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Il rilassamento psicosomatico: la dialettica Corpo reale/Corpo immaginario 
 
 
Approccio psicosomatico 
 
Secondo il professor Sami Ali, la psicosomatica è una teoria della relazione basata 
sulla causalità circolare, cioè sul presupposto che esistono sia dei fattori psichici sia 
dei fattori somatici; non c’è solo una causalità psichica nel senso in cui la psiche 
potrebbe influenzare il soma. Le somatizzazioni del corpo reale sono legate ad una 
rimozione duratura, quindi efficace della funzione dell’immaginario (sogni, fantasie, 
rêverie, allucinazioni, credenza, gioco, stato emozionale …). Questa rimozione della 
soggettività sarebbe la matrice della patologia dell’adattamento. 

Il funzionamento psichico, in modo generale, è determinato dalla relazione con la vita 
onirica. Almeno quattro forme di funzionamento possono già essere abbozzate 
secondo il ricordo del sogno, che potrà essere successivamente assente, presente, 
assente e poi presente, presente e poi assente. Precisiamo che il sogno non si limita 
alla sola produzione notturna ma deve essere preso in tutte le sue manifestazioni. 

Nel percorso terapeutico, in questa prospettiva psicosomatica, l’attività onirica (in 
tutte le sue forme) è continuamente messa in relazione con la patologia organica, 
secondo modalità particolari del tutto indipendenti dal loro valore simbolico. La 
patologia organica è legata ad un vicolo cieco, può sembrare una delle risposte 
possibili a una situazione di chiusura. 

Dialettica Corpo reale/Corpo immaginario 

Il corpo è sostenuto da due funzioni distinte, corpo reale/corpo immaginario, grazie al 
processo proiettivo costantemente attivo che non possiamo ridurre a un meccanismo 
di difesa, come lo spostamento, ma come principio fondatore della psiche. La 
proiezione è in qualche modo un sinonimo di immaginario (soddisfazione 
allucinatoria) e costituisce una funzione le cui modalità sono attualizzate nel sogno e 
nei suoi equivalenti diurni (fantasie, delirio, allucinazione, credenza, gioco, emozioni, 
transfert, comportamento magico, attività creativa …). L’asse di referenza di ogni 
patologia diventa l’immaginario come funzione. 

L’originalità dell’opera del professor Sami Ali risiede nell’esposizione e nello 
sviluppo di un modello teorico pluridimensionale; permette di comprendere le 
correlazioni tra psiche e soma. Il sintomo, o la sua espressione fisica, ha così un ruolo 
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importante perché appare come il veicolo di un reale malessere, nel qui ed ora. Potrà 
essere al centro di una dialettica tra il corpo reale, portatore di sintomo, e il corpo 
immaginario significato della storia corporea del soggetto.  

Rilassamento psicosomatico  

Per i pazienti che non hanno potuto costruirsi su una base ritmica armoniosa 
contrazione/rilassamento, il rilassamento è un’indicazione valida. Permette di 
(ri)costruire questa dinamica spezzata. Inoltre, il ritmo corporeo ri-armonizzato serve 
da supporto all’onirico. 

Per creare questa dinamica nel rilassamento, la consegna non deve essere di 
sottoporsi ad una tecnica per fare scomparire il sintomo. Deve essere pensata come 
una riformulazione del tono, insieme ad una ristrutturazione della personalità. Questo 
metodo comporta diverse fasi, la cui durata dipende dal ritmo dei pazienti, dalla loro 
storia personale. È un metodo, non una tecnica, quindi è flessibile e le consegne sono 
elaborate insieme al paziente. Ogni seduta può essere organizzata in più tempi: 

- un tempo per l’installazione 
- un tempo di coscienza corporea (corpo reale) 
- un tempo per una consegna del corpo immaginario 
- un tempo di ripresa 
- un tempo di lavoro associativo a partire delle immagini 
 
Osservazione clinica 

Yacine è un ragazzo di 15 anni mandato dal pedopsichiatra per balbuzie. Frequenta la 
terza media e per il suo orientamento ha scelto una formazione di meccanico. Al di 
fuori della scuola, non ha più nessuna attività, “non c’ho voglia”, e preferisce giocare 
con i suoi videogiochi. 

