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Il linguaggio del corpo 

 

Ogni uomo ha 3 corpi: uno statico, uno dinamico ed uno immaginario. 

Il corpo statico è una macchina, è un orologio. E’ il corpo dei medici. Esso è fatto di 

liquidi e solidi, con molta acqua e molto sale. Le enciclopedie e i libri di anatomia ne 

offrono una conoscenza completa. 

Questo corpo statico può essere scomposto in apparati, tessuti, cellule, molecole. 

Questo corpo è omeostatico, cioè funziona come un’unità e segue la legge 

dell’equilibrio interno e dell’omeostasi. 

Lo si può studiare pezzo per pezzo; si possono perfino cambiare organi e fare 

trapianti. 

L’approccio al corpo da parte della medicina interna procede per frazionamenti. La 

tendenza della medicina interna è quella di far scomparire l’unità dietro le parti. 

Questa tendenza è aggravata dallo sviluppo delle differenti specializzazioni che 

hanno trasformato la conoscenza del corpo in una moltitudine di atomi di sapere. 

Per il profano il corpo è una macchina chiusa e incombe sempre più una terribile 

inquietudine su ciò che va o non va al suo interno. 

Come ogni macchina, il corpo può fermarsi; l’angoscia del corpo macchina è dunque 

l’angoscia della morte. 

E’ da notare che questo corpo macchina è statico solo ad un certo momento, quello 

dell’osservazione. Nella realtà, esso è alle prese con un cambiamento continuo a 

partire dalla formazione dell’ovulo fino alla distruzione dell’organismo. 

Il corpo dinamico è il luogo del sentimento e del movimento. Sente il dolore, la 

tranquillità, il piacere o il dispiacere. Vede, ascolta, sente il contatto. Faccio dei gesti, 

assumo delle posizioni. Inoltre, percepisco il movimento degli altri corpi. 

Colgo il mondo con la necessaria mediazione del mio corpo: tutto è duro o molle, 

buono o cattivo, freddo o caldo in rapporto al mio corpo. 

Questo corpo dinamico è pura esperienza senso-motoria. E’ il corpo macchina in 

marcia, lanciato in un mondo di sensazioni e di movimenti. 

In terzo luogo, il corpo immaginario. Questo significa che tutto, la macchina, il 

sentimento, il movimento, tutto può essere investito dal lavoro dello psichismo che 

appare nel contempo come il prodotto del corpo e come un’istanza organizzatrice, 

qualificante e donatrice di senso. 

Poco importa la realtà anatomica, fisiologica; conta il senso che noi le diamo e quello 

che le attribuiscono gli altri. 

Questo corpo vissuto è carico di segni. Tutto è comportamento. 
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Il corpo umano è codificato, è “segnale” per sé e per gli altri. 

Siano queste relazioni un conflitto, una cooperazione, l’atto amoroso o la comunione 

spirituale, il codice al quale si fa riferimento è sempre il medesimo.  

Si accetta sempre di più l’idea di un corpo carico di senso; il che diventa un elemento 

essenziale per il nostro psichismo. 

Col termine “immagine del corpo” si indica la capacità di rappresentare mentalmente 

il proprio corpo, di percepirlo come intero, come somma delle sue diverse 

componenti sensoriali, motorie e affettive che si integrano per formare il corpo nella 

sua totalità. 

Mentre per secoli il pensiero è stato riferito ai simboli del linguaggio, della scrittura e 

dell’arte, ormai ci sembra trarre la sua origine e la sua forza tanto dal corpo che dal 

senso del corpo. 

Si tratta di un notevole rovesciamento ideologico. 

Il pensiero è nel corpo. Il corpo esprime e significa. 

Il corpo non è un repertorio fisso, una biblioteca di segni, ma un centro di produzione 

continua, mobile e mutevole, di espressioni che non possono essere decifrate con un 

dizionario, ma solo per mezzo di una relazione. 

La storia dell’individuo è insieme la storia del suo corpo e quella delle sue esperienze 

e delle sue relazioni interpersonali. Ogniqualvolta soffre la psiche, ne risente anche il 

corpo, e il trattamento dell’una non può trascurare l’altro. 

Il corpo è quindi sia espressione della vita biologica sia della vita affettivo-emotiva e 

manifesta sempre ciò che accade in una persona. 

La voce tremula per una forte emozione, il pallore e la tachicardia conseguenti ad uno 

spavento e così via costituiscono macroscopici esempi di quell’esprimere col corpo e 

attraverso il corpo stati emotivi che, se non fossero visibili sul palcoscenico del soma, 

rimarrebbero intrappolati nella persona che li prova. 

