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Il gesto fermo: l’approccio di rilassamento 
La Relaxation come strumento formativo 

 
 
Abstract 
 
This contribution is an introduction to the relaxation methodologies, starting from 
the specific of the method of J. Bergès, to think on their elective approach to the tonic 
dimension. The own use is indicated in clinic and educative fields as well as in the 
education of health worker. It is proposed as a first discussion on its application to 
the Italian situation. 
 

La preparazione dell’operatore impegnato nella relazione di cura necessita di un 
percorso formativo rivolto ai primi scambi della relazione intersoggettiva, che si 
manifestano precocemente nello sviluppo. Su queste premesse, è la funzione tonica a 
costituire il mezzo che caratterizza queste esperienze di scambio, ponendosi anche 
come collegamento tra i funzionamenti interni e l’esterno a cui il corpo/soggetto si 
riferisce, in un sistema neuro-psichico, attivo costantemente nell’individuo. Questo 
funzionamento di base, regolativo e intersoggettivo, va a caratterizzare anche quadri 
clinici complessi all’interno dei quali l’operatore si pone con la sua specificità. 
Il Rilassamento, centrato sulla dimensione tonica della persona, diventa quindi lo 
strumento elettivo di intervento sulla funzione tonica, sostenendo l’individuo in un 
percorso che lo porta prima di tutto a percepirsi, intesa come capacità di accorgersi 
di sé, di mantenere se stessi presenti all’esperienza, con attenzione alle proprie 
manifestazioni/modificazioni interiori, sia fisiche che psichiche. Le sensazioni sono 
quindi il primo oggetto verso il quale questa attenzione è rivolta, considerate come 
modificazioni/alterazioni di elementi interni, registrate in una dinamica di 
discontinuità-variazione, che è propria dello sviluppo evolutivo. 
Altro aspetto /obiettivo verso il quale la Relaxation si pone come facilitatore, grazie 
alla sua struttura e metodologia, riguarda la capacità di cogliere tutto il sistema di 
relazioni nel quale con il suo corpo è immerso, considerando: 

•  interno al corpo ed esterno 
•  me e l’altro 
•  corpo percepito e corpo rappresentato 
•  segmenti corporei e unità 
•  tensioni ed emozioni 
•  automatismi neurovegetativi e consapevolezza 
•  movimento e immobilità 
•  tempo soggettivo e tempo reale 
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 spazio percepito e spazio reale 
•  funzione e funzionamento 
•  azione e progetto. 

