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PROLOGO

Oggigiorno, è ormai classico e normale ritenere che le malattie organi-
che possano essere direttamente collegate alle emozioni.

Questa duplice interazione tra corpo ed emozione viene definita “psi-
cosomatizzazione”.

Da dove deriva il termine “psicosomatizzazione”?

È una parola composta dall’insie-
me di due elementi:

• Psico (da psicologico) per gli ef-
fetti mentali (mente) e per quelli
emozionali;

• Somatizzazione (da soma che, in
greco, significa organo o cellu-
la) per gli effetti organici.

Dobbiamo, a questo punto, formu-
lare una regola importante circa il
significato che occorre attribuire
alle parole.

Infatti, per ciò che riguarda il ter-
mine “psicologico”, alcuni autori
tendono a usare il senso primario
del prefisso “psi o psico” che deri-
va dal greco psukhê e che significa
“anima”. Questa interpretazione
conferisce un senso spirituale e re-

ligioso che non corrisponde alla
moderna dimensione della psico-
logia, scienza (logos) delle emozioni
e dei comportamenti umani.

Lo stesso accade con il termine
“metafisico” che, nelle opere di Ari-
stotele, designava tutti gli studi che
venivano dopo quelli consacrati
alle questioni relative al fisico. Lo
stesso termine ha ugualmente as-
sunto, oggi, una connotazione spi-
rituale nel suo senso popolare.

Queste precisazioni ci permet-
tono di capire bene che i meccani-
smi di psicosomatizzazone rileva-
no fenomeni psicologici e organici
e non hanno nulla a che vedere con
la dimensione spirituale, alla quale
rinviano le moderne nozioni del-
l’anima e della metafisica.
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Insomma, la psicosomatizzazio-
ne traduce in una parola compo-
sta gli effetti psicologici sul corpo
umano (o solo su alcune parti del
corpo o, meglio ancora, su organi
specifici).

Il meccanismo di psicosomatiz-
zazione è molto semplice nel suo
funzionamento apparente, nono-
stante sia ancora difficile provar-
ne con certezza i fondamenti pro-
fondi.

Cenni storici sul concetto psicosomatico

• Tutto inizia cinque secoli a.C.,
nell’antica Grecia, con Ippocra-
te e la scuola di Kos. L’interven-
to terapeutico, allora consiglia-
to, ha lo scopo di cercare di ri-
stabilire la perdita di armonia
che deve normalmente esistere
in ciascun individuo.

• Nel XII secolo, Maimonide, me-
dico di cultura araba operante
in Spagna, considera la malattia
come una rottura dell’equilibrio
tra il fisico e la psiche.

• Nel XIX secolo, Heinroth (Germa-
nia) utilizza il termine per la pri-
ma volta. D’altra parte, i lavori
di Charcot (Francia) e di S.Freud
(Germania, 1895) sull’isteria fan-
no progredire il concetto.

• Nel XX secolo, nascono molte
correnti di pensiero che danno

origine a varie scuole: negli Stati
Uniti, per esempio, la scuola di
Chicago con Alexander e Dun-
bart (1938) stabilisce dei postu-
lati sulla specificità dei conflitti
e sulla specificità delle persona-
lità. Peraltro, i lavori di Milton H.
Erickson sull’ipnosi hanno dimo-
strato come l’inconscio di un
soggetto può trovare le risposte
e le soluzioni a problemi di ori-
gine organica. In Francia, la
scuola di Parigi con Marty (1960)
enuncia una teoria che antepo-
ne la dimensione economica
della teoria psicanalitica, ap-
proccio globale dell’uomo che è
sottomesso a movimenti “evo-
lutivi” e “controevolutivi” condi-
zionando il suo funzionamento
mentale e caratterizzando la sua
struttura psicosomatica.
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Le tappe del meccanismo di
psicosomatizzazione in un individuo

2. Tappa della decodificazione
mentale

A partire dal momento in cui un
individuo ha provato un’emozione
(cioè ha riconosciuto uno stimolo),
egli cerca di decodificarla, allo sco-
po di definirla e classificarla in que-
sta o quella categoria, secondo dei
criteri psicologici che sono carat-
teristici di ogni individuo.

Una prima classificazione immediata
e spontanea suddivide queste
emozioni in funzione della sempli-
ce nozione di bene e male, di posi-
tivo o negativo, di soddisfacente o
frustrante, ecc.

