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Intenzionalità del gesto: quale indirizzo? 

 
 
In queste giornate si dibatte sulla questione dei gesti che curano, non solo i 
nostri ma quelli che suscitiamo nei nostri pazienti e nell’altro. Due concetti-
chiave della fenomenologia mi hanno dato molto da pensare: l’intenzionalità e 
l’epoché o riduzione. Non pretendo di averne colto tutte le sfumature, ancora 
meno di esporle, ma posso rendere conto delle domande che hanno suscitato in 
me, di come mi hanno portato a capire e a modulare la mia pratica 
psicocorporale. Parlerò dunque di questa prassi, dell’incontro con i pazienti, con 
i tirocinanti, con i colleghi, in cui sono coinvolte delle proposte concrete, dei 
gesti.  
   
L'intenzionalità del corpo 
 
Prima di parlare di questi gesti nello specifico, bisogna ricordare che il corpo 
non è un dato di fatto. È un processo, e dal punto di vista biologico questo 
concetto è un’evidenza comprovata. L’embriogenesi silenziosa di cui parlava 
Claude Bernard lo prova: ogni minuto, decine di migliaia di cellule scompaiono 
e sono sostituite. La nostra forma e le nostre strutture permangono in questo 
flusso che crea e disfa continuamente, con delle fluttuazioni. Il concetto di 
sviluppo psicomotorio rende bene l’idea che sin dal momento del concepimento 
il corpo è un processo straordinario che si struttura. Il gioco di questi flussi, che 
porta alla differenziazione e all’individuazione, cioè all’iscrizione di una storia 
singolare, può essere pensato solo nell’interazione, nella relazione. È necessario 
acquisire una certa consistenza, creare una densità interna, che si distingue e che 
si pone nel mondo senza tagliarsene fuori. Si tratta di gestire l’interfaccia in un 
gioco di espressione / impressione. Ogni essere vivente definisce un dentro e un 
fuori, in un gioco di scambi, di andirivieni e nel ritmo sé / altro. Vediamo 
chiaramente come, sin dalle prime ore della vita, il neonato modula la sua 
tensione e la sua forma, cioè quello che costituisce la trama della sua relazione. 
Si rende più o meno accessibile, impressibile, preme più o meno sul mondo che 
lo circonda, con delle sfumature qualitative. Il gioco tonico sorregge il 
compimento del gesto, che prolunga ed amplifica questo primo livello di 
modulazione. I flussi di forma innescano dei gesti posturali, che sono tanti modi 
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di presentarsi, di offrirsi, di voltarsi, di preservarsi. Poi vengono i gesti 
dell’agire portatori di soggettività, di senso o di manipolazione. Molto presto i 
gesti si diversificano in termini di flussi: flusso libero del gesto balistico, gettato 
nel mondo, flusso condensato del gesto trattenuto, come se il movimento subisse 
un effetto elastico che lo ancorasse nel profondo dell’essere. Non c’è dunque un 
dentro e un fuori, intesi come entità costituite corredate di entrate e di uscite, ma 
una polarizzazione che si afferma nella pratica delle modulazioni dei flussi di 
cui ho parlato prima: flussi di tensione, di forma, posturali e gestuali. Più che un 
limite netto, è una zona di transizione che deve essere esplorata, e l’identità si 
trova in questa transizionalità. Essa si gioca all’interno e all’esterno, di qua e di 
là della pelle. Di là, appare un’evidenza se prendiamo in considerazione il gioco 
gestuale che esprime, o ex-preme, cioè permette di premere sulle cose, di 
provocare, di manifestare, secondo un ventaglio di sfumature che possono essere 
esplorate con diverse tecniche corporee, in primo luogo la danza. Di qua della 
pelle, la transizionalità appare nella modulazione tonica che assegna al sistema 
muscolare, il sistema che si è specializzato nella gestione della tensione, la 
funzione di antenna. Il corpo è continuamente sollecitato da ciò che succede 
intorno. Ogni evento risuona e disturba qualcosa nell’equilibrio interno. Spinoza 
vedeva in queste affezioni del corpo il principio dello spirito, ipotesi che è stata 
ripresa dai ricercatori moderni. Il corpo è il primo oggetto pensato e il primo 
oggetto del pensiero, diceva Anzieu1, mentre nel campo delle neuroscienze 
Damasio2 vede nella capacità di intercalare gli avvenimenti corporei, che sono 
anche le risonanze delle nostre percezioni del mondo, la base di una prima presa 
di coscienza di sé, la creazione di un proto-sé. Il corpo, dunque, si definisce in 
una risonanza interna / esterna, in un intreccio con il mondo secondo 
l’espressione usata da Merleau-Ponty. Esattamente come la coscienza è sempre 
coscienza di … il corpo è sempre presenza a …. La parola presenza rimanda a 
un movimento, a una pro-iezione, come lo indica l’etimologia stessa: praesens 
in latino, che significa letteralmente “portarsi davanti a sé”. 
 

