’igiene intima che viola il sentimento di privacy per il proprio corpo.  

“La natura umiliante di queste esperienze” sottolinea Lowen nel suo libro Il linguaggio del 
corpo, “sta in parte nel loro carattere forzato e nell’interferenza con funzioni che ogni 
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organismo animale considera personali”. Non si tratta di dire sempre di sì al bambino o di 
accondiscendere a ogni sua richiesta senza contrastarne la volontà, ma di rispondere ai 
"no" in una forma amorevole, comprensiva ed educativa, tenendo conto dei sentimenti del 
piccolo, mirando a formare in lui, a poco a poco, il senso della responsabilità e 
dell’autonomia. L’eccesso opposto, ovvero la mancanza di regole tipica di una educazione 
permissiva è del resto altrettanto negativa: viene vissuta dal bambino come una forma di 
abbandono e non porta a una sana costruzione della propria identità.  

Il masochista non è una persona autonoma e cerca di adattarsi all’ambiente piuttosto che 
modificarlo, tendendo a vivere le relazioni, da adulto, come condizionanti, anche se in forma 
ambivalente: da un lato è molto dipendente, ma dall’altro non può accettare di esserlo, perché 
significa rimettersi nella condizione umiliante della relazione con la madre. Anche quando si 
mostra sottomesso, perciò, facilmente cova un inconscio risentimento e una forte 
ostinazione. Nel timore di poter essere umiliato o invaso, cela la propria caparbia volontà di 
resistere sotto una sorta d’incapacità o impotenza, per far sentire l'altro colpevole di 
pretendere da lui l’impossibile. Quando si sente forte difficilmente cede, pur mostrandosi 
accondiscendente: allora indossa la maschera del “bravo bambino” o della vittima, per 
suscitare amore e approvazione.  

Il bisogno di approvazione è alla base delle sue relazioni: come con la madre, che così ne 
ricompensava l’ubbidienza, o ne puniva la ribellione ritirando il proprio amore, fissando un 
modello di comportamento, da adulto il masochista lo orienta in modo da ottenere 
l’approvazione altrui e fa di tutto per piacere, nella speranza che gli arrivi anche l’amore... 
ma restando sempre deluso. “A lungo andare infatti il rischio è di diventare servile” sottolinea 
Lowen “e non c'è umiliazione peggiore del sentire che sicurezza e 
accettazione dipendono dal servilismo”. Proprio per questo, 
l’emozione di cui è meno consapevole è la rabbia, alla quale si 
accompagnano vergogna, ansia e soprattutto molta tristezza.  

Non essendo in contatto con la rabbia, il masochista manifesta la 
propria aggressività in modo passivo, con dimenticanze, 
disattenzioni, ritardi, goffaggini e provocazioni. I frequenti lamenti 
celano una richiesta d’amore, anche quando sono a loro volta una 
forma di provocazione. Nelle relazioni affettive cerca qualcuno con 
cui riprodurre il modello del rapporto con la madre: ha bisogno di 
sentirsi oppresso, ma anche di ribellarsi all’oppressione; e tale 
ambivalenza difficilmente produce buoni risultati. Per Lowen e 
Reich (che su questo punto entrò in polemica con Freud), il 
masochismo non è un impulso primario ma secondario, una 
modalità distorta di ricerca del piacere.  

A differenza dei caratteri precedenti, il masochista ha un alto 
livello energetico, ma la sua energia è compressa, in particolare 
nel tronco, tra la bocca dello stomaco e lo sfintere anale. Molto 
resistente, ama lo sforzo ed è capace di condurre un’attività, 
anche molto stancante, fino allo sfinimento, soprattutto se gli consente di mantenere una 
pressione continua, con un livello energetico costante: ha bisogno di sentirsi pieno e 
compresso e teme una scarica che gli potrebbe provocare un’espansione incontrollabile.  
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Il diaframma è cronicamente rigido e gli impedisce di espirare in modo completo. Trattenere 
l’aria gli serve per sentirsi pieno: se si svuota entra in contatto con la propria fragilità e non 
se lo può permettere. La sua energia compressa gli dà un senso di solidità; ma non espirando 
completamente, anche l’inspirazione ne risente, e così il suo livello energetico generale. 
Approfondendo il respiro tende a rivolgere verso se stesso, più che verso il mondo esterno, la 
maggior energia prodotta, diventando ancora più compresso e ansioso.  

