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Introduzione

In questo lavoro ho cercato di analizzare l'endometriosi, disturbo che si manifesta
con lo sviluppo di tessuto endometriale in aree diverse da quelle dell'utero, da un
punto di vista bioenergetico e più nello specifico ho ipotizzato il tipo di carattere e
quindi la storia che può riguardare la donna affetta da tale patologia. 
Credo nel fatto che di fronte a tali patologie croniche, dove non si muore è vero, ma
la  qualità  della  vita  è  compromessa,  sarebbe importante  improntare  un lavoro al
sostegno  attraverso  sia  la  psicoterapia  sia  le  classi  di  esercizi  di  bioenergetica,
attraverso un lavoro di base sul grounding e il respiro e poi strutturare un intenso
lavoro sul pavimento pelvico; questa riflessione potrebbe essere il  prosieguo della
continuazione di questo lavoro teorico.
Il  lavoro si  apre innanzitutto con la  descrizione anatomica e funzionale dell'utero,
organo che fin dall'antichità ha sempre destato enorme interesse. Addirittura Tacito
negli  “Annales” cita l'episodio in cui  Nerone,  dopo aver fatto  uccidere sua madre
Agrippina, ne aveva predisposto l'autopsia perché voleva vedere da dove proveniva;
nel  “Timeo”,  Platone parla dell'utero come un animale vivente dentro ad un altro
animale vivente. Cito questi antichi testi, ma ne potrei citare ancora tanti altri perché
questo organo è stato da sempre oggetto di numerosissimi studi fin dall'antichità,
probabilmente  per  il  suo  'potere  generativo',  tanto  temuto'  dagli  uomini  quanto
'desiderato/temuto'  dalle  donne.  Continuo  con  la  descrizione  della  patologia
dell'endometriosi: eziologia, anche se a tutt'oggi le cause non sono ancora chiare;
sintomi; tipi di cure e impatto sulla qualità della vita.
Nella  seconda  parte  entro  nel  vivo  dell'  ipotesi  del  carattere,  secondo  la  teoria
caratteriale  di  Lowen,  che  a  mio  avviso  può  riguardare  la  donna  che  soffre  di
endometriosi. Ci tengo a sottolineare il fatto che la mia è un ipotesi ed inoltre non
significa che questo tipo di donna abbia solo questo carattere, ma probabilmente se
non il  carattere ci può stare che abbia comunque un tratto forte di  questo tipo. Il
carattere  al quale faccio riferimento è il  carattere psicopatico. Tratto sia l'eziologia
sia l'aspetto della funzione sessuale, visto che la sua caratteristica è la negazione
delle sensazioni sessuali. L'aspetto corporeo di questo carattere è quello per cui ha
'reciso'  le  sensazioni  dalla  pancia  in  giù per  sopravvivere,  dando valore alla  sua
immagine, al  suo Io-ideale.  Ci  si  può chiedere come l'endometriosi  possa essere
collegata a questo carattere. Tutti i caratteri sono dati da tensioni muscolari profonde,
che si  sono strutturati  lungo la  storia infantile  (0 – 6 anni),  attraverso il  mancato
soddisfacimento dei diritti  da parte di  uno dei genitori,  che nel caso del carattere
psicopatico, è il diritto all'autonomia e all'indipendenza. Queste tensioni sono andate
a reprimere i reali bisogni del bambino perché la paura se non  l'angoscia che egli
vive è quella di perdere l'amore genitoriale. Lowen spiega tutto questo riprendendo la
teoria  della  'sindrome  di  adattamento  generale  allo  stress'  di  Seyle.  Il  nostro
organismo  mette  in  atto  questo  meccanismo  di  adattamento  per  fare  fronte  alle
richieste esterne, le quali se perdurano nel tempo si entra nella fase di energia di
riserva,  perciò  una  volta  che  questa  si  esaurisce,  il  nostro  organismo  si  può
ammalare. Il carattere psicopatico per sopravvivere alla seduttività del genitore ha
represso le proprie sensazioni sessuali e da adulto può arrivare perciò a generare
una patologia che può riguardare i genitali, nello specifico l'endometriosi appunto. 
A  mio  avviso,  quando  viene  diagnosticata  una  patologia  sarebbe  importante
intraprendere una psicoterapia, perché credo che questa sottenda ad un conflitto non
risolto. Per utilizzare le parole di Lowen: «Combattiamo contro un destino che diventa

tanto più inevitabile quanto più fortemente cerchiamo di evitarlo. Davvero siamo noi a
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creare le condizioni di stress che ci abbattono durante il nostro lungo cammino».1 

1.1 Descrizione anatomica e funzionale dell'utero

Ritengo sia importante, prima di entrare nel vivo dell'endometriosi, spiegare l'organo
primario che viene intaccato da questa patologia, ossia l'utero. Innanzitutto questo
organo è preposto alla gestazione,  accoglie  l'ovocita fecondato e ne consente lo
sviluppo. L'utero ha la forma di una pera leggermente appiattita in senso antero-
posteriore con la base rivolta in alto e in avanti, dove riceve lo sbocco delle tube di
Falloppio, e l'apice in basso e all'indietro, dove si apre alla cavità vaginale; si trova
lungo  la  linea  mediana  del  corpo  ed  è  posto  al  centro  della  piccola  pelvi.
Normalmente l'organo nel  suo insieme è inclinato in  avanti  rispetto all'asse della
vagina. L'utero è suddiviso in tre zone:  fondo,  corpo,  collo. Il fondo dell'utero è la
parte  superiore  dell'organo,  ha  una forma arrotondata,  con convessità  sporgente
rispetto  ad  un  piano  passante  per  il  punto  di  entrata  delle  tube,  punto  che
rappresenta il limite tra fondo e corpo. Tra il corpo ed il collo si osserva un leggero
restringimento,  chiamato  istmo,  che  corrisponde  internamente  all'orifizio  uterino
interno tramite il quale corpo e collo dell'utero sono posti in comunicazione. Il collo è
rivolto verso la vagina che su di esso si inserisce. Le parti in cui la vagina termina ed
inizia la parte vaginale del collo sono chiamati fornici. L'utero ha una parete spessa,
formata  da  tre  strati:  parametrio, miometrio ed endometrio.  Il  parametrio  è  il
rivestimento connettivale che fissa il corpo dell'utero alle pareti del bacino, è pertanto
lo  strato  più  interno.  Il  miometrio  è  lo  strato  muscolare  dell'utero,  rivestito
internamente da mucosa (endometrio) ed esternamente da una membrana sierosa
(perimetrio); questo strato è la porzione più spessa della parete uterina ed è formato
da tessuto muscolare liscio, fibre collagene ed elastiche. L'endometrio è la mucosa
che tappezza la cavità uterina, essa consente l'impianto dell'uovo fecondato. Nella
donna sessualmente matura, ossia dalla pubertà fino alla menopausa, la mucosa
endometriale si modifica periodicamente, sotto l'influenza degli ormoni prodotti dalle
ovaie - per prepararsi ad accogliere l'uovo fecondato; se ciò non avviene la mucosa
si sfalda e compare l'emorragia del flusso mestruale.2