                                         
1 ANZIEU (1993) Les contenants de pensée, ouvr. coll. présenté par D. ANZIEU, Dunod, pp.15-39 (ANZIEU 
Soglie del pensiero, Elsevier-Masson, 1998. N.d.T) 
2 DAMASIO A.R. (2010) L'autre moi-même, les nouvelles cartes du cerveau, de la conscience et des émotions. 
Paris, Ed Odile Jacob (Sciences) (In Italia è stato pubblicato: DAMASIO A.R. Il sé viene alla mente, Adelphi, 
2012. N.d.T) 
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È sufficiente interrogare la coscienza corporea per capire che non si tratta di 
rappresentazione del corpo,  che si esprimerebbe per esempio in uno schema 
corporeo. 
Di che cosa avete coscienza? Dei vostri appoggi, del vostro peso? Vale a dire, 
come vi appoggiate, qual è la vostra relazione con il supporto. Dei vostri limiti? 
Come vi situate, qual è la vostra relazione con lo spazio. Della vostra 
respirazione? cioè come uno spazio (l’aria) entra ed esce, qual è lo scambio con 
lo spazio. Del vostro cuore che batte? Cioè come si regola continuamente 
secondo quello che fate, chi incontrate. Delle vostre tensioni muscolari? Cioè 
come organizzano la vostra postura, il vostro modo di essere e di presentarvi, le 
cose che vi attraggono, le cose da cui vi allontanate. Del gioco delle 
articolazioni, della sequenza dei vostri movimenti? Cioè come vi avvicinate, a 
che cosa … a che cosa o a chi vi rivolgete … ecc. Ancora una volta, parlare del 
corpo è parlare prima di tutto di relazione, di coinvolgimento, di approccio, di 
ritiro, di risonanza. Il senso di sé che si costruisce è nello stesso tempo un senso 
del corpo coinvolto, che impariamo a riconoscere. In clinica, tuttavia, siamo 
confrontati ad una difficoltà di lettura del corpo proprio. Molti pazienti non sono 
capaci di focalizzare il loro stato corporeo. Al massimo riescono a distinguere 
uno stato diffuso di benessere o di malessere. Questa mancanza di sfumature 
nella percezione di sé e delle variazioni che costituiscono la relazione ne limita 
il registro. In corrispondenza con l’alessitimia che riguarda l’espressione verbale 
degli stati emozionali, possiamo definire questa difficoltà a riconoscere i propri 
stati corporali alessisomatosi. 
La coscienza che abbiamo di noi stessi si gioca nel flusso dei vissuti, nelle 
modulazioni di come ci appare il nostro corpo, ed è precisamente la definizione 
dell’immagine del corpo proposta da Paul Schilder3. La sua semplicità non deve 
mascherare la complessità che racchiude: In effetti, questo apparire del corpo 
oscilla continuamente, in base alle circostanze, ai parametri fisici ovviamente 
ma anche a quelli relazionali. Il mio corpo è “toccato” da quello che incontro, da 
chi incontro, le immagini del corpo si modulano e si concatenano, e nell’essere 
coinvolto si crea il filo della mia coscienza. Ciò che è patologico è la fissità 
dell’immagine del corpo, la sua monotonia, perché significa restrizione dei 
vissuti e degli adattamenti. Uno dei nostri obiettivi sarà quindi la modulazione e 
la fluidità delle immagini del corpo, invitando l’altro a diversificare le 
                                         
