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IL CORPO, L’ENERGIA, LE DIFESE,  

IL CAMBIAMENTO ED IL CUORE SECONDO 

ALEXANDER LOWEN  

 

“Il modo in cui una persona sta nella vita, cioè la sua posizione di fondo in quanto essere umano, si rivela 

con evidenza estrema nel corpo”  

Alexander Lowen 

 

Alexander Lowen è stato un medico ed uno psicoterapeuta americano. Allievo di 

Willem Reich e fondatore della cosiddetta bioenergetica, ossia di quell’approccio 

psicoterapeutico che considera l'energia di tutto l’organismo alla base della vita e di 

tutte le nostre attività come essere umani. Secondo Lowen il corpo è un sistema 

energetico in continua interazione con l’ambiente circostante. Noi siamo il nostro 

corpo, nel corpo c’è la vita ed attraverso il corpo noi ci esprimiamo e ci poniamo in 

relazione con l’ambiente che ci circonda. Ciascuno di noi è la somma di tutte le 

esperienze che ha fatto, registrate nella propria personalità e strutturate nel proprio 

corpo. Quando nasciamo il bisogno principale è il contatto, soprattutto con nostra 

madre, che ci accudisce, ci accarezza, ci nutre. Poi durante l’infanzia il bisogno 

principale è esplorare il mondo con creatività ed immaginazione. Finita l’infanzia 

cominciamo ad essere ragazzi o ragazze e il nostro bisogno fondamentale è il gioco e 

la sfida. L’essere giovani è un processo in cui l’amore e l’avventura la fanno da 

padroni. Infine l’essere adulti implica senso di realtà e responsabilità. Ma se l’adulto 

perde il suo legame con gli stadi precedenti, cioè con l’amore e l’intimità con 

l’immaginazione e la gioia, con il senso d’avventura e l’amore sarà un adulto sterile 

psicologicamente parlando. Secondo Lowen l’armonia esterna dipende dall’armonia 

interna che può essere raggiunta mediante la respirazione e determinati esercizi di 

movimento corporeo. Il linguaggio del corpo ha a che vedere sia coi segni e le 

espressioni che danno informazioni sull’individuo, quindi con il cosiddetto 

linguaggio non verbale, che anche col linguaggio verbale. Come dice lo stesso 

Lowen: “la bioenergetica si occupa di come una persona tratta il sentimento di 

amore”. Esistono tre canali che permettono di arrivare al cuore: il primo passa 

attraverso la bocca ed infatti il neonato cerca con la bocca il seno materno, il secondo 

canale è rappresentato dalle braccia e dalle mani che toccano e che esplorano il 

mondo ed infine c’è un terzo canale di comunicazione col cuore che è l’apparato 
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genitale per il piacere sessuale e l’orgasmo. In genere le persone che si rivolgono ad 

uno psicoterapeuta lamentano ansia, depressione, inadeguatezza ma in realtà dietro a 

questa facciata c’è spesso una assenza di gioia ed un’insoddisfazione verso la propria 

vita. Secondo Lowen la prima interazione col mondo avviene attraverso il viso, infatti 

ogni organo ed ogni tratto del viso ha un proprio linguaggio: le sopracciglia, gli 

occhi, le guance, la bocca, i denti. Non a caso diciamo spesso nel linguaggio comune: 

una persona è accigliata, una persona ha la faccia tosta oppure che mostra i denti. 

Fanno parte del linguaggio del nostro corpo anche le spalle, le braccia, le mani da cui 

le numerose espressioni che usiamo nel linguaggio comune come ad esempio: 

prendere sulle spalle una situazione, abbracciare una causa, dare una mano. Una terza 

tipologia di interazione col mondo passa attraverso la nostra posizione nello spazio e 

quindi col contatto coi i nostri piedi e di conseguenza col suolo, con la terra, da cui 

derivano espressioni gergali quali: avere i piedi ben saldi a terra, puntare i piedi per 

terra. Come afferma lo stesso Lowen: “il modo in cui una persona sta nella vita, cioè 

la sua posizione di fondo in quanto essere umano, si rivela con evidenza estrema nel 

corpo”. Possiamo ben dire che il nostro corpo non mente, infatti quando tentiamo di 

