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Adolescenza e rilassamento: dei gesti che parlano 

 
 
INTRODUZIONE 
Mi viene spontaneo situare il gesto nel campo del simbolico. 
Il gesto dice delle cose. È direzionale. Nel gesto c’è del linguaggio implicito. 
Il gesto esiste in un universo di forma e di senso. Si inserisce in uno spazio 
interrelazionale. 
Sottolinea l’intenzione, puntualizza, accentua la parola, a volte perfino la traduce. 
È insieme musica e danza, un preludio o un accompagnamento al linguaggio parlato. 
 
Che senso ha il gesto per lo psicomotricista, che associa nel suo intento terapeutico 
psiche e soma, corpo e anima?  
Per lo psicomotricista, – uno degli attori privilegiati della comunicazione non verbale 
nell’ambito della terapia - il gesto è l’oggetto stesso del suo lavoro. 

− In primis, ci sono i gesti del suo paziente, quelli che sono già degli indicatori. Il 
dolore, lo sconforto sono espressi, parlati, sono già una “materia” riconosciuta 
da entrambi che può dare un obiettivo e la rotta da seguire nel lavoro in 
comune. Subito si crea una relazione mediatizzata, un gioco che fa parte del 
linguaggio possibile. 

Questa situazione non è la più frequente. Più spesso ci sono i non gesti, i gesti 
balbuzienti, i movimenti del corpo che esprimono la tensione, la paura, la violenza 
dei traboccamenti interiori, tutte le espressioni corporee che sopraggiungono, 
esplodono, sono espulse o al contrario rimangono paralizzate nella rigidità e la non 
esistenza. 

− Ci sono poi i gesti dello psicomotricista, quelli che nascono dalla sua capacità 
di sentire ciò che la costruzione del soggetto ha di più primitivo, si potrebbe 
parlare anche di luoghi “incostruiti” del soggetto. La missione dello 
psicomotricista è di mettere un gesto sulle espressioni grezze, non 
simbolizzate. Le accoglie, le raccoglie nella sua cesta di lavoro e tenta di dare 
loro un corpo, un volume, una traccia in uno spazio orientato. Solo quando ne 
percepisce la dimensione più profonda e primitiva può riceverle e rimandarle 
“colorate e cariche di sfumature intenzionali” al suo paziente. Almeno ci 
prova! 
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Il gesto che parla è, al di là dell’aspetto riparatore contenuto nell’approccio 
terapeutico, un gesto che tenta di aprire delle brecce e delle avanzate simboliche in 
questa circolazione essenziale tra simbolizzazioni primarie (che passano nel e dal 
corpo) e secondarie, attraverso le vie del linguaggio. 
 
La cassetta degli attrezzi dello psicomotricista 
Lo psicomotricista ha, come tutti i terapeuti, una cassetta degli attrezzi. Quali sono? 

− Innanzitutto, la sua formazione psicocorporea. Nel lavoro teorico clinico e 
pratico, i vissuti corporei sono oggetti di una presa di coscienza in cui 
percezioni e sensazioni sono messe in parole. Nel suo percorso, il giovane 
psicomotricista impara a distinguere i movimenti psichici, contenuti nel 
linguaggio del corpo o nel verbo, che indicano una messa in rappresentazione, 
da quelli che ancora non lo sono: l’eccitamento, le emozioni “grezze”, i 
comportamenti disorganizzati e tutto ciò che denota dei collegamenti interni 
non realizzati o dei terreni in riposo psichico (cioè in attesa di essere 
simbolizzati). 

− In secondo luogo, la sua capacità di giocare. 
Lo psicomotricista deve essere capace di accogliere le forme primitive 
dell’espressione umana per integrarle con le premesse di una relazione di gioco, cioè 
di trasformazione in una forma di linguaggio condivisa. 

− Infine, la sua capacità di basarsi sulla propria sensori- e psicomotricità, per 
trovare dei gesti che parlano sia al corpo che alla psiche. Impara a fare questo 
lavoro di elaborazione indispensabile che lo aiuterà a riconoscere, a 
differenziare, a fare una scelta tra ciò che deriva dal suo eccitamento pulsionale 
e ciò che nasce dal suo ascolto terapeutico, per trovare i gesti “di transito” che 
curano e permettono un’iscrizione nel simbolico. 

