
Rilassamento - ma cos’è?
di Ursula Weiss, dott. in medicina all’istituto di ricerche della SFGS

Alcune riflessioni teoriche
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Il passaggio a stati patologici è fluido (fi
gura I, afflosciamento/supertensione). Dal 
punto neurologico approssimativo sia 
l’essere sdraiati sul pavimento distesi 
(cioè senza sentire stress), sia lo sciare

Se cerco di ricordare situazioni nelle 
quali sono stata mollo tesa e altre situa
zioni nelle quali sono stata molto rilas
sata, mi rendo conto che c’è un enorme 
campo di tensione a mia disposizione 
con tantissime graduazioni tra tensione 
e rilassamento. Il mio comportamento 
e le mie esperienze dipendono da que
sto continuo cambiamento della mia si
tuazione all’interno di questo campo di 
tensione (figura l). Se sono in armo
nia con me stessa e con il mio am
biente, posso parlare di un «Eutonus» 
del mio stato della tensione; il prefisso 
greco «eu» significando «armonioso, 
adeguato, giusto», e il suo contrario, 
«dys», indica un disturbo di uno stato 
o di una funzione. «Tonus» significa 
«tensione» e «Eutonus» può essere tra
dotto con «tensione armoniosa» (l,2).

SALYE (3) parla originariamente di 
uno stato di «reazione di stress» che sa
rebbe una «reazione non specifica del 
corpo agli stimoli provenienti da 
fuori». Questa definizione non è molto 
lontana da quella di «tonus». Nell'uso 
corrente la parola «stress» significa 
piuttosto un distacco dall'eutonia, cioè 
come distonia: la tensione non è adatta 
alle esigenze interne o esterne, o è trop
po alta (ipertonia) o è troppo bassa (ipo
tonia).

Sono entusiasmato o annoiato, sicu
ro di me o pieno di angoscio, devo riu
scire a tutti i costi o aspetto quello che 
deve venire?

Sono molto sveglio o piuttosto as
sonnato? Il mio organismo, è più dispo
sto alla prestazione o al rilassamento, 
più all’attività o alla passività?

1. Stato di coscienza, stato sveglio 
e livello d’attività

2. Attenzione, concentrazione 
e motivazione

Percepisco solo certe informazioni 
che elaboro poi in vista di una precisa 
meta? Le mie azioni sono dirette a uno 
scopo o agisco senza curarmi dei risul
tati?
3. Stato emozionale e condizione 
momentanea

Le forme di tensione e distensione 
sono da interpretare quali espressioni 
di questi modulatori. Vi sono stretta- 
mente legati i processi cognitivi, co
scienti o no, che influiscono ulterior
mente sulla coniatura specifico
qualitativa del comportamento.

su una pista dalla stazione a monte fino 
alla stazione a vaile sono due attività (o 
modi di comportamento) che risultano 
in un concatenamento continuo di rice
zione di stimoli e di reazione a questi 
stimoli. Le informazioni che entrano 
attraverso lutti i canali sensoriali sono 
elaborate nel sistema nervoso centrale 
che prepara le reazioni motorie e vege
tative adatte.

La differenziazione quantitativa e 
qualitativa di questi processi si fa so
prattutto a livello delle attività di sfon
do (4) (figure 2 e figura 1):

Il rilassamento è di moda. Innumerevoli sono i corsi e libri offerti sul mercato, e innumerevoli sono i 
termini utilizzati in questo campo: rilassamento progressivo, allenamento autogeno, eutonia, 

rilassamento tramite il movimento, biofeedback, psico-regolazione, sofrologia e meditazione. Come 
orientarsi con tutti questi metodi e quale metodo scegliere? La grande varietà presenta dei vantaggi, 
perchè nel settore didattico e psicoterapeutico gli interessi dei singoli individui differiscono tra di loro 
quanto le loro esperienze. Conseguentemente lo stesso metodo può essere perfetto per un individuo, 
mentre non lo è affatto per un altro. Talvolta però le distinzioni tra i metodi si fanno più nelle parole 
che nella sostanza. In questo articolo vorrei cercare di enunciare i punti comuni dei diversi metodi, 
cioè dare una risposta alle domande: «Rilassamento - ma cose?» e «Rilassamento - anche per me?»
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Attenzione, concentrazione e motivazione