nascondere i nostri veri sentimenti con un atteggiamento posturale artificiale il nostro 

corpo ci smentisce generando uno stato di tensione. Agiamo e reagiamo 

continuamente in relazione agli altri e lo facciamo spesso in base ad una valutazione 

che passa attraverso il nostro corpo ed i nostri organi recettori. Infatti gli occhi, le 

orecchie ed il naso ci guidano in maniera tante volte involontaria nel valutare le 

nostre interazioni con gli altri. Mentre le parole e le azioni sono soggette ad un 

controllo che può essere volontario, il corpo parla una lingua che può essere 

compresa solo da un altro corpo. Secondo Alexander Lowen la bioenergetica si 

occupa dello sviluppo della personalità umana all’interno dell’ambiente sociale ed è 

un tutt’uno con la terapia bioenergetica. Qualsiasi psicoterapia è un viaggio alla 

ricerca di se stessi, pieno di insidie e di dolore, lungo e difficile. La terapia ci trascina 

indietro nel nostro passato dimenticato che ha lasciato nel nostro corpo ferite e 

cicatrici. E’ un viaggio che si fa sempre in compagnia di un terapeuta che funge da 

guida e da traghettatore, che conosce alcune insidie e sa come evitarle. Per poter 

essere d’aiuto a chi si rivolge a lui un terapeuta bioenergetico deve possedere un 

saldo senso di se, cioè deve essere ben piantato nella realtà del proprio se per poter 

offrire un valido punto di aggancio nel mare tempestoso di una terapia al paziente. Il 

viaggio alla scoperta di se stessi non si conclude mai. La persona che chiede un aiuto 

psicologico perché soffre riesce ad ottenere benefici se questo cammino a ritroso ed a 

due, cioè la terapia bioenergetica, riesce ad accrescere la consapevolezza di se, 

favorisce una migliore auto espressione e migliora la padronanza di se stesso. L’unica 
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garanzia che questo viaggio porti ai risultati sperati è che l’impegno profuso durante 

le sedute di terapia bioenergetica porti ad un vero e proprio impegno nei confronti 

della vita del proprio corpo. Una terapia finisce quando il cliente sente di potercela 

fare a proseguire nel proprio cammino, nel viaggio verso se stesso. La vita è 

movimento continuo, nei suoi due aspetti: crescita e declino. Se la crescita che è 

anche sviluppo della personalità subisce un arresto inizia il declino. Ne consegue che 

il criterio per valutare la riuscita di una psicoterapia è la capacità di quest’ultima di 

mettere in moto un movimento positivo in grado di poter continuare da solo, senza la 

presenza del terapeuta. In genere una crisi personale accade quando un aspetto di 

rigidità della personalità viene sottoposto ad una grossa tensione. Quindi una crisi è 

un pericolo ma anche un’opportunità per eliminare la tensione e continuare a 

crescere. Secondo la bioenergetica i cambiamenti della personalità sono condizionati 

dai cambiamenti corporei, cioè respirazione più profonda, migliore motilità e 

un’espressione di se più libera. Come già accennato in precedenza, secondo Lowen, 

una psicoterapia non finisce mai, nel senso che un processo terapeutico ha la funzione 

di sviluppare, di ampliare e di accrescere la personalità e questo vale per tutta la vita. 

Il se non può essere disgiunto dal proprio corpo, quindi non ci può essere crescita e 

sviluppo della propria personalità senza passare attraverso il corpo e la comprensione 

del suo linguaggio. Un cambiamento psicologico accade se la persona è pronta a 

cambiare. Questo vuol dire che un cambiamento non può essere né indotto tantomeno 

forzato. Il centro di tutto è sempre il cuore. Capita che nella vita di ognuno di noi si 

sviluppino delle difese e il compito della terapia bioenergetica è favorire lo sblocco 

di queste difese studiandole ed analizzandole per poter raggiungere il cuore. Nell’idea 

di struttura della personalità Loweniana prima di poter raggiungere il cuore ci sono 

altri strati che vanno sbloccati. Il primo strato è rappresentato dall’io a cui sono 

collegate la maggior parte delle forme di difesa: negazione, proiezione, colpa, 

sfiducia e razionalizzazione. Poi c’è lo strato muscolare in cui ci sono tutte le tensioni 