Il corpo non mente, non può mentire. 

Esso non esprime solo all’esterno, magari con un innocuo rossore, il complesso 

intreccio di emozioni che lo percorrono, ma anche attraverso le alterazioni, spesso 

funzionali, altre volte chiaramente patologiche che si possono osservare nei pazienti. 

Alessandro Magno morì all’età di circa 33 anni, dopo molti giorni di festeggiamenti e 

bevute, in preda a violentissimi dolori addominali. Forse fu vittima di un’ulcera 

gastrica perforata.  

L’imperatore Napoleone Bonaparte finì i suoi giorni a 52 anni, esule a S. Elena, 

anch’egli in preda a violenti attacchi addominali che fecero pensare ad un 

avvelenamento da arsenico. L’autopsia mise in evidenza “una massa ulcerata e 

indurita con confini irregolari che copre i 4/5 dello stomaco”. 
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Si trattava probabilmente di una vecchia ulcera gastrica cancerizzata. Il che darebbe 

ragione indirettamente all’iconografia che spesso riproduce Napoleone con una mano 

posta all’altezza dello stomaco. 

Non sappiamo, ovviamente, se i due illustri personaggi storici fossero portatori 

dell’Helicobacter pylorii, ma di certo entrambi dovevano fronteggiare complessi 

affari di stato e difficili guerre e, presumibilmente, entrambi subivano la fatica 

psicofisica (oggi diremmo stress) di tali gravosi impegni. 

Stando alla classificazione della medicina psicosomatica potremmo affermare che i 

nostri due pazienti eccellenti erano affetti da ulcera da stress. 

Ma in un’ipotetica consultazione cosa avremmo potuto fare per loro? 

Tentare di curarli nel corpo, oppure offrire loro uno spazio di ascolto per le loro 

preoccupazioni di statisti? O, ancora meglio, fare entrambe le cose? 

Nei disturbi psicosomatici il corpo diventa linguaggio; il soggetto esprime col corpo 

tutto quello che non riesce a dire con le parole. 

Così ogni organo può essere scelto in base alla biografia personale, perché noi siamo 

il nostro corpo, che spesso parla anche a nome della psiche: mani che si torcono, busti 

che si irrigidiscono, volti che si accendono, pelli che sudano, gambe che si muovono 

senza sosta… 

E’ come un ammutinamento del corpo, a volte lieve e silenzioso, altre volte eclatante 

e rumoroso. E’ come se dicesse al soggetto: se non riesci a parlare tu, lo faccio io. 

Il corpo, del resto, si può considerare il deposito di tutte le nostre esperienze: e 

proprio come un boscaiolo può leggere la storia di un albero quando cade, è possibile 

per noi leggere e conoscere la storia di un individuo dall’espressione del suo corpo. 

Il linguaggio corporeo fa appello alla lettura simbolica e, nel caso dei disturbi 

psicosomatici, ci si trova di fronte non tanto a fantasmi rimossi, quanto a fantasmi da 

costruire, perché non sono mai entrati nel codice del linguaggio. 

Vale a dire che le esperienze emozionali, se non sono elaborate, vengono evacuate 

nel corpo, nel quale, dunque, si buttano i rifiuti. 

Così al linguaggio normale, quello delle parole, va a sostituirsi il gergo degli organi. 

I pazienti, in seduta, parlano del corpo sofferente: come parlano del corpo e di quale 

corpo parlano? Parlano del corpo perché hanno i sintomi ed avvertono mali diffusi? 

Ma, se questi ultimi non ci fossero, si accorgerebbero del loro corpo? 

In analisi si tratta comunque del corpo simbolico perché corpo raccontato. Ed è 

diverso da quello dell’esplorazione medica. 

Il medico può vedere, toccare ed odorare, mentre le realizzazioni con le quali ha a che 

fare l’analista non possono essere viste né toccate: l’angoscia non ha forma, né 

colore, né odore, né suono. 
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Propongo di ricorrere per comodità al termine “intuito” e di farne in campo 

psicanalitico un uso parallelo a quello che il medico fa di termini come vedere, 

toccare, udire, odorare.  

Il progresso della scienza e della tecnologia ha avuto ripercussione anche sul modo 

con il quale di fatto la pratica medica incontra e si relaziona col corpo in quanto 

quest’ultimo è reso alla stregua di un oggetto fotografato e diagrammizzato: l’effetto 

di cura che ne deriva sarà legato più alla logica del vedere, attraverso la lastra della 

macchina, che a quello dell’ascoltare attraverso l’orecchio del medico. 