 
 
Due vignette cliniche per illustrare il mio discorso. 
Parlerò di una ragazza adolescente di 14 anni che mi è stata indirizzata al centro dove 
lavoro per una terapia di rilassamento, a causa di problemi di sonno. Élise non riesce 
a dormire da quando ha 11 anni. 
Ma prima di parlare del lavoro svolto con questa ragazzina, racconterò una piccola 
storia clinica, una seduta con un bimbo di 6 mesi. 
Vedremo dopo perché vi parlo di Jomo mentre il caso riguarda un’adolescente. 
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JOMO 
Jomo è un bimbo che è stato messo al nido fin dalla nascita. Lo ricevo nel mio studio 
all’età di 5 mesi, in uno stato di grande sconforto emozionale e psichico che si 
traduce con un’ipertonia importante e con un’ipersensibilità somatica: reflusso molto 
doloroso, transito intestinale irregolare, diarrea e stipsi, eczema notevole in parte sul 
viso. È un bimbo molto sofferente, “monoblocco” nel suo corpo, un corpo sempre 
teso e rigido. Un bimbo difficile da portare, che non si lascia mai andare. 
 
Le sedute si svolgono quasi sempre allo stesso modo: 
Sono sul tappeto con il bimbo. La sua educatrice  rimane con noi durante le sedute, 
come da me richiesto. 
Jomo fa poche cose. Sdraiato per terra, guarda gli oggetti che gli propongo, il suo 
viso è sempre serio, non sorride mai. A volte stringe le maracas, l’agnellino di 
peluche, passa l’oggetto davanti ai suoi occhi, da una mano all’altra. Tutto qui. 
L’essenziale della sua attività è un’ipervigilanza.  
Poi arriva il momento in cui metto Jomo nel grande cuscino giallo della mia stanza, 
nel quale ho creato prima una specie di nido dove il bimbo può sentirsi accolto, 
avvolto e contenuto. 
Non avevo mai utilizzato prima quel cuscino con i bebè. Mi chiedo ancora come mi 
sia venuto questo gesto con Jomo. In realtà, tra me e questo bimbo si crea 
un’intensità relazionale che ogni volta mi sconvolge. Parlo a Jomo dei movimenti dei 
rami negli alberi, della pioggia o dei raggi del sole. Gli parlo anche del suo corpo, del 
cuscino che lo avvolge, delle sensazioni morbide. Lo sento estremamente attento alle 
mie parole. La sua vigilanza si trasforma in attenzione, un’attenzione attraverso lo 
sguardo e la recettività sensoriale. 
Allora il suo corpo si rilassa. Sorride. 
 
Un giorno, Jomo arriva in uno stato di grande agitazione, è ancora più teso del solito. 
Il suo corpo è di nuovo tutto rigido. Invece di guardare, cerca di aggrapparsi alle 
cose. Lo metto nel grande cuscino ma non aiuta. Si mette a piangere. Il suo pianto si 
trasforma in una grossa crisi. Il suo sconforto è enorme. Lo sento a pezzi. Penso alle 
agonie primitive dei neonati. 
Lo prendo in braccio e lo stringo forte. Gli dico all’orecchio che ci sono, che noi ci 
siamo, che non è solo, che può piangere.  
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Non cerco di tranquillizzarlo, non lo cullo. Al contrario, sento che il mio modo di 
portarlo debba essere solido, che possa quasi sentire la mia ossatura, che possa sentire 
qualcosa di solido al quale appoggiarsi per rilassarsi. 
La crisi continua. Non saprei dire per quanto tempo. L’educatrice mi dice che Jomo 
era così quando è arrivato al nido: inconsolabile. Non sa perché oggi in seduta è di 
nuovo in questo stato di angoscia. 
Il corpicino di Jomo piano piano si rilassa. Il pianto e le urla cessano. Si addormenta 
nelle mie braccia.  
In modo del tutto eccezionale, faccio qualcosa che non faccio mai. Mi rimetto in 
piedi con Jomo sempre in braccio e lo accompagno così fino alla macchina che lo 
aspetta, seguita dalla sua educatrice. Lui è profondamente addormentato, non si 
sveglia. 
 
Questa seduta è un passo avanti per le tappe successive.  
Jomo comincia ad esplorare nuovi giochi, si mette in movimento, in tutti i sensi della 
parola. 
 
In un percorso terapeutico, alcune sedute portano qualcosa di essenziale che segna in 
modo indelebile il seguito della terapia. Il gesto del terapeuta ne è partecipe, e vorrei 
sottolineare qui che questo “parlato del corpo” nel gesto non nasce da una semplice 
spontaneità emozionale, ma fa parte del cammino interiore del terapeuta. Non è un 
“passaggio all’atto” riparatore o di consolazione. Riferendomi ad un punto di vista 
teorico sul rischio di smantellamento o di perdita della continuità psichica al quale il 
bebè è sottoposto, per me si è trattato di dare a Jomo l’esperienza dell’appoggiarsi 
alla mia ossatura, oggetto insieme duro e caldo. 
 