Una seconda classificazione che si ef-
fettua dopo un certo tempo, seguendo
un processo ancora completamen-
te automatico, suddivide le emo-
zioni in modo più ordinato, in sot-
tocategorie. Per esempio, nel cam-
po del negativo, potremmo trova-
re le seguenti varianti: angoscia,
paura, collera, critica, giudizio, au-
torità, ecc. Nel campo del positi-
vo: piacere, gioia, contentezza, cre-
atività, entusiasmo, ecc.

Per meglio comprendere questo
meccanismo, dobbiamo considera-
re varie tappe di analisi. Sono cin-
que e tutte hanno un ruolo nella
regolazione positiva delle interazio-
ni tra le emozioni e il corpo.

1. Tappa delle emozioni
Occorre innanzitutto partire dal
presupposto che ogni individuo,
maschio o femmina, adulto o bam-
bino, prova, nel corso dell’intera
vita, delle emozioni che lo caratte-
rizzano.

Queste emozioni di ordine psi-
cologico e puramente soggettive
possono essere percepite in modo
positivo come negativo, possono
essere piacevoli o sgradevoli e pro-
curare, secondo i casi, piaceri o fru-
strazioni.

In termini più scientifici, diremo
che queste emozioni agiscono
come uno stimolo, cioè il soggetto
avverte un’eccitazione semplice e
breve, suscettibile di provocare in
lui una reazione.
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Tutto il processo di decodifica-
zione delle emozioni vissute dal
soggetto passa, per così dire, at-
traverso un’analisi mentale con-
temporaneamente conscia e incon-
scia, oggettiva e soggettiva; il risul-
tato che ne conseguirà sarà carat-
teristico di ciascuno. Ciò significa
che, nonostante esista una tenden-
za generale a vivere nello stesso
modo le situazioni e gli avvenimenti
emotivi, nondimeno si possono ri-
scontrare delle diversità nella de-
codificazione che avviene in segui-
to. La decodificazione e la classifi-
cazione diventano dunque specifi-
che per ciascun individuo e ciò si
verifica relativamente a ogni emo-
zione vissuta.

Queste differenze di decodifica-
zione possono essere importanti
secondo le persone. Esse trovano
un’elaborazione in funzione della
struttura psicologica dell’individuo
in questione.

Occorre dunque notare a que-
sto proposito che, se il soggetto
presenta dei disturbi psicopatolo-
gici che riportano a una nevrosi o
a una malattia mentale grave come
la psicosi, questo comporta, sen-
za dubbio, un’alterazione della sua
percezione emotiva.

3. Tappa del messaggio
Abbiamo dunque appena constata-
to, durante la presentazione delle
due tappe precedenti, che a ciascu-
na emozione corrisponde uno sti-
molo e che, dopo la decodificazio-
ne dell’emozione, lo stimolo divie-
ne anch’esso specifico perché rap-
presentativo di questa emozione.

A partire da questo momento,
avverrà uno scambio tra la mente,
che può quindi essere considerata
come un’emittente, e il resto del
corpo fisico, che diverrà un ricet-
tore. Lo stimolo specifico, che è
stato percepito durante un’emozio-
ne di origine esteriore o anche in-
teriore all’individuo, diventa un
messaggio che viene inviato dal suo
luogo di creazione, la mente, verso
il corpo fisico e organico.

4. Tappa del ricettore
Ciò che dobbiamo ora considerare
è che questo messaggio non giun-
ge in un punto imprecisato del cor-
po. Così, come già sappiamo, le
emozioni percepite dalla mente do-
vranno essere decodificate e clas-
sificate in categorie e sottocatego-
rie. Consideriamo, per esempio,
una frustrazione di ordine generale
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e diciamo che lo stimolo che le cor-
risponde deve essere decodificato
e classificato nella categoria “A”. Ciò
darà luogo a un messaggio di tipo
“A”, che non andrà in un punto in-
determinato del corpo organico
della persona, ma si porrà in un
punto “A” definito precedentemen-
te, cioè un organo di tipo “A”: è il
ricettore che riceverà lo stimolo
specifico proveniente dalle emo-
zioni classificate nella categoria
delle frustrazioni denominate “A”
per la circostanza.

Allo stesso modo, le emozioni
decodificate e classificate nella ca-

tegoria “B” produrranno un mes-
saggio “B” e si localizzeranno nel
punto “B”, e così di seguito.

5. Tappa delle reazione
Una volta che il messaggio inviato
dall’emittente (mente) è arrivato a
destinazione ed è stato, per così dire,
ricevuto dal ricettore (organo), avver-
rà una reazione dell’organo o della par-
te del corpo che lo ha ricevuto.

Questa reazione può assumere
forme diverse che possono essere
considerate come normali o ano-
male secondo i casi.

Quando si può parlare di psicosomatizzazione?