Stato emozionale e condizione momentanea

Figura 1 : Stati di tensione e il loro influsso tramite le cosiddette attività di sfondo Neretto = settore del rilassamento

Ma il rilassamento - cos’è in fondo?

Rilassamento - anche per me?

- collasso
- apatia

- paralizzato
- sconcertato

- indifeso
- sopraffatto

sensazione di sicurezza, be
nessere, contentezza

Parasimpatico:
p.es. respirazione I , polso I, 
tono della muscolatura sche
letrica I , passività, ricrea
zione, sonno — stanchezza

passivo ricevente, indirizza
to più verso l'interno, aper
to, disteso-attento

essere influenzato a diversi livelli, per 
esempio tramite influsso sulla percezio
ne, motricità, funzioni vegetative o sul
lo stato emotivo.

Simpatico:
p.es. respirazione I , polso I, 
tono della muscolatura sche
letrica I . attività, sforzo, 
stato sveglio

provocato, minacciato, in
traprendente, conquistante

attivo, indirizzato più verso 
l'esterno, teso-concentrato

- nervoso
- sovraccaricato
- sovreccitato

- fissato-sovraccarico •
- facilmente decon

centrato
- pensieri invadenti

- irrigidito
- aggresivo-minac- 

ciante

Psicologicamente queste attività di 
sfondo sono legate a diverse strutture 
del mesencefalo senza che sia possibile 
delimitare precisi settori (5). Più alta è 
l’attività in questi settori centrali, più 
forte è il livello d’attività rispettivamen
te di tensione dell’individuo. Questi 
processi regolativi centrali agiscono sia 
sulle vie afferenti sensibili che sulle vie 
efferenti motorie e vegetative. Inoltre 
stanno in stretta azione reciproca con 
regolatori ormonali, in primo luogo 
con i prodotti della ghiandola surrena
le, che sono l’adrenalina e la noradre- 
nalina.

La complessità di questi meccanismi 
di regolazione viene dimostrata dal fat
to che il decorso di certi circuiti del tipo 
stimolo-reazione può essere intensifica
to o diminuito. L’impulso alla reazione 
può perfino essere trasferito ad altri si
stemi fino a produrre cosiddette reazio
ni paradossali (4). ecco alcuni esempi:
- Intensificazione dell’angoscia fino al 

panico o conversione all’apatia.
- Tensione emotiva interna liberata tra

mite grida o movimenti forti.
- Manifestazione di diarrea prima della 

partenza, malore/nausea e sensazione 
di freddo al «punto morto».

- Addormentarsi in situazioni critiche o 
impossibilità di reagire in caso d’inci
denti.
Tutti questi esempi illustrano chè lo 

stato di tensione (o il rilassamento) può
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Cercheremo in seguito di riassumere 
gli elementi essenziali di questi diversi 
metodi d’insegnamento e di presentarli 
in un quadro chiaro con categorie basa
te sugli scopi, sulle premesse d’appren
dimento e sui metodi. L’accesso ai sin
goli metodi e orientamenti dovrebbe es
sere facilitato dalla bibliografia in coda 
al presente articolo.