ÉLISE 
Quando ricevo Élise per la prima volta, parla della sua insonnia come di una vera 
sofferenza. Senza entrare nel suo passato, diremo soltanto che la sua prima infanzia è 
stata segnata dalla violenza, alla quale è sempre stata confrontata, tra i suoi genitori, 
che si sono separati quando aveva 11 anni. Più o meno in quel periodo sono 
cominciate le sue insonnie. 
 
La prima seduta: la ragazzina sceglie un materasso che sistema in mezzo alla stanza. 
Vi si sdraia, rigida come una statua,  lasciando vedere una tensione molto forte nella 
parte bassa del corpo. Ha le dita dei piedi retratte, ricurve, quasi storte. Per tutta la 
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durata della seduta rimane in stato di ipervigilanza, con gli occhi aperti. Mi sento 
invadere da un sentimento di compassione nel guardare il corpo di questa ragazza. Mi 
sembra un uccellino gracile che tenta di tenersi con tutte le sue forze per non cadere 
dal suo ramo. Alla fine della seduta, Élise dice che ha pensato a due cose: 

− A sua nonna, l’unica persona con cui si sentiva sicura quando era bambina. 
− All’ospedale. Si sente talmente esausta che vorrebbe andare all’ospedale per 

essere accudita. Alcuni anni prima, dice, ha ingoiato delle pastiglie per non 
sentire più i suoi genitori litigare e picchiarsi. È stata curata così bene che ne 
conserva una grande nostalgia. Questa seduta ha luogo una settimana prima 
delle vacanze scolastiche.  Sono preoccupata  dall’immediatezza del suo 
legame transferenziale con me (associa in seduta due ricordi di grande intensità 
affettiva) e dall’imminente separazione causata dalle vacanze. Nel secondo 
ricordo, siamo davanti a un tentativo di suicidio! 

Diventerà un ritornello del nostro lavoro insieme, quella della seduta prima delle 
vacanze in cui si arrangia per comunicarmi una grande inquietudine, e spesso la 
porterò con me nelle mie valigie. 
 
Ora, due parole sul dispositivo per il rilassamento che utilizzo nella mia pratica 
con gli adolescenti (rilassamento ispirato al metodo di rilassamento analitico Sapir, 
che mi è stato insegnato durante la mia formazione): 
Dopo il primo momento dedicato all’installazione, propongo delle induzioni prima 
verbali, poi corporali (tocco, a volte mobilizzazioni). Un tempo di silenzio, infine un 
tempo di verbalizzazione, di conversazione a due a partire da ciò che è stato vissuto 
durante il rilassamento. 
 
Il corpo di Élise 
Nel tempo di verbalizzazione, Élise non trattiene le parole. Intellettualizzare con il 
linguaggio sembra essere un suo modo di colmare la mancanza di percezione di sé 
stessa. 
Ma durante il rilassamento, che cosa succede per lei? 
Spesso gli adolescenti dicono: “Ero proprio rilassato! Sono stato bene, mi sento 
riposato!” e così via,  e spesso la verbalizzazione di questo benessere impiega 
parecchio tempo per risvegliare altre risonanze, altre associazioni corporee. 
Per Élise, niente di tutto ciò. Lei parla molto, di tutto, ma non dice nulla di questo 
tempo di rilassamento che è come un buco, uno squarcio. Che cosa prova nel suo 
corpo? 
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Soltanto la mancanza di sonno dà un peso a quel corpo. 
Come se la perdita di sonno le avesse fatto perdere il ricordo della sensazione. Ha 
perso la percezione di se stessa, dormendo. E, alla sofferenza di non dormire, si 
aggiunge quella di non sapere se ha dormito. 
Ne parla, persino troppo. Non ho molte cose da fare né da dire. Del resto, non ascolta 
veramente quello che le posso dire. Le mie parole, i miei gesti scivolano su di lei 
senza lasciare traccia. 
Lei si assume il controllo della nostra relazione, senza prenderne coscienza e questo 
nonostante la sua grande vulnerabilità e la sua richiesta di aiuto, autentica, così come 
la sua vigilanza ha preso il controllo del suo corpo e dei suoi ritmi corporei. 
“Non un gesto, non una parola” sembra dire Élise, non solo a me ma anche a se 
stessa. 
 