Il masochista ha petto e busto massicci e tarchiati. Poiché l’energia è compressa e 
trattenuta nel tronco, ne rimane poca per gli arti, che tendono a essere grossi ma non forti, e 
poco efficaci per un’azione assertiva che consenta di imporsi ed essere autonomi. La schiena 
tende a essere un po’ curva in avanti e anche il bacino è spinto cronicamente in avanti: 
posizione che ricorda quella, sottomessa, di un cane con la coda tra le zampe e che mantiene 
la persona scarica, impedendo l’irrorazione energetica dei genitali. Il collo è generalmente 
corto, grosso, muscoloso; la gola è contratta e la testa incassata tra le spalle; la voce è 
spesso monotona e lamentosa, lo sguardo esprime sofferenza. Poiché si sente bene e al 
sicuro quando è pieno, il carattere masochista in genere è soprappeso e soffre spesso di 
costipazione perché questa “pienezza” è funzionale al senso d’identità inscritto nella propria 
armatura.  

Il carattere psicopatico  

Il carattere psicopatico inizia a svilupparsi nella stessa fase evolutiva del masochista, dai 
diciotto mesi fino ai tre anni di età circa. Per alcuni studiosi si sviluppa prima del masochismo, 
per altri invece (e siamo tra questi) dopo, quando il bambino comincia già a percepire la 
propria autonomia e ad affermarsi. Ciò che lo indirizza in una direzione o l’altra è il tipo di 
risposta che i suoi bisogni ricevono dall'ambiente: mentre alle richieste di sostegno e amore il 
genitore del futuro masochista reagisce in modo autoritario, con il ricatto, la punizione, 
l’oppressione e il senso di colpa, quello del futuro psicopatico risponde con la 
manipolazione seduttiva, che lo induce a lasciar perdere o a mettere la propria aggressività 
al servizio dell’adulto in un’alleanza a volte contro l’altro genitore o più in generale contro il 
resto del mondo.  

In entrambi i caratteri, un tema portante è quello dell’affermazione della propria identità: 
ma mentre il masochista è spinto a resistere alle intrusioni e sente negato il proprio diritto a 
dire di no, lo psicopatico tende a promuovere un avvicinamento (diventando, a sua volta, sé-
duttivo) e il diritto che gli viene negato ha più a che fare con l’essere se stesso, l’essere 
vero. Se il genitore (madre o padre) è incapace di dare al figlio il sostegno di cui ha bisogno - 
perché insensibile, perché non ha tempo da dedicargli, perché è lui ad avere bisogno e lo 
coinvolge nei propri problemi oppure perché, essendo stato a sua volta manipolato, conosce 
solo questo modo di relazionarsi – ma gli fa credere di essere sostenuto, in realtà lo 
manipola. Spesso questo avviene nelle famiglie di divorziati o separati, o nelle quali il genitore 
dello stesso sesso del bambino è assente: può esserlo veramente, o può essere vissuto 
come tale perché debole o inesistente come figura di riferimento. Dato che nella grande 
maggioranza dei casi il genitore assente è il padre, lo psicopatico è un carattere 
prevalentemente maschile. In tali casi il genitore “presente”, la madre, si aspetta che il figlio 
sostituisca il partner assente e sia all’altezza delle proprie aspettative e proiezioni, senza 
tener conto di chi egli è veramente.  
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Una madre per esempio può indurre nel bambino l’illusione di potersi sostituire al padre, 
soddisfacendo i bisogni relazionali di un adulto, e a volte può anche, più o meno direttamente, 
richiedergli di allearsi con lei contro l’altro genitore “cattivo”. Essendo spesso figlio di un 
genitore solo, probabilmente inappagato dal punto di vista del contatto fisico, può essere 
richiesto al bambino qualche tipo di contatto fisico, anche se non esplicitamente sessuale. In 
una situazione di questo genere, le stesse forme di contatto che in condizioni ottimali 
sarebbero sane e nutrienti per il bambino, diventano ambigue e decisamente problematiche.  

In una situazione di questo tipo il figlio – o la figlia, quando c’è uno stretto legame con il padre 
“contro” la madre - viene più o meno consapevolmente manipolato dal genitore per soddisfare 
i propri bisogni. Così non viene visto per come è veramente: con la sua età, la sua 
vulnerabilità, il suo bisogno di autonomia e del supporto necessario per portarla a 
compimento. In una perversa inversione di ruoli, è il piccolo a dover procurare supporto e 
appagamento al genitore e per farlo è costretto a capovolgere dentro di sé la concezione 
del proprio Io: per sentirsi all’altezza del compito assegnatogli deve creare un Io 
illusoriamente più grande di quello del genitore, un Io “pompato”, gonfio e ipertrofico. Poiché 
la posta in gioco è l'amore, sia pure fortemente condizionato, il bambino non può che 
adattarsi alle richieste genitoriali.  