Il corpo-oggetto del paziente, in quanto luogo di sensazioni, viene tenuto a debita 

distanza psichica (ma anche fisica, data l’introduzione sempre più massiccia di 

apparecchi di diagnosi) perché al medico è stato insegnato che non vi è posto in uno 

studio empirico per le proprie emozioni e, ancor meno, per quelle del paziente. 

La zona malata viene circoscritta ed “estratta” dal resto del sistema, amputando 

metaforicamente l’individuo di una o più parti del corpo. 

Qual è il ruolo del medico? 

Platone scrive: il medico è colui che sa infondere Eros nei corpi, rendendo amiche le 

parti fra loro nemiche e infondendo la concordia negli elementi che nel corpo sono 

discordi. 

Eros, dunque, vale come energia profondamente connaturata nel soggetto umano che 

fa da legame con l’altro della relazione, anche terapeutica, all’insegna del piacere, di 

quella energia erotica che Freud chiamò libido. 

Dal “Simposio” di Platone: 

la medicina è la scienza degli impulsi amorosi dei corpi a riempirsi e a svuotarsi, e 

colui che sa distinguere in queste cose l’Eros bello da quello brutto è medico per 

eccellenza. E colui che li sa far mutare e sa far acquistare ai corpi un Eros in luogo di 

un altro, è in grado di produrre Eros in quelle parti in cui non c’è e dovrebbe invece 

esserci, o toglierlo in quelle parti in cui c’è e non dovrebbe esserci: ebbene, costui è 

un buon artefice. 

Il medico è dunque l’artefice ovvero colui che sa costruire ed infondere un Eros 

buono nel corpo del malato; è colui che sa infondere energia erotica e questo può 

accadere perché il medico è colui che sa maneggiare questa energia erotica presente 

sia nel corpo del malato che nel suo e questa presenza nel corpo di entrambi implica 

l’anima di ciascuno, la psiche, come sede degli impulsi amorosi: questa è la medicina  

Scrive Le Breton: il disagio attuale della medicina così come l’afflusso di malati da 

guaritori e da professionisti delle medicine dette alternative attestano l’ampiezza del 

fossato che si è scavato tra malato e medico. La medicina paga la sua ignoranza dei 

fatti antropologici elementari. Dimentica che l’uomo è un essere di relazione e di 

simbolo, e che il malato non è soltanto un corpo da riparare. 
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Così spesso il medico non incontra il malato, ma la sua malattia, e nel suo corpo non 

legge una biografia, ma una patologia, dove la soggettività del paziente scompare 

dietro l’oggettività dei segni sintomatici che non rinviano ad un ambiente, a un modo 

di vivere, a una serie di abitudini contratte, ma a un quadro clinico, dove le differenze 

individuali scompaiono in quella grammatica dei sintomi. 

Il medico ignora il corpo perché conosce solo l’organismo: organi da guarire. 

Il medico non vede nel sintomo un simbolo, ma un segno che rinvia al fatto 

patologico, non alla persona malata. 

Occorre avvicinarsi al paziente nascosto dietro la sua patologia o le sue inibizioni, 

sostenendo la ricerca di un significato al suo agire o non agire e osservando gli 

intrecci che mani, corpo, mente creano ed esprimono. 

Il corpo dell’analisi emerge dal racconto della storia personale del soggetto, è un 

corpo che emerge dal linguaggio. 

E’ la ragnatela del racconto che porta a scoprire questo nuovo corpo e che verrà 

definito corpo pulsionale o corpo del desiderio. 

Durante le sedute i pazienti offrono a pezzi il loro corpo: testa che vuole battere, 

bocca che vuole o non vuole ingoiare, cuore che palpita forte, addome pieno di pezzi 

di legno… 

Un corpo, insomma, spezzettato, scollato. Pezzi di un corpo che non riesce ad esistere 

intero e che pertanto bisogna rimettere insieme. 

Un corpo frammentato e quindi dalle mille voci, un corpo suddiviso in zone, luoghi 

di sofferenza. Ogni organo parla in proprio, ognuno con la propria voce. Del resto 

l’individuo può smettere di parlare, ma non può smettere di comunicare col corpo. 

E’ difficile per certuni abitare il proprio corpo. 

Il sapere inconscio dell’uomo è nel corpo, un sapere inscritto del corpo e il corpo, che 

parla attraverso i sintomi (psichici), è guidato da un’intenzione e abitato da un 

significato. Del resto un fatto psichico ha un significato e un’intenzione. 

In seduta proviamo a restituire al corpo le parole attraverso il linguaggio 

immaginativo analogico, in grado di andare oltre la mente razionale e di raggiungere i 

luoghi dove i sogni e i sintomi si muovono tutti verso la stessa direzione. 