E per me, cosa succede?  
Il rilassamento è per eccellenza il luogo del tocco e dei gesti, sentiti dal terapeuta e 
nutriti da ciò che il paziente gli fa sentire. 
Per Élise provo compassione ma non so come avvicinarla. Non so come toccarla. Il 
suo corpo è come un pezzo di legno, insensibile, mi dà una sensazione d’inerzia. 
Mi sento quasi dissociata, commossa dalla ragazza quando parla, ma senza risorse 
quando devo avvicinarmi a lei. 
Toccare un corpo freddo, un corpo morto? Per fare che cosa? Come fare? 
Il suo corpo sembra privo di affetti, non vuoto ma abbandonato, rigido nella non 
percezione di sé. Un corpo imprigionato nel ghiaccio, un ghiaccio che congela gli 
affetti e protegge da un’angoscia ancora più terribile di quella di non poter più 
dormire con piacere. 
Eppure, a partire dalla quinta seduta, Élise comincia a dormire meglio, tranne quando 
l’avvicinarsi delle vacanze riacutizza l’angoscia di separazione. 
Un giorno, mi dice questa cosa curiosa: vuole che la sua mamma si addormenti 
vicino a lei, o rimanga vicino a lei mentre si addormenta, “per verificare che si è 
davvero addormentata”. 
Questo bisogno di verificare e di razionalizzare questo bisogno molto regressivo della 
madre potrebbe essere inteso come una messa in atto potenzialmente incestuosa, e 
una ripetizione riflessa di quello che viviamo nello spazio terapeutico. Io sono vigile, 
come sua madre vigila su di lei quando Élise deve addormentarsi. 
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Il lavoro procede.  
Se Élise ancora non parla di quello che sente, qualcosa in me sta cambiando: 
comincio ad avere una rappresentazione più ricca di quello che la ragazza vive, 
centrando la mia attenzione su quello che il suo corpo dice piuttosto che su quello che 
Élise dice, conducendomi molto spesso ad annegare in un mare di riflessioni 
intelligenti, spesso filosofiche, e sopratutto sconnesse dalla sensorialità. 
Le mie induzioni corporali, finora un po’ “prescritte”, si trasformano in gesto, il mio 
tocco diventa più sensibile. Comincio ad entrare in contatto con un corpo meno 
gelido, più recettivo. 
Un giorno, Élise non viene senza avvisarmi prima.  
Al suo ritorno, mi racconta che è svenuta in bagno. Il medico le ha dato 4 giorni, ma 
lei non ne ha fatto caso. È andata a scuola. Ma non è venuta alla seduta, in accordo 
con la madre (o suggerito da quest’ultima?). 
Mi sento irritata, non sono molto contenta e glielo dico con un tono di voce deciso: 
lei e sua madre non hanno preso in considerazione la parola del medico. Non ha 
seguito i suoi consigli, mettendo a rischio la sua salute. In più, perché aver fatto due 
pesi e due misure: presente a scuola, assente alla seduta? 
Dopo quella seduta, la qualità del suo sonno migliora in modo spettacolare e 
soprattutto, fa a meno della madre per addormentarsi. 
 