È l’ultimo nato della famiglia, i fratelli maggiori hanno più di 30 anni. Suo padre è 
morto quando aveva 8 anni. Vive da solo con la madre. Il bilancio psicomotorio 
diagnostica dei disturbi tonico-emozionali in un contesto depressivo, sia della madre 
sia del ragazzo stesso, isolato dalla sua famiglia e dai suoi pari.  

Si propone una terapia individuale di rilassamento una volta alla settimana. Yacine 
non viene in modo regolare alle sedute, tuttavia mantiene una certa continuità nel suo 
lavoro. Gli permetto di avere il controllo dei suoi andirivieni, propri del suo 
funzionamento psichico. Sin dal primo incontro, il vocabolario di Yacine è povero, 
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del tipo “non c’ho voglia … tranquillo …”, pertanto gli propongo di utilizzare il 
disegno come accesso alla rappresentazione.  

Invito Yacine a sdraiarsi sul materasso e gli chiedo di trovare dentro di sé 
un’immagine o un ricordo che rappresenta la calma e la serenità. Lo invito a tenere a 
mente questa immagine durante tutto il rilassamento. Con il suo accordo, lo avverto 
che andrò a toccare e a mobilizzare le diverse parti del suo corpo affinché possa 
sentire la differenza tra le parti rilassate e quelle che ancora non lo sono.  

In questa seduta, come in tutte le altre, non usa il cuscino per appoggiare la testa. Ha 
le gambe incrociate, indossa le scarpe, ha i piedi fuori dal materasso. Alla fine della 
prima seduta, gli chiedo cosa ha provato. “Bene, tranquillo … era strano, con la sua 
voce sento la calma”. Gli chiedo di disegnare l’immagine della calma percepita 
durante la seduta: “una montagna con la neve sulle cime. In cima, è calmo, non c’è 
niente, è vuoto”.  

Nella seconda seduta dice che non ha pensato a niente. Lo invito a disegnare quello 
che questo “niente” gli fa venire in mente. “Il vuoto, il nero ... in effetti l’immagine di 
montagna dell’ultima volta, è venuta ma poi è scomparsa”.  

Durante la terza seduta disegna “un razzo, perché è in alto nello spazio, dicono 
sempre che ho la testa tra le nuvole, allora vorrei andare a vedere. Immagino che sia 
vuoto con niente di niente”. 

Al suo ritorno delle vacanze estive, Yacine è molto fiero di essere stato promosso 
all’esame di terza media. Ha appena cominciato una formazione di meccanico. 
Quando gli chiedo di raccontarmi come è andata l’estate, risponde: “Troppo 
tranquillo, troppo calmo, ho giocato alla console”.  

Per la prima volta, dopo il momento del tocco accompagnato dalle mie parole “le tue 
braccia sono perfettamente calme, tranquille e rilassate …”, e questo per tutte e due le 
braccia e le gambe, lo invito a trovare delle immagini di pesantezza. Disegna 
un’amaca. Dentro si sta bene. Gli chiedo se ha avuto un’immagine legata alla 
sensazione di pesantezza: “un sacco pieno di lingotti. Ero in una grande casa tutta per 
me”.  

Nella sesta seduta introduco la consegna seguente: “prova a rappresentarti 
l’immagine del tuo involucro corporeo e dimmi che cosa ti permette di fare la 
differenza tra dentro e di fuori del tuo corpo. Questa differenza può essere una 
differenza di colore, di temperatura, di musica o quella che vuoi tu”. Alla fine della 
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seduta, quando gli chiedo come si è rappresentata la differenza tra dentro e di fuori 
del suo corpo, mi dice: “I miei vestiti … dentro è caldo”.  