    

1 A. Lowen, La voce del corpo, Astrolabio, Roma 2009, pag. 48.
2 Cfr. http://www.abcsalute.it/atlante-anatomico/organi/donna/utero.html
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1.2 Endometriosi: definizione, cause e sintomi

L'endometriosi è caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale al di fuori della
cavità  uterina.  Tale  patologia  è  una condizione di  sofferenza psicofisica  piuttosto
complessa, soprattutto per il fatto che l'eziologia e la patogenesi non sono ancora
completamente chiare, impattando negativamente sulla qualità della vita della donna
che ne è affetta. Il primo a descrivere l' endometriosi retto-vaginale, nel 1880, fu il
medico  Thomas  Cullen;  nel  1921,  John  Sampson,  considerato  “il  padre
dell'endometriosi”, descrisse l'endometriosi cistica dell'ovaio.  
L'endometriosi è definita dalla presenza di tessuto endometriale, ossia la mucosa
interna dell'utero, al di fuori del corpo uterino, e si può disseminare sulle ovaie, sulle
tube, nel peritoneo, nella  vagina,  e a volte anche nell'intestino e nella vescica. Il
tessuto endometriale che si  trova al  di  fuori  della  sua sede, risponde agli  stimoli
ormonali tipici dell'ovulazione e dell'età fertile come il normale endometrio. In questi
decenni sono state numerose le teorie che hanno tentato di spiegare la patogenesi
dell'endometriosi. La teoria ad oggi che sembra essere più sostenuta è quella della
mestruazione  retrogada.  Nel  1927  Sampson  ipotizzò  che  una  piccola  parte  del
sangue mestruale – debris endometriale composto di sangue e frustoli di endometrio
 -  risalisse  lungo  le  tube  di  falloppio  e  una  volta  trovate  le  condizioni  adeguate
intrapelviche, poteva impiantarsi e crescere.3 
Altra possibile causa è la base genetica, infatti, studi recenti hanno dimostrato che
discendenti  di  primo grado  di  donne  che hanno un'endometriosi  hanno altissima
probabilità di svilupparla.
Altre teorie che hanno tentato di spiegare l'eziologia dell'endometriosi, ma che ad
oggi  non  sono  ancora  state  dimostrate,  sono:  la  metaplasia  celomatica4 teoria
descritta da Meyer nel 1919; la disseminazione linfatica o vascolare e l'alterazione
del sistema immunocompetente.5 
Questa patologia provoca un'infiammazione cronica  reattiva,  tessuto cicatriziale  e
aderenze pelviche che possono alterare l'anatomia pelvica della donna; in genere
provoca  dolore  e  causa  infertilità,  anche  se  il  20-25% delle  donne  affette  dalla
malattia non ha sintomi.6I  sintomi più frequenti  sono: dolore pelvico,  dismenorrea
(mestruazione dolorosa), dispareunia (dolore durante i rapporti  sessuali), dolore e
sensazione di pesantezza  lombo-sacrale o alle gambe, nausea, stanchezza, fatica
cronica.  
Come  accennato  sopra,  l'endometriosi  può  essere  anche  causa  di  infertilità.  A
tutt'oggi  non  si  conosce  la  modalità  per  cui  questa  patologia  concorrerebbe  a
produrre infertilità:« Le donne infertili hanno da 6 a 8 volte la possibilità di avere una
endometriosi rispetto a una donna fertile e questo appare in tutta la sua drammatica
significatività».7

3 Cfr. C. Bulletti, A. Cerni, M.E. Coccia, Endometriosi, Minerva Medica, Torino 2013, pag. 3.
4 Il celoma è il tessuto che riveste i visceri. In questo caso le ovaie e i dotti mulleriani.
5 Il sistema immunocompetente genera risposte immuni, ossia produce gli anticorpi, quando le cellule del sistema 

immunitario sono esposte ad antigeni. 
6 Cfr. ibidem pag. 13.
7 Ibidem pag. 15.
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1.3 Diagnosi, impatto sulla qualità della vita, trattamenti medici

La  diagnosi  per  l'endometriosi  è  in  media  di  8,3  anni,  in  quanto  c'è  una
sovrapposizione  con  altre  condizioni:  la  sindrome  del  colon  irritabile,  la  malattia
infiammatoria pelvica e la  fibromyalgia.  Inoltre,  la  maggior parte delle  donne con
endometriosi,  ha  un  esame  pelvico  assolutamente  normale;  l'ecografia  trans-
vaginale è un esame utile per rilevare cisti endometriosiche, ma non riesce a rilevare
endometriosi  profonde  come  quella  peritoneale;  la  laparoscopia  è  la  modalità
migliore per la diagnosi certa di endometriosi.8

Nel  2006,  la  dottoressa  Lone  Hummelshoj,  Segretaria  generale  della  World
Endometriosis  Society,  «ha presentato i  risultati  di  un'indagine globale alla  quale
hanno partecipato 7.025 donne con endometriosi.
- Il 65% delle donne riferiva di aver ricevuto inizialmente una diagnosi diversa, solo
un terzo di esse riteneva che il trattamento dei sintomi fosse efficace, e meno del
50% era convinta che la loro endometriosi fosse sotto controllo;
- il 78% indicava di perdere in media 5,3 giorni di lavoro ogni mese a causa dei loro
sintomi e un 36% dichiarava di aver dovuto modificare le proprie abitudini lavorative
(n= 2518):

              ▪ il 41 % ha abbandonato o perso il posto di lavoro a causa della malattia;
            ▪ il 37% ha ridotto l'orario di lavoro;
            ▪ il 23% ha cambiato lavoro;
            ▪ il 6% riferiva prestazioni d'invalidità.