Occorre subito precisare che il pro-
cesso di psicosomatizzazione cor-
risponde a una reazione anomala.

Tuttavia dobbiamo aggiungere
che la psicosomatizzazione si con-
stata solo quando un’emozione
identica viene vissuta frequente-
mente e lo stesso messaggio viene
inviato altrettanto frequentemente
nello stesso punto. Si creerà allora
uno squilibrio delle energie a livel-
lo dell’organo che lo riceve e ciò lo
indebolirà. Si può affermare che è

proprio la combinazione tra que-
sto squilibrio di energie e il relativo
indebolimento che permette alla
malattia di installarsi e di diventa-
re reale, poiché viene a mancare la
possibilità di resistere alle aggres-
sioni dei fattori patogeni.

Dobbiamo notare che la malat-
tia, qualunque essa sia, assumerà
proporzioni maggiori se un terreno
ereditario predispone già il sogget-
to a questo tipo di disturbo.
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Per concludere, diciamo che, nei casi normali, lo stimolo spe-
cifico seguito da un messaggio specifico deve normalmente
provocare una reazione specifica e condurre il soggetto a espri-
mere agli altri la frustrazione o la soddisfazione.

Una tale reazione fa parte di un comportamento normale.
Generalmente, la reazione è dapprima verbale, ma in alcuni
casi, se non è sufficiente, può diventare più forte e possono
essere messi in atto gesti più o meno violenti.

Quando la stessa emozione è vissuta frequentemente e il
soggetto non è in grado di reagire e di esprimere ciò che pro-
va, sia verbalmente che attraverso i gesti, inizia il fenomeno
della psicosomatizzazione.

In questo caso, si verifica un carico emotivo negativo che
non viene eliminato. Esso rimane allora profondamente inse-
rito nel punto dove è stato inviato, cioè in un organo ricetto-
re, al momento dell’emissione del messaggio. Lo squilibrio
organico così creato fa si che il terreno (organo o parte del
corpo) divenga favorevole all’instaurarsi della malattia.

È facile dunque capire che questo può comportare conse-
guenze rilevanti quando il soggetto in questione vive una fru-
strazione molto forte.
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Parte prima

ANALISI TEORICA DEI
PROCESSI DI

PSICOSOMATIZZAZIONE
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DEFINIZIONI E GENERALITÀ

Un approccio globale dell’essere

Da molto tempo, l’approccio glo-
bale dell’uomo nella sua doppia di-
mensione corpo e mente, insieme
alla sua capacità emotiva, è stato
rifiutato e ritenuto non realista sul
piano medico. L’approccio avveni-
va dunque in base a due sistemi di-
stinti: il corpo e la mente, poiché
le correlazioni tra loro venivano
considerate trascurabili se non ad-
dirittura inesistenti.

Per fornire la prova che la psi-
che influenzava l’organismo, si re-

sero necessari, in parte, gli studi
di J.B. Charcot (1825-1893), medi-
co francese presso l’ospedale “La
Salpêtrière” di Parigi, che utilizzò
l’ipnosi per trattare alcuni casi di
isteria e, in parte, il lavoro di uno
dei suoi allievi, Sigmund Freud
(1856-1939), medico austriaco
esercitante a Vienna e padre della
psicanalisi, che ugualmente usò
l’ipnosi per esplorare le profondi-
tà dell’inconscio.

Alcune nozioni teoriche

Oggi, è possibile rilevare qualche
nozione teorica che può caratteriz-
zare la psicosomatica:

• La nozione di alexitimia (Sifneos,
1972). Definisce il funzionamen-
to dei pazienti che soffrono di af-
fezioni organiche croniche. Co-
storo sono incapaci di riconosce-
re e di esprimere le emozioni, il

loro immaginario è limitato, ten-
dono a compensare attraverso
l’azione, si concentrano sulla de-
scrizione degli avvenimenti o dei
sintomi fisici che vivono.

• La nozione di stress, elaborata
da Selye nel 1962.

• La nozione relativa agli avveni-
menti della vita. Pone in eviden-
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za una scala di valori per gli av-
venimenti dolorosi della vita
(Holmes e Rahe nel 1978).

• La nozione di fattore di vulnera-
bilità. Viene definita anche come
capacità di resistenza allo stress.
Elaborazione di un profilo com-
portamentale detto di tipo “A” o

coronarogeno (Friedmann e Ro-
senmann nel 1959).

• La nozione delle strategie di adat-
tamento, meccanismo posto in
evidenza da Lazarus (1980). Te-
oria del “coping” o ancora delle
strategie cognitivo-comporta-
mentali.