La settimana seguente, disegna il soffitto (della stanza). Gli chiedo: “in che cosa ti fa 
pensare a qualcosa di calmo e tranquillo?”. Risponde: “Non c’è niente … è morto … 
prende male, non succede niente”. 

In seguito, dopo il tempo dedicato al tocco, lo accompagno per la prima volta nel 
respiro che è molto veloce e poco profondo. La mobilizzazione lo aiuta molto a 
rilassarsi. Quando evoco l’immagine dell’involucro corporeo, Yacine chiude gli 
occhi, per la prima volta. Disegna una “console per giocare”.  

La settimana dopo, Yacine chiude gli occhi appena si sdraia. Il suo respiro è più 
ampio; il tempo di ripresa è più lungo. Quando gli chiedo se ha percepito una 
differenza di temperatura tra dentro e fuori, dice: “Dentro era caldo. E fuori c’è un 
margine. “Che cosa rappresenta per te il caldo?”. “Il caffè”.  

Nella seduta seguente, si vede alla guida di una macchina. “Una Porsche Panamera: a 
tutta velocità su un’autostrada in Germania!”. È la prima volta che Yacine condivide 
il suo immaginario personale; il mondo della velocità è il suo sogno!  

D’ora in poi non tocco più e non mobilizzo più le parti del suo corpo. Introduco degli 
stiramenti/rilassamenti in 3 tempi accompagnandolo con la parola. In questo modo si 
stabilisce una distanza relazionale più importante tra noi.  

Dopo aver saltato alcune sedute, Yacine torna. Mi spiega che “non c’aveva voglia”. 
Ultimamente ha giocato molto a un videogioco sulla guerra. Visibilmente ne trae un 
certo godimento, soprattutto quando dice “si spara!”. Subito dopo, relativizza dicendo 
che è un gioco, mentre la guerra vera (allude all’intervento dei soldati francesi in 
Mali): “Laggiù se la vedono dura!”.  

Prima delle vacanze estive, decidiamo insieme di porre fine al nostro lavoro. È molto 
contento perché non sente più imbarazzo quando parla. Abbiamo fatto 14 sedute in 
circa 14 mesi.  

Conclusione 

Prima di tutto, noteremo la flessibilità di questo metodo di rilassamento, messo qui in 
pratica con un adolescente che utilizzava pochissimo il linguaggio come mezzo di 
comunicazione. Con il disegno, Yacine ha avuto accesso a una forma di 
rappresentazione. Non ho mai interpretato le sue parole, ma avete potuto notare un 
cambiamento nei suoi disegni e nei suoi commenti. L’immagine della calma ha 
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riesumato in un primo tempo gli stati emotivi depressivi finora rimossi. La calma si è 
trasformata, da sinonimo di morte è passata a sinonimo di tranquillità. In parallelo, 
sul piano del corpo immaginario è emerso un corpo umano con sensazioni di calore e 
di benessere.  

Con i bambini e gli adolescenti, il nostro coinvolgimento a livello corporeo attraverso 
il tocco è decisivo. Possiamo ricollegarlo alle ricerche di Merleau-Ponty sul tocco. 
L’articolazione centrale del pensiero di Merleau-Ponty si basa sul toccare, nel senso 
della mediazione tra superficie e profondità dell’essere, ma anche come paradigma 
del rapporto con il mondo, il quale è messo in luce a partire dall’esperienza del 
toccante/toccato. 

Abbiamo visto come questo percorso di rilassamento psicosomatico, che non è una 
tecnica, partecipa alla costruzione dell’identità di Yacine tramite un lavoro basato su 
sensazioni, rappresentazioni e immaginario, in una relazione in cui il terapeuta si 
lascia toccare dalle emozioni del paziente Questo percorso mostra come possiamo 
lavorare sull’armonizzazione della dialettica Corpo reale/Corpo immaginario. 
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