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Mamma, mamma ma vai a fare Biodanza? 
Che vai a ballare con carote e zucchine???” 

domanda del figlio di una mia allieva 
 

 
 
 
Capitolo primo: 
 
 

 
 
 
 

Ho incontrato Biodanza per la prima volta durante una vacanza al mare. 
Come sempre irrequieta, come sempre annoiata, avevo scelto di fare una vacanza nello stupendo 
mare di Palinuro in un villaggio a conduzione “ecologica” dove venivano offerte, oltre alle cibarie 
“sane”, varie “attività” durante la giornata, “passatempi” di vario genere e con le quali allontanare 
la noia, almeno per me, della vita da spiaggia “classica” dove ci si abbrustolisce al sole per ore. 

Alla sera, per tutta la settimana, venivano offerte “serate” di 
Biodanza, alle quali partecipavano liberamente tutte le persone del 
villaggio. 
Quella settimana “open” era condotta da Giacomo Pederzani, un 
novello insegnante di Biodanza alle prime armi (bravissimo per me): 
un uomo buffo, cicciotello, simpatico. 
Ricordo che lo prendevamo in giro perché camminava appoggiando 
il piede, ma tenendo i ditini sollevati, come un folletto che appoggia 
il piede al terreno, ma senza schiacciarlo, profondamente divertito 
del proprio incedere. 

Noi lo prendevamo in giro… solo più tardi ho compreso l’importanza di quell’esercizio, la 
camminata, così tante volte ripetuto. 
L’appoggio del suo piede forse non era perfetto, ma sicuramente la presenza in quella camminata 
e il piacere che manifestava nel suo incedere esprimevano la sua voglia di Vita, la sua primaria 
espressione di essere nel mondo. 
Durante la settimana Giacomo propose tanti esercizi classici della Biodanza, anche quelli più 
difficili ed emozionanti. 
Ricordo che io ero rimasta affascinata dalla possibilità di ballare senza seguire uno schema 
prestabilito. Potevo danzare anch’io che mi sentivo così scoordinata e incapace, da sempre, a 
seguire dei passi fissi. 
Potevo danzare… Potevo abbandonarmi alla musica senza sentirmi giudicata o giudicarmi io 
stessa… 
Le esperienze proposte erano forti ed emozionanti. 
Mi venivano offerte come occasioni e sfide, ma sempre con estrema delicatezza e senso di 
protezione, cosicché  io potessi uscire dal guscio della mia assoluta timidezza e concedermi di 
viverle. 

Ricordo che rimasi al momento quasi scioccata quando facemmo 
a fine settimana una ronda di sguardi. 

Non avevo mai guardato negli occhi così tanti sconosciuti in tutta la 
mia vita, in modo così intenso e ravvicinato. 

Io non guardavo le persone negli occhi. 
Nonostante la paura, questa strana disciplina, la Biodanza, mi affascinava. 

Incontro dello 
sguardo da 

vicino 
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Si parlava comunque di Valori. Si sperimentava, immergendosi nell’emozione, di Cose Grandi. 
Non erano speculazioni filosofiche, discussioni e pensieri, magari per me difficili da raggiungere, 
ma veniva proposto di vivere questi principi attraverso il corpo, attraverso una profonda 
immersione nel senso del sentire in connessione con noi stessi e con le proprie emozioni1. 
Ricordo il fascino che per me ha sempre esercitato il concetto di Sacralità della Vita: attraverso 
l’incontro con lo sguardo del compagno esso trovava la sua possibilità di espressione “spicciola” 
(immediata, corporea, priva della mediazione del pensiero) di fronte a me ed nello stesso tempo 
prendeva vita dentro di me. 
 

Tornata dalle vacanze, ero finalmente sicura di quello che mi sarebbe piaciuto fare come 
attività MIA durante l’anno. 
Volevo provare a fare Biodanza e con determinazione a settembre feci tutte le lezioni prova 
disponibili a Milano, fino a giungere al mio porto sicuro, Viviana Geron, mia maestra e tutor. 
Non ho più rivisto Giacomo. 
Venni a sapere qualche tempo dopo che morì. 
Con la mia futura titolazione vorrei rendere grazie a Lui, che con il suo passaggio, leggero come il 
suo passo, ha dato una svolta fondamentale alla mia vita. 
Grazie Giacomo.  
Mentre scrivo queste parole affiora in me un po’ di commozione. 
Anche queste lacrime sono un suo dono: 

 
l ’avermi indicato una strada per r i trovare i l  contat to 

con le  mie emozioni profonde.  
 
 
 
 

 
L’incontro con Viviana è stato “epifanico”. 

Sia nel senso da noi inteso in Biodanza (cioè incontro di 
disvelamento delle nostre nature umane e della sacralità 
della Vita che si racchiude in noi) sia nel senso personale. 
Ho sentito, con estrema immediatezza e certezza, di aver 
incontrato una persona fondamentale per la mia storia. 

Uno dei primi esercizi 
fatti insieme è stato 

l’”incontro all’aeroporto”. 
Mi è capitato di farlo con lei. 

Lei era così profondamente, intimamente e 
giocosamente felice di incontrarmi. Quell’emozione mi è esplosa dentro, ero incredula. 

                                                
1 GARAUDY, R., Danzare la vita, Assisi, Cittadella, 1999, pag. 12-14 
“Il termine danza deriva dalla radice tan che, in sanscrito, significa tensione. Danzare è sperimentare ed esprimere 
con la massima intensità il rapporto dell’uomo con la natura, con la società, con l’avvenire e i suoi dei. Danzare 
significa anzitutto stabilire un rapporto attivo tra l’uomo e la natura, è prendere parte al movimento cosmico e al 
suo dominio. (…) 
La danza è una maniera totale di vivere il mondo: è insieme conoscenza, arte e religione. (...) 
Essa ci rivela che il sacro è anche carnale e che il corpo può insegnare quello che uno spirito non conosce: la bellezza 
e la grandezza dell’atto quando l’uomo non è diviso con se stesso. (...) 
La danza è espressione della continuità organica dell’uomo con la natura; è anche realizzazione della comunità 
viva degli uomini.” 

Incontro 
all’aeroporto 
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Non so se anch’io avessi la sua stessa espressione (bisognerebbe chiederlo a 
lei), ma la mia emozione dentro era veramente grande. 
Questa vivencia che Rolando ci ha regalato, sarà per sempre per me 
fondamentale. 
Mi ha nutrito. 
Ora quando incontro i miei nipoti e ci corriamo incontro, lo faccio con un 
sempre maggiore piacere… una goduria che partecipa di tutte le mie vivencie. 
Mi rendo sempre più conto della preziosità di quello che accade e che mi viene donato. 
Questo è un effetto certamente non secondario di Biodanza. 
 
Dopo “essermi imbattuta” in Viviana, il martedì al Mamiwata, la palestra dove Vivi tiene le sue 
lezioni, è diventato per me un giorno sacro, una serata che dedico e riservo solo a me e nella quale 
esplorare attraverso il corpo il mondo delle emozioni. 

Se scavo nella memoria ricordo che un’altra delle prime 
vivencie che mi aveva colpito era un gruppo compatto. 

Confesso che ero rimasta un po’ sconcertata. Ricordo che dopo, il mio 
commento era scaturito in modo spontaneo (significativo poiché sono un 

tipo che parla poco). 
Era stato “mi è sembrato di essere in una dark room!”. 
Io non ho esperienze di dark room ma il mio stupore era giustificato. 
Nella mia vita non avevo mai avuto molte esperienze di contatto, soprattutto con persone 
sconosciute. 
Evidentemente però avevo nascosta dentro me (e non me ne rendevo più di tanto conto) questa 
fame. Infatti ciò che è successo non mi ha fatto desistere. 
Anzi. Ha fatto germogliare in me anche maggiore consapevolezza di me stessa. 
Le esperienze proposte erano libere, quindi, se non desideravo farle, potevo decidere di non farle 
senza sentirmi in colpa. 
In fondo mi veniva proposta una grande palestra affettiva. 
Da un lato l’occasione di mettermi un po’ alla prova e superare i miei schemi consolidati di 
comportamento e di sentire2, dall’altro rafforzare la mia identità, la mia 
capacità di dire si o no a ciò che mi veniva proposto, rinforzando la 
mia centratura in quello che sono e sento.  
La proposta di Viviana era troppo ricca per potermi 
scoraggiare alla prima difficoltà3, anzi e in fondo, le difficoltà, proposte in modo 
così attento e sensibile, sono diventate uno stimolo per la mia crescita personale. 
 

Tante sono state le mie fami che ho iniziato ad esplorare attraverso Biodanza. 
Prima di tutto ho iniziato a scoprire un modo nuovo di 

incontrare l’altro. 
Durante le sessioni gli incontri sono assolutamente privi di 

giudizio e quindi di paure. 
L’accoglienza sia da parte mia che da parte dell’altro è la massima possibile. 
La maschera sociale viene lasciata fuori dalla porta e l’incontro si compie in modo protetto. 
Noi incontriamo la sacralità dell’altro, le nostre due umanità trovano uno spazio comune. 
Per un attimo dimentichiamo quello che siamo o pensiamo di essere per la società (quindi 
sentendoci soggetti al giudizio dell’altro ed in particolare del nostro) e ci concediamo di essere con 
semplicità insieme. 
Questi incontri sono sempre meravigliosi, intimi, affettivi. Riconosciamo in questi la nostra 
natura comune e allo stesso tempo la nostra identità più vera. 

                                                
2 Biodanza: riscoperta e riapprendimento delle funzioni originarie della vita ed degli istinti primordiali 
3 fantastico “ambiente arricchito”! 

Contatto 

Rafforzamento 
identità 

Incontro con la 
sacralità dell’altro 
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Può capitare che incontriamo anche persone della nostra storia attraverso l’altro, sensazioni 
antiche. 
Mi sono chiesta se questo fosse legittimo, se per caso non rendesse l’incontro meno veritiero. 
Mi sono risposta che non è così4. 
Anche nella vita civile a volte incontriamo i fantasmi del nostro passato più che le persone 
presenti, solo che ce ne accorgiamo di meno. 
Incontriamo i nostri pregiudizi e forse siamo meno disponibili a rendercene conto. 
Ringrazio tutti i miei compagni di vivencia che ho incontrato in questi anni, sia nel momento in 
cui incontravo parti di me, sia quando cercavo di aprirmi il più possibile ed incontrarli nella loro 
verità. 
Sicuramente, man mano che son cresciuta, ho imparato a vivere con sempre più pienezza e 
desiderio questa seconda esperienza. 
Sia quando incontravo compagni per una vivencia sola che quando incontravo compagni del mio 
gruppo. 

Poi, è innegabile, si sviluppa una grande di affettività. Mi 
rendevo conto di avere la possibilità di esprimere 

quell’affettività che magari sentivo dentro ma che non riuscivo a 
trovare il modo di farla uscire. 

E’ strano a dirlo nella nostra società, ma è una gran soddisfazione poter esprimere il nostro 
affetto per l’umanità e per tutti coloro che, individualmente o meno, sono sul nostro cammino. 
E poi si sviluppano quelle che io chiamo amicizie di vivencia, cioè delle amicizie strettissime, 
nutrienti, grandemente affettive con le persone del proprio gruppo, coloro che incontro una volta 
alla settimana, coloro con cui condivido un cammino anche di anni, e che magari non conosco né 
frequento nella vita civile, ma con cui mi sento legata e a cui sento di voler bene 
indipendentemente da tutto. 
Con loro condivido semplicemente, ma intensamente, la capacità di amare, quel comun 
denominatore che veramente accomuna tutti ogni essere umano. 
Questa è, per me, la dimostrazione che l’essere umano è un essere affettivo, proprio come diceva 
Rolando quando sottolineava che la vera umanità è la capacità d amare l’altro, di stabilire legami5. 
 
 
 

“Il genio della specie non è l’intelligenza 

                                                
4 Rolando Toro sottolinea l’importanza dell’incontro dell’altro nella sua verità. 
Biodanza ha come obbiettivo affinare ed ampliare la nostra capacità di incontrare l’altro nella sua 
specificità. 
Durante un suo intervento al Congresso mondiale di Biodanza del 2008, Rolando provocatoriamente e 
paradossalmente specificò in relazione al pensiero di Fritz Perls che, nella famosa “Preghiera della 
Gestalt”, diceva 

“Io sono la mia via e tu la tua. 
Io non sono al mondo per soddisfare le tue aspettative. 
Tu non sei al mondo per soddisfare le mie aspettative. 

Tu sei tu ed io sono io… 
E se per caso ci incontriamo allora è splendido! 

Altrimenti non ci possiamo fare niente." 
 

“ incontrars i  è  meravig l ioso  
ma l ’ ipotes i  contraria sarebbe una vera tragedia!”  

 
http://www.biodanzando.it/ToroPerls.htm  
 
5 Rolando Toro “Evoluzione umana e livelli di vincolo” Discorso inaugurale al VIII Congresso Mondiale 
di Biodanza – Italia  Giugno 2008 

Sviluppo 
dell’affettività 
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 ma l’affettività orientata verso la tolleranza, la compassione, l’amicizia e l’amore”6 
Rolando Toro 

 
Biodanza è come diceva Rolando “un sistema di rieducazione affettiva” 

Quest’assioma coniato da Rolando in modo così scientifico, per me ha significato riscoprire tutti i 
gesti dell’affettività sia a livello individuale, che collettivo. 
Nella nostra società questi gesti si stanno facendo sempre più rari a livello personale e allo stesso 
tempo si stanno perdendo nel sociale. 
 

La riscoperta dell’importanza dei riti, questo è uno degli 
argomenti di Biodanza che mi ha subito conquistato. 

E non dei riti come ricerca di conoscenza intellettuale, ma 
dei riti agiti: la possibilità e l’occasione di poterli fare e vivere 

insieme7. 
Quanta sapienza e quanto parola c’è nel gesto che comunica direttamente alla nostra anima! 
Sia che le danze proposte fossero relative alla sfera individuale che a quella sociale, l’intenzione 
che sottendeva il gesto è sempre stata per me una comunicazione profonda con la mia parte più 
intima. 
Avevo bisogno di questo e in Biodanza ho trovato il luogo dove poterlo esprimere. 
Quale delizia parlare di comunità e poi trovarsi tutti insieme in una ronda e sentire l’energia del 

gruppo che si condensa. 
Quale delizia parlare di gioia e saltare, danzare, sentire nel corpo e nel suo 
movimento questa emozione che manifesta. 
In Biodanza cuore, pensiero e corpo lavorano insieme ritrovando 

l’originaria unità tra corpo e spirito che è nella natura umana. 
Quando danziamo in vivencia tutto, corpo, mente e spirito siamo uno!8 
 

Due sono le accezioni in base alle quale Biodanza lavora sul 
gesto. 

Nella prima accezione il gesto è puro. 
Non esiste gesto emozionato, gesto con intenzione, che non parli 

direttamente al nostro lato più intimo, scavalcando le staccionate che i condizionamenti o 
l’abitudine della convenzione possano apporre, e che (in un lavoro come Biodanza che mira 
all’esperienza integrante) non diventi fonte di nutrimento per la nostra anima. 
Tutto ciò viene confermato dagli ultimi studi delle neuroscienze relativi a come si formula a 
livello neurologico il pensiero e dalla scoperta della non-gerarchia del percorso tra emozione, 
reazione, movimento gesto e pensiero. 

                                                
6 Dispensa “Affettività” pag. 10 
7 La riscoperta dell’importanza, per la psiche umana, dei miti ed degli archetipi, che nel rito trovano 
l’espressione nel sociale, viene già esplicitata da Carl Gustav Jung e poi profondamente studiata da Joseph 
Campbell. 
Tuttavia Rolando in Biodanza ci dà l’occasione attraverso vivencie di viverli profondamente intensamente 
nel corpo e nei suoi movimenti, ci dà l’occasione di  sentire le realtà a cui alludono. 
Rolando dice: 
“C.G. Jung, nelle sue riflessioni autobiografiche, auspicava che lo studio dei miti e degli archetipi dell’inconscio 
collettivo, da lui realizzato a livello teorico, raggiungesse in futuro una dimensione corporale importante per la 
psicoterapia. La sua ipotesi mi ha stimolato a sperimentare i miti e gli archetipi delle religioni cosmiche per ottenere 
l’integrazione personale, un’idea che si rivelata estremamente feconda” 
 
8 Allan de Botton “Ateismo 2.0, TED Conferences 
http://www.ted.com/talks/alain_de_botton_atheism_2_0.html 
 

La riscoperta 
dell’importanza dei riti 

Unita corpo-
spirito 

Gesto generatore 
di coscienza 
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Rolando l’aveva intuito a livello scientifico e noi tutti lo sperimentiamo nella vivencia dove gesto 
ed emozione si sviluppano ed alimentano l’un l’altro in un continuo fluire non solo 
consequenziale, ma anche di retro alimentazione. 
E’ questa la magia di Biodanza. 
In vivencia il movimento diventa danza e la danza diventa grazia, come diceva Rolando9.  

 
La seconda accezione è il gesto rituale. 

Io penso che la nostra società sia non solo sempre più “atea” 
nel senso  religioso, ma anche sempre più arida di gesti significativi 

atti ad aiutare ognuno di noi a sviluppare ed evolvere la propria umanità più profonda sia a livello 
personale che a livello sociale,  
Questa arsura ha come conseguenza una grande sete alla quale Rolando risponde creando 
numerose danze che derivano dai suoi studi antropologici, nei quali riscoprire sia i gesti 
archetipici comuni a tutte le culture sia i riti sociali. 
Da un lato la ricchezza delle posizioni generatrici che parlano all’umanità di ciascuno di noi 
riscoprendo l’essenza e il nutrimento dell’emozione legata al gesto umano, dall’altra i riti che ci 
permettono di condividere con il resto dell’umanità, con l’altro e la società, i valori e i momenti 
significativi che caratterizzano il nostro essere uomini. 
 

Ricordo con commozione uno dei miei primi stage che feci 
condotto da Alberto Bonazzi (è qui l’occasione per ringraziarlo) nel quale 
per la prima volta ho fatto un rito-gesto di purificazione insieme a 
tutto il gruppo. 
Per me fu quell’esperienza fu estremamente liberatoria ed efficace. 
Spesso nei nostri pensieri viene il desiderio di pulire parti di noi, ma 
il pensiero non è sufficiente a convincerci e a commuoverci nel 
nostro intimo. 
E’ il gesto, la sensazione che ci colpiscono più direttamente e rendono manifesto a 
noi stessi che il nostro cammino verso ciò che consideriamo buono per noi si sta 
svolgendo. 
A quell’esperienza ne sono seguite altre sempre ricche e diverse. 
 

Un altro dono che Biodanza mi ha fatto è la possibilità di esplorare 
quella che Rolando ha definito la linea della Trascendenza10. 

Geniale e assolutamente veritiera è la sua intuizione secondo la 
quale la Trascendenza non è un argomento che deve essere delegato in 

esclusiva alle religioni, ma è la risposta ad un bisogno profondo di ogni uomo, un bisogno di 
sentirci uniti a tutto ciò che ci circonda, che ci appartiene e di cui siamo parte: la sete di 
un’esperienza dove ritrovare il nostro collegamento profondo alla Vita. 
Per la prima volta in Biodanza ho trovato la possibilità di sperimentare questo senso di unione 
con il Tutto in un ambito che non fosse religioso, ma che fosse allo stesso tempo profondo 
nell’esperienza. 
Sperimentare la Trascendenza attraverso l’emozione e la sensazione del corpo penso sia 
un’esperienza unica ed integrante. 
Tale esperienza, inoltre, ha dato risposta ad una mia esigenza profonda di superare la scissione tra 
corpo e spirito che la nostra cultura da ormai millenni ci propone. 
                                                
9 Thandie Newton “Accettare la diversità, accettare me stessa”, TED Conferences 
http://www.ted.com/talks/lang/it/thandie_newton_embracing_otherness_embracing_myself.html 
 
10 “In Biodanza ho definito il concetto di trascendenza come la funzione naturale dell’essere umano di vincolazione 
esistenziale con tutto ciò che esiste: esseri, umani , animali, vegetali, minerali; in sintesi con la totalità cosmica” 
Rolando Toro in dispensa di “Trascendenza” 

Possibilità di vivere 
gli archetipi 

Trascendenza 
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Con l’affermarsi della cultura legata al Cristianesimo lo spirito prevaleva sul corpo, mentre a 
partire dalla rivoluzione industriale la materia prevaleva sullo spirito. 
Io non mi riconosco in nessuno dei due “partiti”, ma solo in quelle “culture” che concepiscono la 
continua e completa integrazione tra corpo e spirito come fondamento della natura umana, anche 
nell’esperienza di Trascendenza. 
Biodanza, offrendo un’esperienza totalmente “umana” e “concreta”, ha dato una risposta a 
questa mia domanda esistenziale. 