 
Ognuna di queste componenti è un elemento costitutivo della metodologia di 
rilassamento e può diventare obiettivo del percorso stesso. 
Date queste sintetiche premesse, lo studio delle caratteristiche del Metodo di J. 
Bergès ci permette di entrare nello specifico di un metodo di Relaxation, nato per il 
bambino con disturbi psicomotori e del linguaggio. Il metodo si struttura a partire dal 
training autogeno di Schultz, in considerazione dei lavori di Wallon sul dialogo 
tonico precoce madre-bambino e agli studi di Ajuriaguerra sulla funzione tonica. A 
partire da una sintetica analisi degli elementi più significativi è possibile cogliere 
concetti generalizzabili nel campo dei metodi di Relaxation, che introducono temi per 
confronti su contenuti e metodologie. 
Primario è l’effetto sul livello tonico-muscolare, comune a tutti i metodi, che si attua 
attraverso una percezione del tono di base in una situazione di immobilità, nel quale 
l’azione è sostituita dalla sua rappresentazione. Questo procedere ha come effetto un 
aumento della sensibilità propriocettiva ed esterocettiva, accompagnata dal 
ritrovamento di una “memoria corporea cenestesica” che ha collegato, nella storia del 
soggetto, vissuti passati, eventi corporei, scambi e relazioni, con emozioni e ricordi. 
La presa di coscienza di questi legami permette una maggiore consapevolezza tonico-
emozionale. 
Altra riflessione riguarda la progressione segmentaria del percorso, che favorisce un 
lavoro sullo schema corporeo. La scomposizione dell’unità corporea in parti, rende 
possibile un lavoro di ricostruzione successiva seguendo l’andamento evolutivo nella 
strutturazione dello schema corporeo, che vede le parti funzionali delle mani e dei 
piedi, e quindi degli arti superiori ed inferiori, precedere quelle centrali/viscerali, più 
legate al funzionamento emotivo vegetativo. Questa sorta di ricomposizione 
permetterà la percezione della forma del proprio corpo, resa oggettivabile anche 
dall’intervento del terapista, che si confronta con l’immagine di sé propria di ognuno. 
Inoltre il lavoro sulla composizione dell’insieme corporeo sostiene la percezione dei 
propri confini, una delimitazione che è costituzione della pelle come frontiera di sé.  
Nella metodica è previsto l’utilizzo del tocco da parte del terapista, con la finalità di 
denominare e successivamente mobilizzare la parte considerata in quella specifica 
seduta. Per il terapista questa azione richiede un controllo tonico al fine di adattarla al 
livello tonico presente nel soggetto, ma anche perché sia un’azione che non induca 
una modificazione voluta dal terapista, es. l’obiettivo non è far rilasciare il segmento, 
a differenza di altri trattamenti segmentari –muscolari, ma porsi come 
facilitatore/indicatore percettivo che aiuti il soggetto a sentirsi. Inoltre per essere 
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realizzata richiede un movimento di avvicinamento del terapista al corpo del 
paziente, mettendo così in atto un alternarsi di avvicinamenti/allontanamenti, 
prossimità/distanza, che hanno una significativa risonanza relazionale. Per chi riceve 
il contatto, con queste caratteristiche, viene favorita una riattivazione del dialogo 
tonico primario, alla base della sintonizzazione tonica e dell’imitazione posturale. 
I momenti strutturati della seduta di Relaxation, scandita su una sequenza che si 
ripete per ogni parte del corpo, favoriscono la prevedibilità nella successione, 
facilitandone la rassicurazione e l’apprendimento da parte del bambino e la sua 
acquisizione. Questo aspetto rende più facile la possibilità di ripetere a casa 
l’esperienza, in completa autonomia, riconoscimento questo di indipendenza e 
consapevolezza del percorso in atto. Il tema della ripetitività si collega anche ad una 
componente di auto-regolazione acquisita su una base auto induttiva. 
Altra caratteristica peculiare della metodica Bergès riguarda la separazione del 
momento della verbalizzazione dal vissuto della seduta, che è rimandata alla seduta 
successiva. Il tema delle parole sul/nel vissuto del corpo è un tema di frontiera nei 
confronti di approcci a valenza psicoterapica e interpretativa. La scelta di condividere 
nella seduta il lavoro sul/nel corpo e lasciare alla parola rimandata il compito della 
memoria-ricordo, sostiene anche l’esperienza della temporalità, che per il bambino è 
un passaggio evolutivo, che deve differenziarsi dall’azione motoria agita nel qui e 
ora. Il ricordo dell’esperienza riferita, può anche permettere pensieri e collegamenti, 
diventando anche mezzo di espressione e di identità del bambino stesso.  
Questi contenuti ci permettono di comprendere la vasta indicazione e applicazione 
degli approcci di Relaxation in ambito clinico, educativo e formativo. A seguire 
un’analisi introduttiva del suo utilizzo nella realtà italiana dei servizi. 
L’ambito formativo risulta un utilizzo fondamentale, come formazione personale 
degli operatori occupati nelle professioni di cura a mediazione corporea, con un’alta 
significatività nel percorso personale del TNPEE, per il quale la consapevolezza della 
propria motricità deve iniziare dalle istanze toniche di base. Ad oggi si registra una 
limitata diffusione all’interno dei corsi TNPEE universitari, sia come corsi di 
sensibilizzazione sia come possibilità di apprendimento delle metodiche.  
In ambito clinico si rileva una limitata diffusione dell’utilizzo delle metodiche di 
Relaxation per una somma di elementi. Sicuramente il ristretto numero di 
professionisti formati, che hanno completato sia il percorso formativo metodologico 
sia la supervisione, unito alla scarsa prescrizione a partire dalla scarsa conoscenza da 
parte dei NPI del rilassamento come metodica riabilitativa, non ne favorisce la sua 
diffusione. L’impostazione nell’ottica dell’evidence-based degli interventi riabilitativi 
riconosce metodologie riabilitative inserite nei LEA, con una diretta implicazione sui 
funzionamenti/apprendimenti, anche in relazione alla riduzione dei budget a 
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disposizione per l’offerta riabilitativa. L’utilizzo attuale, con esclusione di realtà 
molto definite, v. sotto Servizio di NPI di Reggio Emilia, vede una proposta di 
relaxation inserita nella presa in carico di TNPEE, a volte come conclusione del 
percorso individuale svolto oppure come proposta associata ad altri interventi 
riabilitativi (es. Logopedia). Maggiore diffusione in ambito psicologico, dove lo 
psicologo propone metodi di rilassamento con obiettivi interpretativi a partire dalle 
problematiche connesse alla corporeità. 
In ambito educativo le proposte più diffuse riguardano l’approccio olistico dei 
percorsi benessere, con proposte per giovani e adulti.  
La riflessione sui bisogni dell’infanzia oggi a partire da: 

  una progressiva alterazione dei ritmi neuro – vegetativi collegati alla base 
regolativa del bambino, per modificazione delle modalità dei 
comportamenti di attaccamento primario e delle realtà familiari e sociali 
attuali; 

 tendenza allo spostamento /delega di funzioni corporee ad un sistema extra-
corporeo (tecnologia) che privilegia canali percettivi selettivi (vista), un 
utilizzo corporeo limitato alla motricità fine delle dita in coordinazione con 
la vista, su tempi veloci; 

richiederebbe un aumento delle proposte sulla globalità/unità corporea, sulla 
percezione del proprio sé corporeo, in tempi definiti dalla motricità, che sono tutti 
obiettivi specifici della proposta di Relaxation. 

 
In chiusura dell’intervento si presenta la casistica di un Servizio di NPI dell’AUSL di 
Reggio Emilia e della Provincia di Mantova, nel quale viene utilizzata per la presa in 
carico la Metodologia di J. Bergès, dalle colleghe: Bertozzi, Borsi, Rossi, Degani, 
Lorenzani, Bisi, Ghillani. I casi seguiti  sono stati ad oggi 43, con le seguenti 
tipologie: 

− iperattività e disturbo dell’attenzione, 4 bambini, fra 8 e 11 anni, 
− sindrome ansiosa, 5 bambini, fra 9 e 14 anni, 
− disturbo del comportamento, 2 bambini, 12 anni, 
− disturbo dell’apprendimento, 1 bambino, 9 anni, 
− tics, 3 bambini, fra 9 e 14 anni, 
− balbuzie, 13 bambini, fra 7 e 12 anni, 
− cefalea, 2 bambini, 7 e 9 anni, 
− inibizione, 2 bambini, 8 e 13 anni, 
− disturbi depressivi, 2 bambini, 9 e 10 anni, 
− ansia reattiva in quadri clinici su base organica, 2 bambini, 8 e 9 anni, 
− scarsa stima di sé, 2 bambini, 8 e 10 anni, 



	   6	  

− lieve insufficienza mentale associata a difficoltà di percezione corporea, 
4 bambini, fra 9 e 11 anni, 

− disturbo di personalità, 1 bambino, 11 anni. 
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