- Il 72% delle donne (n= 5064) segnalava problemi di relazione di cui:
             ▪ il 10% ha richiesto la separazione;
             ▪ l'11% riferiva difficoltà a prendersi cura dei propri figli;
             ▪ il 34% ha avuto notevoli problemi con il partner». 9

Per quanto riguarda terapie mirate a curare l’endometriosi definitivamente non sono
ancora state trovate. A seconda dei casi, dell’età della donna, del grado di dolore, del
desiderio di maternità e dalla gravità delle lesioni si procede in diversi modi:

-  riducendo  la  presenza  degli  estrogeni  in  modo  da  frenare  lo  sviluppo
dell’endometriosi:  questo si  può ottenere con gli estroprogestinici  combinati (pillola
anticoncezionale, anello vaginale) che hanno pochi effetti collaterali oppure, nei casi
più  seri,  provocando  una  menopausa  artificiale  tramite  gli  antagonisti  del  Gnrh
(Gonadotropin Releasing Hormone). Gli effetti collaterali di questi ultimi (non sempre
presenti) sono i classici effetti della menopausa: vampate di calore, aumento di peso,
sudorazione notturna, irritabilità, perdita di calcio; 

- terapia chirurgica che può essere di tipo esplorativo e/o diagnostico, laparoscopia
esplorativa, e di tipo interventistico, ossia laparoscopia o laparotomia; 10

Un altro aspetto molto importante è la corretta alimentazione; diversi studi scientifici
hanno dimostrato come l’assunzione o meno di determinati alimenti possa concorrere
a ridurre fino al 40% il rischio di endometriosi in donne che consumano più frutta e
verdura. In donne che viceversa, consumano grandi quantità di carne rossa (manzo,
prosciutto),  si  osserva  un  aumento  del  rischio  relativo  pari  all’80-100%.
L’alimentazione  è  di  grande  aiuto  nel  controllo  dei  sintomi:  bisogna  diminuire
l’assunzione di alimenti che possono favorire l’insorgenza dell’infiammazione e quindi
del dolore, quali ad esempio carni rosse, zuccheri semplici,  latticini e, al contrario,
incrementare  il  consumo  quotidiano  di  cereali  integrali,  legumi  e  molta  verdura,
soprattutto a foglia verde.11

8 Cfr. ibidem pagg. 19-20.
9 Ibidem pag. 20.
10 Cfr. ibidem da pag. 20 a pag. 29.
11 Cfr. www.apeonlus.it
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2.1 Il concetto di malattia secondo Alexander Lowen

E' importante, prima di entrare nel vivo de “l'ipotesi bioenergetica sull' endometriosi”,
fare riferimento al concetto di malattia che Lowen ha esposto in alcune conferenze
tra gli anni sessanta e settanta e raccolto in “La voce del corpo”. Infatti ipotizzo che
alla base di questa patologia cronica, le cui cause sono ancora sconosciute, ci possa
essere  una  base  psicosomatica  dovuta  ad  un  conflitto  irrisolto  con uno  dei  due
genitori, in particolare con il padre.
Lowen sostiene che tutte le malattie sono di origine psicosomatica, riprendendo il
concetto di Wilhelm Reich in cui dice che:«psiche e soma sono antitetici, ma nello
stesso tempo identici da un punto di vista funzionale»12 ad un livello energetico ed è
esattamente  a  questo  livello  che  si  può  comprendere la  reazione  del  corpo allo
stress.  Perciò  la  malattia  è  una  reazione  del  corpo,  per  ristabilire  uno  stato  di
“equilibrio”, in   seguito ad una situazione stressogena.
Lowen  sostiene  che  ci  sia  sempre  un  intervallo  tra  l'esposizione  alla  situazione
stressogena e la reazione, perché il corpo, alla rottura dell'equilibrio, reagisce con un
momentaneo stato di shock che scompare dopo qualche istante lasciando spazio al
dolore. Lo stato di shock è dato dal ritiro di sangue ed energia dalla superficie, dalle
mucose e dalla muscolatura striata; un'esempio esplicativo è quando ci si ferisce con
uno strumento affilato, il dolore emerge nel momento in cui lo shock scompare in
concomitanza della  fuoriuscita  del  sangue.  «Il  dolore va visto  come una positiva
manifestazione di vita. Non vi è dolore nella morte o nel morire. E' la lotta contro il
morire che produce dolore».13 
Hans Selye ha spiegato il ruolo dello stress nell'eziologia di certe malattie croniche;
innanzitutto ha compiuto una distinzione tra stress e angoscia. Infatti lo stress senza
angoscia  è  un  processo  positivo,  l'angoscia  è  patologica,  in  quanto  il  corpo  è
continuamente sottoposto ad agenti stressanti. Una situazione diventa angosciante,
quando viene richiesta più energia al corpo di quella che ha a disposizione.
Selye  ha  spiegato  lo  stress  formulando  la  teoria  della  “sindrome  d'adattamento
generale”, dimostrando cosa succede ad un organismo che viene sottoposto ad uno
stress eccessivo: la risposta iniziale è lo shock o 'reazione d'allarme'; la seconda
fase viene definita 'fase di resistenza' dove se lo stress continua, la fase d'allarme
scompare e l'organismo sviluppa una forma di adattamento adeguato alla situazione
stressante;  quando  la  situazione  stressante  si  protrae  a  lungo  nel  tempo,  la
resistenza dell'organismo alla fine crolla e si esaurisce l' “energia di adattamento”.
Questa terza fase viene definita, sempre da Selye, di “esaurimento”.14