Fondamentalmente si possono di
stinguere tre scopi importanti, anche se 
in pratica non sono poi tanto diversi:
1. Rilassamento tramite bilanciamento 
di tensioni alte o inadeguate nel settore 
psicomotorio e psicovegetativo.
Esempi: compensazione dell’attività 
professionale intensa e stressante, di
stensione dopo allenamenti o competi
zioni o agevolare l’addormentarsi.
2. Trovare il proprio Eutonus come 
stato di «tensione armoniosa», accom
pagnata da una percezione differenzia
ta del corpo, dei movimenti e di sé stes
si, sia a riposo sia in movimento.
Esempio: la compensazione di iperten
sioni dolorose e altri disturbi pscioso- 
matici, l’affinamento della percezione 
interna di un movimento o imparare a 
mantenere la calma in situazioni diffici
li.

Nella figura 2, il campo più stretto 
del rilassamento corrisponde all’incirca 
allo spostamento dell’Eutonus verso si
nistra. Nell’elettroencefalogramma 
(EEG) la frequenza e l’ampiezza au
mentano in tutte le deviazioni. Si crea 
un cosiddetto EEG sincrono con onde 
a «V (5). Questo stato presenta i seguen
ti sintomi: la tensione dei muscoli dimi
nuisce, la respirazione e il battito car
diaco rallentano, l’attenzione viene di
retta più verso l’interno su singole sen
sazioni o contenuti intellettuali, gli im
pulsi alla propria attività diminuiscono 
e si crea una specie di apertura di acco
glienza.

adattato alla situazione
 ______rispettiva = EUTONUS    

ih:
Stato di coscienza, stato sveglio e livello d'attività

Oltre alle guide specifiche per l’alle
namento di rilassamento, come per 
esempio l’allenamento autogeno, esiste 
una serie di scuole che includono in 
modo molto differenziato, nel loro la
voro pedagogico o terapeutico, come 
imparare e come applicare il rilassa
mento, con metodi come per esempio 
l’eutonia, la sofrologia e altri.

3. Sviluppo della capacità di rilassarsi 
come condizione preliminare per am
pliare l’accesso a contenuti emotivo
cogniti coscienti e incoscienti.
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Elaborazione1. Condizioni interne

percezione tattilo-cinestetica

2. Condizioni esterne
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Esempi di tecniche utilizzate: sogni 
diurni o immaginazione attiva che ser
vono a trovare nuove idee o soluzioni o 
che servono a chiarire strutture rimaste 
nell'inconscio, allenamento mentale o 
lavoro sotto ipnosi con autosuggestioni 
o suggestioni di terzi.

Lo stato di tensione momentaneo di 
un uomo dipende da molti influssi in
terni ed esterni. Per rendere possibile il 
rilassamento, bisogna rispettare diverse 
condizioni:

Silenzio nel locale tramite l'elimina
zione di fonti esterne di disturbo, come 
spettatori, interruzioni, rumore ecc. 
Questa esigenza è importantissima 
nell’insegnamento con principianti.

Temperatura abbastanza alta, grade
vole; vestiti caldi, non troppo stretti; 
materassi leggeri o coperte di lana co
me sostrato.

3. Indicazioni speciali per monitori 
e partner

gran parte quella del monitore o part
ner. Alcune raccomandazioni:
- dare le istruzioni tranquillamente, in 

una forma semplice e comprensibile
- toccare con movimenti cauti ma deci

si; mantenere il contatto per un po' 
di tempo, non cambiare bruscamente

- cominciare il contatto con parti del 
corpo distese, «non problematiche», 
osservando però sempre l’essere in- 
tegralemente.
Meno si è abituati al lavoro con di

retto contatto del corpo, più ci vuole 
pazienza e tempo per stabilire una buo
na fiducia reciproca. Qualsiasi altro 
procedimento è manipolazione o vio
lenza.