 
Un altro elemento che mi ha affascinato in Biodanza è la proposta 

di sperimentare la più ampia gamma di movimenti rallentati. 
Io ho incontrato questa categoria del movimento come espressione di ricchezza e 

sensibilità per la prima volta nelle nostre vivencie. 
L’ho trovata subito affascinante e assolutamente foriera di una nuova ricchezza nella 
sperimentazione e riscoperta di una nuova sensibilità. 
Mi sono subito tuffata negli esercizi in cui veniva proposto di rallentare. 
Potevo godere di una nuova sensibilità che si affinava man mano che il lavoro proseguiva e si 
ampliavano sempre più le antenne dei miei sensi. 
E’ come gustare un buon piatto. 
Più a lungo riusciamo ad assaporare la pietanza, più ampie si disvelano le sensazioni e il piacere 
che si generano nel mangiarla. 
 

Al rallentare è legato a doppio filo il tema del piacere e della cura che sono alla base della 
teoria di Biodanza. 

Tutto quello che viene proposto in Biodanza è piacere. In tal modo 
diventa per noi nutrimento e cura. 

Trovo semplice e geniale questa vita maestra scelta da Rolando per condurci alla scoperta di parti 
di noi. 
Io, che sono stata allevata secondo i dettami dell’educazione “classica” dove dovere ed impegno 
erano predominanti, ho trovato in Biodanza l’aspetto che mancava. 
Si trattava di concedermi la scoperta, più che cercarla, e lasciarmi abbandonare11. 
Come ho già raccontato nell’episodio della “dark room”, si trattava anche di decidere di mettersi 
in gioco, di lasciare da parte i vecchi parametri ed affidarsi affinché l’esplorazione trovasse nuovi 
orizzonti più ricchi di quelli che la nostra storia passata ci ha proposto. 
Io non son mai stata una grande esploratrice e per me il salto è stato grande, bello e ricco. 
Questo cammino, così magistralmente architettato, percorso con onestà, che vuol dire 
rispettando il proprio sentire ed i propri tempi, mi ha reso molto più felice e soddisfatta nel 
presente e fiduciosa della mia futura evoluzione umana (arrivata quasi ai 50 anni, a volte viene 
qualche dubbio su noi stessi ;-))) 
 
 
 
 
 

Piacere nel corpo12, 
                                                
11 “E’ necessario lo stupore davanti al miracolo che è il corpo. Da secoli, il corpo è considerato come lo schiavo della 
mente. Questo concetto deve essere rivisto. Il corpo invia informazioni precise alla mente, ma noi sottostimiamo 
queste informazioni. … Abbiamo perso la capacità di comprendere il linguaggio cenestetico. Si deteriorano l’unità 
e l’armonia interna in favore di progetti esterni” 
Rolando Toro in dispensa “Sessualità” 
12 “In Biodanza scopriamo che il corpo è gentile, tenero e possiede un’armonia meravigliosa. Il corpo è voluttuoso e 
intrinsecamente bello” 
Rolando Toro in dispensa “Sessualità” 

Rallentare 

Piacere 
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piacere in tutto quello che sono, 
piacere in tutto quello che faccio, 
piacere in tutto quello che mi circonda, 
piacere come strumento di integrazione con la totalità. 

 
Questo è un bel mantra da ripetersi tutti i giorni per ritrovare l’essenza del vivere, per ritrovare la 
sensazione dello “stare vivi” postulata da Rolando quando parla della radice della nostra Vitalità. 
 

Non esiste vero piacere che non provenga dalla profondità 
 e dallo slancio naturale verso la vita 

Rolando Toro 
 

Esiste un legame assolutamente imprescindibile tra piacere e 
affettività, tra piacere e cura. 

L’affettività è la radice del nostro essere uomini. 
Nella visione polare che la ragione impone per sua natura per conoscere la realtà, l’affettività è lo 
specchio del piacere. 
Se il piacere è la sensazione che ci indica il nostro “stare bene” in noi stessi, con occhi rivolti 
verso l’interno, l’affettività ci indica il nostro “stare bene” con tutto ciò che ci circonda, con gli 
altri, con l’umanità intera, con l’ambiente. 
Il punto in cui si manifesta questo legame rappresenta la visione dal nostro confine sensoriale che 
ora è il corpo: da una parte noi, dall’altra il mondo13. 
E’ solo lo sguardo dell’osservatore che si rivolge da un lato, all’interno, o dall’altro, all’esterno, 
che legge la differenza. 
Perseguire nella vita di ogni giorno questo principio, penso sia un’espressione semplice del 
principio secondo cui l’Amore è la radice del mondo, principio a cui io credo. 
 

Affettività come principio ultimo che sovrintende a tutta la vita dell’uomo e a tutta la sua 
espressione. 
Affettività come possibile lavoro da sviluppare. 
Affettività come possibile sviluppo di un percorso di crescita ed educazione. 

 
Biodanza si prefigge quest’ultimo obbiettivo e io ne sono 
rimasta catturata. 

Nell’episodio della vivencia dell’incontro con Viviana ho già parlato 
indirettamente della possibilità di educare all’affettività e qui vorrei 

sottolineare che per me è stato importantissimo trovare un luogo dove imparare, 
o meglio dove reimparare i modi ed i gesti dell’affettività. 
 
Essi sono innati in ognuno di noi, ma la vita, l’educazione, la nostra storia li possono 
condizionare e magari soffocare il loro naturale manifestarsi. 
In Biodanza ho ritrovato uno spazio dove riscoprirli, dove magari sperimentarli lontana da 
condizionamenti dovuti all’ambiente, dove viverli nella sensazione di bellezza che 
spontaneamente nasce nell’occasione di viverli nella loro essenza. 
                                                
13 Rolando Toro non solo sottolinea, delineandone i confini psicologici, che l’essenza “dell’affettività è 
uno stato di affinità profonda verso gli esseri umani”, ma anche i risvolti nel nostro corpo. 
“Il fatto che la sola presenza di una persona provochi modifiche nel tono muscolare e a livello neurofisiologico indica 
che esiste un continuum affettivo tra gli esseri umani. La cosa interessante è che queste alterazioni rivelano distinti 
livelli di reciprocità. Posso suggerire che la percezione dell’altro provoca risposte che abbracciano la totalità 
dell’organismo, e non solo le emozioni. 
Gli esseri umani sono ‘organi recettori ed emissari di affetti’. 
Rolando Toro “Biodanza” Red Edizioni, 2007 pag. 89 

Affettività 

Rieducazione 
affettiva 
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Questa “palestra affettiva” è un grande dono che Rolando ci ha dato per poi, una volta rafforzati 
nel nostro intimo, portare questi valori nel mondo. 
 

All’affettività come principio generale è legata la riscoperta e valorizzazione 
dei modi e gesti della cura. 

Questo tema, centrale nella teoria di Biodanza, è stato per me importantissimo ed 
estremamente nutriente sia per rinnovare il mio modo di approcciarmi agli altri, sia nei 

confronti di me stessa. 
Io non sono mai stata per carattere, storia o altro non importa, né un tipo 
espansivo, né estroverso, quindi “lontano” dagli altri. 
Durante le sessioni di Biodanza ho iniziato a sperimentare il lavoro su 
contatto e carezze e la sua importanza esistenziale. 
Pian piano ho potuto riscoprire sia il piacere di ricevere che quello di dare; 
piaceri che durante le vivencie arrivano a confondersi l’un l’altro, o meglio, 
si uniscono in un'unica esperienza nella quale è difficile distinguere chi sta 
agendo il massaggio e chi lo sta ricevendo. 
Ancora commossa per le tante vivencie fatte insieme relativamente a 
questo vorrei ringraziare Bianca Pizzato che per me è stata maestra in 
questa esperienza. 

 
Purtroppo, qualche anno fa, una mia zia è stata colpita da un ictus che la paralizzò in tutto 

il corpo ad eccezione del braccio sinistro e le tolse l’uso della parola.  
Penso che Biodanza mi abbia aiutato a trovare un modo diverso di 
comunicare con lei, un modo nuovo che paradossalmente ha reso 
felice entrambe. 
Non dimenticherò mai che quando andavo a trovarla lei mi accoglieva 
con il sorriso negli occhi. 
Durante le mie visite in ospedale io (sicuramente non l’avrei fatto 
qualche anno prima!) la accarezzavo. 
Mi fu di stimolo il ricordo sia del piacere che provavo nell’essere 
accarezzata teneramente durante le sessioni, sia del piacere che 
provavo nel donare queste sensazioni. 

Ognuno di noi non ama essere trattato in modo freddo. 
A maggior ragione quando non sta bene, quindi quando è in ospedale14. 
Non solo il tocco ha la capacità di rincuorare nei momenti di più grande difficoltà, ma confesso 
che con la mia zia danzammo anche qualche vivencia. 
Più volte facemmo la danza di eutonia con il dito del braccio non paralizzato. 
Tutto questo a testimonianza che in qualsiasi situazione c’è ancora la possibilità di sperimentare e 
godere di cose nuove (certamente prima della paralisi non avrei mai pensato di danzare 
un’eutonia con lei!). 
Penso che le nostre vivencie insieme siano state uno dei momenti più commuoventi che ho 
provato nella mia vita. 
                                                
14 Rolando, nella dispensa “Contatto e carezze”, parla di “funzione del contatto come via terapeutica”. 
“Il contatto e le carezze producono effetti emozionali e viscerali nel corpo. (…) 
Sotto l’aspetto organico vengono avviati, insieme al desiderio ed al piacere delle carezze, una serie di processi 
neuroendocrini che innalzano il tono vitale. (…) 
Il contatto corporale, e specialmente la carezza, attiva, mobilita, trasforma e rafforza la nostra identità.” pag.18, 
Rolando arriva ad affermare 
“Ogni corpo che non viene accarezzato comincia a morire” pag.21 
“La nostra pelle è la soglia di un mistero meraviglioso. Nel contatto carico di emozionalità affettiva, nell’atto di 
avvicinarsi che cerca intimità è racchiuso il circuito creatore dell’energia vitale.” 
in  “Biodanza” Red Edizioni, 2007 pag.147 

Cura 
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Zia Eleonore grazie. 
 

Sempre in quegli anni io andavo a trovare un’altra zia ormai anziana e che, visita dopo 
visita, accompagnai nel suo invecchiare. 

Ricordo che nel tempo la sua testa, la sua comprensione, 
gradualmente la abbandonarono.  
Rimaneva però, e rimase fino all’ultimo, la sua capacità di 
comunicare il suo star bene o male attraverso i gesti. 
Quando anche i gesti diventarono impossibili per lei, il solo 
contatto con la pelle generava rilassamento o a volte un sorriso. 
Quando le massaggiavo la schiena dimostrava sempre di essere 
contenta, di essere in un momento dove io e lei comunicavamo, 
comunicavamo il nostro affetto. 
Quando ormai stava morendo, solo il tocco o il tenerle la mano 
poteva calmarla dai suoi tremori.  
Anche questi momenti con questa zia sono stati tra i più 
commuoventi della mia vita. 
Zia Maricrì grazie. 
 

Con il lavoro che ho svolto attraverso Biodanza ho 
imparato a commuovermi, ho riscoperto un 

maggiore contatto con le mie emozioni. 
Io mi son sempre considerata una persona fredda, un po’ 

per carattere, un po’ per la mia storia. 
Ho sempre però considerato questa mia caratteristica, pur accettandola realisticamente, con senso 
di colpa. 
In fondo in fondo mi sentivo inumana, mi sentivo distante dalla mia umanità e dall’umanità degli 
altri. 
Questa caratteristica mi allontanava da tutto, da me stessa e dagli altri, mi faceva sentire un 
“UFO” atterrato su un pianeta sconosciuto e distante. 
Biodanza, assieme ad altri lavori su me stessa, mi ha aiutato grandemente a ritrovare il contatto 
con le emozioni. 
A volte capita che durante particolari vivencie mi sgorghi da dentro un pianto spontaneo. Se ciò 
accade per me è benvenuto, è salutare. Ciò è segno della mia umanità ritrovata, della possibilità di 
un rinnovato rapporto con le mie emozioni profonde. E, ripeto con gioia, se ciò accade io mi 
sento meglio. 
 

In Biodanza ho potuto riscoprire il piacere di stare in gruppo, di 
sentirsi parte di un gruppo: ciò in particolare con il mio gruppo 

settimanale. 
Io sono sempre stata, e sono ancora, un tipo solitario, timido e con grande difficoltà 
nell’approccio con più di 2 persone. 
Che rivoluzione lavorare, entrare in intimità, sentirsi sorretta da un gruppo di tante persone! 
In Biodanza il gruppo è quel nido di umanità, quel caldo ambiente contenitivo e creativo che aiuta 
a scoprire nuove parti di noi; dal quale ci sentiamo supportati, ci sentiamo incitati, ci sentiamo 
ispirati per intraprendere cammini inaspettati. 
Il paradosso è che sono persone che non conosciamo nella nostra vita civile, ma con le quali ci 
sentiamo accumunati nella ricerca di umanità profonda e vera. 
 
Confesso che io continuo a preferire il rapporto a 2, l’amicizia e la comunicazione meno 
collegiale, ma è innegabile che ho iniziato a scoprire questa nuova dimensione durante tutti questi 
anni di vivencia. 

Contatto con le emozioni, 
commuovermi 

Gruppo 
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Vorrei ora ringraziare tutti i miei amici e amiche di vivencia, quelli che ho incontrato una sola 
volta e quelli invece che incontro spesso o sempre. 
Quelli che sono diventati amici anche nella vita comune, tante volte inaspettatamente, poiché 
probabilmente nella “vita fuori”, sicuramente per miei pregiudizi inutili, non avrei mai contattato, 
poiché semplicemente erano così diversi da me. 
E’ questa la magia della consegna, tante volte ripetuta, “andare incontro alla sacralità dell’altro, 
alla sacralità della Vita, alla sacralità dell’Umanità che risiede in ognuno di noi”. 
Grazie a tutti Voi. 
 

 

  

QUESTA E’ UNA FOTO DEL 9° CICLO. 
Naturalmente un ringraziamento non solo ai compagni, 

ma anche ai tutor e ai didatti, in particolare Eliane, 
che mi hanno accompagnato nel mio percorso 

Purtroppo non ho foto dei settimanali che ho frequentato, ne’ di tutte le persone che ho 
incontrato in vivencia. 

LE LORO IMMAGINI LE TRATTENGO NEL MIO CUORE 
 … e questo forse mi piace ancor di più! ;-))) 
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Un’altra linea di vivencia nella quale inaspettatamente ho trovato 
nuovi spunti e aperture in me stessa è stata la Creatività. 

Io non mi sono mai sentita creativa, nonostante il lavoro che conduco (architetto). 
Ma la creatività non è quel mostro sacro, quel turbine di idee che deve sorgere dal nulla e che è 
solo nella testa di persone geniali. 
La creatività è la capacità di abbandonarsi alla Vita e fluire con lei nel rinnovare la realtà e il 
nostro modo di sentire secondo schemi non preordinati dal nostro giudizio, ma suggeriti dallo 
svolgersi della nostra intenzione in continuo e completo ascolto di quello che in questo 
momento, il qui e ora, ci suggerisce15. 
Io non avrei mai pensato in vita mia di danzare. 
Mi sono sempre sentita rigida ed impacciata, nel corpo come nei movimenti. 
In Biodanza ho imparato a fidarmi. Fidarmi del mio corpo ed affidarmi alla immensa possibilità 
del movimento. 
Ricordo, con commozione per me stessa, che non avrei mai pensato di fare pirolette, mentre, uno 
dei primi risultati di ampliamento che Biodanza ha dato al mio movimento, è che ora le faccio 

spesso, le faccio sempre (alla faccia dell’essere creatività! ;-))), le 
faccio infinite volte, sempre nuove e diverse. 

Mi piacciono da morire, mi sento bene. Sono un po’ il mio simbolo 
personale della capacità di abbandonarmi. 

Ed insieme al movimento si scioglie anche la testa… 
Ora il foglio bianco non mi spaventa più (o quasi ;-))) 
Un punto, una linea, un colore sono i primi passi verso qualcosa di nuovo che sta nascendo. Si 
tratta di crederci ed abbandonarsi senza cercare di governare il procedimento, ma osservandolo e 
assecondando il nuovo che nasce. 
Il risultato, buono o cattivo che sia, non è prevedibile, quello che conta veramente è vivere bene 
il percorso, il qui e ora che è fondamento dell’essere in vivencia. 
Ricordo con quanta curiosità e piacere ho potuto trascorrere il periodo di convalescenza in 
carrozzella per un incidente che mi aveva obbligato al non uso delle gambe per qualche tempo. 
Quante prospettive nuove ho potuto scoprire, quanti movimenti, quante sensazioni… Ricordo 
che volli continuare a danzare in carrozzella proprio per aprirmi ancora di più a possibilità nuove. 
 
Concludendo vorrei dire che dopo 6 anni di Biodanza io mi sento meglio, mi sento meglio nel 
mio corpo e nella mia mente. 
 
Forse questo vuol dire Rolando nella definizione 

 
Biodanza è un sistema di integrazione umana, rinnovamento organico,  rieducazione affettiva e 
riapprendimento delle funzioni originarie della vita. 

 
Forse questo vuol dire Rolando quando titola il suo libro 

 
Biodanza. Musica, movimento, comunicazione espressiva per lo sviluppo armonico della 
personalità. 
 
 
 

Un’ultima memoria, segno che mi sono riappacificata con un’altra parte di me stessa, 
sempre per me un po’ difficile. 

                                                
15 Rolando dice nella dispensa di “Creatività”: 
“L’attività creatrice è uno sviluppo naturale di una funzione biologica.” 
“L’atto creatore per eccellenza consiste nel partorire se stessi” 

Creatività 

Rinnovamento 
organico 
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Durante una visualizzazione, fatta in un ambito esterno alla Biodanza, mi è stato chiesto di 
immaginare di incontrare mia mamma e di fare qualcosa di bello con lei. 
Io non sapevo cosa sarebbe sorto dalla mia anima. 
 

L’immagine che mi è  venuta è  che io  andavo incontro al la mia mamma 
e con le i ,  mano ne l la mano, camminavo… 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PS… 
Non posso farne a meno… 
Alberto che mi sgomma in giro… 
In Biodanza si continua a giocare! 
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 “Sono arrivata a pezzi 
 e dopo la serata mi sono sentita, non ci credevo, nuovamente intera. 

Questa sensazione è durata anche per qualche giorno a seguire!!!” 
Condivisione di una mia allieva 

 
 
 
Capitolo secondo: 
 

 
 

Se guardo alla mia storia personale non avrei mai pensato di condurre, specialmente un 
gruppo di adulti. 
Ho iniziato la Scuola fidandomi di quello che accadeva e delegando al futuro le mie scelte 
ulteriori. 

Solo avevo solo un piccolo-grande sogno: potere un giorno fare Biodanza con i 
miei nipoti… e son sicura che, prima o poi, raggiungerò l’obbiettivo! 

Man mano che continuavo il mio percorso nella scuola, è sorto il 
desiderio profondo di provare a condurre in barba alla mia solita timidezza. 

In fondo, tanto più mi rendevo conto di come lavorava positivamente in me Biodanza, tanto più 
cresceva il desiderio di poter portare ad altri questa possibilità di benessere. 
Sono così giunta all’inizio del mio tirocinio. 
 

Il primo passo da intraprendere è antecedente all’elaborazione e “performazione” della 
sessione vera e propria, è antecedente allo studio e a tutte le esercitazioni: bisogna crederci! 

 
Dopo questo passo fondamentale, 

che va rinnovato di giorno in giorno, bisogna 
iniziare a diffondere la notizia che stiamo formando un 

gruppo… che provare a fare Biodanza è concedersi un’occasione per 
noi, che provare è segno di curiosità per la Vita, che potremmo incontrare qualcosa di 
inaspettatamente piacevole, che potremmo conoscere nuove parti di noi, che potremmo far 
avanzare la nostra crescita personale… 
Insomma raccogliere le persone che formeranno il gruppo del nostro tirocinio. 
Questa fase, lo confesso, è faticosissima. Ho “tampinato” non solo sconosciuti, ma tutti i miei 
amici e conoscenti, ripetutamente. 
Essa ha comunque contribuito a rafforzare la mia identità (obiettivo principe in Biodanza). 
Mi sono manifestata in nuove parti di me con i miei amici e conoscenti. 
Ho modificato la mia “maschera sociale”. 
Mi sono esposta e aperta al mondo in modo totalmente inusuale per me. 
Ricordo che non molto tempo fa una mia amica mi ha confidato che il fatto che io facessi il 
tirocinio, che conducessi gruppi, le sembrava così incredibile che le ho dato indirettamente la 
forza per iniziare un suo tirocinio per il suo percorso personale. 
Questa confessione, paradossalmente, è stata per me una nuova carica a continuare e segno che 
nel mio intimo ero cambiata, mi ero rafforzata. 

 
 
Ho fatto 2 serate di presentazione. 

Soprattutto alla prima hanno partecipato tantissimi miei amici e conoscenti. 
Io ero molto emozionata anche se, mentre conducevo, non me ne rendevo conto. 