Il racconto del paziente è come il suo corpo: ha bisogno di essere ispezionato, palmo 

a palmo, tra cicatrici e ferite che costituiscono la memoria del passato. 

Così il sintomo, per il quale si viene in analisi, è una sineddoche, vale a dire una parte 

per il tutto; il disagio del sintomo rappresenta il disagio di tutto il soggetto.  

Il sintomo si presenta a noi come una traccia e tale rimane fino al punto in cui 

l’analisi sarà andata abbastanza lontano per poterne finalmente comprendere il senso. 

Il disagio che spinge una persona a sottoporsi alla terapia viene denunciato come 

sintomo, un malessere, un problema da risolvere al più presto, un nodo da sciogliere; 
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sciogliere, però, quel nodo senza dipanare la matassa della propria vita è impossibile. 

Davanti all’analista non c’è un problema, c’è un’esistenza il cui cammino si è 

arrestato. 

Il sintomo però non è una pura e semplice trascrizione, attraverso il corpo, di una 

frase nascosta. Non è un criptogramma; può dirsi invece un messaggio rimasto in 

sospeso, a mezz’aria, cioè qualcosa che non è stato detto completamente. 

Esso è comunque un tentativo spontaneo di cura, fatto, è vero, in modo inconscio e 

quasi irrazionale, ma che pure ha una sua validità. 

Vivere i sintomi come dispetto del destino o come esiti della propria biografia. 

In analisi il mutamento del sintomo è accidentale e ciò che veramente conta è la 

trasformazione del mondo interno. Noi possiamo ascoltare l’inconscio che si 

manifesta attraverso il sintomo. Soprattutto  dobbiamo tendere a costruire un sintomo 

analitico, cioè un Soggetto che interroga se stesso sul perché fa quello che non vuole 

o, all’opposto, non fa ciò che desidera. 

Compito del terapeuta è quello di sostituire all’evidenza del sintomo la domanda del 

paziente: non è più la parte malata che fa problema, ma il soggetto che, attraverso 

essa, manifesta il proprio. 

Del resto colui che porta il sintomo lo fa in modo ambiguo, in quanto mostra 

qualcosa, ma questo qualcosa mostrato significa qualcos’altro che lo stesso soggetto 

ignora. 

Se la terapia elimina il sintomo senza cambiare niente altro, non fa che creare una 

scissione all’interno dell’individuo e quindi gettare le basi per la comparsa di ulteriori 

disturbi da eliminare. 

Il sintomo può sparire, ma noi continueremo a non sapere perché è venuto, perché se 

ne è andato e che fine ha fatto. 

Fermarsi ai sintomi e non lasciar vedere oltre al terapeuta (si fermi qui, non vada 

oltre). La storia di un sintomo è una storia da ricostruire, non da narrare. 

Il sintomo è però la soluzione migliore che il Soggetto ha saputo trovare fin qui: così 

egli ha risolto il conflitto ammalandosi e con la malattia ha evitato il conflitto nella 

realtà. 

Esso è il tentativo dell’organismo stesso di riorganizzarsi in maniera sana e di 

“guarirsi”. Risponde ad un imprescindibile principio di autoregolazione. 

La malattia è il punto di crisi di una biografia. M. Proust scriveva: sembra che la 

natura sia in grado da darci solo malattie piuttosto brevi. La medicina ha inventato 

l’arte di prolungarle. 

Un sintomo, un qualunque sintomo, non è qualcosa che accade per caso, ma è 

qualcosa che facciamo, costruiamo nel tempo. 
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Ho sempre cercato di far capire al paziente che nel suo sintomo si racchiude la 

complessità della sua vita, ma che nello stesso tempo la complessità non può essere 

ridotta a un sintomo. 

Non si cura poi un sintomo, se non si cura la persona, né si può buttar giù dalla 

finestra il sintomo. Dobbiamo invece accompagnarlo gradino dopo gradino fino alla 

porta; solo allora potremo forse chiudere definitivamente la porta alle sue spalle, 

congedandolo per sempre. 

Scrive Artaud: non si può guarire la vita. Si può ascoltare la vita, provare a parlare 

con essa, senza però pensare di poterla guarire, ma solo sperare che diventi più se 

stessa, più onesta con se stessa. 

Non esiste in analisi la parola “guarigione”: esistono dei passaggi auspicabili, 

possibili. 