Alla luce di questa spiegazione, Lowen la riporta sul piano dello stress emotivo che
agisce come quello fisico nei suoi effetti sul corpo, in quanto una data situazione
implica comunque un dispendio di energia.
Questo  potrebbe  spiegare  come  mai  in  situazioni  analoghe,  alcune  persone  si
ammalano e altre no, ossia dalla quantità di energia disponibile che varia da persona
a  persona,  o  per  dirla  in  termini  bioenergetici  in  situazioni  analoghe  le  persone
reagiscono  a  seconda  della  loro  'struttura  caratteriale'.  Lowen  riprendendo
l'etimologia della parola strictus che significa 'costrizione', spiega come ogni tensione
muscolare  cronica  rappresenti  una  costrizione per  l'organismo e  di  come queste
siano uno stress per il corpo. Lo sviluppo di queste tensioni non sono altro che una
funzione  della  formazione  del  Super-Io  e  corrispondono  alle  somatizzazioni  date
dalle esperienze parentali introiettate. Gli ordini del Super-Io non sono altro che i sì e
i no che ogni bambino ha ricevuto e gli  si sono a tal punto impressi da diventare
parte del loro carattere. I dinieghi e i divieti ricevuti comportano per il bambino un
dispendio di energia, perché si contraggono a livello muscolare per bloccare un dato 

12 A. Lowen, La voce del corpo, Astrolabio, Roma 2009, pag. 19
13 Ibidem pag. 20
14 Cfr. ibidem pag. 27
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impulso e questo rappresenta uno stress che il bambino subisce.
Lowen ci parla dell'ostilità, dei genitori verso il bambino, il quale la sperimenta come
una vera e  propria  minaccia alla  sua sopravvivenza.  Quando un genitore  ha un
comportamento ostile, spesso non consapevole e dettato dalla situazione, il bambino
ne è impaurito, se non addirittura terrorizzato. La risposta del bambino è quindi la
reazione  d'allarme  della  sindrome  d'adattamento  generale.  Questa  situazione
stressante persiste e perciò il bambino si trova nella condizione di doversi adattare,
ed è così che si forma il Super-Io. Lo stress non è stato eliminato, ma si 'trasforma'
nelle tensioni muscolari croniche che vanno a modificare il corpo e a trattenere gli
impulsi proibiti e pericolosi dalla coscienza e dalla loro espressione. Lowen utilizza la
metafora  del  criminale  pericoloso  che  viene  imprigionato  e  che,  sì  può  essere
'sorvegliato' dietro le sbarre, ma nessuna prigione è priva di vie di fuga. La stessa
cosa vale per il Super-Io, per quanto forte possa essere, non può liberare l'individuo
dal possibile rischio che l'impulso represso possa 'evadere'.15  
Lowen descrive la tensione muscolare come quando s'indossa una giacca stretta
che  limita  la  respirazione  e  quindi  riduce  l'energia;  a  questo  si  aggiungono  le
richieste  che  l'ambiente  circostante  fa  continuamente  e  che  porta  l'individuo  ad
utilizzare ulteriore energia. Spesso questa energia è data da uno sforzo di volontà,
che altro non è che un meccanismo che mobilita la riserva energetica. Ma questa
riserva  alla  fine  si  esaurisce,  si  passa,  per  dirla  come  Seyle,  da  una  fase  di
resistenza a quella di esaurimento. Tale esaurimento è causa della malattia, che può
essere grave o leggera. Funzione della malattia è quella di  potersi sottrarre dalla
situazione  stressante  originaria  per  ristabilirsi  e  recuperare  le  energie,  anche  se
introduce un altro stress legato appunto al processo della malattia.16

Per concludere Lowen sostiene che, per essere (e non solo stare) in salute sarebbe
importante vivere la vita del corpo: significa essere in contatto con i propri sentimenti
ed essere in grado di esprimerli. 
«La vita deve essere vissuta e nel viverla si diventa vecchi e si muore. Ma quando il
vivere  è  posposto  al  raggiungimento  del  successo,  al  farcela,  la  fine  è  sempre
tragica».17

2.2 L'endometriosi: un'ipotesi bioenergetica

«Nelle donne la cosiddetta matrice e la vulva somigliano 
a un animale desideroso di far figli, che, 

quando non produce frutto per molto tempo dopo la stagione, 
si affligge e si duole, ed errando qua e là per tutto il corpo 

e chiudendo i passaggi dell’aria e impedendo il respiro, 
getta il corpo nelle più grandi angosce 

 e genera altre malattie di ogni specie».
Timeo (91 c), Platone 

L'endometriosi come già detto sopra, riguarda lo sviluppo anomalo di tessuto uterino,
che  compare  in  aree  dove  non  dovrebbe  stare.  Quindi  può  comportarsi  come
l'endometrio stesso provocando sanguinamento o addirittura emorragie nel momento
del  ciclo  mestruale.  Tale  patologia  cronica  può causare dolori  nell'area pelvica  e
dietro la schiena all'altezza della zona lombo-sacrale a volte ad un livello tale che va
ad alterare la quotidianità della donna che ne è affetta; inoltre si può sentire dolore
durante i rapporti sessuali e questo è un altro grave effetto sulla vita di coppia della
donna, per non parlare dei possibili effetti sulla fertilità. Questa patologia varia per
gravità da donna a donna ed ancora non si capisce né la vera causa, né perché in 