Motivazione 

Diffusione della notizia 
creazione del gruppo 

Presentazioni 
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Vedevo i miei errori manifestarsi in corso d’opera, senza poter far nulla o riconoscendoli un attimo 
dopo averli commessi, e mi arrabbiavo, mi arrabbiavo con me stessa. 
Nelle condivisioni successive con i miei amici, a dispetto del mio giudizio, ho ricevuto i 
complimenti. Quello che più ho gradito è stato: 

“forse avrai fatto tanti errori, ma traspiravi passione da tutti i pori!” 
Quest’affermazione è per me un complimento che mi colpisce molto profondamente, poiché è 
segno dell’accorciarsi della mia distanza dalla Vita. 
 

E’ stato per me poi una vera goduria, una motivazione profonda a continuare, vedere i miei 
allievi essere in vivencia, entrare in connessione profonda con se stessi durante le danze e vedere le 
loro espressioni serene e di piacere. 
Questa magia che accade durante la vivencia è la vera motivazione che mi spinge a condurre, essa 
è il dono che io posso dare agli altri. 
 

Dopo le 2 presentazioni ho condotto altre 7 serate con 4 supervisioni. 
Le mie allieve vere, il mio piccolo “zoccolo duro” che veniva con costanza, erano 3 persone alle 
quali magicamente si aggiungevano amici che venivano a rimpolpare il gruppo ed ad aiutarmi. 
 

Queste serate mi hanno insegnato cosa vuol dire condurre. 
Mi hanno insegnato prima di tutto nel nostro cammino, qualunque 

cammino, il primo passo lo compiamo noi stessi e quindi ciò che 
è necessaria, più che l’autocritica è l’autosostegno. 

Darsi autosostegno è la prima osservazione che Viviana, mia tutor in tutte le 4 supervisioni di 
questo periodo, mi ha subito fatto durante le correzioni. 
Mi sono resa conto che io stessa, anche durante la conduzione, sembravo autodenigrarmi sia 
attraverso l’emozione sia attraverso l’autoironia e questo ostacolo era la prima ragione di 
difficoltà della mia conduzione. 
Essa diventava poco chiara o frettolosa, quasi che volessi subito fuggire dall’esperienza, mentre 
una minore autocritica avrebbe di sicuro favorito una maggiore chiarezza per il gruppo e una 
migliore riuscita dell’esperienza. 
 
Biodanza ci insegna che bisogna abbandonare i giudizi per poter entrare in vivencia e allo stesso 
modo penso che ciò debba accadere anche per il conduttore. 
Mantenere desta e pronta l’attenzione, ma lasciare il giudizio per condurre gli allievi attraverso l’emozione (non 
emotività) all’ingresso dello stato di vivencia. 
 

Per far questo, dopo un’introduzione con la parola (che 
ci concede il permesso di abbandonarci all’esperienza), bisogna fare 

una bella dimostrazione, direi danzare (dove nella danza si uniscono 
intenzione, emozione e movimento). 
Per me non è stato facile. 
L’abitudine all’autocritica e la paura del giudizio dell’altro non aiutano all’abbandono, tanto più 
che in questo caso noi siamo protagonisti sul palcoscenico, ma la crescita della coscienza di 
questo mio atteggiamento mi ha reso capace man mano di migliorare le mie dimostrazioni16. 
Con il progredire di lavoro su me stessa mi sono resa conto di come al miglioramento della 
dimostrazione corrisponda, da parte dell’allievo, una percezione più chiara e profonda, anche a 

                                                
16 Daniel Goleman “Intelligenza emotiva”, Rizzoli, 1997 (emozioni e superamento traumi in particolare 
pag. 346-348…) 
I circuiti neuronali consolidati (frutto di abitudini profonde ad una determinata risposta emozionale) 
vengono modificati da lavori su se stessi che utilizzano il processo di coscienza, pensiero, e quindi la 
corteccia. 
 

Autosostegno 

Dimostrazione 
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livello emozionale, dell’obiettivo della vivencia e una maggiore capacità di abbandonarsi 
all’esperienza. 
A fondamento di questo cardine della Biodanza, l’importanza della dimostrazione, vi sono gli 
studi sulle neuroscienze che leggono processi di attivazione dei neuroni nel processo di 
conoscenza. 

La scoperta dei neuroni-specchio rappresenta per la Biodanza la 
giustificazione scientifica del processo prevalentemente non 

verbale attraverso il quale essa opera, spiegandone le modalità con cui 
agisce. 
Io ho potuto nel mio piccolo costatare l’efficacia nel mio gruppo di adulti, man mano che le mie 
dimostrazioni si facevano meno timide, ma soprattutto nel gruppo di anziani quando ho cambiato 
metodologia di presentazione17. 
 

Un’affermazione assai importante che mi ha aiutato tantissimo a evolvere la mia timidezza è 
stata quella che mi stata ripetuta 2 volte in due momenti differenti: 
dalla mia tutor e da un’amica carissima, anch’essa maestra. 

Andare al centro del gruppo non è solo una necessità per la 
dimostrazione, ma anche un momento nel quale il conduttore 

riceve energia dal gruppo. 
Essere al centro permette di creare un flusso di energia che dal gruppo si concentra sul 
facilitatore per poi essere restituita al gruppo tramite la dimostrazione. 
La coscienza di ciò diventa un motore per il lavoro del conduttore, che non si trova unico artefice 
della serata, ma è come se la sessione nascesse dall’unione e scorrimento fluido delle due energie, 
quella del facilitatore e quella del gruppo. 
Questa scoperta, semplice ma profonda, mi ha dato la sensazione di non esser sola a condurre, 
quindi mi ha implicitamente rafforzato a dispetto di tutte le mie paure.  
 

A causa dell’esiguità del gruppo, che metteva sempre in forse la serata 
(son sempre difficili gli inizi! ;-)), con le mie allieve abbiamo effettuato un 

piccolo percorso nel quale abbiamo esplorato i temi dell’integrazione motoria e 
affettivo-motoria, in particolare l’affinamento della sensibilità nel movimento, nel 

sentire se stessi e nella comunicazione con l’altro. 
Anche se la frequenza al corso è risultata a volte un po’ frammentaria, io ho dedicato particolare 
attenzione a che l’esperienza vissuta nelle nostre serate fosse sempre frutto di vivencia, così come 
indicato da Rolando. 
Gli esercizi non dovevano essere eseguiti come esercizi ginnici, prestazionali o teatrali, ma in 
profonda connessione con se stessi, godendo dell’attimo del qui e ora ed in profonda 
connessione con l’emozione. 

Anche da parte mia è stata graduale l’acquisizione di questo 
concetto profondo che 6 anni di Biodanza mi hanno insegnato 
come allieva, ma che l’emozione di condurre rischiava di 

compromettere nelle mie dimostrazioni: la sacralità della vivencia. 
Solo se nel fare le danze riusciamo a connetterci profondamente in noi stessi si verifica quella 
magia che noi chiamiamo vivencia, che distingue Biodanza dalle altre pratiche e che agisce in 
profondità nel riconnetterci con le radici della Vita. 
Solo se il conduttore riesce ad entrare in questo stato nella sua dimostrazione è possibile che l’allievo ne percepisca il 
valore e si conceda poi di viverlo egli stesso a sua volta. 
Si è quindi verificato un percorso parallelo di acquisizione di coscienza tra me e le mie allieve e di 
questo devo loro rendere particolarmente grazie. 
 

                                                
17 vedi capitolo 4 

Neuroscienze 

Essere al centro 

Percorso 

Sacralità della 
vivencia 
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Durante i 3 mesi di corso ho potuto accennare ai temi fondamentali della Biodanza quali 
l’affinamento della sensibilità corporea ed emotiva, il linguaggio dei gesti, il feedback, identità e 
regressione, identità e affettività. 

A titolo esemplificativo e non solo, poiché mi ha 
particolarmente commosso e allo stesso tempo 

riconfermato nella coscienza della potenza d’integrazione del 
metodo Biodanza, qui di seguito descrivo l’ultima serata. 

 
Come una brava mamma che saluta il figlio quando lascia la sua casa, ho voluto 

riprendere il tema del rafforzamento emotivo dell’identità. 
Era l’ultima sera prima di intraprendere a tempo pieno il mio tirocinio con gli anziani e dovevo 
lasciare un po’ frettolosamente, senza troppo preavviso, le mie allieve. 
La potenza della musica e dell’emozione hanno dato solidità ad ogni mio augurio di buon vita. 
La vivencia di piena consapevolezza e amore che le mie allieve si sono concesse di vivere è stata 
per me l’espressione più vera ed efficace di cosa significasse il mio augurio per loro. 
 

1. Ronda iniziale 
O mar serenou, Clara Nunes 3:10 

2. Marcia con determinazione 
End title Blade Runner, Vangelis  4:09 

3. Coordinazione ritmica a due 
Sledge Hammer, Peter Gabriel 4.57 

4. Sincronizzazione ritmica 
Ezequiel saw the wheel, Louis Armstrong 2:37 

5. Danza ritmica espressiva al centro del gruppo 
(con passaggi rapidi e particolare attenzione e incitamento degli “esterni”) 

Mac the knife, Ella Fitzgerald 4:15 

6. Danza espressiva con intensità 
A mi manera, Gipsy King 4:00 

7. Sincronizzazione melodica 
The man I love, Gershwin e Porter 3:29 

8. Movimento segmentario petto-braccia 
Esha, Zamfir 4:22 

9. Accarezzamento a 2 
Eveninng falls, Enya 4:22 

10. Ronda di culla 
Pode Entrar, Belem, 4:27 

11. Attivazione progressiva 
Bem Leve, Monte 2:34 

Burbujas de amor, Guerra 4:12 

12. Ronda finale di  celebrazione 
Grazias a la vida, Elis Regina 4:28 

 

 

Un ringraziamento part i co lare al l e  mie al l i eve  Carla,  Roberta e  Maurizia 
e  a tut t i  i  mie i  amic i  che hanno voluto accompagnarc i  qualche vo l ta 

 o una vol ta so la.  

Serata finale di 
conclusione del corso 
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“Essere vecchi è meraviglioso!” 
Rolando Toro 

 
 
 
 
Capitolo terzo: 
 
 
 

 
 
 
Il 24 ottobre 2009 Rolando Toro (a quell’epoca aveva 85 anni) partecipò a Milano ad un 
convegno organizzato presso la Regione Lombardia sull’argomento “Anziani”.18 

Il suo intervento era incentrato sulla riscoperta del valore dell’essere anziani e la ricchezza 
che questo periodo della vita umana può portare ad ognuno e alla società se viene vissuto in 
modo appropriato, coerentemente alle esigenze che questa età necessita e secondo le sue leggi e 
possibilità. 
Bisogna riscoprire il valore dell’essere anziani in contrasto con l’opinione della cultura dominante 
oggi giorno secondo cui l’invecchiamento è un processo di degradazione totale sotto tutti gli 
aspetti, dall’organico-fisico allo psichico-mentale, alle capacità sociali ed affettive, processo 
irreversibile, che rende la persona un peso per se stesso e per la società. 

 
L’idea dell’anziano in un processo di assoluto decadimento 

 è assolutamente criticabile 
Rolando Toro 

 
Rolando Toro come prima cosa sottolinea che nel 

processo di evoluzione della persona attraverso gli anni, esiste 
con l’avanzare dell’età la possibilità di sviluppare i cosiddetti 
potenziali tardivi, potenziali non riconosciuti dalla cultura che 
vede nell’invecchiamento un semplice processo di 
degradazione, ma che invece si sviluppano in tarda età proprio 
a partire dalle caratteristiche intrinseche che questa età 
racchiude. 
Questi potenziali che Toro riconosce in se stesso, a partire dalla 
sua età anagrafica, si riscontrano anche nelle arti come ad 
esempio Rilke, Tiziano, Picasso, Einstein… che proprio in 
tarda età arrivano a concepire e realizzare le opere più grandi. 

Questi potenziali, la cui esistenza è stata intuita da 
Rolando molti anni fa, sono ora stati riconosciuti e confermati dalle ultime scoperte della scienza. 

                                                
18 http://www.mediatecaconsiglio.lombardia.it/mediafiles/view/535/3  
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Nel campo delle neuroscienze è stata scoperta la plasticità neuronale, cioè la capacità del cervello di 
rigenerarsi e dare vita a nuove cellule neuronali e modificare le loro connessioni19 

Perché questo processo di rinnovamento cerebrale avvenga, processo che si verifica anche in 
tarda età20, è necessario usare il cervello, continuare a mantenerlo attivo. 
Biodanza offre il luogo adatto dove continuare a attivare il cervello poiché vi è nei suoi strumenti 
metodologici più fondamentali il principio di svolgersi in un ambiente arricchito, l’ambiente super-
stimolante nel quale si svolge la vivencia. 
Tale ambiente comprende la musica, il movimento, l’emozione, il contatto, l’espressione, la gioia 
e l’affettività, “una marmitta di  tras formazione v ivenc ia l”. 

 
In questo ambiente è possibile sviluppare e alimentare i potenziali tardivi che si possono 

così connotare. 
L’anziano entra in un nuovo concetto del tempo, dovuto al fatto che percepisce la 

limitatezza di quello che a lui rimane.  
Ogni istante viene percepito dall’anziano come una preziosa perla. 
I gesti quotidiani che per il giovane sono un banale atto comune, diventano per l’anziano un 
momento eterno, nel quale l’esperienza acquisisce una profondità ed un’essenzialità enorme. 
 

Il quotidiano parla a bassa voce con l’eterno 
Rainer Maria Rilke 

 
Questa è l’espressione poetica di questo particolare stato di coscienza. 
 

Un altro potenziale tardivo che si sviluppa è la capacità di essere essenziali.  
I giovani, anche nel tentativo di apparire trasgressivi, sono di fatto molto formali poiché si 
lasciano condizionare dall’apparenza nel confronto con l’altro, soffermandosi prevalentemente 
sul loro corpo21. 
L’anziano invece possiede un terzo occhio che guarda l’anima dell’altro, la sua essenza. 
Egli inoltre possiede una grande capacità di sintesi, poiché la lunga esperienza gli permette di non 
lasciarsi distrarre dai dettagli. 
Egli abbandona l’autoritarismo facendo sì che per lui tutti gli esseri umani sono incantevoli ed 
interessanti 
 
In conclusione se Martin Heiddegger disse 

 
Siamo troppo in ritardo per gli dei, troppo in anticipo per comprendere l'Essere. 

 Siamo un poema incompleto. 
 

Rolando ci suggerisce di affermare invece che nel momento in cui riusciamo a vivere l’istante 
eterno, esperienza facilitata dai potenziali tardivi, il poema è completo. 
 

La lezione di Biodanza per l’anziano rappresenta una profilassi e una prevenzione contro 
il decadimento. 
In essa l’anziano trova tutti gli stimoli e le motivazioni che gli sono necessari per compensare il 
decadimento fisico e psichico. 
Trova il movimento che attraverso la musica viene indotto inconsciamente. 
Trova la gioia e l’allegria e tutte le emozioni e passioni che lo stimolano. 
                                                
19 Rita Levi Montalcini 
20 Ernest Rossi 
21 Jane Fonda “Life's third act”, TED Conferences 
 http://www.ted.com/talks/jane_fonda_life_s_third_act.html 
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Trova il contatto, l’affettività che inducono cambiamenti non solo nell’umore, ma anche nel 
corpo e nel suo metabolismo. 
Trova il gruppo e la socialità che lo allontanano dalla solitudine che forse è la vera causa di 
invecchiamento. 
La classe di Biodanza è un’esperienza positiva che, creando motivazione , induce cambiamenti atti 
al recupero e il risveglio dei potenziali e della fiducia in se stessi. 
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“I neuroni specchio danno un’interpretazione unitaria 
 della percezione e dell’azione, un meccanismo che 

 unifica ciò che fanno gli altri con le nostre capacità.”  
Giacomo Rizzolatti 

 
 
 
Capitolo quarto: 
 
 
 

 
 
 
 

Sebbene le intuizioni di Rolando anticipino di molto le conferme della scienza, gli studi 
delle neuroscienze di questi anni stanno dando prova della 
veridicità della teoria da lui elaborata. 
Gli studi sul funzionamento del cervello sia nel processo di 
conoscenza che nel processo di formazione del movimento 
e dell’azione, comprovano i principi cardine in base ai quali 
si è sviluppato da ormai più di 50 anni il Sistema Biodanza. 
In questo capitolo, data la complessità dell’argomento, 
tratterò sinteticamente solo quegli argomenti che 
specificatamente aiutano a descrivere il funzionamento del 
cervello nel contesto della Biodanza. 
 

I neuroni, le nostre cellule cerebrali, comunicano tra 
di loro formando delle reti neuronali che si modificano nel 

tempo tramite la plasticità neuronale che si definisce come la capacità di rimodellamento, in analogia 
con i modelli di plastilina le cui componenti interne possono venire continuamente rimodellate. 
Le modificazioni delle reti provocano modificazioni comportamentali, così come l’esperienza ed 
il processo di conoscenza provocano a loro volta una modificazione delle reti stesse. 
 
Tale modificazione che avviene già prima della nascita e che non s’interrompe mai fino alla morte 
avviene attraverso i meccanismi dell’apprendimento generati dall’esperienza. 
L’apprendimento avviene a sua volta tramite 2 modalità: nella prima, l’apprendimento è 
implicito e avviene in maniera inconscia ed il soggetto non è cosciente mentre apprende, nella 
seconda l’apprendimento è esplicito e quindi il soggetto sa di imparare. 
L’apprendimento implicito è l’unica modalità di imparare dall’età prenatale fino ai 2 anni ed è 
assolutamente il più persistente e duraturo e, tanto più che inconscio, difficile da raggiungere e 
modificare. 
In questa area si collocano le cosiddette protovivencia, esperienze in cui il messaggio a noi stessi è 
estremamente fondante e fondamentale per strutturare il nostro approccio al mondo. 
 

Il lavoro che si propone Biodanza è proprio quello di operare sui messaggi che la nostra 
memoria implicita porta con sé. 
Infatti l’accesso a tale memoria ha tra le porte privilegiate il corpo, il sogno e la musica, gli 
strumenti fondamentali della nostra metodologia. 
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Biodanza, lavorando attraverso la vivencia con finalità integranti, mira a fornire un nuovo 
bagaglio di esperienze positive che vengono aggiunte al nostro mondo interiore inconscio e 
quindi al nostro colloquio interiore. 
Un esempio che ben descrive il meccanismo è il seguente. 
Se noi assimiliamo la nostra coscienza che è frutto di esperienza come un mucchio di sassolini 
dove il sassolino bianco è l’esperienza positiva e il sassolino nero è quella negativa, il grado di 
positività che sentiamo dipende dal prevalere di un colore o l’altro. 
Semplificando se per caso prevalgono i sassolini neri avremo una tendenza alla negatività ed ad 
un approccio pessimistico nei confronti della vita, al contrario se avviene l’inverso. 
Biodanza attraverso la vivencia, che è un’esperienza positiva di grande intensità, esperienza che va 
a toccare anche il mondo inconscio, apporta un sassolino bianco nel bagaglio della nostra 
coscienza e quindi man mano modifica il peso dei sassolini neri nella percezione di se stessi e del 
mondo. 
Questo è un primo meccanismo di azione della Biodanza. 
 

Le neuroscienze hanno inoltre validato altri due principi che sono alla base della nostra 
metodologia. 
Essi sono il principio secondo cui viene privilegiata nella conduzione delle vivencia, all’approccio 
razionale basato sul pensiero, la r ipet izione  modalità che facilita la creazione di modificazioni 
strutturali delle reti e l’imitazione spontanea  nel qual caso si parlerà dei neuroni specchio 
 

Mentre in passato si credeva che la struttura cerebrale fosse molto più statica, adesso 
sappiamo con certezza che il nostro cervello è molto plastico. 
Le reti si modificano con l’esperienza grazie alla plast i c i tà neuronale , che è maggiore nel 
bambino piccolo, ma esiste per tutta la vita. 
A seguito dei cambiamenti delle reti neuronali si producono nel cervello cambiamenti dei 
comportamenti. Tali cambiamenti sono più difficili in età adulta, ma sono sempre possibili ed 
arrivano anche all’attivazione di neuroni precedentemente non attivi come è stato dimostrato nei 
casi di danno cerebrale. 
Da tutto ciò ne consegue che la r ipet izione  di esperienze stabilizza l’apprendimento e nel caso di 
Biodanza l’obiettivo integrante permette di favorire un’evoluzione comportamentale positiva. 
 

Un’altra scoperta delle neuroscienze di grande rilevanza anche per la Biodanza sono i 
neuroni specchio22. 

Tali neuroni, ritrovati sperimentalmente prima 
nelle scimmie e poi negli esseri umani, sono 
neuroni multimodali particolari che si attivano 
sia quando l’uomo fa l’azione o prova 
l’emozione, sia quando vede 
(prevalentemente, ma anche sente con altri 
sensi) un altro uomo fare l’azione, comunicare 
o provare l’emozione. 