Analizzando l’idea di guarigione, si è costretti a constatare che: 

1) Essa propone uno stato stabile dell’organismo (stato di salute) che è stato 

perturbato da agenti esterni (virus, società, infanzia infelice…) e che, 

applicando le terapie appropriate, andrebbe sistemato. Qui è operante il 

postulato di “restituito ad integrum”, come se l’individuo fosse originariamente 

portatore di una salute che si tratta di ritrovare. 

2) L’idea di guarigione implica una perfetta reversibilità dell’organismo che, una 

volta guarito (fisicamente e psichicamente) non rischierebbe affatto delle 

conseguenze della malattia, un brutto momento da mettere in qualche modo tra 

parentesi. 

L’idea di organismo sano, che vive nel “silenzio degli organi”, non è più accettata 

neppure dai biologi, secondo i quali un organismo “sano” non è quello che non è mai 

malato, ma quello che sa, di fronte alle perturbazioni esterne ed interne, adattarsi e 

assumere un comportamento ordinato, non catastrofico. 

Non si ha evoluzione (anche e soprattutto in analisi) senza perdite, senza ferite, non 

rimarginabili. 

Insomma non si guarisce mai: si passa da un’esperienza all’altra, ci si destruttura e ci 

si ristruttura, si allarga il campo delle proprie possibilità e contemporaneamente ci si 

sfinisce in questa fatica. 

E’ complesso il rapporto tra guarigione e salute, tra “durata della vita” e “qualità della 

vita”. Scriveva Seneca: non ille diu vixit, sed diu fuit: non è vissuto a lungo, ma è 

stato al mondo a lungo 

Vediamo in che modo il corpo si fa sentire: 

A) Senso di impotenza: ci sono dei momenti in cui la soluzione di un problema è 

a portata di mano, la meta ambita sembra raggiungibile. Ed ecco, invece, 

proprio quando si tratta di muovere il primo passo, sopraggiunge un blocco 
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accompagnato dalla sensazione di non potercela fare. Come si esprime nel 

corpo? 

Aritmia cardiaca:il battito si fa irregolare, ci sentiamo senza forze. Attraverso 

i disturbi del ritmo (tachicardia ed extrasistoli) il cuore diventa meno efficace, 

si fa “inconcludente”. L’aumento della frequenza cardiaca peraltro testimonia 

che c’è comunque energia a disposizione, ma utilizzata poco e male. 

Perdita di capelli:nel suo significato simbolico più profondo, il capello è 

legato al tema della forza, della crescita. Ecco allora che un momento 

caratterizzato dalla perdita più o meno consistente di capelli esprime la 

sensazione del soggetto di “non farcela”, di essere impotente di fronte a 

situazioni che gli appaiono insormontabili. La continua e ciclica ricrescita dei 

capelli testimoniano la presenza di una forza che, se resta inutilizzata, finisce 

per “cadere nel vuoto”. 

Impotenza e frigidità: l’impotenza funzionale dell’uomo e la frigidità nella 

donna rappresentano il corrispettivo somatico del senso di impotenza che, a 

livello psichico, blocca l’individuo nel suo procedere verso l’obiettivo che si 

era prefisso. Così, la difficoltà ad impiegare la propria forza per “giungere 

alla meta” che caratterizza lo stile esistenziale di questi soggetti, si manifesta, 

nella sfera sessuale, impedendo all’energia di raggiungere la sua massima 

espressione attraverso l’orgasmo. 

Astenia: un diffuso senso di stanchezza e di spossatezza, l’impressione che le 

forze a disposizione siano sempre meno e che anche il minimo movimento 

comporti un grande sforzo, spesso sottolineano la fatica ad andare avanti di 

chi è calato in una dimensione “dominata” dal senso di impotenza. 

B) Insicurezza:il timore che manchi la terra sotto i piedi, l’incertezza per le scelte 

sono le più frequenti manifestazioni di insicurezza. Vi sono momenti 

esistenziali di svolta e di cambiamento (il passaggio dall’adolescenza all’età 

adulta, il matrimonio, la maternità e la paternità, l’inserimento nel mondo del 

lavoro) in cui la comparsa di dubbi ed incertezze è del tutto naturale 

Vertigini: di fronte a un cambiamento significativo, a un momento di svolta, 

chi si sente insicuro può avere la sensazione di essere immerso in un grande 

caos, dove tutto il mondo “gli gira intorno” . in questi momenti, possono 

comparire le vertigini ad evidenziare la difficoltà dell’individuo a porsi come 

centro stabile e attivo di una situazione che si sta modificando. 

Nausea: un fastidioso e continuo senso di nausea, spesso seguito da conati di 

vomito, rappresenta l’espressione di un blocco del naturale processo digestivo. 