muscolari croniche che giustificano le difese dell’io e che proteggono dai sentimenti 

sottostanti repressi ed inespressi. Dopo c’è lo strato emotivo che comprende i 

sentimenti di rabbia paura, disperazione, tristezza e dolore. Ed infine c’è il nostro 

cuore che genera il sentimento di amore. La terapia bioenergetica si focalizza su tutti 

gli strati cercando di promuovere lo sblocco dell’energia sia a livello dello strato 

dell’io non tralasciando gli altri blocchi sia a livello dello strato muscolare che quelli 

a livello dello strato emotivo. Qualsiasi circostanza che interferisce con le nostre 

funzioni vitali, in particolare col cuore e con la respirazione, genera ansia.  Il 

paradosso è che le difese, secondo Lowen, servono a proteggere l’individuo 

dall’ansia, ma dato che quando cadono le difese si prova piacere, se ne può dedurre 
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che la presenza di difese predispone la persona all’ansia. Se scendiamo un po’ più in 

profondità ci accorgiamo che una posizione difensiva nasce dall’esigenza di auto 

proteggersi da una ferita profonda causata da un rifiuto o da un aggressione subita . 

Ed è un corto circuito negativo quello generato dalle difese che causano ansia che a 

sua volta rafforza le difese. Un terapeuta bioenergetico aiuta la persona a sbloccare 

le difese e ad eliminare l’ansia aiutandola a comprenderne le origini e favorendo 

l’espressione dei suoi sentimenti.  La vita ricerca il piacere e cerca di fuggire dal 

dolore, ognuno di noi cerca spontaneamente il piacere e si contrae dinanzi al dolore. 

Nell’ambito della terapia bioenergetica i vari tipi di difese vengono raggruppati nel 

concetto di struttura caratteriale. Secondo Lowen una struttura caratteriale è uno 

schema di comportamenti rigidi, strutturato nel corpo tramite tensioni muscolari, un 

atteggiamento psicologico basato su negazioni, proiezioni e razionalizzazioni. Dalla 

struttura caratteriale è possibile risalire al tipo di personalità. Esistono cinque 

tipologie di strutture caratteriali, ognuna con un proprio schema di difesa: struttura 

schizoide, struttura orale, struttura psicopatica, struttura masochistica e struttura 

rigida. La struttura caratteriale schizoide è caratterizzata dalla tendenza a dividere in 

due il funzionamento unitario della propria psiche, il pensiero è dissociato dal sentire, 

c’è un ritiro verso l’interno della propria energia ed un conseguente allontanamento 

dalla realtà esterna. In pratica il soggetto con una struttura caratteriale schizoide ha 

un senso di se ridotto, mediazioni con la realtà deboli e un contatto col proprio corpo 

e con le proprie sensazioni limitato. Il corpo del soggetto con struttura caratteriale 

schizoide è striminzito e contratto e presenta tensioni muscolari soprattutto nelle 

articolazioni. Il viso è una maschera, gli occhi assenti, le braccia ed i piedi sembrano 

non appartenere a quella persona. Nel tipo “schizoide” c’è un senso di se inadeguato 

data la sconnessione col proprio corpo. Secondo Lowen in genere in questo tipo di 

persone potrebbero esserci stati durante l’infanzia sentimenti di rifiuti e di ostilità 

delle principali figure di accudimento, in particolare da parte della madre, che hanno 

generato una paura ed un ritiro dalla realtà. Il tipo “schizoide” evita il contatto intimo, 

dato che per lui rappresenta una minaccia alla propria vita. La struttura caratteriale 

orale ha come elementi costitutivi principali uno scarso senso di indipendenza, 

l’aggrapparsi agli altri, poca aggressività ed un bisogno di essere sostenuto. Il vissuto 

principale di queste persone è la deprivazione. Il corpo di una persona con struttura 

caratteriale orale in genere è lungo e sottile, con scarsa energia psichica, ha una 

difficoltà a stare in piedi da solo, si appoggia e tende a farsi sorreggere, ha una 

muscolatura poco sviluppata. Spesso non è in grado di stare da solo, soffre di 

depressione. Secondo Lowen il tipo “orale” ha subito una deprivazione di affetto, è 