Che cosa è successo? 
Élise aveva sempre il controllo. Ma ecco che presenta e mi porta un nuovo sintomo: 
lo svenimento, cioè un lasciarsi andare del tutto, all’estremo opposto del controllo. 
Scelgo di ricordare le regole e l’importanza della terza persona, il medico. 
Le ricordo inoltre che ha un’ossatura che la sostiene e alla quale può appoggiarsi. 
L’ossatura in questione è il dispositivo terapeutico, sono io, con lei. 
Come nel caso di Jomo, la fermezza delle mie parole – sia nel tono della voce che nel 
mio atteggiamento corporeo e verbale – permette a Élise di abbandonare il controllo 
che la proteggeva dalle sue angosce di annientamento, in assenza di appoggi solidi e 
sicuri. 
Possiamo allora cominciare a parlare d’altro, di un argomento diverso dal sonno, che 
rimarrà un sintomo indicatore ma occasionale degli stati di tensione e di angoscia di 
Élise. 
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Un corpo sensibile, un corpo doloroso 
L’altro argomento è il suo corpo. Il grande cambiamento è dovuto soprattutto al fatto 
che Élise comincia ad “avere un corpo”, un corpo che sente, un corpo abitato. 
Il discorso di Élise diventa meno “intelligente”. Ora si sente il coraggio di evocare 
ciò che la preoccupa, che le crea angoscia. 
 - Ha mal di pancia quasi tutti i giorni. Spesso soffre di diarrea ma si trattiene, 
non può andare in bagno se non è a casa sua. Osa parlare dei rumori che escono dal 
suo corpo e di cui si vergogna tantissimo. Quando metto delle parole su quei rumori, 
scorreggia o gas, sembra sollevata. 
 - Tiene sotto controllo tutto ciò che entra o esce dal suo corpo. Non si può dire 
che prima abbia avuto un funzionamento anoressico severo, ma è stata a lungo 
ossessionata dalla paura di ingrassare ed è sempre stata molto attenta a quello che 
mangiava. Ora è disperata perché ha fame. È come se i desideri della vita che 
comincia ad abitarla diventassero necessari ma un po’ ingombranti, non ancora del 
tutto accettati. Il risveglio della libido nel suo corpo la spaventa. Come lasciar andare 
questo controllo permanente senza angosciarsi troppo? 
 - Una sensazione ossessionante per lei torna spesso: se non dorme o dorme 
male, si sente sporca. Questa sensazione di essere sporca tornerà molto spesso, 
associata a vergogna e colpevolezza. Forse le trasformazioni dovute alla pubertà 
hanno agito come detonatore e, visto il peso dato al sintomo dell’insonnia, Élise non 
ha potuto sopportare l’eccitazione prodotta? Intanto incomincia a percepire nel suo 
corpo delle tensioni, delle sfumature. Le associa a dei sentimenti, a delle immagini. Il 
corpo diventa la cassa di risonanza dei suoi stati emotivi, delle sue emozioni. Può 
vivere nuovi piaceri. Il piacere di mangiare, il piacere di farsi bella, il piacere di 
ridere, anche se questi piacere sono spesso subito repressi. Nonostante tutto, la 
divisione tra testa e corpo che la proteggeva diventa molto meno operativa e 
soprattutto meno necessaria. In parallelo, attraversa dei momenti di grande fragilità in 
cui si sente molto vulnerabile, e il nostro legame diventa più forte man mano che la 
sua indipendenza cresce. La relazione terapeutica, i nostri scambi sono più fluidi. 
 
Élise diventa adolescente. 
L’adolescenza, nel suo aspetto più esaltato, alla ricerca di un ideale di sé da 
raggiungere, si esprime con molta intensità ed è molto commovente in questa ragazza 
che finora non poteva vivere che con riti e rituali per esorcizzare i demoni esterni ed 
interni e con invettive per tenere a bada e controllare il suo corpo. 
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Nel rilassamento, il suo atteggiamento posturale cambia completamente. 
Lei, che prima rimaneva immobile con gli occhi aperti, si stira, si arrotola, sbadiglia. 
Si sente una nuova organizzazione nel suo corpo. Tra il voler abbandonarsi e 
l’abbandonarsi in modo controllato, c’è solo un passo da fare!!! Ma per abbandonarsi, 
bisogna essere del tutto sicuri di non cadere nel burrone, di non essere lasciati. 
Élise comincia ad aver voglia di innamorarsi. Incontrare un ragazzo occupa la sua 
mente e i suoi pensieri. Ne parla con me. 
Finalmente s’innamora, per la prima volta. Corre il rischio di essere umana. 
 
 
CONCLUSIONE 
Nel bambino come nell’adolescente, il corpo e le sue trasformazioni sono un potente 
attivatore di trasformazione psichica. L’intreccio tra processi primari – i provati, i 
sentiti, le emozioni corporee – e processi secondari – la messa in parola, in immagini, 
in rappresentazioni – è fondamentale per tutta la vita, ma lo è ancora di più in queste 
tappe particolarmente sensibili della prima infanzia e dell’inizio dell’adolescenza. Il 
nostro lavoro corporeo, i nostri gesti terapeutici rivestono un valore altamente 
simbolico, forse più che in altri periodi della vita. 
Il punto in comune di questi due percorsi terapeutici è quello che ho provato per 
l’uno come per l’altra, alcuni momenti di  profondo coinvolgimento, come se dal mio 
sentimento di continuità dipendesse quella cosa vitale che a volte è appesa solo ad un 
filo. 
Questo filo è l’attenzione che un essere può dare ad un altro essere. Un’attenzione 
che è né vigilanza né stimolazione, un’attenzione di ascolto e di presenza. Un gesto il 
cui valore simbolico, secondo me, è il senso stesso delle nostre azioni terapeutiche. 
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