15 Cfr. ibidem da pag. 30 a 31. 
16 Cfr. ibidem pag. 31.
17 Cfr. ibidem pag. 48.
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alcune donne si propaga e si aggrava e altre, al contrario, guariscono. Per riprendere
la frase di Platone, - che nella 'fisiologia fantastica' della medicina della Grecia antica
vedevano l'utero come un animale dentro un altro animale, che se non generava figli
nel  giusto  tempo iniziava  a  vagare furiosamente nel  corpo generando il  disturbo
dell'isteria di freudiana memoria -, ancora oggi molti ginecologi, che prendono sotto
gamba questo disturbo, sostengono che basti fare un figlio e l'endometriosi sparisce.
Questo 'consiglio' non è vero per tutte le donne che ne sono affette; addirittura in
alcune donne emerge dopo un parto e a volte dopo un aborto.
Da  quanto  descritto  sopra  come  l'endometriosi  può  essere  letta  in  una  chiave
bioenergetica? Innanzitutto, partendo, dall'immagine dell'endometrio che sfaldandosi
durante il ciclo si attacca ad altre parti del corpo, ipotizzo che la personalità della
donna affetta da endometriosi possa non essere sicura di sé, in quanto non accetta
la sua femminilità e, reagisce andando 'contro', il simbolo della femminilità ossia il
ciclo mestruale, attraverso l'endometrio che sfaldandosi non esce completamente,
ma si 'aggrappa' ad altre parti del corpo. Tale processo mi fa pensare che la mente
dica «non  mollo!» e quindi che voglia avere il controllo e ancora meglio: «se mollo
perdo il controllo!». Perciò a quale stress genitoriale è andata incontro la bambina
per  ammalarsi  di  endometriosi  da  adulta?  Quale  conflitto  soggiace  alle  tensioni
pelvica e lombo-sacrale?
A  mio  avviso  una  donna  con  endometriosi,  potrebbe  presentare  un  carattere
psicopatico. Questa donna potrebbe essere stata sedotta e manipolata dal padre, al
punto di  creare un blocco nella sua sessualità,  impedendole di sviluppare la sua
femminilità; significa che la bambina ha dovuto reprimere le sue sensazioni sessuali
generando quindi una profonda tensione a livello genitale. 
Lowen  ci  dice  che  può  accadere  che  una  madre  possa  reagire,  ad  un  livello
inconscio ovviamente, in maniera ostile alla nascita di una figlia femmina. Può viverla
come  una  futura  rivale  e  quindi  farà  di  tutto  per  mascolinizzarla,  cercando  di
mantenere lei il ruolo di figura indifesa e dipendente. Quindi la bambina è obbligata a
prendersi cura della propria madre, mettendosi così nella stessa posizione del padre.
Il  padre ha tradito la  bambina nel non sostenerla nella  sua femminilità  e non ha
difeso i  suoi  diritti  contro la  madre.  «La paura e l'ostilità  verso il  padre derivano
dall'incapacità della bambina di esprimere i sentimenti sessuali pre-genitali teneri e
affettuosi verso di lui».18

Questa  situazione  si  rivela  un  vero  e  proprio  'triangolo',  in  cui  la  bambina  è  in
trappola. Da un parte potrebbe esserci una madre che facendo di tutto affinché non
la detronizzi dal suo ruolo di donna 'bisognosa', nega i bisogni reali della bambina e
dall'altra potrebbe esserci un padre che ha bisogno della bambina, in quanto alla
base  potrebbe  esserci  un  rapporto  coniugale  conflittuale,  perciò  la  seduce  e  la
manipola. D'altro canto una bambina non è in grado di integrare la sessualità di un
adulto e allo stesso tempo non può respingere il  padre al quale è legata. L'unica
possibilità  per  la  bambina,  dice Lowen, è quella  di  imparare le  regole  del  gioco.
Quindi per prima cosa la bambina elimina le sensazioni sessuali in modo tale da non
essere  tentata  dalla  follia  dell'incesto  all'età  di  sei  anni  o  essere  comunque
tormentata da un desiderio che non può essere appagato. A livello corporeo tira in
dentro la pancia, ritirando energia e sensazioni dalla parte bassa del corpo.19 
Tali  difese connesse alla risposta di  seduzione sono dominate dalla negazione di
ogni sensazione sessuale nei confronti del padre. Questa negazione non riguarda
solamente  le  'sensazioni  proibite'  ma  riguarda  anche  le  emozioni  più  naturali  e
innocenti della bambina stessa. Perciò la negazione di ogni emozione, in primis delle
sensazioni sessuali, costituisce il primo passo verso la strutturazione del carattere
psicopatico; la tendenza dell'energia è quella di andare tutta verso l'alto, soprattutto
nella testa. In genere il carattere psicopatico è minacciato di castrazione per le sue 

18 Ibidem pag. 166.
19 Cfr. ibidem pag. 263.
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risposte sessuali. «Viene sedotto e poi rimproverato, è intrappolato in un incubo di
orrore».20 L'orrore, implica uno stato di shock che se si struttura nella personalità,
può significare che l'organismo si adatta a questa condizione per sopravvivere e si
genera una scissione tra quello che pensa e quello che sente; la persona non ha
fiducia in quello che sente e agisce in base logica della mente.21

Altro aspetto nell'eziologia del carattere psicopatico, descritto da Lowen, è che la
bambina/o viene a tal punto manipolata da «diventare un vero e proprio lavaggio del
cervello se uno o entrambi i genitori cercano di instillargli nella mente un'immagine di
come vogliono che sia».22

La  reazione  del  vero  carattere  psicopatico  a  questa  manipolazione  da parte  del
genitore  di  sesso  opposto,  sarà  quella  di  invertire  i  ruoli:  la  bambina  diventa  la
seduttrice, con la continua promessa di appagare il genitore, ma questa promessa
non  viene  mai  esaudita.  Così  la  bambina  prende  il  controllo  della  relazione.  Il
bisogno  di  contatto  e  relazione  viene  così  soddisfatto  nella  bambina  ma in  una
modalità perversa, perché viene soddisfatta ad un livello mentale, ossia  attraverso
l'aumento  del  potere  nella  relazione.  Questa  relazione  tra  padre  e  figlia,  è
invischiante in quanto il loro bisogno insano è quello di stare al gioco. Questo gioco a
mio avviso genera nella bambina una tensione perenne che sfocia nell'esaurimento
dell'energia  di  riserva  nel  suo  organismo  a  livello  genitale,  che  può  sfociare
nell'endometriosi,  in  età  adulta.  E  compromettere  la  sessualità,  in  quanto  nel
carattere psicopatico la sessualità, che dovrebbe rappresentare il lasciarsi andare, è
vissuta come controllo verso l'altro attraverso la priorità di dare piacere all'altro; il
carattere psicopatico deve rispondere alla sua immagine e non alle sue sensazioni
corporee. Infatti nella relazione genitoriale, il padre che aveva bisogno della bambina
sia emotivamente che sessualmente e che l'ha portata a credere di avere il potere
per appagarlo ha contribuito a rafforzare l' Io ideale. 