In senso generale, diciamo che, per principio, le malattie psi-
cosomatiche si caratterizzano per un insieme di sintomi fisici
direttamente assoggettati a un’influenza molto importante di
alcuni fattori emozionali

D’altra parte, nella maggioranza dei casi, il malato è rara-
mente cosciente della relazione di causa-effetto che esiste
tra la sua malattia e le sue emozioni. La malattia appare sem-
pre in modo oggettivo, mentre le emozioni sono spesso igno-
rate.

Facciamo notare, infine, che questo tipo di malato si ca-
ratterizza principalmente per un modo di pensare che si vuo-
le operativo e una vita immaginaria, per così dire, povera di
significato (il soggetto soffre nel vivere una situazione imma-
ginaria); a tutto ciò si aggiunge un elemento molto importan-
te: il soggetto è quasi incapace di esprimere le emozioni, trat-
tiene tutto all’interno di se stesso.
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GLI APPROCCI SCIENTIFICI

Approccio psicologico

I principi della teoria
freudiana e psicanalitica

A proposito della teoria freudiana,
considereremo essenzialmente tre
principi. Tutti apportano elementi
che dimostrano quanto la relazio-
ne tra il corpo e le emozioni sia
permanente durante il corso del-
l’intera vita.

Causa ed effetto

Al tempo in cui Sigmund Freud ela-
borò la sua riflessione psicologica,
ed espose i fondamenti della psi-
canalisi, il clima sociale era carat-
terizzato da una certa visione scien-
tifica della vita. La forma di pen-
siero principale che regnava allora
in tutte le discipline, sia universita-
rie che industriali, era dominata da
un principio molto semplice, che si
poteva così riassumere: tutti i fe-
nomeni (cause) hanno delle conse-
guenze (effetti) e viceversa, ogni

conseguenza trae origine da un fe-
nomeno. Freud non poteva sfuggi-
re a questa corrente di pensiero e,
si può affermare molto generalmen-
te, che egli cercò di applicarla ai
meccanismi della psicologia e so-
prattutto a quelli del comporta-
mento umano.

L’Es, l’Io e il Super-Io

Attraverso il suo metodo psicanali-
tico, Freud mise in evidenza tre
istanze che costituiscono le basi
della personalità adulta e che con-
trollano generalmente il comporta-
mento degli individui: l’Es che è la
base delle pulsioni, l’Io che si costi-
tuisce progressivamente a contatto
della realtà e il Super-Io che è, in
qualche modo, un derivato dell’Io
per l’interiorizzazione dei divieti e
dei desideri. L’Es può anche essere
considerato come il componente
biologico della personalità, l’Io
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come il componente strettamente
psicologico, mentre il Super-Io sarà
il componente sociale.

Questi tre elementi funzionano
come un insieme, non in modo di-
stinto e separato.

Pulsioni di vita e
pulsioni di morte

Nella teoria freudiana, la dinamica
della personalità si basa sul modo
in cui le energie pulsionali vengono
distribuite e utilizzate nell’ambito
delle tre istanze definite preceden-
temente, cioè l’Es, l’Io e il Super-Io.

Le pulsioni di vita (definite da
Freud con il termine “Eros”) mira-
no a salvaguardare la vita e a co-
stituire delle unità espressive sem-
pre maggiori. La forma, attraverso
cui queste pulsioni di vita cercano
di giungere al loro scopo, viene
chiamata libido. Queste pulsioni
sono direttamente collegate alla
sessualità e alla riproduzione.

Le pulsioni di morte (definite da
Freud con il termine “Thanatos”)
spingono alla dissoluzione di tutte
le forme espressive e a un ritorno
verso l’inorganico. La forma da esse
usata per ottenere il loro scopo è la
pulsione detta aggressiva. Il ragio-

namento psicanalitico le conferisce
una connotazione distruttriva.

Questa breve presentazione de-
gli elementi teorici del metodo psi-
canalitico ci porta a constatare che
l’interazione tra il corpo e la men-
te, tra l’organico e l’emotivo, è uno
degli elementi della dinamica della
personalità che non bisogna tra-
scurare. Il legame esiste davvero e
non deve essere eliminato. L’inte-
ro processo di psicosomatizzazio-
ne sarà, in qualche modo, l’effetto
organico di una causa emotiva e
potrà essere analizzato in funzio-
ne dei principi freudiani preceden-
temente enunciati.

Verso un rinnovamento
della teoria psicanalitica

A proposito di questo argomento,
si possono presentare i lavori di tre
ricercatori contemporanei:

• C. Dejours (1995). Si tratta prin-
cipalmente di una riflessione sul
primato della sofferenza e del
senso che sottolinea il bisogno
di appoggio su un principio co-
struttivista per superare l’evento.

