
CHE COS’è L’ANALISI REICHIANA  

L’Analisi Reichiana integra l’eredità di Wilhelm Reich, uno dei più brillanti allievi di
Freud e il primo a introdurre il corpo in psicoterapia, con l'analisi del profondo, in
una visione olistica e sistemica del pensiero contemporaneo. 

La metodologia si muove su più livelli: l’Analisi del Carattere, la Vegetoterapia Ca-
rattero-Analitica che opera con movimenti (acting) corporei, l’Analisi del Carattere
della Relazione tra analista e analizzato, l’interpretazione del Setting come Sistema
Vivente Complesso.

L’Analisi del Carattere si sviluppa a partire dalle prime grandi intuizioni di Reich
(1933) sul carattere (etimologicamente “segno inciso”) e matura fino all’individua-
zione di una combinazione di tratti caratteriali, un modo di essere specifico della
persona, che esprime la storia delle sue relazioni, ha una stratificazione temporale
ed è anche l’insieme strutturato delle difese dell’Io. Si intreccia strettamente alle
fasi evolutive della nostra crescita e alla stratificazione dei tre cervelli (rettiliano,
limbico e neocortex).

La Vegetoterapia Analitico Caratteriale nasce dalla constatazione che le resistenze
caratteriali si esprimono nel corpo, attraverso contrazioni e disfunzioni che interes-
sano il sistema nervoso vegetativo, il sistema muscolare, il sistema neuroendocrino
e la pulsazione energetica. Ciò ha portato allo sviluppo di una metodica che opera
su questi sistemi attraverso posizioni e /o movimenti corporei progressivi e specifici
(acting) che fanno ripercorrere all’analizzato l’esperienza del proprio sviluppo psi-
coaffettivo e che mirano ad individuare e a sciogliere i nodi/blocchi che ne condizio-
nano la vitalità e il benessere.

Originata dagli esercizi corporei e respiratori di Reich, la sua sistematizzazione fu
completata da Federico Navarro, neuropsichiatria e fondatore della terapia reichiana
in Italia e approvata da Ola Raknes (1974), allievo di Reich. La Vegetoterapia Analitico
Caratteriale scandisce le fasi dell’analisi nelle sue varie tappe, favorendo insight
energetico-emozionali, dove la comprensione emerge dal sentire.

L’Analisi del Carattere della Relazione (Ferri, 1992) integra il lavoro sul corpo e sul
carattere con una definizione puntuale della relazione analitico–terapeutica e del
setting in cui essa si muove. Vede la relazione come connotata da uno specifico
tratto caratteriale e permette all’intervento di diventare un progetto estremamente
mirato, in grado di cogliere l’unicità di quella persona, di quell’incontro, di quel
tempo.

Il Setting come Sistema Vivente Complesso (Ferri, 1999) introduce l’osservazione
dell’incontro fra i tratti caratteriali dell’analista e dell’analizzato come una forma
vivente. Questa ottica ci aiuta a vedere come il sistema complesso rappresentato da
questo incontro, il cui scopo fondamentale è permettere una vitalità maggiore al sé
dell’analizzato, possa muoversi lungo linee di sviluppo intelligente, nello spazio/
tempo operativo privilegiato, protetto e mirato offerto dal setting. 

“L’amore, il lavoro e la conoscenza sono le fonti della nostra vita.
Dovrebbero anche governarla”