Quest’ultima caratteristica è assai importante poiché darebbe la prova neurofisiologica della 
connessione del singolo individuo con gli altri uomini, quindi darebbe una sostanza corporea al 
concetto del noi ed al concetto di empatia. 
 
I neuroni specchio si attivano in presenza di un essere animato secondo la seguente sequenza.  

                                                
22 Giacomo Rizzolatti  “I segreti dei neuroni specchio” 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1G0GY0oQspE 
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• Quando una persona fa un movimento in presenza di un osservatore, si attiva 
nell’osservatore la stessa rete neuronale che si attiverebbe se egli facesse direttamente il 
movimento 

• Quando una persona vede un’altra persona che prova un’emozione attiva la stessa rete 
neuronale che si è attivata nella persona che sta provando quella emozione. 
 
Si può affermare che la radice della comunicazione non verbale risiede nel funzionamento 

dei neuroni specchio che ci permettono di comprendere l’intenzione dell’altro, infatti essendo la 
loro attivazione automatica e involontaria, noi non ci rendiamo conto di comunicare con gli altri 
con i nostri comportamenti, né che gli altri comunicano con noi 
 

Il funzionamento dell’attivazione dei neuroni specchio dà 
una prova neurofisiologica alla modalità di conduzione di 
Biodanza secondo cui è fondamentale la dimostrazione 
dell’esercizio nella presentazione delle vivencia. 

Il meccanismo di insegnamento prevalente rispetto alla 
spiegazione verbale è l ’ imitazione spontanea  nella quale 
l’allievo, attraverso l’attivazione dei neuroni specchio, partecipa, 
anche semplicemente osservando, della vivencia del conduttore. 
 

Dalla scoperta dei neuroni specchio dipende anche il modello secondo cui nasce la 
conoscenza chiamato embodied cognition23 
Secondo questa teoria la conoscenza è “incorporata” (embodied) perché fondata sulle esperienze 
corporee, ed è “situated”, in quanto i processi mentali non possono essere studiati 
indipendentemente dal contesto in cui vengono usati. 

Il contesto è determinante nella rappresentazione mentale, quindi la conoscenza diventa 
esperienziale. 
Essa si crea in base alla scelta e la modalità di elaborazione delle informazioni raccolte. 
Emozione, movimento, e percezione non si sviluppano secondo una successione gerarchica, ma 
si alimentano e retroalimentano l’un l’altro in un processo di continua e vicendevole influenza.  

 
Biodanza lavora su queste basi. 
La vivencia è un’esperienza di intensa percezione del qui e ora, 
in profonda unione di corpo e mente ed in profonda 
connessione con tutto ciò che partecipa all’esperienza. 
L’ambiente creato, il gruppo e il contenimento affettivo è un 
ambiente arricchito attivato proprio per intensificare l’effetto 
integrante della vivencia stessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Fabre Pietas (2011) dettaglio 
  

                                                
23 Vittorio Gallese “La mente incarnata, l’arte e l’empatia” 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=TJ66j2X4vE4 
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Diritto del malato ad un rispetto e 
ad una dignità pari a quella di ogni altro cittadino 

Carta Dei Diritti Del Malato Di Alzheimer 
 
 
 

  
 
Capitolo quinto: 
 
 

 
La sindrome di Alzheimer è la causa più comune di demenza. Essa compare generalmente 

dopo i 65 anni con sempre maggiore incidenza con il progredire  dell’età anagrafica, ma esistono 
casi di esordio precoce. 
Essa consiste in un processo degenerativo che distrugge lentamente e progressivamente le cellule 
del cervello. 
Prende il nome da Alois Alzheimer, neurologo tedesco che nel 1907 descrisse per primo i sintomi 
e gli aspetti neuropatologici della malattia di Alzheimer, come le placche e i viluppi neuro-fibrillari 
nel cervello. 

 

Aspetti fisiologici della patologia 
 
Le attuali conoscenze indicano che la perdita progressiva di cellule cerebrali è associata al 

formarsi di placche anomale (placche di beta amiloide) intorno ad esse. Tali placche sono 
accumuli di frammenti di una proteina insolubile. 
Un altro segno caratteristico della malattia di Alzheimer è la presenza di "grovigli" all'interno delle 
cellule cerebrali costituiti da una forma anomala della proteina tau, una proteina che ha 
importanti funzioni nelle cellule sane. 
Tali strutture rappresentano il risultato ultimo di processi degenerativi che coinvolgono differenti 
sistemi cerebrali. 
È probabile infatti che la malattia di Alzheimer non sia provocata da una singola causa, ma da 
diversi fattori che possono influire in misura differente in ogni singola persona. 
Nel malato di Alzheimer, in aree specifiche del cervello, si riscontrano bassi livelli di un 
neurotrasmettitore chiamato acetilcolina ed elevati livelli di un altro mediatore chimico, il 
glutammato. 
Ad oggi i farmaci maggiormente in uso per il trattamento sintomatico della malattia di Alzheimer 
sono molecole che normalizzano i livelli di acetilcolina. Accanto a questi, esiste un’altra classe 
farmacologica in grado di proteggere le cellule nervose dall’eccesso di glutammato che 
sembrerebbe essere dannoso per le cellule stesse.24 
 

Sintomi e segni del progressivo manifestarsi della malattia 
 
“La malattia viene spesso anticipata da un leggero calo di prestazioni in diverse funzioni 

cognitive in particolare legate alla memoria, all'orientamento o alle capacità verbali.  

                                                
24 A. Bianchetti, T. Metitieri, M. Trabucchi, “La Demenza. Strumenti e metodi di valutazione”, 
Utet, 2001 
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In seguito la malattia si manifesta spesso inizialmente come demenza caratterizzata da amnesia 
progressiva ed altri deficit cognitivi. Il deficit di memoria è prima circoscritto a sporadici episodi 
nella vita quotidiana (ricordarsi cosa si è mangiato a pranzo, cosa si è fatto durante il giorno) e 
della memoria prospettica (che riguarda l'organizzazione del futuro prossimo, come ricordarsi di 
andare a un appuntamento); poi man mano il deficit aumenta e la perdita della memoria arriva a 
colpire anche la memoria episodica retrograda (riguardante fatti della propria vita o eventi pubblici del 
passato) e la memoria semantica (le conoscenze acquisite), mentre la memoria procedurale (che riguarda 
l'esecuzione automatica di azioni) viene relativamente risparmiata fino alle fasi intermedio-
avanzate della malattia. 
A partire dalle fasi lievi e intermedie possono poi manifestarsi crescenti difficoltà di produzione 
del linguaggio, con incapacità nella definizione di nomi di persone od oggetti, e frustranti tentativi 
di "trovare le parole", seguiti poi nelle fasi più avanzate da disorganizzazione nella produzione di 
frasi ed uso sovente scorretto del linguaggio (confusione sui significati delle parole, etc.). Sempre 
nelle fasi lievi-intermedie, la pianificazione e gestione di compiti complessi (gestione di 
documenti, attività lavorative di concetto, gestione del denaro, guida dell'automobile, cucinare, 
etc.) iniziano a diventare progressivamente più impegnative e difficili, fino a richiedere assistenza 
continuativa o divenire impossibili. 
Nelle fasi intermedie ed avanzate, inoltre, possono manifestarsi problematiche comportamentali 
(vagabondaggio, coazione a ripetere movimenti o azioni, reazioni comportamentali incoerenti) o 
psichiatriche (confusione, ansia, depressione, ed occasionalmente deliri e allucinazioni). Il 
disorientamento nello spazio, nel tempo o nella persona (ovvero la mancata o confusa 
consapevolezza di dove si è situati nel tempo, nei luoghi e/o nelle identità personali, proprie o di 
altri - comprese le difficoltà di riconoscimento degli altri significativi) è sintomo frequente a 
partire dalle fasi intermedie-avanzate. In tali fasi si aggiungono difficoltà progressive anche nella 
cura della persona (lavarsi, vestirsi, assumere farmaci, etc.).”25 
E’ importante sottolineare che con il progressivo peggioramento delle condizioni psicologiche, 
cognitive e fisiche del soggetto che lo rendono completamente dipendente dagli altri, si rende 
sempre più necessaria l’assistenza personale all’ammalato detti “caregivers”, che in genere viene 
affidata ai famigliari o badanti o personale specializzato che vengono a loro volta sottoposti a 
particolare stress dovuto alle condizioni, particolarmente defaticanti, del malato. 
 
 

 
 

Comparazione tra un cervello sano (a sinistra) e 
un cervello di una persona affetta da Morbo di Alzheimer (a destra) 

                                                
25 Wikipedia “Morbo di Alzheimer” http://it.wikipedia.org/wiki/Morbo_di_Alzheimer  
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I principali disturbi della malattia di Alzheimer 26 
 
• Amnesia  

La perdita di memoria influenza in molti modi la vita di ogni giorno, in quanto crea problemi 
di comunicazione, di sicurezza e di comportamento. Per capire come la memoria è colpita 
nella malattia di Alzheimer è utile considerare i differenti tipi di memoria. 
Memoria episodica 
Questa è la memoria di tutti gli avvenimenti della nostra vita. A sua volta la memoria 
episodica può essere classificata in memoria a breve termine (che conserva le informazioni 
dell'ultima ora) e memoria a lungo termine. Sembra che i malati di Alzheimer non abbiano 
difficoltà a ricordare eventi del passato ma possono dimenticare cose che sono successe 
cinque minuti prima. I ricordi di eventi lontani nel tempo possono interferire con la vita di 
ogni giorno: ad esempio il malato può eseguire senza posa movimenti "professionali", legati 
cioè al lavoro che faceva prima di ammalarsi. 
Memoria semantica  
Questa è la memoria del significato delle parole. A differenza della memoria episodica, non è 
personale ma comune a tutti coloro che parlano la stessa lingua. Per stabilire un dialogo con 
gli altri è necessario che il significato delle parole sia comune a tutti. La memoria episodica e 
quella semantica non sono localizzate nella stessa area del cervello; di conseguenza non 
vengono colpite nello stesso momento. 
Memoria procedurale  
Questa è la memoria di come si fanno le cose, come si usano gli oggetti. La perdita della 
memoria procedurale rende difficili attività quotidiane, come vestirsi, lavarsi, cucinare. 
Sembra, però, che venga mantenuta più a lungo di quella semantica; per questa ragione, si 
vedono malati che hanno difficoltà a trovare le parole, che non ne capiscono il significato e 
che riescono, invece, a cantare vecchie canzoni. 

• Aprass ia  
E' il termine usato per descrivere la perdita della capacità di compiere atti volontari e 
finalizzati, nonostante l'integrità della funzione motoria. Ad esempio, il malato non è capace 
di allacciarsi le stringhe delle scarpe, aprire una porta, accendere la televisione. 

• Afasia  
E' il termine usato per descrivere l'alterazione o l'incapacità di parlare o di capire il 
linguaggio. Si può evidenziare in vari modi: ad esempio con la sostituzione di una parola con 
altra di significato diverso ma della stessa famiglia (ora invece di orologio), oppure l'impiego 
di una parola sbagliata ma dal suono simile a quella giusta (zuccotto invece di cappotto), o di 
una parola completamente diversa e senza alcun legame apparente con quella giusta. Se si 
accompagna ad ecolalìa (la ripetizione, immediata o differita,  involontaria di parole o frasi 
dette da un'altra persona) e alla ripetizione costante di una parola o di una frase, il risultato 
può essere una forma di discorso di difficile comprensione, o una specie di gergo. 

• Agnosia 
E' il termine usato per descrivere la perdita della capacità di riconoscere gli oggetti e il loro 
uso appropriato. Ad esempio, il malato può usare la forchetta invece del cucchiaio, una 
scarpa al posto di una tazza o un temperino invece della matita, e così via. Per quanto 
riguarda le persone, può venire meno la capacità di riconoscerle, non a causa della perdita di 
memoria, ma piuttosto come risultato della mancata elaborazione da parte del cervello 
dell'identità di una persona in base alle informazioni fornite dalla vista. 

• Comunicazione 
I malati di Alzheimer hanno difficoltà sia a parlare che a capire il linguaggio e poiché gli 
esseri umani hanno bisogno di questo per comunicare tra di loro, diventa sempre più difficile 

                                                
26 Federazione Alzheimer Italia   http://www.alzheimer.it  
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comunicare con il malato; ciò causa a sua volta altri problemi. 
• Cambiamenti  di  personal i tà 

I malati di Alzheimer possono comportarsi in modo totalmente diverso da quello abituale. 
Una persona tranquilla, educata, amichevole, può trasformarsi diventando aggressiva. Sono 
comuni bruschi e frequenti cambiamenti di umore. 

• Disturbi  de l  comportamento 
Un sintomo comune del malato di Alzheimer è il "girovagare" sia di giorno che di notte. Le 
ragioni possono essere numerose, ma, a causa dei problemi di comunicazione è spesso 
impossibile identificarle. Altri disturbi possono essere l'incontinenza, l'aggressività, l'insonnia. 
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"... Dopo anni ho scoperto mio padre 
ancora come persona!” 

la figlia di un malato di Alzheimer 
 
 
 
 
 
 

Capitolo sesto: 
 
 
 

 
 
 
 

Nel 1996 presso l’Istituto Geriatrico Fratelli Molina di Varese il Prof. Rolando Toro in 
collaborazione con il Dott. Romeo Lucioni e la Dott. Luisa Bava avviò la prima sperimentazione 
del Sistema Biodanza in un gruppo di pazienti affetti da Alzheimer e Parkinson27. 
Alla sperimentazione partecipavano un gruppo di 8 insegnanti Biodanza. 
 
I malati di Alzheimer presentavano le seguenti sintomatologie, sintomi che sembrano irreversibili 
in questa patologia cronica. 

1. Perdita della memoria e disorientamento rispetto allo spazio e al tempo 
2. Perdita delle capacità cognitive e intellettive 
3. Incontinenza emotiva 
4. Domanda di sicurezza 
5. Ipermotricità o ipomotricità 
6. Tendenza ad un facile affaticamento (perdita motricità) 
7. Difficoltà all’evocazione delle parole, scambio con neologismi 
8. Difficoltà a nominare le immagini e gli oggetti 
9. Perdita dell’energia affettiva 
10. Perdita d’iniziativa 

 
L’esperienza è stata realizzata con un gruppo di 6 malati di Alzheimer ed un gruppo di insegnanti 
di Biodanza in rapporto 1/1 con i pazienti. 
Questa rapporto operatori/malati così elevato è stato giudicato necessario per creare 
quell’ambiente di accoglienza affettiva che è caratteristico dell’esperienza di Biodanza. 
Tuttavia la presenza di così tanti sconosciuti, ha creato un certo disagio emotivo che però si è 
risolto in seguito senza grandi problemi. 
Tale disagio probabilmente era anche dovuto al fatto, che date le condizioni intellettive dei malati, 
si è preferito, anche per evitare altri motivi di tensione, non dare spiegazione specifiche riguardo 
l’esperienza in generale. 
Gli esercizi venivano presentati prima verbalmente, poi attraverso la mimica nella dimostrazione. 

                                                
27 “Intervento riabilitativo per pazienti affetti da Alzheimer” 
http://www.biodanzaitalia.it/content/intervento-riabilitativo-pazienti-affetti-da-alzheimer 
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Le lezioni duravano un’ora e più senza grandi problemi per gli ammalati. Il corso è durato circa 
un mese ed i pazienti hanno partecipato dalle 4 alle 6 sessioni. 
 
I risultati dell’esperienza non poterono avere una verifica scientifica, tuttavia le osservazioni fatte 
possono essere utili per le future sperimentazioni. 
Fu riscontrato un generale gradimento dell’esperienza, pieno di emozioni intense e profonde, 
coronate dalla frase “dopo tanti anni, si son sentiti ancora persone…”  
Furono fatte le seguenti osservazioni relativamente ai possibili risultati dell’esperienza. 
 
1. Riduzione o scomparsa de l l ’ esplos iv i tà emot iva 
I pazienti si sono rapidamente famigliarizzati all’esperienza e affiatati tra loro. 
Ci sono stati momenti di grande ricchezza e condivisione emotiva senza che i pazienti si 
focalizzassero su persone in particolare, riconfermando l’obbiettivo di Biodanza di raggiungere 
una “espansione della coscienza” 
 
2. Scomparsa de l l ’ i s t into di  fuga 
Essendo la fuga una risposta a situazioni intollerabili o noiose, la riduzione di questo istinto 
poterebbe comprovare la tendenza ad un affievolimento della tensione, dell’ansia e in generale 
dell’intolleranza alle sollecitazioni coscienti e incoscienti. 
 
3. Aumento de l l ’at tesa 
E’ stato riferito che i pazienti richiedevano alle persone che li assistono “quando andiamo a 
ballare?” 
Questo ricordo di un’esperienza sicuramente soddisfacente dal punto di vista emotivo, sottolinea 
un recupero mnemonico e la nascita di un desiderio istintivo di ripetere un’esperienza piacevole 
attraverso un’ atto di volontà. 
 
4. Recupero de l la motr i c i tà ,  de l  r i tmo e de l la ges tual i tà  
E’ stata notata una maggiore flessibilità nei movimenti e maggiore complessità dei movimenti 
eseguiti in modo prima quasi automatico. Il movimento ritmico si svolgeva in maggiore accordo 
con la frase musicale. 
E’ stato particolarmente importante notare il passaggio da una motricità impedita, dovuta 
probabilmente ad una ipermotricità o alla motricità stereotipata, a una migliore elaborazione del 
movimento sempre più legata all’espressività del gesto, oltre al riconoscimento cognitivo di poter 
fare ancora quel gesto. 
Ad esempio il rituale di muoversi in modo elegante o importante ha portato anche ad una 
valorizzazione dell’immagine di sé, sia perché il malato non solo poteva fare il gesto ma poteva 
immaginare di farlo secondo le caratteristiche desiderate. 
Ciò è stato confermato sia dalle frasi dei pazienti, che dalle osservazioni dei terapeuti. 
 
5. Capaci tà di  metters i  in re lazione con i  t erapis t i  
I malati hanno potuto recuperare il piacere di abbracciare, di stabilire un contatto visivo, fisico e 
sentimentale, andando a ricomporre circuiti cerebrali toccati dalla malattia. 
L’esperienza di Biodanza offre la possibilità di recuperare la dimensione emozionale, non solo 
emotiva, della relazione così da andare a recuperare anche la sensibilità del malato. 
 
6. Recupero de l l ’ iniziat iva 
Tale obbiettivo è stato perseguito con buoni risultati attraverso il recupero dell’immagine di sé nel 
movimento, nel cogliere il significato del proprio nome, nell’accogliere con pronta affettività 
qualsiasi espressione di volontà che fosse nata in corso all’esperienza. 
 
7. Recupero de l  senso de l l ’umorismo 
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Si è notato, anche se in maniera frammentaria e incoerente, un recupero del senso dell’umorismo, 
ottimo segno ed obbiettivo per le sperimentazioni future, poiché il corso della malattia porta un 
senso dell'umorismo aggressivo, inadeguato ed incontrollato.  
 
8. Recupero de l la mimica 
Anche in questa sfumatura della capacità di comunicazione è stato riscontrato un miglioramento.  
 
9. Tendenza al l ’a f fat i camento e  a l l ’at tenzione  
Durante tutte le sessioni i pazienti non hanno dato segni di affaticamento, nè di calo 
dell’attenzione. 
 
10. Capaci tà cogni t ive  
Non è possibile valutare i miglioramenti sia per la limitata durata dell’esperimento, tuttavia il 
quadro generale sopra descritto può presagire un miglioramento delle capacità di decifrare parole, 
ciò che dicono o ciò che accade intorno a loro. 
 
11. Capaci tà mnemoniche 
Di difficile determinazione, dalle osservazioni personali si presuppone un miglioramento, anche 
se non provato. Tuttavia non si può ipotizzare se tale recupero fosse temporaneo o permanente. 
 
A conclusione dell’esperienza Rolando afferma che i risultati ottenuti con Biodanza sono più che 
soddisfacenti. Il recupero dell’immagine mentale del movimento è un obbiettivo più che 
significativo. 
La metodologia di Biodanza che unifica motricità con espressività, l’intenzione con il movimento, 
rappresenta uno strumento più che efficace per il recupero di un io più strutturato ed integrato 
comprendente sia il campo emozionale che il campo razionale e fisico.  
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Nelle figure seguenti  il volantino  che pubblicizzava la sperimentazione di Rolando,  gentilmente 
offertomi da Tiziana Coda-Zabet. 
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Questa è la copertina del giornalino che ricorda l’esperienza fatta da Rolando. 

 
 
 

 

 



 47 

 
 
 
 
 
 



 48 

 

 
 
 
 
le parole di Rolando… 28 

 
 
BIODANZA 
 
Biodanza è una tecnica di gruppo intesa come "un insieme di individui che si riuniscono 
per insieme per raggiungere, in interazione, un obiettivo comune". 
In questo quadro, si evidenzia una comunicazione che può essere verbale (espressa, 
coerente, basata su concetti e meccanismi cognitivi e intellettuali) o non verbale, in 
modo istintivo, empatico e profondo, che tende a interferire più o meno, ed ad avere 
comunque un influenza sugli obiettivi del gruppo. 
 