E’ possibile che, come il cibo, anche l’individuo non sappia quale direzione 

prendere e si trovi in un momento di profonda incertezza. 
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Disturbi oculari: quando si è pervasi dal senso di insicurezza risulta difficile 

fare progetti a lunga scadenza, mettere a fuoco le possibilità ed i vantaggi che 

la situazione può offrire. A soffrirne potrà essere la funzione visiva e più 

specificatamente proprio quella che permette di “vedere lontano2 e “mettere a 

fuoco” con la comparsa di miopia ed astigmatismo. 

Bulimia: il bisogno irrefrenabile di mangiare, svincolato dallo stimolo della 

fame, può rappresentare il tentativo di trovare nel cibo rassicurazione e 

stabilità. Il frigorifero diventa così un punto di riferimento in quanto fonte 

inesauribile di quella materia-cibo che, introdotta dentro di sé, riduce il senso 

di instabilità e di incertezza nel domani. 

Cefalea: la cefalea può comparire nel momento in cui un individuo, in preda 

all’insicurezza, si ritrova con la mente affollata da idee confuse tra le quali 

non riesce a districarsi. Il cerchio alla testa lo costringe ad una temporanea 

immobilità e gli “suggerisce” di chiudere gli occhi, evitando così che la 

visione della realtà lo confonda ulteriormente. 

C) Aggressività repressa: un atteggiamento che spesso si accompagna a 

malesseri generalizzati o a sintomi specifici è la tendenza a trattenere moti di 

rabbia e di aggressività che gli eventi quotidiani possono fare insorgere. 

Cefalea martellante: il mal di testa, se caratterizzato da forti pulsazioni, 

esprime il tentativo di bloccare uno slancio aggressivo che non si riesce a 

liberare, forse perché vissuto come dirompente e difficile da gestire. In questo 

caso, il controllo dell’aggressività si traduce in una vasocostrizione che 

ostacola il libero fluire del sangue, che simbolicamente rappresenta le 

emozioni dell’uomo. Allo stesso tempo, però, le pulsazioni martellanti 

sottolineano la necessità di affrontare la situazione. 

Crampi muscolari: tutti conoscono gli effetti di un crampo: dolore e 

impossibilità a muovere il muscolo colpito. I muscoli possono trattenere i 

movimenti così come eseguirli. I muscoli che sono soggetti alle inibizioni del 

SuperIo sono cronicamente tesi e contratti. Ad esempio la collera si percepisce 

nella parte posteriore del corpo e specificatamente nelle zone tra le scapole.Le 

spalle retratte rappresentano la collera repressa; le spalle rialzate sono 

connesse alla paura. Le spalle quadrate esprimono un atteggiamento virile 

nell’assumersi le proprie responsabilità; le spalle ricurve il senso di un peso, 

di un fardello. Quando la carica aggressiva è tale da aver timore di ciò che si 

può compiere possono insorgere “paralizzanti” crampi muscolari o blocchi 

articolari che impediscono l’azione tanto temuta. In questo modo, viene ad 

essere compromessa la funzione motoria che presiede allo spostamento, alla 
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possibilità di “andare verso l’altro”, che rappresenta la componente più 

autentica dell’aggressività come l’etimologia della parola stessa suggerisce. 

Gastrite e bruciori di stomaco: bruciori allo stomaco, gastriti e ulcere 

gastroduodenali sono spesso la manifestazione di un’aggressività inespressa 

che si ripercuote su se stessi. Trattenere a lungo l’aggressività equivale a 

privarla del suo potere trasformativo, proprio come accade per l’acido 

cloridrico che, permanendo a lungo nello stomaco senza un bersaglio sul 

quale andare ad agire (cibo), finisce per lederne la parete fino a corroderla. 

Eczema alle mani: alle “mani che prudono” viene associato, nel linguaggio 

popolare, il desiderio di sfogare un moto di rabbia. E, se il desiderio non viene 

soddisfatto, proprio su questa zona del corpo deputata al contatto con gli altri 

possono comparire macchie eritematose e pruriginose, che testimoniano il 

fuoco inespresso. Inoltre, nell’atto di continuare a grattarsi è possibile 

riconoscere componenti auto aggressive e autopunitive per queste fantasie 

inconsce vissute come pericolose. 

D) Ansia: l’ansia si insinua nella quotidianità di molte persone, producendo 

stanchezza e malesseri generalizzati, nonché preoccupazioni per la propria 

salute. 

Palpitazioni: le palpitazioni cardiache sono una delle più frequenti 

manifestazioni somatiche dell’ansia. Il cuore, che fino a quel momento aveva 

esercitato la sua funzione in silenzio, incomincia a far sentire la sua presenza. 