stato accudito male da bambino ed ha un vuoto interiore. Le persone con struttura 
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caratteriale orale riescono a stabilire l’intimità solo in base al loro bisogno di calore 

ed appoggio e tendono a pensare di poter esprimere il loro bisogno in base alla loro 

dipendenza. La struttura caratteriale psicopatica è caratterizzata da negazione dei 

sentimenti, da atteggiamenti prepotenti ed aggressivi. Il corpo dello psicopatico in 

genere è pieno di energia, cerca il controllo delle situazioni. Gli occhi sono spesso 

guardinghi ed ha spesso una rigidità eccessiva a livello muscolare. Nelle storie di vita 

dei tipi “psicopatici” spesso si trovano vissuti di lotte fatte coi genitori per il controllo 

ed il potere. Ma dietro a ciò tante volte si cela una seduzione subita da parte di un 

adulto durante l’infanzia, quindi una persona con struttura caratteriale psicopatica 

tende a negare i sentimenti come unica modalità di relazionarsi rassicurante 

conosciuta. Le persone con struttura caratteriale psicopatica riescono ad avere 

rapporti solo con persone che hanno bisogno di loro e tendono a pensare che gli altri 

possono relazionarsi con loro solo se li considerano superiori. La struttura 

caratteriale masochistica invece presenta come caratteristica principale la 

remissività. Il tipo “masochistico” è apparentemente remissivo o meglio all’esterno 

sembra remissivo mentre dentro è carico di astio, ostilità, negatività e senso di 

superiorità. Il corpo del masochista è in genere muscoloso, coi muscoli del collo 

molto sviluppati a causa del controllo che esercita per reprimere la sua energia 

interiore. Il tipo “masochistico” in genere si lamenta spesso ed ha un atteggiamento di 

sottomissione. Secondo Lowen la struttura caratteriale masochistica si sviluppa in 

famiglie in cui una figura di accudimento è dominante e si auto sacrifica e l’altra è 

passiva e sottomessa. Le persone con struttura caratteriale masochistica riescono a 

stabilire rapporti intimi solo in base alla sottomissione e tendono a pensare che se 

saranno liberi gli altri non potranno relazionarsi con loro. Infine la struttura 

caratteriale rigida è caratterizzata da orgoglio, rigidità e inflessibilità caratteriale. Il 

corpo di queste persone si presenta abbastanza tonico e tutto sommato normale, con 

occhi brillanti. Sono competitivi ed aggressivi. Spesso durante l’infanzia hanno 

vissuto il piacere erotico come colpa. Le persone con struttura caratteriale rigida 

riescono più o meno a stabilire relazioni intime con gli altri e tendono a pensare che 

possono essere liberi se non perdono il controllo. Queste tipologie caratteriali servono 

solo e soltanto come orientamento generale, quando un terapista bioenergetico entra 

in contatto con un paziente deve considerare la specificità della vita del paziente: i 

suoi problemi, il suo modo di vedersi e di relazionarsi nel suo mondo, il rapporto che 

ha col suo corpo, le aspettative che nutre nei confronti della terapia ed il rapporto che 

instaura con il terapeuta in quanto persona. La persona che decide di intraprendere un 

cammino psicoterapeutico ammette di avere qualche problema nella propria vita e il 

ruolo del terapista bioenergetico è quello di aiutare questa persona cercando di far 
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comprendere le illusioni insite dietro ogni struttura caratteriale. Ad esempio le 

persone con struttura caratteriale schizoide sono individui che essendo stati rifiutati 

come esseri umani hanno sviluppato l’illusione a considerarsi superiori agli altri, 

come avviene in maniera estrema nella schizofrenia in cui quest’illusione diventa 

mania e alla fine non riescono a distinguere la realtà dall’illusione. Le persone con 

struttura caratteriale orale avendo subito la perdita del diritto al bisogno hanno 

sviluppato l’illusione di essere carichi di energia da poter dare a piacimento, 

credendosi al centro delle attenzioni degli altri. Le persone con struttura caratteriale 

psicopatica essendosi sentiti impotenti ed inermi nei confronti di una figura di 

accudimento seducente e manipolativa hanno sviluppato l’illusione di avere il potere, 

di essere importantissimi. Le persone con struttura caratteriale masochistica si 

sentono inferiori agli altri e investono sul fallimento e come compensazione interiore 

hanno sviluppato un senso di superiorità nei confronti degli altri. L’illusione di questo 

tipo di persone è che se loro volessero riuscirebbero a fare tutto, in pratica il 

fallimento sostiene il loro falso sentimento di superiorità. Infine le persone con 

struttura caratteriale rigida essendo state rifiutate da bambini hanno sviluppato una 

“sorta” di corazza ed anche l’illusione che tanto non vale la pena amare fino in fondo 

dato che il loro amore non è apprezzato. Secondo Lowen una fissazione è un conflitto 

emotivo che immobilizza la persona e impedisce qualsiasi tentativo di cambiamento. 