Lowen descrive il carattere psicopatico nel suo libro Il narcisismo, ma in realtà il narcisismo 
è un tratto trasversale a tutti i tipi caratteriali e può assumere varie forme. Si verifica 
essenzialmente quando l’ambiente esige che l’individuo sia profondamente diverso da quello 

che è, per rispondere ai bisogni dell'altro, in nome di un amore di 
fatto ricattatorio. Il carattere si forma quando il genitore reagisce al 
naturale narcisismo del bambino manipolandolo e rinforzandolo, 
senza dargli la possibilità di confrontarsi con le proprie debolezze. Il 
bambino cresce sviluppando una serie di comportamenti 
compensativi per soddisfare la richiesta genitoriale: grandiosità, 
onnipotenza, orgoglio, dipendenza dal successo, bisogno di 
riconoscimento dall’esterno e tendenza a manipolare. Ma quando lo 
psicopatico va in stress e crolla, tendono a manifestarsi ipocondria, 
vergogna, umiliazione, inerzia.  

La pretesa che il bambino coltivi l’illusione di appagare i bisogni di 
un adulto del sesso opposto e sia un buon alleato contro quello del 
suo stesso sesso crea i due tratti dominanti del carattere 
psicopatico: illusione e senso di irrealtà, insieme al cinismo 
originato dalle manovre manipolatorie del genitore. Lo psicopatico 
non vede l’altro com’è veramente - una persona con sentimenti e 
bisogni propri - ma come un’astrazione della propria mente, un 
oggetto al quale e con il quale si può fare qualsiasi cosa. Del resto, 
neppure lui esiste per sé, se non come un'immagine che ha nella 
propria testa.  

L’immagine che si è costruito di sé è molto importante, tutta l'energia vitale è focalizzata su di 
essa e tutti gli sforzi sono diretti a rinforzarla. È pienamente identificato con la propria 
immagine. Lowen lo descrive nel suo testo “Comportamento psicopatico e personalità 
psicopatica”, contenuto in La voce del corpo: “Lo psicopatico è privo di scrupoli e senza 
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coscienza. Non ha scrupoli perché non c’è nulla dentro di lui che possa sfidare la voce della 
sua mente. Niente lo preoccupa, niente entra in conflitto con le sue idee; non ci sono 
emozioni che lo turbino né sentimenti che lo disturbino”.   

Lo psicopatico non si mette in discussione, si sente sicuro di sé e forte nel proprio ego. 
Avendo poco spazio per sentimenti ed emozioni, manifestazioni della realtà fisica, anche nel 
corpo esprime queste caratteristiche: la testa è molto carica di energia, per conquistare e 
mantenere il controllo dell’ambiente; il torace è insolitamente gonfio ed espanso. Ma si 
tratta di un’illusione di potenza, perché l’espansione è sostenuta da uno stato d’inspirazione 
cronica e dallo spostamento del diaframma verso l’alto, che non consente un’adeguata 
dilatazione polmonare e dunque una respirazione piena. Il blocco al diaframma ostacola il 
fluire dell’energia e delle sensazioni nella parte inferiore del corpo, che è piuttosto scarica, e 
lo aiuta a non sentirne la debolezza e a isolarlo dalla percezione dei propri genitali, poco 
irrorati; le gambe sono sottili, simili a quelle dell’orale, e non proporzionate all’ampiezza 
della parte superiore del corpo. La mascella, contratta, risponde al bisogno di controllare i 
movimenti spontanei del protendersi e l’espressione verbale del bisogno e della rabbia. Il 
collo, molto teso, esprime soprattutto orgoglio.  

Gli occhi sono al tempo stesso seduttivi e controllanti: perché devono invogliare l’altro a 
muoversi verso di lui e a dargli approvazione, e perché - abituato com’è al tradimento, alla 
falsità e alla manipolazione - devono verificare gli effetti delle proprie manovre. Il blocco 
oculare ricorda quello dello schizoide, altro carattere in cui gli aspetti psichici e il distacco 
dalla realtà sono elementi essenziali. Lowen precisa: “L'individuo schizoide vede, ma non 
guarda. Lo psicopatico, invece, per quanto vi guardi, in realtà non vi vede. La sua mente nega 
la realtà dei suoi sensi”.  

