
 

Il Counseling Integrato a mediazione corporea e la Biodanza: una 

sorprendente sinergia 

“ la saggezza consiste nel porsi al posto dell’altro, nel sentire l’altro. Allora non si tratterà più del 

<<conosci te stesso>> ma del <<senti te stesso>>. Senti, ascolta il tuo corpo. Non sarà più un circuito 

cerebrale, <<conosciti>> ma un processo globale <<sentire>>” 

(Rolando Toro Araneda) 

Nello stesso periodo in cui si è assistito alla fioritura delle teorie sistemiche della vita, in linea con le 

spinte della psicologia umanista che hanno portato alla nascita del movimento chiamato “Terza 

Forza”, il prof. Rolando Toro Araneda, psicologo e antropologo cileno, iniziava a delineare, a livello 

metodologico, il Sistema Biodanza da lui elaborato, definendolo come “un sistema di integrazione 

emozionale, di rinnovamento organico e di riapprendimento delle funzioni originarie della Vita 

basato in vivencia indotte dal movimento, dalla musica e da situazioni di incontro di gruppo”. 

L’obiettivo principale della Biodanza è lo sviluppo del “potenziale umano” per favorire una stato di 

benessere complessivo della persona, a partire da quello biologico a quello psichico.  

Il concetto di integrazione espresso dal prof. Araneda, riassume tre passaggi fondamentali e sincroni 

tra loro. L’integrazione con se stessi, per superare le dissociazioni a cui ci costringiamo per adattarci 

ai quei modelli, valori sociali e culturali dominanti, che sia a livello fisico che psichico provocano 

malessere e sofferenza, un lavoro di “integrazione dei propri potenziali evolutivi” mediante esercizi 

e musiche specifiche, che permette l’apertura e la relazione con gli altri e con l’ambiente che ci 

circonda. 

I “potenziali evolutivi”, come li definisce Rolando Toro sulla scorta di un approccio prevalentemente 

biologico, corrispondono alle risorse innate a cui ciascun essere umano può ricorrere per la soluzione 

di problemi o situazioni complesse. E’ un concetto che coincide con quello della “tendenza 

attualizzante” descritta da Rogers. Il naturale bisogno, la spinta interiore imprescindibile e la capacità 

che ogni persona ha di realizzare se stessa, psicologicamente e affettivamente, al di là dei 

condizionamenti esterni. 

Il parametro biologico della Biodanza si sposa con la Teoria degli Istinti elaborata da Goldstein, che 

individua nell’” impulso all’autorealizzazione” il fine del comportamento umano, l’interazione con 

l’ambiente e la realizzazione delle proprie potenzialità. Analoghi concetti li ritroviamo in Rogers. 

Entrambi gli approcci sostengono la capacità intrinseca dell’essere umano ad “auto realizzarsi”, il 

Counseling rogersiano propone un modello soprattutto verbale basato sulla relazione empatica e 

sull’alleanza con il counselor, il Sistema Biodanza lo integra con il concetto dell’esperienza vissuta 



 

attraverso il corpo, la vivencia, (“il conoscere in Biodanza è un conoscere inteso come totalità del 

corpo” Rolando Toro), attraverso le emozioni stimolate all’interno del gruppo, un ambiente arricchito 

di “eco fattori positivi”. 

Interessante è il collegamento tra gli esercizi e le danze a due proprie del Sistema Biodanza e la Teoria 

dell’Attaccamento elaborata da Bowlby. 

Considerando il movimento la prima espressione corporea del bambino, a partire dalla vita 

intrauterina, il contatto con l’altro e la rappresentazione del rapporto instauratosi con la figura di 

accudimento (lo stile di attaccamento) possono essere considerati come il luogo dove ha origine 

l’esperienza relazionale dell’individuo. Da adulto, ha la possibilità di sperimentare in uno spazio 

protetto, e senza giudizio (come l’ambiente arricchito proposto dal sistema Biodanza), i propri 

meccanismi comportamentali (i propri M.O.I.). Una volta divenuto consapevole con un passaggio 

cognitivo, è possibile iniziare già una trasformazione a livello corporeo, facendo leva su quei 

“potenziali evolutivi” che gli sono propri. 

“Il movimento con l’altro può cambiare il mondo” 

(Rolando Toro Araneda) 

Oggi sappiamo che non esiste la possibilità di un’evoluzione solitaria. Tra gli altri Martin Buber, Pichón 

Riviere, James Hillman e Kenneth J. Gergen hanno iniziato la ricerca dell’uomo come “essere 

relazionale”, fino alla nascita del concetto di “uomo ecologico”, fondato sull’idea che la presenza del 

simile modifica il funzionamento delle persone in tutti i loro livelli organici ed esistenziali.  