Questo elemento istintuale si riferisce ad un "gruppo simbolico interiorizzato" che 
corrisponde ad un "gruppo primario" che, essendo caratterizzato da una associazione e 
da una cooperazione intima, riflette l'esperienza di una unità sociale primitiva. 
 
La comunicazione, chiamata analogica, è non verbale e comprende posture, gesti, 
espressioni del viso, inflessione vocale, il comportamento, il ritmo e la cadenza dei suoni 
e dei movimenti (P. Watzlawick et al., 1974). 
Qui di seguito descriviamo il modello di "gruppo di Alzheimer", che possiamo vedere in 
un Centro o una sessione di Biodanza. 
 
 
La peculiarità di comunicazione con un malato di Alzheimer è nel fatto che si stabilisce 
con dei "vettori interrotti”: 
1. l'input, che gli operatori possano creare, sebbene codificato può non trovare un 

meccanismo adeguato per la decodifica, quindi (il malato) si comporta (rispondendo 
con)  un generico impulso che interagisce con lo stato istintivo ed emotivo del 
momento; 

2. la stimolazione cambia il background e genera "impressioni" che a loro volta, 
modificano lo stato emozionale; 

3. vogliamo evidenziare il tentativo di voler trasmettere e comunicare tutte queste 
impressioni; il (malato) sembra poter accogliere dei momenti di lucidità o di 
comprensione delle storie, ma lato scuro rivela che le strutture sono inibite a 
rispondere quindi non permettono l’elaborazione dell’” Engramma";  torna il silenzio, 
e, potrebbe essere anche .. "il dolore"! 

 
I "vettori interrotti” interessano quindi 
- la comunicazione che vogliamo fare; 
- la ricezione del messaggio; 
- l’elaborazione dell’input; 
- l’emissione della risposta; 
- la reazione profonda ed emotiva che proviene dalla sensazione di fallimento. 

 
Potremmo parlare di meccanismi di censura (perdita di memoria) che, dai sistemi 
inconsci di protezione, lavorano contro queste situazioni che creano una sensazione 
d’impotenza, d’inefficienza, d’incapacità e d’inadeguatezza. 
 
                                                
28 questo scritto mi è stato gentilmente offerto da Michela San Pietro che lo ha ritrovato nei suoi appunti 
quale traduttrice in francese di Rolando; io mi sono limitata a tradurlo in italiano. 
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L'obiettivo della Biodanza è quello di ripristinare e rafforzare, attraverso un 
atteggiamento vigile permissività, di incoraggiamento e di stimolo, i potenziali residui e/o 
assoluti, attraverso il movimento, canto, danza, espressività e contatto con l'obiettivo di: 
- sviluppare la fantasia 

la curiosità 
le emozioni 
il bisogno  di pensare 

di esprimersi 
di parlare 
di giocare 
di esibirsi 
di osservare e copiare 
di esplorare 
di impegnarsi 

e in aggiunta 
- per rafforzare e valorizzare il bisogno di affetto e di amore 
     la necessità di amicizia e di essere riconosciuto 

il desiderio di essere accompagnato e accompagnano. 
 
Stimolare i potenziali significa: 
 
Rompere le imposizioni d’adattamento alle domande esteriore per stimolare l’iniziativa, la 
volontà di provare e mettersi alla prova; superare le paure istintive e/o nevrotiche 
sottostanti i sentimenti di vergogna, inadeguatezza e limitazione. 
 
Biodanza nella comunicazione di indicazioni e di informazioni non è fatta attraverso 
modalità verbali, ma attraverso il coinvolgimento interattivo e la partecipazione empatica 
da: 

- l’aspetto 
- l'atteggiamento 
- la mimica 
- il tono di voce 
- la vicinanza corporale. 

Questi elementi sono modalità non per dare ordini o di obbligare ad un comportamento 
specifico o ad una partecipazione emotiva conforme, ma per stabilire un "contatto 
empatico" aderendo alle emozioni  provocate o della situazione. 
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BIODANZA COME RIABILITAZIONE ESISTENZIALE 
PER I MALATI DI ALZHEIMER 
 
Fondamenti teorici: 
Biodanza, fungendo da stimolo sugli elementi istintivi dell'ego (desiderio, il piacere, 
l'auto-stimolazione, stimolazione erotica, affettività arcaiche) fornisce energia psichica ai 
meccanismi mentali del campo del cognitivo ed affettivo. In questo modo il mondo delle 
relazioni dell'individuo si arricchisce realizzando un miglioramento della funzione 
intellettiva e del comportamento che diventa sempre più consapevole, finalizzato e 
adattato alle dinamiche del feedback. 
 
Aspettative 
Ciò si ottiene: 
- Maggiore controllo delle reazioni emotive; 
- Una risposta più equilibrata alla stimolazione della relazione; 
- Recupero delle capacità mnemoniche che si riferiscono a se stessi e gli altri; 
- Recupero delle capacità di coordinazione motoria complessa; 
- Recupero della psicomotricità automatica; 
- Una maggiore partecipazione sociale; 
- Una maggiore capacità di riconoscere i parenti, i medici, il personale assistenziale; 
- Maggiore capacità di tenuta e di attenzione; 
- Lo sviluppo delle funzioni emotive e desiderio di partecipare; 
- Recupero delle capacità di deduzione; 
- Comportamento autonomo, orientare e adatto; 
- Motivazione maggiore per la vita. 
 
 
Obbiettivi: 
- Rompere isolamento; 
- Costruire relazioni semplici e chiare; 
- Superare la sensazione di confusione; 
- Amplificazione del livello di coscienza; 
- Creare un sentimento empatico di partecipazione. 
e quindi: 
- Riportare il suo mondo interiore in una dimensione adatta al mondo esterno. 
 
Tecnica: 
Biodanza utilizza una miriade di combinazioni di musica e movimenti che sono adattati ad 
ogni situazione che vogliamo ricreare. Queste esperienze riguardano tre principali modelli 
di intimità: 
- Rilassamento 
- Regressione 
- Stimolazione e attivazione. 
Per i corsi per pazienti affetti da Alzheimer hanno adottato una "struttura rituale" 
lasciando da parte le tecniche euforizzanti. 
 
Risultati: 
I vantaggi più evidenti riscontrati con questa tecnica (che per il suo ideatore è una vera 
scienza) concernono: 

- La partecipazione attiva dei pazienti 
- La tenuta per almeno un'ora 
- Il recupero dell’attività mnemonica 

tutto ciò migliora: 
- L’attesa verso l’incontro ed il contatto con gli operatori 
- Il mantenimento nel tempo dei risultati positivi 
- Il senso dell'orientamento, dell'auto-riconoscimento e dell'autostima 
- il recupero del senso di coscienza della realtà, 
e quindi recupero: 
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del senso della partecipazione attiva 
di uno stato d'animo migliore (più calmo, più felice) 
della motricità (Più rilassata, più spontanea, più ricca). 

 
Limiti 
Biodanza applicata all’Alzheimer necessita: 

- Un piano strutturato sessioni; 
- Una collaborazione di personale specializzato; 
- Un controllo continuo della situazione del setting; 
- Uno spazio adeguato (una sala); 
- malati in uno stato non troppo deteriorato sia fisicamente che psichicamente. 

 
Vantaggi: 
Con Biodanza sono stati ottenuti rapidamente miglioramenti nella partecipazione e nel 
contatto interpersonale con i pazienti. Si osserva: 

- La soddisfazione da parte degli operatori e "assistenti" che hanno ottenuto 
auto-riconoscenza e il senso di autostima attraverso il coinvolgimento emotivo 
da parte dei pazienti che sono stimolati a proseguire la propria disponibilità 
affettiva 

- L’enfasi su atteggiamenti di adattamento reciproco (del paziente e 
dell’operatore), favoriti dalla comunicazione empatica che possono mantenersi 
più a lungo, con grande beneficio per la capacità di adattamento ed il recupero 
delle funzioni; 

- Il coinvolgimento attivo dei familiari che scoprono il ritorno della possibilità di 
relazione dei loro parenti permette di superare, in questo modo, lo 
scoraggiamento e la “tendenza a rinchiudersi” accompagnati da un profondo 
senso di colpa e che tornano ad assumere un nuovo ruolo positivo sottinteso al 
“sentimento di poter essere protagonisti” 

- Il racconto veloce delle reazioni emotive ed istintive dei pazienti che non 
tendono più a scappare, ma, al contrario, mostrano di avere umana 
partecipazione valido ed un'attesa rinnovata; 

- Il rapido racconto di reazioni istintive ed emotive dei pazienti che non hanno 
più la tendenza a scappare ma, piuttosto, mostrano di avere una 
partecipazione valida ed una aspettativa rinnovata; 

- La riscoperta del loro ruolo e di poter attirare l'attenzione su se stessi, con 
chiare opportunità di sperimentare sentimenti di stima di sé e di auto-
identificazione. 

Va notato che l'identità fornisce un ruolo e che questo è sotteso alla capacità di 
riflessione su se stessi di una "persona". 
Il ruolo crea anche le aspettative, mentre la delusione (abbandono) stimola la rinuncia e 
il desiderio di fermarsi e di non apprendere. 
 
 
L’idea di utilizzare Biodanza come intervento riabilitativo per i malati di Alzheimer, 
proviene dall'applicazione già pluriennale della terapia sensoriale e motorio e quella 
emotiva ed espressiva basata sul lavoro effettuato con pazienti affetti da autismo, Down 
e X-fragili e quelli con deficienze mentali. I risultati ottenuti con queste tecniche, insieme 
con terapie individuali e di gruppo, erano così soddisfacenti da vedere Biodanza come un 
compendio naturale e indispensabile. L'uso della musica specifica scelta appositamente 
per ogni “esercizio”, la possibilità di ricreare emozioni intense e verificare “atteggiamenti 
affettivi”, alternando momenti di rilassamento regressivo con altri di stimolazione 
consistente, la possibilità di stimolo di evocare nuovi desideri e fantasie, la ricchezza dei 
movimenti e soprattutto la valorizzazione del Sé e il recupero del senso di essere e di 
esistere sia come soggetto che come oggetto relazionale, sono tutte motivazioni e 
modelli ideali che hanno favorito questa scelta metodologica per tentare una 
riabilitazione dei malati di Alzheimer. 
"Biodanza è un sistema di integrazione delle funzioni corporee, di rinnovamento degli stili 
di vita attraverso l'induzione di intense emozioni attraverso la musica, la danza o 



 52 

esercizio di incontro in gruppo, che sono organizzati secondo un modello teorico basato 
su studi biologici, etologici e psicologici "(Rolando Toro). 
Gli esercizi di riabilitazione tradizionali tendono a provocare cambiamenti nel mondo 
esterno, sottolineando la "volontà" e l'impegno personale di riacquistare il suo senso di 
sé. 
Al contrario Biodanza 

a) si propone di riabilitare dall'interno, dalla profondità del mondo istintuale, del 
piacere, del desiderio, nel rinnovare un sé sensoriale assopito, nel riorganizzare il 
senso dell'io in una dimensione di "potere"; 

b) generando una ricerca personale sul "come" che diventa un patrimonio e una 
conquista del soggetto e non un "metodo" dell'operatore. 
 

L'induzione dei momenti regressivi accompagnati da altri movimenti attivi, propositivi e 
di espansione della coscienza porta ad una moltiplicazione di esperienze che si stratifica 
come un nuovo modello per il potenziale uso personale. 
Il contatto emotivo all'interno del gruppo ristabilisce le possibilità espressive e di 
comunicazione empatica, rafforza la coscienza e l'identità seriamente minacciata dalla 
malattia e perdita di autonomia. La stima in se stessi e la fiducia in sé alimentano 
gradualmente l’autonomia dei movimenti ed il desiderio di scoprire il mondo; da ciò ne 
consegue: 

- Recupero di un senso del sé poliedrico e complesso, ricco di valori che non sono 
solo razionali ma anche emotivi ed affettivi; 

- La rottura delle barriere basata sull'auto-valorizzazione; 
- La riscoperta della propria identità per ritrovare un senso di appartenenza al 

“mondo della vita", che si concretizza nella iniziativa, la ricerca del piacere, del 
desiderio, della fantasia e della sua gratificazione. 

 
I pazienti che hanno frequentato un corso di Biodanza hanno mostrato: 
1 - riduzione o scomparsa dell’emotività esplosiva; 
2 – scomparsa della tendenza a fuggire; 
3 – aumento del desiderio e dell’attesa; 
4 - recupero della motricità, del ritmo e della gestualità 
5 - la capacità di entrare relazione emotiva e affettiva con i terapisti; 
6 - recupero dell’iniziativa; 
7 - recupero di senso umorismo e delle sfumature ironiche; 
8 - recupero di mimica; 
9 - ridotta sensibilità alla stanchezza e aumento dell’attenzione; 
10 - miglioramento delle capacità cognitive; 
11 – recupero delle capacità mnemoniche. 
 
Se si considera la destrutturazione del senso dell’"Io" come la base della sintomatologia 
psichica della malattia di Alzheimer, possiamo confermare che la Biodanza è utile nel 
ristabilire i valori semantici e simbolici della motricità e dell’espressività, permettendo un 
recupero del “Sé” più strutturato e, quindi, prospetta un miglioramento delle condizioni  
neuro-psicologiche  generali. 
Il miglioramento più evidente può riguardare la qualità della vita, perché i pazienti, che 
divengono più attivi e disponibili aspettando un'esperienza piacevole e soddisfacente, 
sono più tranquilli nel contesto familiare. Possiamo parlare di riabilitazione 
esistenziale; ciò rivela un fatto di grande importanza in grado di dimostrare che 
l'Alzheimer non è una malattia totalmente irreversibile. 
 
Per coloro che operano nel campo della psiche e sostengono un perfetto connubio tra il 
dominio biologico e quello psicologico, non c'è nulla di più importante che orientare la 
scelta operativa nell'integrazione tra il dominio emotivo e quello razionale. La più grande 
soddisfazione si trova nella possibilità di verificare e confermare che le motivazioni 
affettive portano a risultati (psichici e somatici) che possono essere valutati secondo i 
canoni di osservazione scientifica. 



 53 

In questa dimensione, possiamo essere certi che Biodanza non sta affrontando un 
fallimento (la malattia), ma produce un miglioramento della qualità della vita: noi 
combattiamo la pre-morte dell’abbandono e della solitudine per far rinascere il sorriso 
della vita. Noi possiamo affermare che questa esperienza, sintetizzata nell’impegno 
cumulativo di cuore e di cervello, è usata per dare speranza e per disegnare una linea di 
ricerca nella quale non solo credere ma su cui possiamo fondare la "volontà" che significa 
" cambiare per crescere". 
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“La Vita trova sempre le sue strade per sgretolare le convinzioni erronee... 
e soprattutto insegna che l’umiltà è la prima regola per crescere!” 

mio pensiero all’inizio del tirocinio con gli anziani 
 
 
 
 

 
 
Capitolo settimo: 
 
 

 
 
 

Il 22 marzo 2012 ho ripreso la mia attività di volontaria presso il Pollini, Centro Diurno 
Integrato Alzheimer della Fondazione Don Gnocchi di Milano. 
Questa volta l’attività proposta sarebbe stata un corso di Biodanza per anziani affetti dalla 
Sindrome di Alzheimer. 
 

La mia collaborazione come animatrice volontaria presso la struttura nacque più di 3 anni 
fa per un caso fortuito. Avrei dovuto fare da aiutante ad una “animatrice professionista” che 
tuttavia dopo solo 1 seduta dovette sospendere. 
Si pose quindi il dilemma: abbandonare la proposta e lasciare uno spazio vuoto nelle attività degli 
anziani, spazio che non sarebbe stato rimpiazzato, oppure lanciarsi ed inventare un’animazione, 
un’ora di ricreazione nella quale donare a questi anziani qualche attimo di divertimento e svago 
nel loro pomeriggio? 
Decisi di tentare e non abbandonare il campo. 
Decisi di mettermi alla prova, di mettermi in gioco con la massima creatività possibile, in 
un’attività, la conduzione di gruppi, che non avevo mai provato in vita mia. 
L’attività che proponevo era totalmente libera da schemi, basata sulla musica, il canto, i giochi… 
ricreazione nel senso più largo e creativo del termine, poiché di volta in volta inventavo la nostra 
sessione. 
A volte mi ispiravo agli esercizi di Biodanza, ma senza seguirli passo passo, sia perché avevo 
iniziato la scuola da poco… e quindi non li conoscevo in profondità, sia perché lasciavo che la 
mia creatività trovasse nuove strade in modo totalmente libero, lasciando che i miei anziani mi 
suggerissero e giudicassero la positività o meno dell’esperienza. 
Mi ispiravo sicuramente ai principi generali di Biodanza che condividevo in pieno, quali la 
necessità di creare momenti di svago e divertimento, ma anche di affettività e di affinamento della 
sensibilità, senza però fare riferimento ad esercizi e modalità specifiche. 
Mi piace ricordare una frase che disse la mia zia Maricrì quando la andavo a trovare nel suo 
centro. 
Naturalmente quando l’andavo a trovare le raccontavo le mie avventure con i vecchietti di Milano 
e un giorno le chiesi “Zia, tu qui la fai l’animazione?” 
Lei rispose “No, io non faccio la RIANIMAZIONE!!!”. 
Da quel momento in poi per me io andavo dai miei anziani a fare la RIANIMAZIONE! 

Ho fatto quest’attività di animatrice per quasi tre anni, cercando il più possibile di trovare 
esercizi che stimolassero gli anziani a muoversi, a divertirsi, a chiacchierare, ad immaginare, 
appellandomi ad un altro principio fondamentale che condividevo con la Biodanza: appellarsi alla 
parte sana. 
Dopo 3 anni pensavo di aver raggiunto il massimo compatibilmente con le loro capacità. 
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Nell’ora e mezza che stavamo insieme, per mezz’ora cercavo di farli alzare dalla sedia con tutti gli 
stratagemmi possibili; dopo ci dedicavamo ad attività più rilassanti da seduti quali il massaggio, la 
chiacchera, il canto e così via. 
Io ritenevo che in questo schema di attività che, nella prima parte dell’animazione, per loro avessi 
raggiunto il massimo del movimento e quindi cedevo alla loro stanchezza. 
Quando l’anno scorso dovetti interrompere l’attività per un incidente, confesso che sentivo che la 
mia creatività aveva trovato il suo limite e pensavo che non sarei riuscita a scoprire qualcosa di 
nuovo per loro.  
Mi sembrava sostanzialmente che anche loro avevano raggiunto il loro limite fisico, di 
coinvolgimento e di partecipazione all’esperienza. 
 

Giungiamo ad oggi. 
Quando ho cominciato il mio tirocinio con gli adulti non pensavo di tornare dai mie anziani. 
Avrei preferito continuare a sperimentarmi nella conduzione delle persone “normali” poiché mi 
sembrava più utile per “imparare” il mestiere, tuttavia l’esiguità del mio gruppo ed un vago senso 
di colpa per il quale sentivo di dover concludere la mia esperienza con gli anziani, che avevo 
abbandonato in modo così brusco, mi convinsero a tornare al Don Gnocchi. 
 

Ho quindi ripreso nella primavera di quest’anno, dopo quasi un anno che non li vedevo e 
tante cose erano cambiate. 
Il mio gruppetto si era sciolto e tanti anziani non venivano più al Centro. 
Solo 2 signore erano rimaste della vecchia guardia. 
Erano Caterina ed Angela, le più vispe, che mi dissero che si ricordavano di me. 
Fu un gran piacere rivederle. 
 

Il nuovo gruppo era composto sostanzialmente da 5 signore che frequentavano con 
desiderio, più altri ospiti che sporadicamente si aggiungevano, non dimostrando grande interesse. 
A volte partecipavano, a volte no. 
 

Quando ho ripreso non ero ancora sicura su come impostare la mia conduzione: se 
riprendere le modalità precedenti o cercare di cambiare. 
In sostanza ero titubante e poco motivata. 

Proprio in quei giorni però casualmente incontrai ad uno stage per bambini Annalisa 
Risoli29, che mi disse che lei conduceva classi per anziani e che aveva un video della sua 
esperienza che mi avrebbe mostrato con piacere. 
Dalla vista di quel video il mio stato d’animo è cambiato, mi si aprì una nuova prospettiva. 
 
Annalisa con i suoi anziani faceva sessioni di Biodanza “normali”! 
Gli anziani si muovevano, danzavano, ridevano, rilassavano … erano in vivencia! 
I loro volti, le loro espressioni parlavano più di qualunque racconto. 
Si leggeva gioia, divertimento, piacere, sensibilità, tranquillità … 
Una profonda connessione con l’esperienza e con l’emozione proposta (il qui e ora) 
accompagnata da gran piacere. 
I miei neuroni specchio si sono attivati alla vista del video! 
Penso che potrei essere una buona cavia per le sperimentazioni di Annalisa! ;-) 
 
Dopo la vista di quel video la mia conduzione è completamente cambiata. 
Ho iniziato il mio corso di Biodanza per anziani! 
  