2.3 La funzione sessuale della donna: carattere psicopatico ed endometriosi

E'  interessante  la  descrizione  che  Lowen fa  delle  quattro  funzioni  sessuali  della
donna in rapporto al sesso maschile: oggetto sessuale, sorella, ideale romantico e
madre. Queste quattro funzioni corrispondono ai quattro stadi della vita personale
della donna: figlia, sorella, fidanzata e madre. «Quando la donna giunge allo stadio
finale della maternità ha accolto in sé e positivamente integrato gli altri aspetti della
sua natura. La maternità non è l'obiettivo ma l'ultima tappa nell'avanzamento verso la
realizzazione della sua natura».23 Ogni stadio è la conseguenza di quello precedente,
però quando ci  sono dei  disturbi  nell'età adulta,  questi  rivelano che c'è stato  un
blocco nel passaggio da uno stadio ad un altro da ragazza, perciò la donna è rimasta
ferma in uno di questi stadi. La domanda che mi pongo è questa, rispetto alle parole
di Lowen, quando una donna non riesce o non vuole avere figli, può significare che è
rimasta bloccata in uno di questi stadi? Nel caso dell'endometriosi e del carattere
psicopatico qual è la funzione nella quale la donna rimane bloccata?
Senza entrare nella descrizione di ogni stadio mi soffermerò su quello che a mio
avviso riflette maggiormente l'ipotesi esposta sopra: ed è il rapporto sororale.
Il rapporto di una donna fissa in questo stadio, con un uomo, non sono di natura
primariamente sessuale, ma rappresentano un patto di reciproca assistenza, come il
rapporto tra figlia e padre che devono sostenere la madre. Lowen riporta il caso di
due coniugi che andarono in terapia da lui: « Mi facevano pensare a due undicenni 

20 Ibidem pag. 264.
21 Cfr. ibidem pag. 221.
22 Ibidem pag. 264.
23 A. Lowen, Amore e orgasmo, Feltrinelli, Milano 2010, pag. 254.
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che attraversavano un bosco oscuro tenendosi per mano per proteggersi e 
rassicurarsi a vicenda».24 Tant'è che se uno minacciava l'altro di andar via, questi
entrava in panico, entrambi avevano una gran paura di rimanere da soli. 
Una donna che instaura un rapporto di questo tipo con il proprio partner, si sente
prima  di  tutto  la  sua  compagna  e  collaboratrice;  vuole  sentirsi  a  suo  fianco  e
sostenerlo e vuole essere consultata prima di ogni sua decisione. Alla luce di questo
comportamento  della  donna,  apparentemente  ineccepibile,  quando  il  partner
manifesta la volontà di avere una sua autonomia, emergono le difficoltà. Perché in
realtà l'uomo si sente controllato da questo comportamento. Infatti tale atteggiamento
apparentemente  premuroso  e  collaborativo  della  donna  nasconde  un'  idea  di
superiorità rispetto al partner.
La  donna  che  ha  un  comportamento  sororale  con  il  proprio  partner
fondamentalmente teme il sesso e quindi entra in questo tipo di rapporto per evitare
il senso di colpa sessuale di origine edipica. 
Riporto di  seguito il  caso di Martha, descritto da Lowen. Martha se si impegnava
poteva raggiungere un'apice sessuale, ma mai soddisfacente, (qui si può pensare
come nello psicopatico che da bambina ha eliminato le sensazioni dalla pancia e non
dai  genitali,  per  questo  l'orgasmo è  più  di  natura  meccanica).  «Avere  l'orgasmo
significava essere donna, ma lei non poteva avere l'orgasmo perché l'atteggiamento
verso il marito è quello di una sorella».25 La storia familiare di Martha era quella di
una madre dominatrice e un padre che si preoccupava principalmente di non fare
mancare nulla alla sua famiglia. Egli evitava ogni conflitto con la madre lasciandole
fare tutto quello che voleva, ecco di nuovo un padre passivo che non protegge la
figlia da una madre 'matrigna', infatti era scontato che Martha non doveva dare noie
alla madre. La relazione tra padre e figlia era caratterizzata da una segreta simpatia
che non poteva essere manifesta, in quanto la madre non l'avrebbe tollerata. In più
Martha sapeva che il padre aveva bisogno del suo sostegno, che avrebbe accolto le
sue  effusioni  d'affetto,  ma  allo  stesso  tempo  non  le  avrebbe  accettate.  Ecco
l'ambivalenza  che  provoca  la  repressione  dei  desideri  sessuali  da  parte  della
bambina per 'sublimarli' in un atteggiamento amicale o sororale verso il padre.
La donna che si  sente una sorella è perché l'idea è quella che senza di  lei lui è
debole;  di  nuovo  emerge  l'io  ideale,  lei  psicopatica  superiore  a  tutti  gli  uomini,
proiezioni  di  un  padre  debole  che  non  ha  protetto  la  figlia  ma  ha  contribuito  a
montare questo Io ideale attraverso questo rapporto speciale ed esclusivo in cui il
padre ha bisogno della figlia per fare fronte alla madre. Sono alleati da una segreta
fratellanza contro  la  madre che li  rende uguali  e  ne fa dei  bambini.  Un'alleanza
basata sulla paura,  che li  unisce in  un vortice di  ansia,  insicurezza e impotenza
portandoli a disprezzarsi reciprocamente.26 
Il senso di superiorità della donna, per quanto il comportamento sia di comprensione
e sostegno verso le figure maschili, rivela disprezzo e odio verso l'uomo che non si è
fatto rispettare dalla madre. Quindi si può dire che nonostante la palese alleanza con
le figure di  sesso maschile,  la  donna-sorella  s'identifica a livello inconscio con la
madre,  visto  che  come  lei  disprezza  la  debolezza  dell'uomo;  a  livello  conscio
s'identifica con l'uomo passivo; Lowen spiega così perché questa personalità viene
definita mascolina – aggressiva. Ancora Lowen spiega come in questa personalità, il
vincolo del bisogno che la unisce al compagno impedisca l'indipendenza e quindi la
potenza orgastica e di come sia latente l'omosessualità. Spesso infatti questo tipo di
donna  ha  una  conformazione  fisica  mascolina.  Ricondurrei  l'aspetto
dell'omosessualità e la mancanza dell'orgasmo ad un vero e proprio blocco, ossia a
un mancato completamento del processo di maturità, dato dall'integrazione della 