Con il suo battere forte e veloce, esso sembra voler richiamare l’attenzione del 

soggetto e segnalargli la necessità di investire diversamente la sua energia 

vitale. 

Difficoltà a prendere sonno: l’agitazione e l’irrequietezza tipici dello stato 

ansioso possono turbare il sonno di chi si ritrova in questa condizione. Sono 

soprattutto le prime fasi, quelle dell’addormentamento, a essere maggiormente 

compromesse, perché la mancanza di serenità e di tranquillità impedisce di 

abbandonarsi e di lasciarsi andare al sonno ristoratore. 

Sudorazioni: un altro tipico sintomo ansioso è l’eccessiva sudorazione, in 

particolare delle mani. L’eliminazione massiva di acqua rappresenta, da un 

lato, il tentativo di scaricare una quota energetica che non si riesce più ad 

impegnare in modo costruttivo e, dall’altro, la possibilità di creare una sorta 

di isolamento, una 2barriera2 nei confronti di reazioni interpersonali vissuti 

con difficoltà. 

Eiaculazione precoce e dispareunia: l’incapacità di abbandonarsi e di vivere 

serenamente anche le più semplici esperienze della vita può ripercuotersi 
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sull’attevità sessuale di chi soffre d’ansia. Irritazione, agitazione e 

impossibilità di incanalare le proprie energie potranno così condurre l’uomo a 

“concludere” in fretta il rapporto sessuale (eiaculazione precoce” e la donna 

ad interromperlo per dolori di imprecisata natura (dispareunia). 

Disturbi alimentari: persino il cibo è un problema. Masticarlo correttamente 

richiede troppo tempo. Il momento del pasto diventa allora ansiogeno: i 

bocconi sono ingurgitati per intero o finiscono per essere abbandonati nel 

piatto. 

E) Paura: è una sensazione che può rendere la vita invivibile fino al punto di non 

poter mai fare a meno di un appoggio esterno. 

Calcoli renali: se le paure scendono in profondità vanno a toccare un organo 

ancestrale: il rene. Ecco il bisogno di crearsi punti d’appoggio in grado di 

offrire sostegno. E’ come se questo individuo, producendo calcoli, creasse dei 

“puntelli” di pietra dura proprio in un mondo acquatico –quello del rene- 

dove tutto è cedevole e scivola via: così, la materia-calcolo diventa una sorta 

di àncora a cui aggrapparsi. 

Pollachiuria: il bisogno di urinare spesso può facilmente comparire quando si 

è assaliti dal timore di perdere una condizione di solidità e benessere. 

Contemporaneamente viene meno anche il coraggio di affrontare i 

cambiamenti, ma soprattutto le incognite che ogni situazione nuova porta con 

sé. Ecco allora che questi disturbi manifestano nell’individuo il risveglio di un 

istinto animale, quello di marcare il territorio che si percepisce più in pericolo 

e tornare a farlo proprio. 

Colite:in situazioni particolari (un esame difficile, il primo giorno di lavoro…) 

è abbastanza frequente essere assaliti dall’agitazione e dall’impellente 

bisogno di andare in bagno. Allo stesso modo, chi è calato in un’atmosfera 

caratterizzata da paure e timori ha la tendenza a vivere ogni evento come una 

prova insostenibile da cui vorrebbe fuggire. L’intestino finisce così col 

realizzare a livello somatico quella scappatoia che non sempre ci si può 

permettere: eliminando rapidamente le feci (tramite la scarica diarroica) 

allontana simbolicamente il problema e le paure che vi sono connesse. 

Incubi notturni: la notte è per eccellenza il regno delle paure: nel buio e 

nell’abbandono onirico trovano infatti spazio timori e fantasmi che la luce 

sembrerebbe allontanare. Se quindi durante il giorno le paure vengono tenute 

un po’ a distanza, di notte, quando il controllo si fa meno vigile e attento, esse 

fanno maggiormente sentire la loro inquietante presenza. In questi momenti il 

sonno può diventare agitato, popolato da incubi e interrotto da frequenti e 

sgradevoli risvegli. 
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F) Depressione: tristezza, malinconia, senso di solitudine e stanchezza sono gli 

stati d’animo che più caratterizzano i periodi depressivi che spesso esprimono 

un bisogno di riflessione  e di ripiegamento interiore. 

Insonnia da risvegli precoci: uno dei sintomi che rivelano uno stato depressivo 

è l’insonnia. Si tratta in questo caso di un sonno disturbato da frequenti 

risvegli precoci, accompagnati da una grande difficoltà ad alzarsi e ad iniziare 

la giornata. Sono il disinteresse per il mondo e la mancanza di vitalità a 

“trattenere” a letto chi è di umore depresso, che sperpera in continue 

riflessioni pessimistiche sul passato e sul futuro le poche energie rimaste, 

anziché impiegarle in modo costruttivo. 

