
IL GESTO TERAPEUTICO. FORMA E CONTATTO 

Autore: Natale Migliorino 

Editore: FrancoAngeli, Milano 

Anno di pubblicazione: 2010. 

 

Un libro per riaprire l'esperienza terapeutica. 

(presentazione del testo da parte dell'autore) 

Questo libro è l’esito di un lungo percorso personale di riflessione 

all’interno dell’esperienza terapeutica e dei suoi gesti, che mi ha 

portato progressivamente a rivisitare le pratiche consuete, per 

riaprire l’esperienza a nuove possibilità di senso e quindi di 

espressione. Questo percorso di cambiamento ha richiesto una svolta preliminare, caratterizzata 

da un “decentramento” nei confronti dell’attuale paradigma scientifico della “Evidence-based 

practice”, per “ricentrarmi” su un doppio binario: da una parte l’esperienza corporea sensibile e 

coinvolta, dall’altra la riflessione filosofica e pedagogica che sulla spinta di tale esperienza si 

andava progressivamente delineando. Si è trattato per me di una svolta che, senza negare il valore 

dell'istanza scientifica, ribaltava però le priorità dell’esperienza: dove il pragmatismo del “fare 

esperienza” e le evidenze sperimentali della scienza rilevavano la necessità, a loro volta, di 

fondarsi sull’esperienza originaria del corpo proprio vivente, incarnazione della persona e situato 

in un contesto di vita significativo. 

“Fare esperienza” si tramuta così, inevitabilmente, in “essere nell’esperienza”, essere cioè 

terapista coinvolto a pieno titolo e a corpo intero, sensibilmente ed eticamente, nell’esperienza 

terapeutica. La terapia sull’altro non può prescindere dalla cura di sé (del proprio corpo e del 

proprio gesto, ma anche delle proprie emozioni e delle proprie ferite), come condizione necessaria 

per situarsi consapevolmente e competentemente sul piano dinamico della relazione terapeutica. 

In tal modo il gesto terapeutico, titolo generale dell’azione di cambiamento che la persona opera 

su di sé e sull’altro, viene riconsiderato alla luce delle Forme gestuali originarie, ossia modi 

costitutivi essenziali dei nostri gesti quotidiani. Il senso di tali forme gestuali si riferisce solo 

secondariamente al loro carattere fisicamente coordinato e osservabile. In modo più ampio e 

originario,  tali forme gestuali si rivelano come le espressioni primarie con cui il nostro corpo abita 

l’esperienza e sperimenta la relazione al mondo. 

L’esperienza terapeutica, così riconsiderata alla luce delle forme gestuali, viene concretamente 

riscoperta nella sua apertura di possibilità grazie all’analisi somestesica (in particolare tattile-

cinestetica), metodo privilegiato di indagine auto-percettiva sul senso del gesto. L’approccio 

fenomenologico all’esperienza  da me assunto richiede che in tale analisi strategicamente si 

sospenda (si ponga sullo sfondo) ogni atteggiamento dogmatico (il basarsi su teorie scientifiche), 

esplicativo (il ragionare causalmente in termini di meccanismi o di circuiti) e pragmatico (l’impulso 

a controllare il corpo, a ottenere da esso una performance desiderata). Di tali atteggiamenti non si 



nega il valore né la possibilità di assumerli in prospettiva, ma li si disattiva strategicamente 

durante l’analisi, al fine di aprire uno spazio per l’esperienza del corpo proprio e situato. 

L’esperienza terapeutica così guidata dall’analisi somestesica si delinea in termini di risvegli, 

richiami e percorsi sensitivi, affettivi e cognitivi strettamente associati, colti nella spontaneità della 

coscienza corporea. In questo processo il terapista deve essere in grado di guidare l’esperienza 

corporea con tatto pedagogico, e sistematicamente mirato a favorire nel paziente il carattere la 

scoperta e la regolazione sensibile all'interno dell’esperienza corporea. 

Gli ultimi capitoli del libro sono dedicati al tema fondamentale del Contatto, che si presta bene a 

manifestare la propria articolazione tematica nell’ambito della terapia manuale. Il corpo del 

paziente e del terapista costituiscono un “campo d’azione” inter-corporeo, attraversato dalle 

dinamiche che si sprigionano dalle mani del terapista, ma anche dalle azioni che il paziente può 

attivare interagendo con il terapista. La funzione della mano del terapista non si limita a sollecitare 

e a stabilizzare. Essa è fondamentalmente una mano “poietica”, capace di generare differenti 

dinamiche spaziotemporali sul corpo del paziente, plasmandolo verso la coerenza delle relazioni 

strutturali, e fornendo al paziente un appoggio sensitivo per la possibilità di una nuova 

consapevolezza di zone d’ombra, di nodi, di fonti irritative. 

Per i temi trattati e per lo stile del linguaggio, il libro è piuttosto atipico nella letteratura 

riabilitativa. I temi del corpo proprio vivente potranno disorientare chi è abituato a considerare 

solo le strutture di un corpo anatomico. Il linguaggio riflessivo e a tratti meditativo dell’esperienza 

vissuta potrà risultare non familiare a chi è aduso al linguaggio tecnico dei manuali riabilitativi. Il 

richiamo a una filosofia e a una pedagogia dell’esperienza potrà creare disagio per chi cerca solo 

strumenti da usare. 

Ma è nell'intento di questo libro, che si propone come testo-laboratorio per interrogare e riaprire 

il senso dell’esperienza, stimolare un senso iniziale di straniamento. A partire da questo stato 

d’animo, forse la lettura ci potrà suggerire qualcosa del percorso verso l’anima originale e 

originaria del nostro essere terapisti, la cui voce può essere ascoltata al di là del clamore del 

tecnicismo e dei grandi numeri.  
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