• A. Fine (1994). Questo ricerca-
tore ha esplorato soprattutto gli
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stati traumatici da associare alla
malattia e ha studiato le solleci-
tazioni dei due poli “dipenden-
za-indipendenza” “passività-at-
tività”.

• J.L. Pedinnielli (1993). È essen-
zialmente una ricerca, sia sulla
differenza che può esistere tra
il fatto somatico e la sua rap-
presentazione, sia sulla capaci-
tà di farsi comprendere malgra-
do il suo attacco organico o gra-
zie a essa.

Definizione della personalità
secondo Eysenck

A metà del Novecento, Eysenck
dette una definizione della perso-
nalità che divenne, col tempo, un
classico incontrovertibile. Per lui, la
personalità di un individuo è diret-
tamente collegata all’interazione
permanente di cinque fattori, che
sono, in ordine alfabetico: l’affet-
tività, il carattere, l’ambiente, l’in-
telligenza e la morfologia. Occorre
precisare che i condizionamenti
dati dall’ambiente possono essere
di tipo umano, ma anche culturale,
religioso, ecc.

Questa definizione non sminui-
sce per nulla i principi della teoria

freudiana, ma consente un approc-
cio più ampio e globale ai mecca-
nismi del comportamento umano.

Per quello che riguarda l’analisi
dei fenomeni di psicosomatizzazio-
ne, avendo come ambito di riferi-
mento questa dinamica della per-
sonalità proposta da Eysenck, di-
remo che gli elementi emozionali
saranno direttamente collegati al-
l’affettività e al carattere. Gli ele-
menti organici saranno legati, inve-
ce, alla dimensione morfologica
della persona.

Notiamo inoltre che la decodifi-
cazione delle emozioni avviene at-
traverso due filtri, che sono, in que-
sto caso, l’intelligenza e i condizio-
namenti dovuti alle circostanze.

I meccanismi del
comportamento

Per completare l’approccio psico-
logico, e soprattutto, per compren-
dere bene i meccanismi della psi-
cosomatizzazione, è importante af-
frontare, anche se molto rapida-
mente, i meccanismi fondamentali
del comportamento umano.

In termini semplici e non specia-
listici, diremo che il comportamen-
to di una persona si esprime sem-
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pre seguendo due punti di riferi-
mento: le strutture e le modalità del
comportamento. Analizziamo cia-
scuno dei due punti.

Le strutture del
comportamento

Esse sono profonde e si evidenzia-
no progressivamente nel corso del-
l’infanzia, dell’adolescenza e dei pri-
mi anni dell’età adulta, cioè fino ai
21-23 anni al massimo. Durante
questa prima parte della vita, il sog-
getto scopre e fa propri i differenti
modi di percepire e di reagire sul
piano emotivo. Impara, per così dire,
un linguaggio psicoaffettivo che gli
è consono. Inizia a utilizzarlo, resti-
tuendolo in maniera autonoma, una
volta trascorsi i 21-23 anni di età.

Durante la sua vita, il soggetto
userà il linguaggio psicoaffettivo
che gli è stato trasmesso dai geni-
tori e dall’ambiente; dunque egli
vivrà tutte le sue emozioni attraver-
so queste strutture profonde che
condizioneranno le sue reazioni e
il suo comportamento.

Sul piano della patologia, una
cattiva organizzazione di queste
strutture profonde provocherà la
creazione di un terreno favorevole

allo sviluppo di gravi malattie men-
tali, molto spesso appartenenti alla
categoria delle psicosi.

Le modalità del
comportamento

Abbiamo appena visto che il com-
portamento di una persona sul pia-
no psicologico ha delle radici pro-
fonde. Tuttavia dobbiamo sapere
che esso si esprime ugualmente se-
guendo delle modalità, cioè dei
modi di agire che differiscono in
rapporto alle situazioni. Le moda-
lità sono assoggettate a dei mec-
canismi di reazioni immediate che
rispondono molto spesso, per
esempio, ai sentimenti di piacere,
di dispiacere, di soddisfazione, di
frustrazione o di colpa.

Un cattivo controllo, e soprat-
tutto una cattiva gestione dei sen-
timenti vissuti, si traduce general-
mente in nevrosi.

Nell’ambito del fenomeno di psi-
cosomatizzazione, si può afferma-
re che ogni forma di disturbo del
comportamento, sia a livello strut-
turale che di modalità, senza alcun
dubbio accentuerà in modo ano-
malo le interazioni tra le emozioni
e il corpo.
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