                                                
29 Dott. Annalisa Risoli, didatta specialista in Biodanza e neuroscienze 
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“Tirarli fuori dalla spirale di se stessi” 
augurio che mi fu fatto da una mia allieva “adulta” 

 in chiusura del corso 
 
 
 

 
 
Capitolo ottavo: 
 
 
 

 
 
 
L’argomento che più mi ha colpito nei discorsi di Rolando, specialmente quando parla 

dell’applicazione di Biodanza per gli anziani, è quello relativo alle dinamiche del movimento che 
se nel generarlo è legato all’intenzione e all’emozione, si fa naturalmente più immediato, facile, 

armonico, espressivo. 
Il movimento non mediato dal pensiero o dalla volontà razionale, 
bensì generato dal nostro sentire raggiunge parti di noi più profonde e 

quindi è in grado di superare barriere quali impedimenti fisici o condizionamenti 
che con un approccio “ginnico” puramente muscolare o medico non riesce a superare. 
Questo approccio veniva definito da Rolando riabilitazione esistenziale. 
In particolare se si fa riferimento alle teorie delle neuroscienze, attraverso il movimento 
emozionato sembra possibile superare parti del cervello intaccate dalla malattia andando ad 
attingere ad altre risorse.  

 
Quando ho ipotizzato il programma del percorso da proporre agli 

anziani, non potendo, con i malati di Alzheimer fare riferimento 
direttamente alla teoria della Biodanza, poiché non sono generalmente 
in grado di comprendere pensieri complessi, ho pensato di fare un 
percorso che richiamasse il movimento emozionato, esplorando in ogni sessione una 
caratteristica del movimento associata all’emozione che meglio lo rappresenta. 

 
 

Il programma 

I. Biodanza: introduzione 
II. Ritmo 

III. Leggerezza 
IV. Fluidità 

V. Espressività 
VI. Energia vitale 

VII. Elasticità 
VIII. Controllo volontario intenzionale 

IX. Equilibrio 
X.  Buone vacanze! 

 
 

Movimento 
emozionato 

Il programma 
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La parte teorica con cui iniziavo la sessione era assai semplice, ma ritengo fosse essenziale 
indipendentemente dal grado di comprensione, assai vario, che le 

signore esprimevano. 
Se da un lato l’obbiettivo era quello di facilitare l’ingresso 

nell’esperienze successive, dall’altro nei gruppi di anziani questo momento 
assume valenze ancora più importanti. 
Infatti nell’esposizione della parte teorica gli anziani venivano coinvolti in un discorso “altro” da 
quelli usuali, relativi alla vita di tutti i giorni o alle loro paure, argomenti che a causa della loro 

malattia erano spesso molto ripetitivi e poco connessi al 
presente e quindi si offriva loro la possibilità e lo stimolo ad  
esprimersi, ad indagare nelle loro sensazioni e nei loro 

pensieri. 
Nel racconto le signore venivano incoraggiate ad 

interloquire con me sull’argomento, quindi veniva stimolata la loro capacità di esprimere pensieri 
coerenti. 
A questo momento ognuna partecipava secondo il suo grado di comprensione, tuttavia ho 
sempre notato sorrisi di soddisfazione quando una signora riusciva a dire la sua. 
Questo momento era l’occasione per stimolare identità attraverso il pensiero e allo stesso tempo 
creare un momento corale dando inizio all’integrazione del gruppo. 

Sempre in questa parte io facevo riferimento alle classi passate e ai 
concetti precedentemente esposti così da stimolare, per quanto è 

possibile, la memoria. 
Questo approccio agli anziani, magari inusuale nella loro esperienza quotidiana, 

rispondeva all’intenzione fondamentale che sottostà alla teoria di Biodanza: qualificare l’altro. 
  

Discorso 
introduttivo 

Capacità di esprimere 
pensieri coerenti 

Stimolo 
della memoria 
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“Ma è una sessione normale!?!” 
pensiero che mi è esploso in testa alla vista 

del video sugli anziani di Annalisa Risoli 
 
 
 

 
 
 
Capitolo nono: 
 
 
 

 
 
 
 

Per quanto riguarda il programma in ogni sessioni venivano descritte le caratteristiche 
dell’emozione scelta, la sensazione che si riscontra nel corpo e le modalità con cui questa si 
esprime, con piccoli accenni anche al significato esistenziale che vi è sotteso e al metodo che 
Biodanza usa per fare questa esplorazione. 

 
Naturalmente sotteso al tema specifico di ogni lezione l’obbiettivo principale (come lo è 

sempre, ma con i malati di Alzheimer sembra molto più difficile) era di cercare di favorire 
l’immersione in vivencia, aiutare gli anziani ad immergersi con più profondità nel sentire offerto 
dalla danza, cercando il più possibile di lasciare da parte i pensieri e gli automatismi del pensiero. 

 
La lezione durava un’ora, un’ora e 15. 
Durante questa ora la sessione seguiva la curva metodologica prevedendo nella prima 

parte esercizi di stimolo della vitalità, del divertimento e dell’identità, mentre nella seconda parte 
gradualmente si passava ad una fase più introspettiva, nella quale esplorare momenti di 
regressione e riposo, una connessione più calma e sensibile con il proprio corpo e con l’ambiente 
che circonda. 

Ho osservato rispetto all’animazione proposta precedentemente al corso di Biodanza, che 
gli anziani si sentivano più coinvolti nel nuovo corso, dimostravano meno segni di fatica, e, 
compatibilmente con l’attenzione alle loro condizioni fisiche, partecipavano con maggiore vitalità 
a tutta la sessione, spingendosi anche un pochino oltre il loro limite usuale. 

 
Dopo la parte teorica introducevo il primo esercizio 

che era Dire il proprio nome rimanendo sedute. Le mie signore 
dovevano dirlo con estrema attenzione, con una mano sul cuore per 

sentire la vibrazione della propria voce. 
Questo esercizio apparentemente semplice, era per loro invece difficoltoso. 
Io lo ripetevo tutte le volte, sia per facilitare un risveglio della memoria e dell’identità, sia 

per far comprendere il concetto, non certamente facile, di entrare in connessione con se stessi e 
con il proprio corpo. 

In secondo luogo in tal modo veniva proseguita l’integrazione del gruppo, ma questo 
obbiettivo era per loro meno percepibile poiché stando insieme tutto il giorno c’era poca 
differenza tra i momenti precedenti e la lezione di Biodanza. 
A tal fine era maggiormente significativa la Ronda successiva che avendo anche una espressione 
motoria aiutava la comprensione nel sentirsi tutti parte del gruppo.  

Dire 
il proprio nome 
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La Ronda 
 

Questa vivencia basilare nel Sistema Biodanza, assume nel gruppo 
anziani malati d’Alzheimer molte 
difficoltà. 

Essa era il primo esercizio in 
piedi e quindi veniva percepito con 
un  immediato senso di spaesamento. 

In secondo luogo spesso non 
tutti i partecipanti al gruppo 
volevano prendersi per mano e 
quindi era necessaria una attenta 
opera di persuasione. 

Infine il movimento laterale 
proposto agli anziani nella ronda è 
per loro assai difficile. 

Nonostante ciò, questa 
vivencia è la prima che realmente 
faceva sentire il senso di comunità 

del gruppo, accompagnandoli gradualmente all’incontro con la musica ed il ritmo. 
La musica scelta aveva un ritmo semplice, chiaro e non troppo veloce. 
In questa vivencia il primo obbiettivo era prendere il ritmo singolarmente e poi condiviso, 

poi muovere la Ronda tutti insieme. In genere il movimento che gli anziani prediligevano è 
ondeggiare in avanti e indietro, dai bordi al centro; il movimento laterale è un obbiettivo 
percorribile solo con estrema attenzione. 

 
 
 
 
 
 
 
La Camminata 
 
L’esercizio della Camminata per i miei anziani non 
era così semplice. 

Spesso le signore avevano difficoltà a 
distinguere la camminata dalla danza, oltre ad avere 
ognuna una spiccata predilezione caratteriale nel farla 
da soli o in coordinazione ritmica, manifestando 
spesso la tendenza a non seguire le mie indicazioni. 

I cambi dovevano essere pochi poiché 
creavano in loro un po’ di confusione, 
disorientamento e difficoltà a riprendere la vivencia. 
  

Ronda 

Camminata 
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La Sincronizzazione r i tmica 
 
La danza a 2, in tutte le sue forme, era per le 
signore più istintiva e di grande godimento. 

In questo caso era molto importante 
sottolineare nella dimostrazione il movimento 
delle braccia, così da favorire l’esplorazione di 
altri movimenti e non quelli già conosciuti nelle 
danze tradizionali e stimolare il coinvolgimento 
non solo delle gambe, ma anche di spalle e 
braccia. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Danza indiv iduale creat iva o g ioco  

 
Con questa danza generalmente 

raggiungevo il massimo della vitalità. 
La scelta di un esercizio o l’altro dipendeva 

dall’argomento della lezione. Era comunque 
importantissima la dimostrazione e continuare a 
ballare con loro, in quanto le signore avevano 
difficoltà a creare movimenti nuovi e tendevano a 
farsi disorientare dalla proposta libera. 

Dopo aver terminato l’esercizio facevamo 
sempre qualche bel respiro insieme di recupero 
alzando anche le braccia, come procedura di 
conduzione necessaria perché si riprendessero dallo 
sforzo fatto. 

 
 

 

Sincronizzazione 
ritmica 

Danza individuale 
creativa o gioco 
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La Sincronizzazione melodica 
 
La Sincronizzazione melodica faceva da 

ponte tra la parte attiva e quella regressiva della 
lezione, come nei gruppi “normali”. 

Le signore (indubbiamente romantiche) 
l’apprezzavano molto ed io ne approfittavo per 
sottolineare il movimento di spalle e braccia così da 
sciogliere questa parte del corpo generalmente un 
po’ rigida. 

Se già non avevo introdotto accenni, da 
questo momento, l’accento sulla riscoperta 
dell’affettività diventava uno degli obbiettivi della 
lezione. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimenti  segmentari ,  f lu idi tà o 
eserc izi  di  Integrazione de l la motr i c i tà 
e  sc iog l imento morbido de l l e  t ens ioni  muscolar i  

 
I Segmentari o esercizi di sensibilizzazione e 

scioglimento morbido del corpo erano gli esercizi 
principali della seconda parte della lezione dedicata 
alla regressione. 

In questa fase il mio obbiettivo era di 
sciogliere il più possibile le rigidità del corpo ed 
acuire per quanto  possibile la sensibilità. 

Obbiettivo difficoltoso, ma qualche volta 
conseguito, era di riuscire a tenere gli occhi chiusi, 
così da intensificare la vivencia. 

 
 

 

Sincronizzazione 
melodica 

Movimenti segmentari o 
fluidità 
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Incontro 

 
Questa vivencia era, a differenza di ciò che 

accade negli “adulti”, relativamente facile poiché gli 
anziani avevano sempre un gran desiderio di affettività. 
Nonostante ciò la propensione agli incontri era 
modulata dalle varie tipologie caratteriali ed ho notato 
con l’affiatarsi del gruppo e la ripetizione dell’esercizio, 
che alcune signore si mostravano meno timide rispetto 
all’inizio del corso. 
 
 

 
Accarezzamento 

 
A questo punto della lezione lasciavo che le signore si sedessero 

ed eseguissero l’esercizio da sedute. 
 

 

Questo esercizio era sempre molto gradito. 

Incontro 

Accarezzamento 
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Più semplice se eseguito nella forma (propedeutica) dell’auto-accarezzamento rispetto 
all’esecuzione in coppia, era sempre molto atteso. 
Notai più volte che “le veterane” erano pronte ad eseguirlo, anche prima della mia dimostrazione. 
Più difficile era che eseguissero l’esercizio ad occhi chiusi. 
Per facilitare la suggestione della vivencia tendevo a non cambiar musica tra una lezione e l’altra 
così da abituarle con facilità ad entrare nel clima di tenerezza che volevo suggerire. 
 

 
Attivazioni e  Ronda f inale  

 
Raggiunto il punto massimo di regressione nell’esercizio precedente, facevamo una danza 

libera per riprendere i movimenti. A volte si trasformava direttamente 
nella Ronda finale a seconda del grado di attivazione che era 

necessario. 
Se le signore apparivano ancora stanche 

questa parte della lezione veniva fatta in cerchio con 
una Ronda da sedute. E’ capitato che una signora 
volesse rimaner seduta mentre le altre erano in piedi, 
ma anche questo non è stato un problema, poiché è 
stata coinvolta nella ronda comunque! 

 
Canto 

Anche se non direttamente contemplato nella metodologia di Biodanza, a fine lezione 
cantavamo sempre qualche canzone insieme, poiché ciò dava alle mie signore sempre grande 
piacere e gioia. 

 
♪!♪!♪!♪!♪ 

 
 

Qui di seguito presento 4 delle sessioni che sono state fatte in occasione delle supervisioni. 
Sono precedute dai concetti trattati durante la presentazione della lezione alle signore.  

Ronda finale 



 67 

I. Biodanza 
Musica – Vivencia – Movimento 

Gioia 
Supervisione di Viviana Geron 

 
Biodanza è una disciplina che associa musica, vivencia (che può suscitare emozione) e 
movimento (= danza), poiché Rolando Toro ha scoperto che quest’associazione ci permette 
scoprire o riscoprire nuove potenzialità nel nostro corpo, anche se si è anziani. 
A ciò va aggiunto che la scienza ha confermato, che anche in tarda età è possibile imparare e 
quindi migliorare il proprio senso di benessere. 
 
In questa sessione esploreremo l’emozione della gioia, la sua espressione, i movimenti che essa ci 
spinge a fare. Da questo lavoro sorgerà naturalmente la sensazione di stare bene. 
 
Come Funziona 
Tutte le fasi sono egualmente importanti 

1. ascoltare la spiegazione 
2. guardare la dimostrazione 
3. ascolto di se stessi e della musica 
4. fare la danza che il nostro sentire, non il pensiero, ci suggerisce. 

 
Significato esistenziale 
Ascoltare la gioia che viene da dentro di noi e ci fa sentire felici. 
 
Effetti sul corpo 
Nella danza, non solo il cuore, ma tutto il corpo è felice. 
 

1 Dire il proprio nome 

2. Ronda iniziale 
Here come the sun, Beatles 3:12 

3. Camminata allegra 
Don’t worry be happy, B.McFerrin 4:47 

4. Sincronizzazione ritmica 
Baby keep smiling, L.Bega 3:12 

5. Danza espressiva melodica 
Sul bel Danubio blu, J.Strauss 3:04 

6. Sincronizzazione melodica 
Mood indigo, Traditional Jazz Band 3:18 

7. Movimento segmentario petto-braccia 
Elsha, G.Zamfir 4:22 

8. P.G. Intimità 
Orfeo e Euridice part.1 G.W.Gluck 4:02 parziale 

9. Accarezzamento 
Tamba Taja, F.de Belem 3:10 

10. Attivazione e Ronda finale 
The girl of Epanema, S.Getz J.Gilberto 5:21 

‘Canto’  
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VI. Energia vitale/potenza 
Supervisione di Miriam Gombri 

 
Definizione 
E’ la forza muscolare espressa nel movimento. La potenza è anche l’energia vitale disponibile e 
l’efficacia di un’azione. 
Motivazione 
L’energia vitale è la nostra espressione positiva nel mondo. 
Il segno del nostro voler intervenire nel corso della vita. 
Proprio per questa ragione, essa è tanto più potente ed efficace tanto più è in connessione con il 
nostro sentire. 
Ricordarsi che non esiste solamente l’energia che si esprime all’esterno, ma anche l’energia 
interiore che esprime la nostra connessione con noi stessi. 
Come Funziona 
Tutte le fasi sono egualmente importanti 

1. ascolto di se stessi 
2. azione all’esterno 

oppure 
3. percezione della nostra forza interiore 

Significato esistenziale 
L’energia è la nostra espressione vitale. Riscoprirla ci riconnette alla vita. 
Effetti sul corpo 
Percepire la nostra energia ci fa sentir bene nel nostro corpo e attivi nella vita. 
 

1 Dire il proprio nome 

2. Ronda iniziale 
Give me love, G. Harrison 3:41 

3. Camminata allegra (con accento sul ritmo) 
All you need is love, Beatles 2:43 

4. Sincronizzazione ritmica 
Mi va di cantare, L. Armstrong 3:05 

5. Danza ritmica-espressiva 
This business of love, Domino 3:30 

6. Sincronizzazione melodica 
Goodbye, B. Goodman 3:30 

7. Estensione massima 
Say it, J. Coltrane 4:24 parziale 

8. P.G. Valore 
Così parlò Zaratustra, R. Strauss 2:01 

9 Incontri 
Call of the search, K.Melua 3:30 

10. Accarezzamento 
Tamba Taja, F.de Belem 3:10 

11. Attivazione e Ronda finale 
Dream a little dream, L. Fygi 3:43 

‘Canto’  
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VII. Elasticità 
Supervisione di Michela Sanpietro 

Definizione 
Capacità delle strutture di modificare la loro forma e ritornare nella forma originale dopo la 
cessazione dello stimolo. 
Motivazione 
L’elasticità è una caratteristica basilare per la vita. 
La vita è pulsazione, tutto pulsa. 
Rimanere fermi, non provare nuove esperienze ed azioni per poi ritornare, non usare la nostra 
energia per poi riposarsi, non è salutare. 
Continuare a muoversi e a provare esperienze fa sì che il nostro corpo e la nostra mente non si 
arrugginiscano/irrigiscano. 
Come Funziona 
Tutte le fasi sono egualmente importanti 

1. ascolto di se stessi 
1. sforzo e azione 
2. recupero 

Significato esistenziale 
Nella vita quando incontriamo difficoltà, possiamo accoglierle senza che ci distruggano. 
Effetti sul corpo 
Piacere! Sentire l’elasticità del nostro corpo ci fa sentir bene. 
 

1. Dire il proprio nome 

2. Ronda iniziale (cadenzata ed elastica) 
Free as a bird, Beatles 4:08 

3. Marcia fisiologica (elastica) 
Hearth of the century, P. McCartney 2:24 

4. Sincronizzazione ritmica 
You and me, J.Andrews-R.Preston 3:01 

5. La Molla (dalla Biodanza per Bambini) 
Capoeira 3:05 

6. Sincronizzazione melodica 
Mood  indigo, Traditional Jazz Band 3:18 

7. Estensione Massima 
You dont Know me, B.James-D.Sanborn 5:39 parziale 

8. Movimento segmentario collo 
Becouse, Beatles 2:51  

9. Movimento segmentario della pelvi 
Akahi Hoi, Hawaiian Trio & Takiti 3:24 

10 Incontri 
Call of the search, K.Melua 3:30 

11. Accarezzamento 
Tamba Taja, F.de Belem 3:10 

12. Ronda finale 
Sing, Carpenters 3:23 

‘Canto’  
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VIII. Controllo volontario intenzionale 
Supervisione di Annalisa Risoli 

 
Definizione 
Capacità di dirigere i propri movimenti tramite la volontà e di finalizzarli ad uno scopo 
Motivazione 
Questa capacità è relativa alla nostra volontà di agire con efficacia nel mondo. 
Essa è tanto efficace tanto più siamo connessi con noi stessi, è quindi necessario sentire ed essere 
profondamente “presenti” (lavoro sull’identità) per poi finalizzare il movimento. 
Come Funziona 
Tutte le fasi sono egualmente importanti 

1. ascolto di se stessi 
2. azione volontaria 

Significato esistenziale 
Azione è il nostro agire nel mondo. Tenere in allenamento questa capacità ci permette di vivere 
bene. 
Effetti sul corpo 
Sentimento di efficacia del nostro essere, quindi benessere nel corpo e nello spirito. 
 
 

1. Dire il proprio nome 

2. Coro ritmico con canto Asesita Hum 

3. Ronda di integrazione 
Behind that locked door, G.Harrison 3:10 

4. Marcia sinerciga (con accento sul ritmo) 
Maxwell’s Silver Hammer, Beatles 2:43 

5. Sincronizzazione ritmica 
Ja-da, Traditional Jazz Band, 4:08 parziale 

6. Danza yin-yang (Direttore d’orchestra) 
Allegro con brio Sinfonia 5, Beethoven, 1:30 

7. Sincronizzazione melodica 
Moon river, L.Armstrong 2:58 

8. Movimento segmentario petto-braccia 
She, Zamfir 3:36 

9. P.G. connessione con l’infinito 
I wish you where here, Pink Floyd 3:58 

10. Incontri 
Call of the search, K.Melua 3:30 

11. Accarezzamento 
Tamba Taja, F.de Belem 3:10 

12. Attivazione dolce 
Coqueiro de Itapoa, C.Veloso 2:43 

13. Ronda finale 
Conto de areira, C. Nunes 3:46 

‘Canto’  
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(177) Un avaro non entrerà mai nel regno dei cieli. 
La generosità non è importante per l'inconsapevole. 