3 SCHILDER P. (1935) L'image du corps, Paris, Gallimard (Tel 53- 1980) (SCHILDER P. Immagine di sé e 
schema corporeo, Franco Angeli, 1996. N.d.T)  
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esperienze corporee. Come abbiamo detto prima, ciò significa un’esplorazione 
delle modulazioni toniche, posturali e gestuali all’interno della relazione. 
 
Questa premessa definisce il quadro dei nostri interventi: se il corpo è un 
processo interattivo, un ritmo di flussi tra sé e l’altro, le nostre proposte devono 
entrare in questa logica. Per far entrare l’altro in un dialogo corporeo, noi stessi 
dobbiamo metterci in gioco. Siccome ci occupiamo di pazienti mal costruiti, a 
volte distrutti, questo dialogo corporeo deve essere strutturante. Gli obiettivi 
principali da raggiungere sono quelli della strutturazione psicocorporea: 
modulazioni dei flussi tonici e posturali, dialettica dentro / fuori, del peso, degli 
appoggi, assialità e disponibilità spaziale4. 
Perché le nostre proposte abbiano un riscontro e un senso, devono inscriversi in 
una dinamica intersoggettiva, cioè basarsi sull’accordatura. Come terapeuti, 
valutiamo costantemente nel dialogo tonico la qualità della relazione e ciò che si 
mobilita nei pazienti. I nostri sistemi di neuroni specchio giocano certamente un 
ruolo essenziale in questa accordatura, ma non basta invocarli per rendere conto 
del lavoro che dobbiamo fare. La percezione del corpo, come ho sottolineato 
prima, si costruisce, si affina ed è nel nostro interesse affinarla sempre di più. Ne 
scopriamo l’estensione e le ricchezze nel praticare alcuni approcci somatici, 
come l’eutonia o il metodo Feldenkrais, o ancora il MBC (Body Mind 
Centering), approcci che sviluppano un ascolto propriocettivo fine ed esplorano 
le sfumature e le qualità di una presenza e di un coinvolgimento corporei. In 
effetti, se si tratta spesso di dare a sentire, bisogna anche sentire ciò che si dà.    
 
I gesti che proponiamo … 
 
Sono vari, numerosi e l’accordatura che cerchiamo con i nostri pazienti permette 
loro di fare modulazioni e cambiamenti. Tuttavia, sono gesti che mirano ad 
istruire il soggetto, ad informarlo. Alcuni gesti riguardano il quadro e 
l’accordatura stessa: il nostro modo di ricevere il paziente, di presentarci, che 
proviene dalla nostra preparazione. 
Attingo ai vari approcci somatici evocati prima per costruire delle proposte che 
diventano significative nell’ambito della psicomotricità. La seduta, infatti, non è 
la trasposizione di una lezione di eutonia o di yoga in un ambiente terapeutico. 
                                         