Il carattere rigido  

Il carattere rigido si struttura nella cosiddetta “fase edipica” dello sviluppo del bambino, 
dai tre ai sei anni, e nella formazione del suo carattere entrano in gioco entrambi i genitori. Se 
infatti i bisogni e i diritti delle fasi precedenti dello sviluppo sono stati sufficientemente accolti 
e rispettati, e il bambino ha una buona carica energetica, tale carica si esprime nella fase 
edipica in un movimento naturale verso il genitore del sesso opposto e in una naturale 
competizione con il genitore dello stesso sesso (e, se ci sono, con gli altri fratelli). Tale 
movimento del bambino non comporta nessuna fantasia o bisogno di avere un rapporto 
genitale con il genitore di sesso opposto, anche se vi è una carica sessuale: perché a tre 
anni, se i bisogni delle fasi precedenti sono stati abbastanza soddisfatti, il bacino è irrorato di 
energia.  

Dato che l’Io si forma nella stessa fase dello sviluppo in cui il bambino entra in contatto con la 
propria sessualità genitale, è l’insieme di questi due elementi che crea le diverse dinamiche 
della formazione del carattere rigido. II bambino a questa età ovviamente non distingue il 
sesso dal cuore: il suo amore per il genitore del sesso opposto si esprime in un movimento 
spontaneo che integra sessualità, idee e sentimenti. Ma, come ha per primo evidenziato 
Freud, questo atteggiamento può diventare un nodo problematico e irrisolto di affetti e 
pensieri, noto come il complesso di Edipo, che Lowen tratta nel suo libro Paura di vivere. A 
rendere problematica la fase edipica è in genere una reazione dei genitori non adeguata: che 
può essere negativa, umiliante e colpevolizzante, oppure eccessivamente positiva, 
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manipolatoria e abusante, oppure ancora un misto di tutte e due. Il genitore di sesso opposto 
può ad esempio opporre un netto rifiuto al movimento del bambino, allontanandosi e 
chiudendosi o colpevolizzandolo in modo esplicito; oppure, non sentendosi sufficientemente 
amato dal coniuge, può riversare sul figlio aspettative e bisogni che il bambino fa fatica a 
sostenere; oppure ancora essere ambivalente, inviando al bambino un messaggio negativo 
ma allo stesso tempo di piacere. In altri casi il genitore di sesso opposto invia un messaggio 
di coinvolgimento nella seduzione, mentre l’altro è colpevolizzante: situazione particolarmente 
difficile per il bambino, che si sente dilaniato tra le due opposte richieste parentali. A volte, 
mentre il genitore di sesso opposto si fa coinvolgere nella seduzione, l’altro è materialmente o 
affettivamente assente: non interviene o fa finta di non vedere.  

All’origine del problema c’è dunque la difficoltà dei genitori di 
convivere con i propri sentimenti, spesso ambivalenti, nel momento 
critico del passaggio del figlio dal movimento emotivo di tipo 
pregenitale a uno di diversa implicazione. Ecco perché la relazione 
esistente tra i due genitori ha un ruolo fondamentale: se è 
sufficientemente buona e gratificante, anche sul piano sessuale, il 
movimento del figlio o della figlia ha più probabilità di essere 
accolto senza che chi è oggetto della sua seduzione sia tentato di 
sfruttarla o si chiuda perché si sente in pericolo, e senza che l’altro 
percepisca la competizione del figlio come una minaccia. Anzi, se 
la relazione di coppia è sana, il genitore dello stesso sesso può 
dare supporto al movimento del bambino, in modo che non si senta 
in pericolo di perdere l'amore di papà e mamma.  

Di fronte invece a una reazione negativa dei genitori il bambino non 
può capire, crede che il rapporto con loro sia cambiato e di esserne 
in qualche modo responsabile: sente di aver fatto qualcosa di 
sbagliato che riguarda la zona pelvica; ne prova colpa e vergogna, 
ma anche rabbia, perché vive la reazione dei genitori come un 
tradimento. Avendo bisogno dell’amore di entrambi e temendo di 
perderlo, è costretto ad adottare una strategia difensiva per uscire 
dalla sofferenza: a poco a poco incomincia a scindere il suo 
“movimento verso” in qualcosa che è permesso, la componente 
affettiva, e in qualcosa che è vietato, la componente genitale e competitiva. Così facendo il 
bambino si vede negato il diritto all’amore sessuato, cioè a una sessualità intesa come 
esperienza integrata dai sentimenti del cuore.  