24 Ibidem pag. 261.
25 Ibidem pag. 262.
26 Cfr. ibidem pag. 264.
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mente con il corpo, in quanto la sessualità, a mio avviso, rappresenta la piena 
maturità di una persona e anche l'omosessualità in quest'ottica può rappresentare un
mancato completamento di  tale processo.  Infatti  nella struttura psicopatica, dove
manca l'integrazione mente-corpo e  anzi  la  mente  si  è  ribellata  al  corpo,  si  può
osservare: la testa di un bambino su un corpo maturo oppure la testa di un adulto sul
corpo di un bambino.27 La genitalità è tagliata fuori dalla sessualità del corpo, così da
poter tenere fuori qualsiasi sentimento d'amore. Il suo tallone d'Achille sono i genitali,
dove è presente una profonda tensione, sia nell'uomo che nella donna psicopatici,
che se palpati possono evocare una profonda angoscia.
In quest'ottica, credo che l'endometriosi, rappresenti un esaurimento di questa fase
sororale mantenuta dall'energia di adattamento a una situazione originaria che per
quanto inscritta nel corpo è giunta al termine in senso temporale una volta che si è
diventati adulti e per quella che è la mia esperienza personale, i genitali esprimono,
attraverso questo caos spaziale e ormonale  e di  dolore,  un percorso di  risveglio
verso il piacere, inteso in senso pienamente bioenergetico di riappacificazione della
mente con il corpo.   

 

Conclusione

Concludo questo lavoro riprendendo una fiaba proveniente dall'isola di Lesbo: “La
principessa e il serpente”.

C'era una volta  un re,  che da diciassette anni  desiderava invano un figlio. Dopo
diciassette anni sua moglie generò una bimba. Quando questa crebbe, il padre le
fece imparare la scienza e la filosofia. Ma ciò la rendeva ipocondriaca, tanto che
voleva  stare  sempre  sola.  Una  volta,  mentre  ricamava  solitaria  udì  una  voce:
«Adesso nella giovinezza, o in vecchiaia?» la fanciulla svenne dalla paura. Passò
qualche tempo e una volta che di nuovo sedeva da sola udì la stessa voce. Il padre
si  rivolse  ai  precettori  della  figlia  e  questi  consigliarono  di  rispondere  alla  voce:
«Adesso nella giovinezza, mentre ne ho ancora la forza». Così fece e subito venne
un'aquila, e questa la portò in un deserto, le diede una tovaglia che bastava stendere
perché si ricoprisse di cibo, e un paio di zoccoli; poi l'aquila la lasciò sola. Otto anni
la fanciulla vagò piangente nel deserto, finché una notte scorse da lontano una luce
e giunse da un povero pastore, che abitava nella stalla d'un re, e aveva moglie e
figlia. La principessa rimase presso costoro, mangiando, tuttavia, sempre e solo i cibi
che le venivano dalla sua tovaglia. La figlia del pastore doveva portare alla corte del
re latte, formaggio e ricotta. Una volta s'ammalò: allora la principessa prese il suo
somarello e andò lei a consegnare i cibi a corte. Mentre la figlia maggiore del re
prendeva in consegna la roba, la nostra ragazza si accostò al telaio e ricamò alcuni
punti. La figlia del re ne fu così colpita che voleva assumerla come ricamatrice. Il
mattino successivo andò per la seconda volta a consegnare i cibi a corte e, mentre
la figlia minore del re li prendeva in consegna, aggiunse alcuni punti al lavoro ch'era
sul telaio. Anche la figlia minore del re rimase impressionata. Il  mattino del terzo
giorno la ragazza incontrò sul suo cammino il figlio del re. Questi, accecato dalla sua
bellezza, volle farle violenza, e allora lei staccò una spada dalla parete e gli recise di
colpo la testa. Il re la fece arrestare e decretò che fosse murata viva in una tomba
col figlio morto. Così avvenne, e dopo tre giorni la principessa scorse nella tomba un
serpente con i suoi piccoli che volevano divorare gli occhi del morto. Con gli zoccoli
ammazzò i serpentelli. Allora il vecchio serpente andò a prendere un cavolo e con
esso fece ritornare in vita i suoi piccoli. La ragazza li uccise di nuovo, s'impossessò
del cavolo e con esso richiamò in vita il figlio del re. Poi apparecchiò la sua tovaglia
magica e mangiarono, bevvero, cantarono. Così vissero come fratello e sorella. Un 

27 Cfr. A. Lowen, La voce del corpo, Astrolabio, Roma 2009, pag. 267.
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anno dopo certi contadini udirono per caso il rumore nella tomba e ne informarono il 
re. Fu aperta la tomba e fu estratto vivo il principe. Il re avrebbe voluto lasciar dentro
la  ragazza,  ma  il  principe  insisté  perché  anche  lei  venisse  salvata.  I  due  si
fidanzarono, ma ella pretese dal principe che non s'interessasse alla sua origine. Un
giorno gli disse: «Facciamo un viaggio in carrozza». Chiese alla figlia maggiore del
re  che cosa dovesse portargli  in dono,  e  questa rispose beffarda:  «Due palle  di
sterco di cavallo». Anche la figlia minore diede la stessa risposta. Solo la vecchia
regina la pregò di portare una tovaglia per il fidanzamento, mentre il re le chiese di
portare l'anello di fidanzamento. Partirono, e la ragazza, che guidava la carrozza, si
diresse verso la sua patria. Proprio allora anche sua madre e suo padre s'erano
messi in viaggio in una carrozza di vetro. Le due carrozze cozzarono, e quella di
vetro  andò  in  mille  pezzi.  La  madre  gridò:  «Figlia  mia,  dove sei  stata?» -  «Nel
deserto.» - «Quando pioveva, dove ti riparavi?» - «Sotto una roccia». Solo allora il
fidanzato s'accorse che lei era una principessa e disse: «Avesti ragione di mozzarmi
il capo. Ti prego di perdonarmi».
Ritornarono poi alla corte e diedero al re l'anello e alla regina la tovaglia ricamata
d'oro. Alle cognate ella regalò un cesto con fiori e gioielli, ma vi mise dentro anche
due palle di sterco di cavallo. Dopo ai ciò festeggiarono il matrimonio. 28