4 Lesage B., Jalons pour une pratique psychocorporelle / Structure, Etayage, Mouvement et Relation (Ed érès 
2012) 
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Possiamo riprendere alcune proposte e inserirle in un quadro concettuale o in un 
progetto globale. Per esempio, i gesti relativi al toccare che invitano a percepire 
i limiti del corpo, i contatti come quelli  praticati nell’eutonia, i giochi con i 
tessuti che fasciano il corpo, i giochi di contenimento che si sviluppano 
nell’alternanza aperto / chiuso, contatto / distanza, le pressioni, le percussioni 
ossee sono significative in una logica di contenimento.  
 Alcune proposte mirano a mettere ordine in un vissuto corporeo povero o 
caotico: definire le articolazioni (là dove si muove …), differenziare duro e 
morbido (ossa, organi), la periferia del dentro e del fuori (gli spazi intorno al 
corpo) … 
Altri gesti mirano a spazializzare il soggetto: i giochi che situano il soggetto, 
cambiano l’angolo di presentazione o di contatto (frontale, di schiena, di lato), la 
parte del corpo coinvolta o toccata (il piede, la mano, la testa, la schiena …). 
Anche i giochi sull’asse, per esempio equilibrio / squilibrio, possono essere 
correlati alla spazializzazione, e proseguire con la costruzione e la strutturazione 
dello spazio: dopo la dialettica dentro / fuori si passa alla tridimensionalità, per 
esempio esplorando i tre piani attraverso oscillazioni o spostamenti. 
Un’altra categoria di gesti serve a mettere in gioco delle qualità relazionali, 
lavorando per esempio con il peso e gli appoggi, il fatto di farli percepire, di 
esercitarli. Ne consegue il gesto di respingere, una modalità relazionale 
particolare che è spesso assente, specialmente se sono presenti dei tratti autistici. 
I giochi sul portare e di sostegno esplorano e rielaborano delle modalità 
relazionali molto arcaiche, che rimandano in particolare allo holding e allo 
handling. 
Altri gesti mettono in gioco delle situazioni di cooperazione, di lotta  … 
 
Sul piano dell’organizzazione gestuale, molti dei nostri gesti sono legati 
all’assimilazione di modelli o patterning. Si può attingere qui all’integrazione 
funzionale di Feldenkrais, ma anche al lavoro degli schemi motori di Bartenieff 
o al Body Mind Centering (BMC). Si tratta di accompagnare delle coordinazioni 
precise in modo sensibile e rispettoso (questo esclude l’approccio stakanovista 
di Doman).   
 
I gesti che suscitiamo 
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Si intrecciano a quelli precedenti. Se si tratta di dialogo, l’obiettivo delle nostre 
proposte è sempre di suscitare una risposta. Questa può essere una semplice 
modulazione tonica o posturale,  espressa per esempio con un sospiro, un 
cambiamento posturale, perfino un gorgoglio addominale. 
Può essere un appoggio più netto, più sicuro, un ritmo che si crea o un gesto che 
si compie. 
La qualità del gesto è molto importante. Nei nostri approcci somatici, abbiamo a 
disposizione una gamma di esplorazioni per affinare il gesto. Nella danza in 
particolare, faccio riferimento alla griglia di lettura del corpo di Rudolf Laban, 
teorico dell’espressività, che ha messo a punto un metodo di lettura del corpo e 
di esercizio relativo alle qualità gestuali5. Nella pratica, appare subito chiaro che 
queste qualità sono altrettanti mondi psichici. Un gesto deciso e brusco ha una 
connotazione completamente diversa da un gesto leggero e fatto con calma. Un 
gesto trattenuto indirizzato ad un punto preciso dello spazio non evoca le stesse 
immagini né le stesse connotazioni emozionali di un gesto balistico che spazia 
l’orizzonte. Esplorare le sfumature, le nuance del gesto significa affinare il 
proprio modo di percepire, di presentarsi, di impegnarsi nella relazione. 
Significa entrare nella dinamica dell’esperienza, nelle forme dinamiche che 
aprono all’intersoggettività. Su questo punto, rimando al lavoro di Daniel Stern 
che ha sviluppato l’importanza di queste qualità dinamiche dell’esperienza, che 
chiama forme vitali 6 . Non si tratta di emozione, né di sensazione, né di 
motivazione ma del modo in cui si vive una situazione, delle sue caratteristiche 
formali più che del suo contenuto. Stern dice che può essere reso con delle 
parole come sorgere, declinare, crescendo, esplodere, languido, carezzevole, 
fugace, esitante … Questa categoria di esperienze corrisponde a tutti quei piccoli 
segni che abbondano nei fumetti e che non sono pittogrammi né ideogrammi: 
sono per esempio i trattini disegnati vicino ai piedi di un personaggio che 
inciampa, oppure intorno alla testa di chi è intontito o stordito. Emanuel Anati 
ha rilevato questi segni già nel paleolitico e parla di psicogramma7. Si tratta 
della traduzione grafica di queste forme vitali. Il bambino piccolo ne trae 
informazioni: la modulazione della voce, la velocità alla quale il seno viene 
                                         