Il gruppo, di conseguenza, rappresenta per il Sistema Biodanza un elemento essenziale nel processo 

di cambiamento, perché stimola nuove forme di comunicazione e di vincolo affettivo. Nell’ambito di 

una sessione, muovendosi nel gruppo e con il gruppo, che funge da contenitore e da “setting” 

dell’esperienza, lo sviluppo della partecipazione e della comunicazione empatica è continuamente 

stimolato. 

Uno degli esercizi che più esemplifica questo concetto è la “ronda di integrazione”, con la quale si 

comincia ogni sessione di Biodanza. Un cerchio, in cui tutti i partecipanti sono invitati a prendersi per 

mano, guardarsi negli occhi e danzare insieme seguendo il ritmo della musica. Il solo gesto di aprire 

le braccia rappresenta già un’apertura, che in unione al guardarsi negli occhi, permette il 

riconoscimento di sé (ci si sente “visti” per ciò che siamo), e contemporaneamente degli altri. Si 

attivano i neuroni specchio che, come dimostrato dalle neuroscienze, suscitano uno scambio 

emozionale empatico molto profondo, oltre un rispecchiamento del vocabolario motorio, che crea 

già possibilità diverse di relazione, più autentiche. Il cerchio rappresenta metaforicamente la 



 

comunità umana, dove ciascuno, con la sua individualità, ne esprime una parte, senza giudizi o 

interpretazioni. Oltre a questo, le danze e gli esercizi a due, soprattutto gli esercizi di incontro con 

l’altro, caratterizzati dal principio del feedback, attivano “l’ascolto” reciproco dei partecipanti e la 

capacità di trovare insieme una sintonia, un ritmo comune, che creando e rafforzando il vincolo 

affettivo, favoriscono l’espressione di sé. 

Un aspetto essenziale che il Sistema Biodanza stimola è la coerenza del movimento, dell’azione, la 

congruenza con il proprio stato d’animo, il proprio sentire. 

La congruenza, propria del Counseling rogersiano, qui si caratterizza nella capacità di integrare il 

movimento esteriore con quanto “sentito” a livello interiore attraverso il corpo, che permette, 

analogamente, di percepire la “congruenza” nel movimento dell’altro. 

L’importanza di imparare “l’arte di vivere” è dunque collegata all’arte di rendere coerente il proprio 

movimento (il proprio “stare” nel mondo ed il relazionarsi con gli altri) con il proprio vissuto 

emozionale. Riconoscere le proprie emozioni, il proprio stato d’animo, poterli esprimere nel rispetto 

degli altri e senza timore di giudizio, nell’ambito di una comunicazione empatica ed ecologica, 

costituiscono il primo passo per favorire il contatto (Rolando Toro in questo caso usa il termine 

“riscatto”, nel senso di recupero) e l’espressione dei potenziali evolutivi intrinseci (le nostre risorse 

innate) che ci indicano la via da percorrere per superare i problemi e trovare strategie più funzionali 

per la loro soluzione.  

L’utilizzo degli esercizi di Biodanza nell’ambito del Counseling a mediazione corporea, sia a livello 

individuale che in contesti di gruppo, prevedendo l’ulteriore passaggio dell’elaborazione cognitiva 

da parte del cliente di quanto vissuto e sentito emozionalmente a livello corporeo, mediante 

l’approccio promosso da Rogers, favorisce una nuova consapevolezza e presa di coscienza di sé, 

quell’integrazione tra mente e corpo senza la quale non è possibile alcun cambiamento. 

La Biodanza “produce cultura umana e conoscenza di sé”. 

“forse non è troppo ardito introdurre a questo punto il concetto di “ pensare in termini di 

movimento” … che può essere considerato come un insieme di impressioni di avvenimenti 

esterni nella mente di una persona … questo modo di pensare, a differenza del pensare in 

parole, non serve ad orientarsi nel mondo esterno, ma piuttosto perfeziona l’orientamento 

dell’uomo nel suo mondo interiore, dal quale sorgono continuamente impulsi che cercano uno 

sbocco nell’agire, nel recitare e nel danzare” 

(Rudolf Laban)1 

                                                      
1 Cfr. “L’arte del Movimento” di Rudolf Laban 