I diversi metodi di rilassamento pos
sono essere suddivisi in due gruppi 
principali:
l. Importanza prioritaria del 
rilassamento muscolare e della

figura 2. La modulazione dell’elaborazione nel sistema nervoso centrate tramite le cosiddette attività 
d sfondo

- visuale
- auditivo
- tattico

cinestetico
- odore/gusto

modulata da cosiddette 
attività di sfondo

Reazione (comportamento) 
output

Stimolo 
input

Il rilassamento non è uno stato, è un 
processo che deve essere accompagna
to dall’inizio fino alla fine; concerne la 
parte attiva, cioè il monitore o il part
ner, quanto la parte passiva, cioè l’allie
vo o il cliente. Lo stato di tensione 
dell'uno ha un influsso sul processo di 
rilassamento dell’altro.

In questa situazione allievi e clienti 
sono più sensibili e vulnerabili. Impor
tantissimo è che possano sentirsi al si
curo e protetti. La responsabilità è in
NUOVA ATLETICA

Rilassamento tramite movimenti:
- Sport e attività sportiva (7)
- Esecuzione di movimenti regolari, 

tecnicamente semplici come la corsa, 
il nuoto, il ciclismo ecc., eventual
mente con una componente distinta
mente meditativa, in forma di marcia, 
di corsa ecc. meditative.

- Ripetizione lenta e attenta di movi
menti, spesso involvendo una sola 

parte del corpo, per esempio nel lavo
ro secondo FELDENKRAIS (8) o 
nell’eutonia secondo G. ALEXAN
DER (i). Sono apparentati program
mi di stretching eseguiti con cautela 
o lo Yoga e il T'ai Chi.

- Integrazione di esercizi respiratori 
che facilitano il rilassamento (9).
Rilassamento senza movimenti atti

vi:

Rilassamento non significa addor
mentarsi, richiede invece dall’allievo o 
dal cliente un tipo speciale di consape
volezza e d’attenzione, come si esprime 
anche nella parola inglese «awareness» 
(6). Questa attenzione è caratterizzata 
da un’apertura d’accoglienza e da un 
interesse rivolto in una direzione preci
sa, senza fare lo sbaglio di valutare su
bito o di chiedere a se stessi una certa 
prestazione.

Il sistema tattico-cinestetico ha 
un’importanza centrale, per esempio 
durante la percezione del proprio peso 
o dell'attuale portamento, nel ricono
scere la natura della superficie di un og
getto o la propria respirazione.
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( 15). nella sofrologia ( 16) o nella terapia 
ipnotica (14). il passaggio fra esercizi di 
rilassamento e metodi didattici e psico
terapeutici è fluido.

Per concludere voglio ricordare an
cora una volta che gli educatori del mo
vimento, gli allenatori e terapeuti, uti
lizzano metodi molto diversi, a seconda 
degli scopi e necessità dei loro allievi e 
clienti. La condizione per il lavoro con 
metodi di rilassamento: esperienze pro
prie, profonde conoscenze di singoli 
orientamenti e flessibilità e senso della 
responsabilità nell’applicazione.
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• Il partner attivo muove singole parti 
del corpo o tutto il corpo del partner 
passivo.

- Sensazione di peso, sentire i punti di 
contatto con la superficie d'appoggio 
in diverse posizioni, percepire atten
tamente la temperatura, la respira
zione e il battilo del cuore; metodo 
sviluppato specialmente nell’«alle-
namento autogeno» secondo 

SCHULTZ (II).
- Diverse forme di massaggio, contatto 

con le mani, con palloni ccc.

"ALLENAMENTO PER LA FORZA"

- Il rilassamento più o meno profon
do è il risultato di un processo verbale 
di autosuggesione o di suggestione tra
mite altri, come per esempio nell'«alle- 
namento autogeno» secondo 
SCHULTZ (11), nella «Relaxation psy- 
chosyntonique» (12,13) e nell’induzio
ne ipnotica (14). uno stato simile può 
essere raggiunto anche tramite diverse 
forme di meditazione, tra l'altro con 
immagini o musica.

- Contemporaneamente si possono 
suggerire modificazioni del comporta
mento, come nell'allenamento mentale
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"Nuova Atletica” una nuova pubblicazione di grande utilità per 
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