Ma il saggio trova la sua gioia nel condividere. 
Gautama Buddha, “Dhammapada .Il mondo” 

 
 
Capitolo decimo: 
 
 
 

 
 
 
Come illustrato nei paragrafi precedenti, le sessioni, attraverso i temi specifici, miravano a 

stimolare tutte le Linee di vivencia: dalla vitalità, al piacere, alla creatività, all’affettività e 
trascendenza. 

 
La mia preoccupazione era sempre di cercare di portare le signore alla vivencia, nel qui e 

ora vissuto intensamente. 
Per far questo uno strumento potentissimo, non solo per il 

significato legato all’affettività, ma anche al fine di focalizzarsi sul 
presente era lo sguardo, anche come strumento di 
conduzione. 

Per le mie signore essere 
guardate negli occhi, essere catturate 
dal mio sguardo, le riportava 
immediatamente alla dimensione del 
qui ed ora, nella dimensione della 
vivencia vissuta insieme. 

Nella prima parte della 
sessione, quella dedicata all’identità, 
lo sguardo era diretto negli occhi, a 
volte chiesto anche a parole, ed 
impediva che la loro mente 
divagasse o entrasse in confusione. 

Nella seconda parte della 

sessione invece l’obbiettivo era di arrivare a 
chiudere gli occhi e rivolgere lo sguardo al 
mondo interiore. 
Tale obbiettivo era sicuramente per loro 
molto più difficile da realizzare, ma a volte 
e a seconda della capacità delle singole 
signore è accaduto: tutto ciò mi ha reso 
molto felice. 
In generale notare uno sguardo meno 
perso e più presente durante le vivencie era 
per me fonte di grande soddisfazione e 
commozione. 

Lo sguardo 
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Lo sguardo era il termometro per la buona riuscita della lezione. 
La dimostrazione punto cardine nella metodologia di Biodanza 

diviene, se fosse possibile, ancora più importante nei gruppi di 
malati di Alzheimer. 

Il suo ruolo fondamentale che è stato confermato anche scientificamente dagli studi sulle 
neuroscienze (vedi cap. 4) diviene in questo caso un elemento ancora più appropriato in relazione 
alla patologia, infatti permette di anticipare la tendenza allo spaesamento che si verifica nel caso si 
proponesse in modo esplicito un esercizio di creatività libera. 
Gli anziani si sentono rassicurati da una dimostrazione assai convincente ed allo stesso tempo si 
sentono invogliati ad esplorare i nuovi movimenti proposti. 
Io ho notato proprio nel cambiamento di metodo tra l’animazione precedentemente fatta ed il 
corso di Biodanza, che gli anziani hanno fatto un salto di qualità nella partecipazione alle lezioni. 
La dimostrazione non deve comunque essere troppo lunga (le signore hanno difficoltà a 
mantenere l’attenzione) e poi deve con fluidità proseguire nell’esercizio (non rimettere le 
musiche) nel quale il conduttore continua con loro a danzare così da essere di esempio per tutto 
l’esercizio per coloro si distraessero. 
 

E’ necessario inoltre creare un coinvolgimento colmo di 
grande energia, attenzione ai toni di voce ed alla mimica, 
coinvolgimento che può richiamarsi alle modalità della 
conduzione con i bambini. 

 
Nella scelta delle musiche ho scelto di differenziare i generi 

musicali da vivencia a vivencia. Ciò facilitava per gli anziani la 
comprensione del cambio di esercizio. 

Infatti facilmente le signore, mantenendo il jazz ad esempio, tendevano a 
ripetere l’esercizio precedente, mentre il cambio di genere le invitava anche ad un cambio di 
schema motorio. 
Ho scelto sempre brani che non superassero un ritmo “medio” in quanto ritmi superiori, troppo 
vitali, tendevano a confondere le signore e ad affaticarle troppo, a discapito della partecipazione a 
tutta la sessione (che era uno degli obbiettivi principali). 
Ho scelto a volte musiche della collezione dedicata ai bambini in quanto estremamente chiare 
relativamente all’obbiettivo della sessione e semplici da comprendere. 
Ritengo inoltre preferibili brani di durata non superiore ai 3 minuti, poiché la loro concentrazione 
in genere non resiste con più lungo. 
Nel corso del programma tendevo a cambiare le musiche relative alla parte della sessione dedicata 
alla vitalità, coerentemente al tema della sessione, mentre tendevo a riproporre più volte le 
musiche e i relativi esercizi della parte della sessione dedicata alla regressione, così da lavorare con 
continuità sullo scioglimento e facilitare le signore ad entrare in vivencia. 

 
In generale posso affermare che, come per gli “adulti”, ogni 

signora, diversa per carattere, storia, estrazione, fisico…,  
rispondeva agli esercizi proposti in coerenza con le proprie 

accezioni caratteriali. 
Poteva capitare che un esercizio proposto era particolarmente in sintonia con una signora, mentre 
per altre risultava totalmente indifferente o magari ostico. 
Bisogna ricordare che, anche in questo ambito dove magari si tende a standardizzare gli interventi 
coerentemente con la sintomatologia della malattia, invece le risposte alle proposte possono 
essere ben diverse da persona a persona. 
A titolo di esempio posso dire che una mia signora apparentemente rigida, probabilmente anche 
per la sua storia personale ed educazione, si trovava molto a suo agio negli esercizi che 
esprimevano la forza yang, mentre era molto più in difficoltà o apparentemente meno 

La dimostrazione 

Grande energia 

Musiche 

Accezioni 
caratteriali 
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“connessa” negli esercizi di affettività morbida. La sua rigidezza in quest’ultimo caso poteva non 
essere imputata alla malattia, bensì al suo carattere e tutto ciò che l’ha generato. 
Lo stesso esercizio yin poteva essere più facile per una signora più affettuosa oppure meno 
ostico, dopo aver lavorato in più sessioni, per una signora timida ma delicata. 
Tutto questo a conferma, anche nel caso della nostra patologia specifica, che la scelta degli 
esercizi deve essere progressiva nel rispetto della personalità di ogni singolo malato. 
Inoltre quest’osservazione comunque mi suggerisce che è possibile creare percorsi con diversi 
temi a seconda dei laboratori proposti, così da perseguire obbiettivi specifici finalizzati alle 
caratteristiche del gruppo a cui si propone l’esperienza, anche nel caso di patologie gravi o 
fortemente debilitanti. 

 
Nel lavoro sulla memoria mi sembra di poter affermare che 

Biodanza, lavorando non solo sulle memorie esplicite, ma 
soprattutto sulle memorie implicite, risulta particolarmente 

adatta ad incentivare queste ultime. 
Nella mia esperienza mi è capitato a volte che, stimolate dalla musica e da tutto il contesto, le 
signore ricordassero all’improvviso strofe o ritornelli dell’infanzia o accennassero, con grande 
scioltezza, passi di danza dei balli della loro gioventù indipendentemente dalla rigidità dei 
movimenti che mostravano poco prima. 
Queste esperienze dimostrano la possibilità di conseguire risultati non solo per quanto riguarda 
l’aspetto puramente cognitivo, ma anche presso altri ambiti dell’esperienza. 
 
  

Lavoro sulle varie 
memorie 
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“Vi ricordate cosa faremo oggi?” 
“Sììì, io lo ricordo! Noi danzeremo con la mano sul cuore!” 

condivisione di una mia allieva ultra 80enne 
 
 
 
 
 
Capitolo undicesimo: 
 

 
 

Un ciclo di sole 10 lezione penso sia estremamente breve per poter dare dei risultati, ma 
posso comunque fare delle osservazioni che dipendono esclusivamente dalla mia esperienza, ma 
che testimoniano un risultato positivo dell’esperienza stessa. 

Non posso dire se questi risultati siano temporanei o maggiormente duraturi, comunque, 
dato il decorso della patologia, già vedere la soddisfazione ed il cambiamento momentaneo 
prodotto sugli anziani dall’esperienza, è per me fonte di grande soddisfazione. 
 
Il mio gruppo era composto nella sua forma stabile da 5 anziane signore, tutte ultra ottantenni. 
Caterina ed Angela mi conoscevano da anni, mentre Giuseppina, Maddalena e Carmela erano 
delle nuove allieve. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caterina, 
la più sciolta di tutte, ha avuto modo di esercitare 
tutta la sua vitalità, la sua passione per la musica e 
l’ho vista più volte immergersi nella vivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Angela,  
in generale più rigida e ripetitiva nei movimenti, l’ho 
vista sperimentare nuovi schemi motori ed 
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ammorbidire quelli già posseduti. Ciò le dava grande soddisfazione e spesso veniva da me con 
fare orgoglioso e occhio luccicante dicendo “Sono stata brava, vero?” 

 

 

 

 

Giuseppina,  
nonostante sia caratterialmente un po’ rigida 
(difficile al sorriso) e in genere abbastanza assente 
a livello cognitivo, ha partecipato con sempre più 
desiderio ed impegno. 
Al mio invito ad andare a danzare quando 
arrivavo al centro, è diventata sempre più 
contenta di partecipare, fino a dirmi “Su, andiamo 
a danzare!” (anticipando la mia domanda) quando 
arrivavo nel cortile o a chiedere con impazienza 
agli operatori quando sarebbe stata la lezione. I 
suoi atteggiamenti sono diventati più affettivi e 
senza essere invitata, ha più volte preso l’iniziativa 
di andare ad abbracciare una compagna. 
 

 
 
 

Maddalena, 
molto assente a livello cognitivo, ha partecipato 
sempre alle nostre danze e sembrava a volte più 
presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carmela, 
caratterialmente assai timida ma presente a livello 
cognitivo, si è gradatamente aperta al gruppo. 
All’inizio mostrava i tipici dubbi di tutti i principianti, 
guardava una po’ estraniata le proposte meno “usuali” 
come ad esempio l’Accarezzamento e pur amando la 
musica, rimaneva un po’ in disparte nelle proposte più 
affettive.  
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Già da metà del corso ho notato che si è aperta, ha iniziato a prender maggiormente l’iniziativa e 
partecipare con meno senso di spaesamento. 
Mi ha sorpreso quando da sola si è alzata ed è andata a baciare una compagna. 
 

Per quanto riguarda il gruppo in generale, si è molto affiatato. 
Nonostante la relativa stanchezza che poteva sorgere date le condizioni psico-fisiche di ognuno, 
ho sempre riscontrato un forte desiderio di partecipazione ed una diminuzione generale 
dell’affaticamento dovuto alla durata della lezione. 
Il clima è sempre stato molto 
gioioso e piacevole, aperto agli 
esterni che volevano partecipare. 
Durante varie lezioni del corso ci 
ha accompagnato Matilde che, con 
estrema attenzione scattava le foto 
(colgo l’occasione per ringraziarla 
tantissimo per il suo prezioso lavoro: le 
sue foto parlano molto di più delle mie 
parole!), e le signore erano sempre 
molto contente che lei ci fosse. 
 
Hanno inoltre partecipato le didatte 30  (che ringrazio naturalmente per i preziosi consigli e gli 
incoraggiamenti) in occasione delle supervisioni. 
Sono state sempre molto ben accolte ed invitate a partecipare. 
Ritengo che sia preferibile limitare la partecipazione a 1 o 2 persone esterne al gruppo, così da 
non creare confusione negli anziani che tendono a distrarsi se sono presenti troppi sconosciuti. 
Allo stesso tempo era sempre di grande aiuto avere una persona che conoscesse gli esercizi e che 
li facesse con loro. 
Era sempre comunque fondamentale che gli esterni, se presenti in sala, partecipassero alle 
vivencia. Per questa ragione ho sempre detto che, se gli operatori della struttura avessero 
desiderato essere presenti alla lezione, era d’obbligo danzare con noi (ciò li ha fatti scappare a 
gambe levate! ;-)). 
 
 
  

                                                
30 Viviana Geron, Miriam Gombri, Michela San Pietro e Annalisa Risoli 
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Le sequenze 
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Espressività nei gesti 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



 79 

La partecipazione 
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La gioia di stare insieme 
  



 82 

 
  



 83 

La libertà non è star sopra un albero, 
non è neanche il volo di un moscone, 

la libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione. 

Giorgio Gaber 
 
 

 
 
Capitolo dodicesimo: 
 
 
 

 
 
 

Dopo aver deciso il tema specialistico per il mio tirocinio, ho cercato testimonianze 
relative all’esperienza di applicazione della Biodanza ai malati di Alzheimer. 
Un caso fortuito mi ha fatto incontrare Tiziana Zappi (che ancora ringrazio per la sua grande 
disponibilità) che era in procinto di tornare in Italia, dopo essere stata in Belgio per svariati anni. 
Lei mi raccontò che una sua amica, Katharina Mertens31, aveva avuto la possibilità di condurre 
corsi di Biodanza per malati di Alzheimer presso strutture ospedaliere belghe. 
Tiziana mi promise con grande generosità di contattarla e di chiedere a lei una testimonianza del 
suo lavoro. 
Qui di seguito riporto lo scritto che Katharina mi ha inviato. 
Sottolineo l’importanza dell’esperienza fatta da Katharina poiché i risultati ottenuti sui pazienti 
sono stati verificati sia dai medici che dalle persone a cui erano affidati i malati. 
 
 
 

Katharina Mertens 
 
Da tre anni conduco, ogni due settimane, un gruppo di persone affette da Alzheimer e da 
demenza senile in un centro di salute mentale in Belgio. 
 
Facciamo la sessione di Biodanza e alla fine propongo loro una pausa e dopo invito i 
partecipanti a condividere i loro vissuti con il supporto del loro psicologo e del loro 
psichiatra, i quali sono presenti durante la sessione di Biodanza. 
A volte sono invitati a partecipare alla vivencia i componenti delle loro famiglie e dopo la 
vivencia sono invitati a condividere con i loro cari l’esperienza vissuta durante la classe di 
Biodanza. 
 
Ad ogni sessione mi sento felice perché vedo i piccoli e i grandi cambiamenti che 
mostrano durante la vivencia. 
 
Testimonianze di alcuni partecipanti al gruppo: 
 

- “Il gruppo è per me il ritratto della vita quotidiana e sono felice di farne parte”. 
- “Posso respirare nuovamente”. 
- “Posso condividere delle cose e possiamo apprendere gli uni dagli altri”. 

                                                
31 Insegnante e Didatta di Biodanza   www.doorgroeien.be 
http://www.biodanza.be/?q=/user/64/ 
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- “C è un vero contatto”. 
- “E’ delizioso”; 
- “Fisicamente e mentalmente rilassante, incontrare e far conoscere le persone, 

spostarsi nello spazio con la musica”. 
 
Testimonianze dello psicologo, degli infermieri dei loro partners (mariti o mogli) 
dopo una vivencia con le persone che hanno l’Alzheimer 
 

- “Ciò che ho vissuto è come il movimento e la musica rappresentino una maniera 
miracolosa di rimettere in connessione le persone tra di loro a tutti gli stadi della 
loro malattia”. 

- “Siamo così centrati sul linguaggio che ci dimentichiamo spesso altre maniere di 
comunicare con l’altro, poter essere insieme e “sentire” l’esperienza piuttosto che 
spiegarla”. 

- “Sono convinto che il movimento e la musica hanno un’influenza positiva 
sull’umore e l’ambiente dove viviamo”. 

- “Ho visto a volte delle persone partecipare al movimento e immergersi 
nell’atmosfera creata dalla Biodanza e uscire un po’ dalla loro demenza”. 

- “Alcune persone, che si trovano nei primi stadi della malattia, si commuovono e 
reagiscono bene alla Biodanza, ad esempio: una coppia, dove la donna è 
ammalata di Alzheimer, è tornata ad essere felice perché grazie alle sessioni di 
Biodanza moglie e marito possono danzare di nuovo insieme!”. 

 
 
 
 
 
 
Sempre fortuitamente venni a sapere che Tiziana Coda-Zabet 32  aveva partecipato alla 
sperimentazione di Rolando nel 1996. 
Qui di seguito riporto le sue parole, raccolte in una semplice chiacchierata insieme. 
 

Tiziana Coda-Zabet 
 
Ho partecipato alla sperimentazione con Rolando nel 1996 nella quale è stato tenuto un 
ciclo di 8-10 lezioni di Biodanza ad un gruppo di malati di Parkinson e di Alzheimer. 
La lezione si svolgeva nel modo classico, tendendo a ripetere gli esercizi e le musiche, 
scelte tra quelle che i pazienti più conoscevano, in un rapporto paziente operatore di 1 a 
1, un insegnante o operatore per ogni malato .  
Ricordo che i risultati furono sorprendenti oltre le nostre aspettative. 
Già dopo le prime lezioni, i malati cambiarono atteggiamento mostrando un sensibile 
miglioramento nella propria autostima. Essi chiesero di essere trattati come esseri umani, 
più che come pazienti gestiti in modo indipendente dalla loro volontà. 
Ciò provocò dei problemi in famiglia che vennero risolti chiedendo ai famigliari di 
partecipare alle lezioni. 
Questa mossa fu un successo non solo per i malati. Infatti anche i famigliari gradirono 
assai le lezioni fino ad affermare che avevano ritrovato i loro parenti. 
Una figlia disse di aver ritrovato il padre dopo tanti anni di malattia nella quale lui aveva 
perso completamente la sua identità. 
Un paziente malato di Alzheimer, un camionista, ebbe una ripresa così rapida, che 
quando gli chiesero con chi volesse che ballare, egli rispose che voleva assolutamente la 
figlia…poiché la moglie voleva troppo comandare in casa e nella sua vita e quindi non la 
voleva in ospedale! 
I pazienti ripresero a relazionarsi, andando a chiedere di ballare, guardando le persone 
negli occhi e riprendendo a fare battute di spirito. 
                                                
32 Insegnante, Didatta di Biodanza e Presidente di Biodanza Italia 
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Tutta la sperimentazione era supervisionata dal Dottor Lucioni che ha verificato le 
potenzialità e l’efficacia di Biodanza nel trattamento dei malati. 
 
 
L’ultimo regalo che l’occasione di questa monografia mi ha dato è l’incontro con Silvia Bordo33, 
incontro anch’esso fortuito. Io credo nelle sincronicità e questo ne è un esempio. 
Nella semplice chiacchierata fatta insieme, Silvia mi disse che aveva sperimentato Biodanza con i 
malati di Alzheimer, in particolare suo padre che ne aveva tratto gran giovamento. 
Le chiesi allora se aveva voglia di darmi la sua testimonianza dell’esperienza. 
Questo è lo scritto che Silvia mi ha mandato. 
E’ poesia. 
Grazie Silvia. 
 

Silvia Bordo 
 
 

ALZHEIMER E BIODANZA, UN'ESPERIENZA. 
   
L'esperienza di cui voglio parlare riguarda mio padre, la sua malattia di Alzheimer e il 
contributo della Biodanza ad arricchire la nostra vita in questa circostanza di malattia. 
 
Sono due i modi attraverso cui Biodanza ha agito per il nostro benessere: 
! l'esperienza breve e circoscritta ad un ciclo di sessioni dedicate a mio padre, che 
appartiene alla fase iniziale della sua malattia 
! l'influenza che la biodanza ha avuto sulla nostra relazione 
 
 
UNA NUOVA SITUAZIONE DI VITA 
 
Mio padre era un uomo di 75 anni -medico in pensione innamorato della vita, della 
moglie e del lavoro che aveva compiuto- quando la diagnosi di morbo di Alzheimer diede 
un nuovo significato alle progressive defaillances che caratterizzavano ormai le sue 
giornate (e che noi familiari attribuivamo alla sua innata distrazione, accentuata dall'età). 
 
A quel tempo io vivevo molto distante dai miei genitori, ed ero a buon punto nel mio 
percorso di formazione come operatrice di Biodanza. 
Ecco cosa scrivevo nella mia tesina dedicata a contatto e carezze. 
 

“Mi piace raccogliere la frutta sugli alberi. 
Come era appesa quella mela, e come si offriva al sole, al vento e alla pioggia; quali 
colori le hanno fatto da corona, e quanto ruvido, resinoso o profumato era il ramo 
che l’ha cullata.  
Tutto questo, con un morso, entra in me. 
Ma il nostro oggi, banalmente, è fatto di plastica e supermercati. Abbiamo perso il 
contatto. 
(...) 
Ho incontrato una malattia che non conoscevo. 
Mio padre è malato di Alzheimer, e questo sta cambiando un po’ la nostra vita. In 
quale direzione non so. 
Lei – la malattia di A.– è un fenomeno del nostro tempo. 
E io sento che ha tanto a che vedere con le mele non raccolte. Con la plastica e il 
mondo digitale. 
Con il contatto negato. 
 