Come abbiamo detto, se non ci sono stati intoppi nelle fasi precedenti, intorno ai tre anni il 
bambino - separatosi dalla madre e individuatosi come persona autonoma - comincia a 
ricevere sensazioni dai genitali. Le polarità entro le quali si giocano le tematiche edipiche 
sono a questo punto da un lato l’Io e la volontà, dall’altro la sessualità emergente, e in tale 
dinamica il carattere rigido si forma sulla base di tre elementi: inflessibilità, orgoglio, controllo.  

La rigidità si esprime in un carattere inflessibile e orgoglioso, evidenziato da un 
portamento del capo alto, con la spina dorsale eretta. Il controllo si manifesta nell’abitudine di 
frenare qualsiasi impulso a protendersi verso l’esterno, tenendo controllata e rigida la 
schiena. La capacità di frenarsi è dovuta a un Io forte, che esercita un elevato controllo sul 
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comportamento: è una personalità dotata di un buon contatto con la realtà, ma il controllo 
viene spesso usato come difesa contro l’aspirazione al piacere, all’abbandono, e 
costituisce il conflitto principale di un individuo che vorrebbe agire con il cuore, ma tenendolo 
sotto controllo.  

Nel carattere rigido si sommano stili molto diversi, dovuti anche alla differenza di genere. Nel 
maschio si può formare il cosiddetto carattere fallico-narcisista: se da piccolo, per non 
perdere l’amore dei genitori, ha dovuto scindere i sentimenti teneri del cuore da quelli teneri 
del bacino, da adulto gli è difficile provarli per la stessa persona, e tende a non corrispondere 
l’amore della persona con cui ha rapporti sessuali: sesso e amore per lui sono distinti. Il 
corrispettivo femminile è il carattere isterico di stampo vittoriano, particolarmente seduttivo e 
orientato alla relazione sessuale, che a sua volta ha difficoltà a conciliare sessualità e 
sentimento d’amore. All’opposto, possono formarsi caratteri rigidi, sia maschili che femminili, 
che non si concedono il permesso di cedere alla passione, privilegiando relazioni e sentimenti 
che escludano la sessualità.  

Altro caso ancora è quello dell’ossessivo-compulsivo, al quale i genitori hanno chiesto di 
contenere e frenare, con la volontà, ogni spontaneo movimento sensuale e competitivo, in 
genere inculcandogli una serie di norme morali o sessuofobiche, il cui rispetto è stato 
premiato e la cui trasgressione invece severamente punita. Da adulto tende a essere molto 
ansioso, assillato da preoccupazioni eccessive e insopprimibili che cerca di dominare con 
comportamenti ripetuti e ossessivi, a volte simili a veri e propri rituali.  

L'organismo del carattere rigido, formatosi quando il bambino ha già un Io forte e un alto 
livello energetico, è pervaso di energia che fluisce liberamente e ben distribuita in tutto il 
corpo, genitali compresi: è dunque in grado di sentire le proprie sensazioni ed emozioni, 
anche se ha difficoltà a condividerle con altri. Proprio perché la sua energia non è bloccata a 
livello di corteccia cerebrale, è a volte più incline all'azione che al pensiero. Il suo corpo tende 
a essere armonioso e proporzionato, evocando sensazioni di pienezza e appagamento.  

Gli occhi sono brillanti, i gesti vivaci. Tuttavia, dovendo “tenersi indietro” e stare in guardia per 
evitare il coinvolgimento affettivo, ha potenti tensioni alla schiena e nel segmento 
addominale, atte a separare il cuore dalla zona pelvica, sede della sessualità: nella sua 
esperienza, infatti, amare e desiderare sessualmente la stessa persona significa perderla.    

Nota  

È interessante notare come la mappa delle personalità formata dalle strutture di Lowen può armonizzarsi anche 
con altre mappe, contribuendo ad arricchirle e creando un insieme complesso d’informazioni che può aiutarci a 
conoscerci meglio. In particolare, può utilmente integrarsi con quella dell’Enneagramma. Inoltre è possibile fare 
interessanti abbinamenti tra bioenergetica e Gestalt: sia nella teoria dei meccanismi di difesa, abbinabili a certi 
stili caratteriali, sia in quella del ciclo di contatto, dove è possibile individuare una serie di collegamenti fra le 
interruzioni del ciclo di contatto e le varie strutture, e dove è possibile inoltre sovrapporre lo schema del ciclo di 
contatto sull’Enneagramma.  
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