Affezioni bronco-polmonari: è attraverso l’atto respiratorio che l’uomo si 

mantiene in vita e scambia continuamente con il mondo esterno. Non è difficile 

allora comprendere come molte infiammazioni croniche bronco-polmonari 

altro non siano che “l’interpretazione” somatica dei sentimenti che 

caratterizzano lo stato depressivo: la tristezza, la malinconia e il desiderio di 

mettere fine, in termini simbolici, a un periodo nero dell’esistenza. Molte 

forme lievi di bronco-polmonite possono, infatti, accompagnare i dolorosi 

momenti di raccoglimento e introspezione che precedono una trasformazione 

profonda. 

Inappetenza: la mancanza di appetito e la diminuzione per la buona cucina 

sono un altro importante sintomo con cui l’individuo depresso tenta di 

esprimere il suo profondo sentimento di privazione e di rinuncia alla vita. 

Perdere il gusto per il cibo è, infatti, un’operazione che gli consente di 

realizzare il suo progetto segreto: partecipare il meno possibile al mondo 

esterno, per lui ostile e pieno di problemi irrisolvibili. 

Calo del desiderio: in una situazione caratterizzata da una diminuzione 

generale del tono vitale, anche la sessualità è ovviamente compromessa. 

Difficilmente, infatti, in un organismo che tende il più possibile al “risparmio 

energetico” si può realizzare un investimento tanto cospicuo come quello che 

riguarda l’ambito affettivo e sessuale. 
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CASO CLINICO 

“Soffro di mal di stomaco ogni volta che mi innervosisco o mi sento a disagio. 

Accade sempre quando temo di essere giudicata o quando ho la sensazione che la 

gente mi stia scrutando dentro. Penso sempre che ci sia qualcosa che non va, sento lo 

stomaco che si chiude e subito dopo comincia a far male” 

Così si apre il primo colloquio con Elisa. 

Elisa ha paura delle critiche e allora si dimostra sempre accomodante e 

accondiscendente per timore di essere rifiutata. Inoltre si descrive come persona che 

si trova spesso costretta ad “ingoiare bocconi amari”, a farsi andar bene tutto e a 

permettere agli altri di trattarla male, perché quello che teme di più è il vuoto 

dell’abbandono. 

Racconta anche dei suoi “amori impossibili”, uomini troppo impegnati per dedicarle 

l’attenzione di cui aveva bisogno. 

“Non piango mai, non ci riesco. Forse perché ho sempre pensato che piangere sia un 

segno di debolezza. Anche quando mi ha lasciato il mio uomo non sono riuscita a 

versare una lacrima. Tutto resta chiuso dentro di me e gli altri finiscono così col 

credere che io non senta nulla, che io sia una dura”. 

E’ dura è l’immagine che la paziente effettivamente dà di sé: capelli dal taglio netto e 

deciso, abbigliamento severo ed essenziale, nessuna concessione alla civetteria. 

Lo stesso rigore pare riflettersi nel suo comportamento: attenta alle regole, si impone 

un controllo esasperato che, se da un lato la tutela dalla disapprovazione altrui, 

dall’altro le impedisce qualsiasi spontaneità. Tutto ciò porta ad un risultato 

paradossale: considerata da tutti per la sua indipendenza come un importante punto di 

riferimento, Elisa vive in realtà una dolorosa solitudine. 

“Sono sempre pronta ad ascoltare, mi prodigo per tutti in mille modi, ma non ho il 

coraggio di chiedere mai anche il più piccolo aiuto. Tutta questa fatica per 

niente…intorno a me c’è il vuoto”. 

Autoimporsi di “non chiedere mai” porta Elisa a negare progressivamente il suo 

bisogno di dipendenza e di nutrimento affettivo. Allo stesso modo il suo stomaco 

rifiuta il cibo mimando in violenti crampi il desiderio inespresso e la fame insaziata 

di amore. 

Col tempo abbandona il rigore del suo solito abbigliamento per avvolgersi in 

indumenti dai colori tenui e pastello e dai tessuti morbidi e confortevoli. 

E’ così che, progressivamente, passa da quell’incolmabile vuoto interiore ad una 

gradevole e diffusa sensazione di sazietà,che, dandole una nuova consapevolezza di 

sé, le fornisce il coraggio di chiedere aiuto ogni volta che la situazione lo esige. 

 