5 LOUREIRO DA SUZA A. (2013) Effort : l'alternance dynamique, Villers-Cotterêts, Ed Ressouvenances (pas 
à pas) 
6 STERN D.N. (2010) Les formes de vitalité, Paris, Odile Jacob (STERN D.N.  Le forme vitali. L'esperienza 
dinamica in psicologia, nell'arte, in psicoterapia e nello sviluppo, Raffaello Cortina Editore, 2011. N.d.T) 
7 ANATI E. (2003), Aux origines de l'art, Paris, Fayard (ANATI E. Origini dell’arte e della concettualità, Jaca 
Book, 1988. N.d.T) 
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scoperto, la tonicità e l’arco fatto dal braccio che lo sorregge … questo mondo 
di forme, secondo Stern, è un materiale pre-simbolico, una sorta di preambolo 
alla categorizzazione. Questo appare evidente quando si gioca con le qualità 
gestuali, esplorando diverse modalità, e allora compaiono delle immagini alle 
quali, spesso, vengono ad agganciarsi delle parole. Invitare l’altro a scoprire 
delle qualità formali che non fanno parte del suo registro abituale significa 
dargli la possibilità di affinare la sua espressione. In realtà è un’elaborazione del 
materiale psichico che si mette in forma nello stesso tempo in cui si manifesta. 
Questi gesti che s-velano (s-velare: far apparire ciò che era velato o nascosto …) 
delle immagini e delle emozioni costituiscono un materiale che può ri-
categorizzare il pensiero. Sappiamo che esso si formalizza a partire 
dall’esperienza sensori-motoria, come lo ha mostrato e sviluppato Piaget. Questa 
funzione di matrice del gesto non scompare con il linguaggio. Rudolf Arnheim 
ha studiato la questione e mostrato che i gesti che facciamo quando riflettiamo, 
quando cerchiamo la soluzione di un problema o quando dobbiamo formulare un 
discorso non ne sono l’illustrazione ma la matrice8. Affinare con l’esercizio le 
nuance delle forme gestuali ci porta al di sotto del linguaggio e delle categorie 
semantiche. L’intento non è di esprimere un contenuto. Se vogliamo esplorare il 
campo della psicosomatica, possiamo proporre una rappresentazione, la 
rabbia per esempio, e chiedere ai partecipanti di agire questa rabbia con il corpo. 
Sarà l’illustrazione di un contenuto psichico formalizzato in precedenza ma 
rimarrà un esercizio motorio. Se invece rovesciamo il processo, il lavoro prende 
un’altra dimensione. Se diamo ai partecipanti delle indicazioni di tipo motorio, 
per esempio dei gesti decisi, bruschi, in tutte le direzioni, è probabile che nel 
giro di qualche minuto alcune persone potranno evocare la rabbia. In quel caso 
non sarà più un’illustrazione, la somatizzazione di una rappresentazione 
insomma, ma l’emergenza di un’immagine, di un’emozione, che verrà 
agganciata al significante verbale “rabbia”. In questo modo abbiamo avviato un 
processo di ri-categorizzazione. Questa possibilità di mettersi al di sotto delle 
categorie semantiche mi sembra legata alla riduzione fenomenologica, o epoché. 
 