                                                
33  Insegnante e Didatta di Biodanza  
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Nelle città i vecchi perdono la mente, e hanno perso tutto. 
La memoria non trova appigli (e pensare che siamo nati nel secolo di Proust, col suo 
profumo di madlèine). 
Non l’odore di una figlia, che ormai ti parla per telefono; non la consuetudine con la 
guancia di un nipotino, che dorme in un’altra casa; non il calore scoppiettante di una 
stufa, non la terra molle di novembre sotto i piedi, non l’odore di pane caldo, di foglie 
bagnate… 
 
Tornano come bambini. 
Perdono coscienza del proprio corpo (il bambino la acquista attraverso il contatto). 
Perdono la memoria. (Ma i ricordi, di cosa sono fatti?). 
Non hanno più identità. 
(Un’identità tutta intellettuale? Ma come l’ha formata, quell’uomo, la sua identità, se 
non toccando il mondo intorno a sé?)”. 
 

Così scrivevo nell'autunno 2004. In seguito, il nostro modo di stare insieme si sarebbe 
basato moltissimo, e sempre più, sulla condivisione del contatto e delle esperienze 
sensoriali. 
 
Il periodo iniziale della malattia, dopo la diagnosi, aveva presentato qualche aspetto 
traumatico: 
la paura di quello che sarebbe potuto accadere; la difficoltà di mia madre a continuare le 
sue relazioni e la vita di prima; la necessità di adattarsi continuamente alle nuove 
situazioni create nella vita quotidiana dai progressivi deficit di mio padre. 
Il quale, tra l'altro, cominciava ad accusare inediti dolori di testa, e anche una sorta di 
“allucinazioni”. Interpretavo questi momenti come passaggi, la soglia tra la lucidità e la 
perdita di memoria-coscienza di sé.  
 
Fu proprio in una parentesi di lucidità che, interrogato rispetto alla sua malattia, lui mi 
rassicurò e con autentica consapevolezza, anche clinica, mi disse dolcemente che era 
grato alla vita per tutto quello che aveva ricevuto, e  che adesso era pronto ad accogliere 
con serenità quello che ancora sarebbe arrivato. 
 
Quel dialogo è rimasto un pilastro del nostro rapporto; lì sono tornata quando mi 
sorgevano le domande, quando mi servivano forza, motivazione, creatività da portare in 
famiglia per sostenere situazioni sempre nuove. 
Era anche la conferma di qualcosa che andavo scoprendo nel mio percorso attraverso la 
vivencia; e cioè , come scrivevo allora  

“attraversare la vita non è progetto, non è previsione, non è nemmeno più di tanto 
volontà. E’ ascolto, è fare spazio a quello che la vita ti propone, è coltivare la 
capacità di trasformarsi e rinnovarsi con creatività per rispondere al proprio 
destino.” 

 
Di fatto, seguì per mio padre un inverno di depressione e apatia: non lo avevamo mai 
visto in quello stato e mio fratello -medico- fece la previsione di un decadimento molto 
rapido poiché evidentemente nostro padre era stanco di vivere. 
 
Dieci incontri e una rinascita 
 
Nacque allora l'idea di organizzare a casa dei miei genitori sessioni di biodanza dedicate a 
mio padre, per cercare di elevare il suo umore endogeno e riscattare la sua vitalità. 
Avevamo in famiglia un asso nella manica: mio suocero Donato si era da un paio d'anni 
titolato insegnante di biodanza e i miei genitori avevano frequentato il suo gruppo per  
oltre un anno. 
Donato assunse con gioia ed entusiasmo il compito di condurre questi incontri, un ciclo 
che durò circa tre mesi. 
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Mia mamma preparava la sala ogni martedì pomeriggio facendo spostare poltrone e 
divani per lasciare libero il parquet. Già solo questi semplici gesti concreti avevano 
importanza per lei, che viveva il disorientamento e il sentimento di impotenza che 
investono i congiunti all'esordio di questa malattia. 
 
Erano invitate coppie di amici molto vicine ai miei (tra cui Angelo, malato di Alzheimer 
ma in stadio veramente iniziale...la diagnosi fu successiva); qualcuno di loro aveva già 
fatto conoscenza con biodanza, tutti ne avevano sentito parlare. Anche questo era un 
modo per rompere quella sorta di pudore, imbarazzo e conseguente isolamento che 
spesso condiziona le relazioni sociali quando l'Alzheimer comincia a manifestarsi. 
 
I partecipanti erano in tutto, solitamente, sei-otto persone: Donato, Dino (mio padre), 
Enrica (mia madre), talvolta mia suocera Luciana, e altre tre o quattro persone, 
generalmente sempre le stesse, e generalmente coetanee dei miei genitori (quindi, sopra 
la settantina). 
Gli incontri erano brevi, senza introduzione teorica, e sempre conclusi con una tazza di 
tè. 
Donato lavorava prevalentemente sulla vitalità e sull'affettività, un po' anche sulla 
creatività. 
Conoscendo la formidabile musicalità di mio padre – grande orecchio musicale; attitudine 
a danzare, passione per il canto; capacità di strimpellare numerosi strumenti, e tutto da 
autodidatta, naif e dilettante- andava spesso a ricercare musiche dei loro vecchi tempi da 
inserire nella scaletta, per favorire collegamenti di memoria e stimolare ulteriormente 
l'affettività. 
 
Ecco qualche osservazione che posso trarre dalla mia -purtroppo- sporadica 
partecipazione: 
la sessione offriva a tutti un'occasione di incontro, di leggerezza, di allegria; 
un'esperienza piacevole a cui partecipavano volentieri. Soprattutto, rappresentava un 
contesto ideale per rapportarsi con i miei genitori; un'ottima risposta alla crescente 
tendenza di mia madre a sentirsi di peso come coppia diversa all'interno di un gruppo. 
 
A questi intimi amici di lunga data la biodanza donava qualcosa di inedito: in questo 
contesto le lacune di mio padre non creavano in loro disagio o malinconia, ma erano anzi 
il pretesto che offriva a loro stessi, nella loro terza età, un'occasione per mettersi in 
gioco, sperimentare nuove possibilità. 
 
Nel cerchio di biodanza mio padre riceveva comunque dai partecipanti attenzioni 
particolari, ma queste non erano condizionanti, o in qualche modo riduttive per il gruppo, 
come sarebbero forse state ad esempio all'interno di una conversazione. Invece, 
arricchivano l'esperienza permettendo a ciascuno di sperimentare ulteriormente la 
propria sensibilità, la connessione affettiva, raggiungendo con maggior profondità gli 
obiettivi del metodo proposto. 
 
Anche gli atteggiamenti non convenzionali di mio padre, e la sua spontaneità -favoriti 
credo da un'influenza disinibitoria della malattia- avevano l'effetto positivo di sciogliere e 
liberare gli altri. 
Negli esercizi iniziali a volte lui appariva un po' disorientato rispetto a quel che stava 
capitando in casa; altre volte interpretava a modo suo le consegne: ma tutti questi 
aspetti trovavano immediato e facile contenimento e integrazione nel gruppo. Lavorare, 
anche implicitamente, sull'autenticità dell'espressione favoriva un'accoglienza sincera, 
senza affettazione: riconosco ancora oggi questa impronta di autenticità nel rapporto di 
questi amici con i miei genitori. 
 
Ciò che trovavo davvero straordinario era la possibilità di comunicazione affettiva che si 
sviluppava durante le sessioni, ad esempio durante gli incontri o la sincronizzazione 
melodica (esercizi fissi nella scaletta). Era davvero quella -in particolare per me, per mia 
madre- l'occasione per dire e ascoltare ciò che le parole non potevano più formulare. 
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Per noi, nel rapporto con mio padre, era la scoperta di una nuova nostra dimensione, 
l'apprendimento di un linguaggio vitale. 
 
In parallelo a tutto questo ci fu una sorta di rinascita: mio padre, che aveva passato 
l'inverno sdraiato e attaccato al calorifero, strisciando i piedi con lo sguardo a terra, tornò 
a fare passeggiate, a leggere, a scrivere versi, a interessarsi agli altri, a cantare e 
suonare, a mangiare con appetito, a viaggiare a ballare e a sorridere. 
Il suo volto era di nuovo colorito, con occhi espressivi e vivaci; i suoi gesti significativi e 
coerenti. 
 
Oltre alla nostra testimonianza e osservazione diretta, non ho prove di altro tipo per 
dimostrare che proprio la biodanza abbia determinato un tale miglioramento; aggiungo 
anzi che altri fattori hanno influito positivamente su mio padre in quei mesi: l'interruzione 
del MEMAC, un farmaco specifico; una terapia a base di vitamine; l'arrivo della 
primavera.  
Ma onestamente mi sento di affermare con certezza che le sessioni di biodanza hanno 
avuto, a più livelli, la funzione di attivare e fecondare in lui una importante catena di 
processi positivi ad azione terapeutica. 
 
Parto da un semplice esempio: mio padre ha alzato nuovamente lo sguardo all'altezza 
degli altri, come la danza lo invitava a fare; questo ha modificato la sua postura e il 
movimento, con conseguente effetto sulle abitudini quotidiane, dal riprendere a 
passeggiare via via fino a riscattare una funzionalità complessivamente più sana 
dell'organismo, alimentazione compresa.  
In parallelo, com'è naturale, guardare di nuovo gli altri ha progressivamente riabilitato la 
sfera relazionale e affettiva, con tutti gli effetti vitalizzanti che questo comporta a livello 
psicologico e fisiologico ma soprattutto riguardo alla motivazione a vivere. 
 
Chi conosce biodanza non si stupisce di effetti così rapidi ed eclatanti, di cui Rolando Toro 
ci ha portato molti esempi citando spesso proprio casi di anziani. 
Il processo depressivo si era invertito e numerosi fattori che interagivano negativamente 
si erano capovolti, innescando un circolo virtuoso. 
 
INVECE DELLE PAROLE 
 
I risultati della breve esperienza che ho testimoniato ebbero effetti duraturi. 
Mio padre ne ottenne la chance di una nuova partenza nel percorso difficile che lo 
attendeva, con la scorta di un ritrovato buon umore, di una rinnovata positività nei 
confronti della vita, e di un discreto equilibrio fisico. 
 
Per mia madre fu l'inizio di una diversa comunicazione con lui, valorizzando il contatto, la 
carezza, i gesti e l'affettività. La malattia di mio padre la vedeva comprensibilmente 
molto scoraggiata, e concentrata su tutto ciò che la loro coppia aveva perso: sulla 
debacle cognitiva di mio padre e sulla propria progressiva solitudine rispetto a tanti 
ambiti un tempo condivisi.  
Dopo l'estate non organizzò più gli incontri – ritengo a causa della stanchezza di un 
compito sempre più faticoso: si è occupata sempre personalmente, per sua scelta e sino 
ad oggi, dell'assistenza a mio padre, accettando progressivi aiuti solo negli ultimi anni.  
Ma ha continuato biodanza con il gruppo settimanale di Donato, per molti anni e sino alla 
soglia degli ottanta anni, ricavandone un grande sostegno personale, forza e sensibilità 
per affrontare le difficoltà della sua quotidianità familiare, e per cercare di riconoscerne 
ancora e tuttavia il senso, i doni e le possibilità.  
 
Per quanto mi riguarda, riconosco che la vicenda di mio padre, segnata da trasformazioni 
psico-fisiche imprevedibili e indirizzate ad una crescente perdita di autonomia, è stata 
per me un'occasione esistenziale, un percorso di apprendimento e di evoluzione. 
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Dalla biodanza ho ricevuto gli strumenti essenziali che mi hanno accompagnato in questa 
esperienza di figlia: nella mia vita è questa la relazione dove ho saputo meglio e con più 
coerenza trasferire l'insegnamento della vivencia. 
E infatti il tempo dell'Alzheimer è il tempo del qui-ed-ora, dell'eterno presente, dove 
siamo naturalmente portati a manifestare continuamente all'altro, con la qualità della 
nostra presenza, chi siamo e chi è l'altro per noi. 
 
Empatia, presenza, ascolto -offerti e ricevuti- hanno caratterizzato questo periodo del 
rapporto con mio padre, declinandosi in tante diverse azioni e atteggiamenti che spesso 
rispecchiano essenzialmente le qualità di una vivencia di biodanza. 
 
Così ad esempio il nostro camminare ha assunto, per anni, il carattere di una 
coordinazione ritmica dove tutto (tranne il compagno!) è cambiato progressivamente: 
diversi il ritmo, i sentieri, i paesaggi, la velocità e la disponibilità del passo, la tensione 
del corpo, l'abbandono del braccio e della mano. 
All'inizio camminavamo cantando, tutti e due insieme, il repertorio di canzoni che 
appartengono alla mia infanzia, alla sua giovinezza -da Azzurro a Torna a Surriento a 
Dove sta Zà Zà-.  
Accordavo la canzone all'emozione del momento. 
Più avanti, il ritmo è servito da impulso per i nostri passi un po' incerti: ho cominciato a 
intonare il ritmo allegro di Rosamunda ogni volta che cominciavamo una passeggiata. 
Da un anno canto ormai da sola, e da qualche mese mio padre non cammina più; direi 
che la sua partecipazione al nostro ritmo comune si fa sempre più immateriale, 
spostandosi in una dimensione sottile dove ancora proverò a seguirlo. 
 
Ma sono davvero tanti altri, e diversi, i fili tratti da biodanza per entrare nella trama delle 
nostre giornate, e che qui voglio almeno accennare. 
 
Il filo dello sguardo. 
Qualunque cosa stessi facendo con mio padre– danzare con lui o aiutarlo ad andare in 
bagno- ho sempre cercato una connessione nel contatto del nostro sguardo; magari 
accucciandomi a terra, se era lì che in quel momento lui riusciva a guardare. Questa cura 
ha aiutato molto la nostra comunicazione e ha accresciuto la qualità del nostro stare 
insieme. Attraverso lo sguardo, talvolta, sono riuscita a migliorare la postura di mio 
padre (che tendeva a piegarsi su un fianco) in tempi molto brevi. 
 
Il filo della percezione, fondamentale quanto lo sono i sensi nel far da ponte tra il mondo 
interiore e quello esterno.  
In questi anni con mio padre ho condiviso odori, colori e suoni in un frequente mostrare il 
mondo all'altro; specialmente gli elementi naturali – un fiore, una foglia profumata- sono 
stati sufficienti a risvegliare la memoria del corpo, a stabilire una connessione con la vita, 
a donare a una stanza estranea un accento familiare. Il ricordo della familiarità con la 
natura vive e permane in profondità ed è una risorsa molto importante anche per questi 
malati. 
 
Al filo della percezione si intrecciano quello della musica e quello del contatto.  
Abbiamo percorso entrambi approfittando di tutte le sfumature, di tutte le potenzialità 
imparate in biodanza. Nei giorni di vacanza potevo svegliare mio padre con la musica 
dell' Angelo del mattino; aiutarlo a mettersi a letto dopo un accarezzamento 
accompagnato dalla ninna nanna di S.O'Connor.  
La ripetizione dei gesti e delle musiche creava una piacevole consuetudine, offriva un 
ritmo affettivo e consueto al nostro tempo insieme. In certi periodi (l'estate scorsa, per 
esempio) ho preparato brevi scalette di quattro/cinque esercizi, sempre gli stessi e 
sempre con le stesse musiche, che proponevo a mio padre quotidianamente; ne abbiamo 
ricavato momenti di grande ricchezza e un temporaneo miglioramento nelle condizioni 
generali di mio padre (postura, appetito, vitalità, relazione). 
 
Infine, il filo della fluidità – qualità che vive nel presente e si rinnova a ogni istante. 
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E' stato importante provare a tenerlo, questo filo, dal primo giorno sino ad oggi. Per 
cercare di accogliere tutti i cambiamenti richiesti, le situazioni nuove, come altrettante 
occasioni da assecondare con creatività; ma anche, a livello pratico, per imparare a 
rapportarsi con un uomo e con un corpo che non potevano più obbedire a schemi, regole, 
imposizioni; che ad ogni tensione opponevano rigidità; che chiedevano di potersi 
sciogliere con l'aiuto di un contatto fluido e dolce. In ogni nuova circostanza di difficoltà, 
dal mettersi il pigiama al salire le scale, dall'entrare in auto al mangiare, la soluzione, 
infine, era nella fluidità. 
 
 
Mio padre in questi giorni sta morendo.  
Sta sdraiato sul suo letto, muove ancora il viso per esprimere accoglienza, gioia stupore 
affetto; stringe le mani per dare e ricevere calore e vicinanza. 
Vivo questo momento con serenità: le risposte che mi diede, bambina che gli domandava 
della morte, sono rimaste vive e valide in me, in tanti anni hanno superato la prova del 
dolore e dell'esperienza. 
La nostra comunicazione affettiva non si è mai interrotta: solo i modi sono cambiati - di 
anno in anno, di mese in mese – affinando la qualità dell'essenza. 
 
Sono molto grata a Giovanna per avermi invitato a condividere queste cose. 
Ho sempre desiderato che ciò che noi abbiamo vissuto e imparato, potesse essere di 
confronto e conforto ad altri. 
Sono certa che Biodanza possa offrire un contributo importante e sensibile al benessere 
dei malati di Alzheimer e dei loro familiari. 
Sono davvero felice di mettere l'insegnamento di mio padre al servizio di questo 
progetto. 
 
Silvia Bordo Colamartino- operatrice di Biodanza 
Finale Ligure, giugno 2012 
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Ogni uomo è una storia sacra, 
Jean Vanier, 

 
 
 
Capitolo tredicesimo: 
 
 

 
 
 

La scienza e la medicina ci propongono questa evoluzione… 
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la proposta di Biodanza 
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Possiamo guardare i nostri anziani 
a volte così… 

 
 

 
 
 
 
 

Questa foto è l’immagine definita come alzheimer.jpg nella prima scelta delle ricerche in Google 
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ma io preferisco questi occhi!!! 
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La più sovversiva di tutte le discipline 
è quella che si basa sull’incontro, 

sulla gioia di vivere, sul diritto all’amore e al contatto. 

Rolando Toro Araneda 
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"La causalità è solo un principio, e la psicologia non può venir esaurita soltanto con metodi causali, 
 perché lo spirito vive ugualmente di fini." 

Carl Gustav Jung 
 
 
Capitolo quattordicesimo: 
 
 

 
 

 
Nel mio girovagare in internet ho trovato della documentazione estremamente interessante 
pubblicata dalla Facoltà di Psicologia indirizzo Neuropsicologia dell’università di Firenze (e che 
cita delle linee guida indicate dalla Regione Toscana) relativamente al trattamento dei malati di 
Alzheimer sia dal punto di vista comportamentale che ambientale. 
E’ rintracciabile un lungo documento ppt in Google con la parola chiave “l’animazione come 
strategia di cura” del quale riporto qui sotto solo le pagine che ritengo più di interesse poiché 
indicano strategie di cura che si riflettono nella Metodologia di Biodanza. 
 

 
COMUNICARE DIVERSAMENTE CHE CON PAROLE 
 
TATTO 
Riscoprire il ruolo della mano, questo meraviglioso organo sensoriale d’espressione e di 
comunicazione, di cui le persone con demenza si servono ancora in fondo alla loro 
regressione. 
Parlare alla persona, chiamarla e poi toccarla; un gesto affettuoso tranquillizza, smorza 
l’aggressività. 
 
(C. Pichaud, I. Thareau, 2000) 
pg. 73 
 
COMUNICARE DIVERSAMENTE CHE CON PAROLE 
 
SGUARDO 
Entrare in relazione con una persona è prima di tutto scambiare uno sguardo, captare il suo 
sguardo; accettare l’altro è accettare il suo sguardo. 
Lo sguardo è un tipo di comunicazione molto intenso; ma attenzione, esso può contraddire 
la parola. 
 
(C. Pichaud, I. Thareau, 2000) 
Pg.74 
 
COMUNICARE DIVERSAMENTE CHE CON PAROLE 
 
MIMICA ED ESPRESSIONE DEL CORPO 
I comportamenti considerati abitualmente imbarazzanti (deambulazione, grida ripetitive, 
cleptomania …) hanno significati particolari per la persona con demenza; bisogna capirli e 
considerarli quali mezzi di comunicazione. 
Permettere alla persona con demenza di esprimersi così le apporterà una diminuzione 
dell’angoscia, delle tensioni e ridurrà la sua aggressività. 
 
(C. Pichaud, I. Thareau, 2000) 
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Pg.75 
 

TRATTAMENTI PSICOSOCIALI 
 
Approcci comportamentali 
Approcci mirati alla sfera emotiva 
Approcci mirati alla stimolazione 
 
American Psychiatric Association, (APA) “Linee guida per il trattamento della malattia di 
Alzheimer e delle altre demenze senili (POD)”, ELSEVIER Masson Italia, 1999 
Pg.77 
 
TRATTAMENTI PSICOSOCIALI 
Approcci mirati alla sfera emotiva 
 
Psicoterapia di supporto 
Reminescenza 
Validation therapy 
Integrazione sensoriale 
Terapia della presenza simulata 
Pg.79 

 
TRATTAMENTI PSICOSOCIALI 
Approcci mirati alla stimolazione 
 
Attività ricreazionali 
Terapie che usano l’arte 
 
Questi interventi massimizzano il piacere derivante al paziente partendo dallo svolgimento di 
una attività. 
Pg.80 
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