Ho preso questa fiaba dal libro 'Il femminile nella fiaba' della psicanalista junghiana
Marie  Louise  Von  Franz,  e  ne  riporto  qui  di  seguito  la  lettura  che  ne  fa  la
psicanalista con similitudini circa il lavoro da me svolto.
Diciassette sono gli anni di attesa prima che arrivi questa bambina, diciassettesima
è la 'stella'  la carta dei tarocchi, in genere la stella è a otto punte che significa
l'individuazione,  la  singolarità  dell'individuo;  qui  il  padre  della  principessa,
rappresenta l'Animus della  stessa,  nel quale rimane intrappolata per effetto del
comportamento seduttivo da parte del genitore di sesso opposto. L'Animus isola la
donna  escludendola  da  tutti  i  sentimenti.  Appare  l'aquila  che  la  trascina  nel
deserto.  L'aquila  è  il  re  degli  uccelli  e  simbolicamente  rappresenta  l'intuizione
spirituale, pensieri elevati, l'intuizione. Come Gesù, viene portata nel deserto che
rappresenta la depressione, perché il deserto è secco e arido, come prima della
creazione. Il suo vagare in questo deserto dura otto anni, otto rappresenta come
detto  sopra,  il  processo  di  individuazione.  L'aquila  le  ha  lasciato  i  viveri  che
rappresenta,  per  quanto separata dalla  vita  esterna,  la  sua psiche,  il  suo cibo
spirituale  che però  non le  permette  di  sentire  il  desiderio  di  amare,  come nel
carattere  psicopatico.  Il  volo  dell'aquila  rappresenta  anche  l'arroganza  della
principessa e lo possiamo accostare all'io ideale del carattere psicopatico perché è
anche un simbolo di potenza. Dopo questo lungo vagare incontra un pastore, una
nuova forma di Animus. I pastori rappresentano maghi e guaritori, in quanto sono i
mediatori tra l'uomo e l'animale, ossia tra la coscienza e gli istinti. Perciò il pastore
rappresenta  l'opposto  dell'aquila:  l'umiltà.  Infatti  questo  lungo  percorso  di
sofferenza ha portato  la  principessa a maturare;  in  questo  quadro il  somarello
rappresentava  l'animale  di  Saturno,  che  incarnava  la  depressione  creativa,  la
solitudine  e  la  sofferenza.  Quando  la  principessa  arriva  a  corte  e  si  mette  a
ricamare fa emergere spontaneamente la sua indole, o Anima, femminile. Incontra
il figlio del re, il quale vorrebbe violentarla, questo può rappresentare l'Animus, la
mente che si ribella all'emergere della sua femminilità e così la principessa ancora
una volta 'si separa dalla sua genitalità' tagliando la testa al principe. Ancora una
volta un gesto di superbia e potere da parte della principessa che porta il re padre
del principe, che in questa fiaba rappresenta la coscienza collettiva, a murarla viva
nella  tomba con la  sua vittima.  La  principessa è  di  nuovo esclusa dal  mondo
esterno  e  ricade  nell'oscurità  e  nella  solitudine  più  profonda.  La  psicanalista
junghiana  descrive  questa  condizione  come  una  discesa  ancora  più  profonda
nell'inconscio, rappresentata dal serpente e i suoi piccoli. Nell'antichità si credeva 

28 M. L. Von Franz, Il femminile nella fiaba, Bollati Boringhieri, Torino 1995, da pag. 196 a pag. 198.
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che l'universo fosse circondato da un serpente che si morde la coda: l'Uroboros. 
Il serpente simboleggia opposti 'apparentemente' antitetici: lo spirito e la terra, la
vita e la morte, il bene e il male. E' l'immagine, ci dice Von Franz, dello strato più
profondo dell'inconscio collettivo, della sfera in cui la nostra psiche è in contatto
con il resto del corpo. Il cavolo magico, che nella fiaba ha il potere di resuscitare i
morti,  rappresenta  l'autentico segreto spirituale  del  serpente,  il  sapere magico,
ossia il sapere naturale che è dato dagli istinti, il sapere che prefigura la meta. E'
così  che  la  principessa  dentro  la  tomba  va  incontro  ad  ulteriori  e  ancora  più
importanti rivelazioni interiori, perché fa esperienza di quei limiti dove la vita e la
morte sono una cosa sola. La sua spiritualità fino ad allora solamente intellettuale,
si trasforma in saggezza di vita (noi bioenergetici parliamo di saggezza del corpo).
Il  principe  che  ha  attraversato  la  morte  si  è  trasformato;  con  l'atto  della
decapitazione da parte della principessa è come se avesse finalmente trovato il
cuore; la principessa non è più intrappolata nel suo Animus.  L'epilogo è quello
della carrozza della principessa e del principe che si scontra con la carrozza di
vetro dei genitori della giovane donna. Il vetro rappresenta l'isolamento, ma anche
la negazione, della sfera dei sentimenti. Il re padre vive uno stato di isolamento
perché è preso a rendere la figlia sua alleata di fronte alla regina madre. Infatti,
scrive la psicanalista, spesso un complesso paterno 'positivo' è accompagnato da
un complesso negativo  della  madre,  un  rifiuto.  Ed  è  anche per  questo  che la
principessa rifiuta la propria femminilità in quanto la madre è presa dal mantenere
il  suo ruolo di regina per non essere detronizzata dalla figlia. Solo dopo che la
carrozza va in frantumi la madre si preoccupa della figlia e qui l'Animus e l'Anima
della principessa si riconciliano. In questa circostanza il principe conosce l'origine
regale della  sua fidanzata. Ora possono celebrare il  matrimonio. Alla cerimonia
sono in otto: principessa, padre e madre, padre e madre del principe, il principe e
le due sorelle. A proposito della stella a otto punte, il processo di individuazione si
è completato. In ultima istanza la principessa gioca un divertente scherzo alle due
cognatine, donandogli sterco di cavallo. La principessa non è più ipocondriaca e
depressa,  anzi  ha  aggiunto  alla  sua  saggezza  un  pizzico  di  humor,  singolare
qualità degli uomini per dirla come Schopenhauer.
Otto  sono  anche  gli  anni  di  media  che  ci  si  mettono  per  diagnosticare
l'endometriosi,  chissà  che  questo  non  rappresenti  per  noi  donne  con  questa
patologia, dopo anni di continui dolori, una possibilità attraverso anche l'aiuto di
una  psicoterapia,  di  uscire  dal  labirinto  dell'Animus per  ri-scoprire  il  piacere di
amare.
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