I gesti che noi chiediamo all’altro di esplorare e di mettere in forma rientrano, a 
mio parere, nei gesti che curano. 

                                         
8 ARNHEIM R.(1976), La pensée visuelle, Paris, Flammarion (ARNHEIM R. Il pensiero visivo, Einaudi, 1974. 
N.d.T) 
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Questo lavoro di formalizzazione può condurre alla simbolizzazione. Il gesto 
simbolico fa parte dell’arsenale terapeutico. Possono essere dei gesti che 
emergono nell’altro durante i processi di esplorazione o dei gesti che 
proponiamo e che il soggetto può agire a modo suo. Partendo da questo 
principio, Herns Duplan9 ha elaborato la sua tecnica di espressione primitiva, 
che, sotto una forma ritmata e spesso sostenuta dalla voce, propone delle forme 
gestuali tratte dal repertorio universale e abbinate per complementarità: dare / 
ricevere, legare / strappare, assemblare / disperdere, salire / scendere, aprire / 
chiudere … ai partecipanti  sono proposti dei gesti, un materiale che ognuno 
dovrà enunciare a modo suo. L’elaborazione simbolica si gioca in queste nuance 
individualizzate. Per esempio, un gesto compiuto nello spazio in diagonale 
discendente potrà essere agito come una carezza o come uno strappo, e ogni 
interpretazione personale sarà poi un aggancio per i relativi significanti. 
 
Un’ultima categoria di gesti terapeutici riguarda i gesti di gruppo. Sono delle 
dinamiche e delle configurazioni che permettono di lavorare sul posizionamento 
e sull’aggiustamento individuale all’interno del gruppo. Nel suo aspetto più 
semplice, è l’alternanza raggrupparsi / allontanarsi, poi in modo più organizzato 
viene il cerchio che polarizza lo spazio dentro / fuori dal gruppo. Giocare con il 
cerchio, sperimentarne le deformazioni, i ribaltamenti, le frantumazioni in 
scissioni progressive, il ritrovo dell’unità … permette di dare dei gesti di gruppo 
che sostengono un lavoro psichico. All’interno del gruppo, bisogna negoziare 
l’asserzione individuale e la partecipazione, assumere successivamente diversi 
ruoli: guidare, seguire, essere avvolti, fuori, fronteggiare, affrontare … far 
provare e far assumere questi ruoli è in sé un lavoro sull’identità e, anche lì, 
sulle nuance relazionali10. 
 
Canzoni di gesta 
 
In questo lavoro di costruzione ci mettiamo quindi in gioco, ci mettiamo al 
lavoro e nel lavoro, e ciò presuppone una pratica personale costante. Non si 
tratta di presa in carico ma di catalisi, operazione in cui una sostanza si mischia 
alla reazione, si ritrae ed è poi recuperata intatta alla fine dell’operazione. Ho 

                                         
9 DUPLAN H. (2001) "Expression primitive", Thème d'une quête / Expériences IN MUSTACCHI C. Nel corpo 
e nello sguardo,  Roma, Unicopli.  
10 cf LESAGE B. (2006) "La danse dans le processus thérapeutique", Ed érès 2006   
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passato in rassegna la problematica di corpi non costruiti, a volte martoriati, e i 
gesti che possiamo proporre per sostenere l’altro in un processo di costruzione. 
Abbiamo evocato anche dei gesti che diventano espressivi, innescando un lavoro 
di  simbolizzazione. Siamo al di là della riabilitazione, con l’intento di trovare 
una corporeità creativa, non solo adattativa. 
 
Evitando il gesticolamento riconducibile al solo esercizio motorio o alla 
semplice attività fisica, cerchiamo di ottenere una gestazione, una messa in 
forma di sé che ci avvicina al lavoro artistico. I gesti incrociati, quelli che 
proponiamo, quelli ricevuti dal paziente, quelli che lui stesso produce diventano 
così canzone di gesta, epopea di sé e dei legami tessuti con l’altro. 
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