Ogni fissazione è una limitazione alla libertà, alla possibilità di crescita, al 

movimento in ogni aspetto della vita della persona. Parafrasando lo stesso Lowen: 

“ogni illusione blocca la persona perché la inchioda ad un conflitto insolubile fra le 

esigenze della realtà da un lato e dall’altro il tentativo di realizzare l’illusione”. Un 

bravo terapista bioenergetico dovrebbe essere in grado di risalire dall’osservazione 

dei movimenti e dalla posizione del corpo del paziente al tipo di illusione che genera 

ansia e tensione. Esistono due modalità in base alle espressioni corporee per poter 

comprendere se il paziente è o non è fissato o bloccato: la prima è vedere se è 

radicato per terra, se è in contatto con la realtà, se è o meno sotto l’influsso 

dell’illusione; mentre la seconda modalità consiste nell’osservazione della parte 

superiore del corpo, viso e collo e spalle in particolare ma anche braccia e tronco. 

Osservare se la persona avverte o meno di essere incatenato in una paura che non 

riesce a scrollarsi di dosso perché non si rende conto di essere spaventato. Usando le 

parole dello stesso Lowen: “essere spaventati ed al tempo stesso negare di esserlo 

crea una fissazione. La persona non può avanzare perché ha paura, ma non può 

nemmeno ritirarsi perché ha negato quella paura. E’ emotivamente immobilizzata”. 

Riuscire a comprendere in quale fissazione è ingabbiata la persona che chiede un 

aiuto mediante una lettura del corpo, risulta molto utile per riuscire a curare quella 
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persona. Nella terapia bioenergetica, una delle cose più importanti da fare dinanzi ad 

una fissazione è cercare di radicare il paziente a terra, che significa fare in modo che 

il paziente sperimenti esattamente il contrario della fissazione. Secondo Lowen 

esistono tutta una serie di esercizi da fare con regolarità per apprendere il 

radicamento, per imparare a radicarsi alla realtà. Altro concetto molto importante 

nella terapia di Lowen è l’ansia di cadere. Quando il paziente comincia ad 

abbandonare le illusioni e inizia a mettere i piedi per terra ed incomincia il 

radicamento è inevitabile che faccia la sua comparsa la cosiddetta ansia di cadere. 

Ogni tipo di struttura caratteriale è legata ad un tipo specifico di ansia di cadere. Il 

tipo “schizoide” ad esempio dato che cerca di tenersi insieme per paura di 

abbandonarsi prova una fortissima ansia di cadere e di frantumarsi. Per il tipo “orale” 

la paura di restare da solo genera l’ansia di cadere indietro. Nel tipo “psicopatico” la 

paura di fallire causa ansia di cadere sconfitto a terra. Nel tipo “masochistico” la 

paura di perdere il controllo o il rapporto genera ansia di cadere e perdere il proprio 

mondo. Infine nel tipo “rigido” la paura di cadere è legata alla perdita dell’orgoglio. 

Per ogni paziente l’ansia di cadere rappresenta una rinuncia ai propri schemi di 

controllo ed in definitiva l’abbandono delle proprie difese, ed è per questo che è un 

passaggio molto importante nella terapia bioenergetica a cui vengono dedicati molti 

esercizi per apprendere a cadere e a rialzarsi. Secondo Lowen ogni tensione 

muscolare cronica genera stress nel corpo che per sua natura risponde con una 

sindrome generale di adattamento. Una tensione cronica muscolare genera stress che 

a sua volta genera una forma di adattamento. Una sindrome generale di adattamento 

consiste di tre fasi concatenate l’una all’altra: una reazione di allarme che se fallisce 

nella ricerca dell’omeostasi sfocia in una fase di tentativo di adattamento allo stress 

che a sua volta se non riesce ad alleviare dallo stress giunge all’ultima fase di 

esaurimento in cui il corpo non ha più energie per difendersi contenendo lo stress ed 

inizia a crollare. L’esistenza delle tensioni corporee e dello stress limita la vita, per 

cui la terapia bioenergetica riducendo queste tensioni e questo stress aiuta le persone 

a stare meglio. Ciascuno di noi esprime se stesso in ogni azione e movimento del 

corpo e tutto questo fa parte di ciò che Lowen definisce: auto-espressione. Ci 

esprimiamo sempre e comunque, volente o nolente la nostra volontà, da ciò se ne 

deduce che è la spontaneità la qualità principale della auto-espressione. La 

spontaneità non si può insegnare e uno degli scopi più importanti della terapia 

bioenergetica risulta essere la liberazione dal blocco dell’energia che limita l’auto-

espressione. L’importante è mantenere un equilibrio fra la propria auto-espressione e 

controllo dell’io. Quando ci esprimiamo in maniera autentica, ossia quando abbiamo 

una buona auto-espressione, proviamo piacere. La spontaneità fa parte del 



Associazione Culturale LucaniArt, aprile 2016 
 

 
8 

 

movimento del corpo. Nella terapia bioenergetica, bisogna valutare tre aree del 

corpo direttamente connesse con la nostra auto-espressione: il movimento, la voce e 

gli occhi. La parola “personalità”  ha due origini etimologiche: la prima ha a che 

vedere con “maschera” quindi col ruolo sociale, mentre l’altra ha a che fare con “per 

sona” ossia attraverso i suoni. Quindi secondo Lowen la personalità si esprime 

attraverso i suoni che emettiamo ed ogni suono occupa un posto importante nella 

auto-espressione, il riso, il pianto, il lamento, il sibilo, lo strillo oltre chiaramente al 

tono di voce razionale. Esistono tre aree in cui può svilupparsi tensione per 

l’espressione dei suoni: bocca, articolazione fra testa e collo e zona fra collo e torace. 

Gli occhi riflettono i processi energetici del corpo, infatti la carica energetica presente 

nei nostri occhi è una misura della forza dell’io e può essere messa in relazione con le 

diverse strutture caratteriali di personalità. Nel tipo “ schizoide” l’espressione degli 

occhi è vuota o inespressiva, nel tipo “orale” è supplichevole, nel tipo “psicopatico” 

è duplice: è penetrante se la persona cerca il controllo o seducente se cerca di 

manipolare, nel tipo “masochistico” è sofferente o doloroso ed infine nel tipo”rigido” 

gli occhi sono forti e brillanti. Uno degli obbiettivi della terapia bioenergetica è 

lavorare sugli occhi e sullo sguardo del paziente con appositi esercizi per far cadere la 

maschera e accedere al vero sguardo della persona. Nessun problema può essere 

risolto se prima di tutto non viene allargata la consapevolezza e la comprensione dei 

problemi che affliggono il paziente. La comprensione però non è solo intellettuale ma 

è anche e soprattutto empatica. La coscienza è una funzione che dipende dalla vitalità 

della persona ed è collegata all’emotività e soprattutto all’energia del corpo. La 

coscienza aumenta in base alla crescita ed allo sviluppo dell’io. Secondo Lowen 

esistono tre livelli della coscienza: una coscienza corporea, una percezione di 

emozioni più specifiche ed infine una coscienza del’io. La coscienza corporea è il 

livello più profondo, comprende la respirazione, il battito cardiaco ed i movimenti 

involontari. Il livello successivo di coscienza è collegato con la memoria e con l’uso 

delle parole. Infine la coscienza dell’io è collegata al pensiero cosciente o oggettivo. 

Parafrasando Lowen: “la coscienza si schiude come un bocciolo di un fiore, in modo 

così graduale che non è percepibile il cambiamento”. Un cambiamento è sempre 

frutto di un equilibrio fra energia del corpo e senso di realtà, fra parole ed emozioni 
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L’ispirazione, le citazioni e tutto quanto sono tratti da: “Bioenergetica” di Alexander Lowen ed. Feltrinelli 


