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Introduzione 
 
La monografia esplora il tema della relazione con l’allievo.  
Lo scopo principale è quello di approfondire il ruolo della relazione insegnante-allievo e comprendere 
la sua funzione nell’ambito del cammino di evoluzione personale che la Biodanza è in grado di facilitare.  
L’analisi inoltre è volta a verificare in che rapporto si pone la relazione insegnante-allievo con i 
meccanismi di funzionamento della Biodanza.  
 
Il lavoro si sviluppa su tre piani.  
Anzitutto include il piano dell’osservazione sul campo e l’analisi dell’esperienza diretta dei partecipanti 
(molti dei quali con esperienze pluriennali) con l’idea che non vada tralasciato il piano dell’evidenza.  
Un ulteriore ambito di ricerca riguarda la metodologia di Biodanza con lo scopo di evidenziare gli 
elementi riguardanti la relazione insegnante-allievo che in qualche misura giocano un ruolo nel 
funzionamento del processo di sviluppo dei potenziali umani nel percorso della Biodanza.  
Ultimo obiettivo è ricercare l’eventuale esistenza di ancoraggi teorici largamente riconosciuti in 
psicologia che possano fungere da cornice di riferimento per ciò che emerge nelle prime due parti del 
lavoro. 
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1. Osservazione sul campo 
Per ampliare lo spettro dell’osservazione sul campo è stato costruito e somministrato un questionario a 
persone che frequentano classi di Biodanza e si sono dichiarate interessate a partecipare. A questi 130 
partecipanti sono state fatte alcune domande (la maggior parte chiuse, a scelta multipla) per 
comprendere sia il tipo di aspettative con cui frequentano i corsi di Biodanza sia il loro punto di vista 
riguardo il ruolo della relazione insegnante-allievo.  
Lo scopo è valutare se esiste un nesso o un certo livello di coerenza tra l’importanza attribuita al ruolo di tale 
relazione e le aspettative portate in Biodanza. 
I risultati dell’indagine dicono che l’aspettativa dei partecipanti matura nel tempo. L’accumularsi delle 
esperienze in Biodanza mostra una polarizzazione delle attese. I partecipanti dopo un po’ di tempo che 
praticano la Biodanza si aspettano di vivere esperienze in grado di dare contributi funzionali al 
miglioramento del benessere psico-fisico, della qualità delle relazioni, del livello di vitalità, espressività 
e in particolare dello sviluppo della consapevolezza di sé e della crescita personale.  
 
Con il termine  “percorso di sviluppo o di crescita personale” si intende un cammino evolutivo, di 
miglioramento personale che aiuti a vivere meglio e a realizzarsi. Tutte le esperienze di crescita hanno 
in comune spazi individuali e/o di gruppo in cui poter acquisire una maggiore consapevolezza di sé, delle 
proprie modalità relazionali e del perché di alcune scelte e direzioni seguite. L’elemento centrale che 
sta alla base di questi processi evolutivi è l’esperienza del cambiamento che in genere si associa a 
momenti di insight, cioè di intuizione su di sé. Con questo termine si indica che in modo improvviso si 
è avuta una sorta di illuminazione grazie alla quale alcuni aspetti di noi stessi si collegano fra loro in modo 
nuovo e coerente, mostrando così dei significati innovativi di ciò che ci era già noto. L’insight si può 
infatti intendere come una sorta di ristrutturazione improvvisa del campo cognitivo che proprio per via 
della nuova configurazione genera un apprendimento. 
Il concetto di insight è presente nella maggior parte delle pratiche psicoterapeutiche e di counseling e 
rappresenta quell’elemento che genera il cambiamento atteso nel paziente.  
Nell’indagine, allo scopo di approfondire il tema legato alla crescita personale, si chiede quindi ai 
partecipanti se hanno avuto degli insight durante la frequenza ai corsi o agli stage che ritengono abbiano 
a che fare con la loro pratica di Biodanza. La maggior parte delle persone coinvolte (precisamente il 
95%) ha risposto affermativamente e alcuni di loro anziché limitarsi a dare questa risposta ha scelto di 
esplicitare alcuni contenuti dei loro insight, sebbene non fosse richiesto, dai quali si evince anche la 
profondità di tali intuizioni e la loro portata strutturante.  
Questi dati sono congruenti con l’affermazione che la Biodanza rappresenta un percorso di crescita e di 
cambiamento nella direzione del benessere e della cura di sé.  
Si tratta di un cammino individuale ma non autodiretto, l’insegnante è quindi parte attiva del processo 
di evoluzione personale e ha il ruolo di condurre i partecipanti sessione dopo sessione facilitando la loro 
espressione autentica grazie alla quale si compie di fatto il percorso di sviluppo in questione. 
La crucialità del ruolo trova del resto riscontro nei dati raccolti nella seconda parte del questionario in 
cui si analizza quanto incide la relazione con l’insegnante nella decisione di partecipare a corsi e stage. 
Nello specifico i dati indicano che la relazione con l’insegnante è valutata come elemento “significativo” o “molto 
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significativo” dal 98% delle persone quando si tratta di prendere la decisione di partecipare a corsi e stage di 
Biodanza.  
L’indagine rileva inoltre le caratteristiche della relazione auspicate dai partecipanti e la loro soddisfazione 
per la relazione con il/la proprio/a insegnante.  
In sintesi i dati raccolti evidenziano che gli aspetti della relazione con il facilitatore considerati più utili 
per vivere appieno l’esperienza della Biodanza sono l’assenza di giudizio, la fiducia, l’accoglienza, 
l’empatia, l’ascolto. Questi dati sono tanto più interessanti alla luce del fatto che il 98% dei partecipanti 
è soddisfatto della sua relazione con l’insegnante. 
 
 

2. Metodologia di Biodanza e relazione insegnante-allievo 
 
La Vivencia 
La metodologia di Biodanza si fonda sul concetto di vivencia. 
La vivencia è definita come l’esperienza vissuta con grande intensità da un individuo nel momento 
presente, essa coinvolge la cenestesia, le funzioni viscerali ed emozionali e ha quindi la qualità del vissuto 
nel “qui e ora”. 
Lo scopo della vivencia è condurre progressivamente l’allievo a integrare i potenziali genetici nel proprio 
comportamento quotidiano e nel proprio progetto esistenziale. 
“Entrare in Vivencia” è sperimentarsi. Ricercare dentro di sé ed esprimere ciò che si sente chiede 
apertura e il coraggio di manifestarsi. 
In un certo senso, alcune vivencie richiedono di andare al limite della propria soglia di possibilità e 
qualche volta oltre. Si tratta di realizzare un continuo cambiamento ascoltando la musica e lasciandola 
entrare dentro di sé e di lasciarsi muovere da questa musica esprimendo con il proprio corpo ciò che si 
sente a livello profondo. Tutto questo avviene mentre si è in relazione, insieme ad altri, esposti ognuno 
allo sguardo dell’altro. Entrare in vivencia significa sentire ed esprimere le proprie emozioni attraverso 
gesti e movimenti che hanno un valore simbolico profondo e che grazie alla musica diventano una vera 
e propria danza. L’ascolto della musica non è solo un’azione sensoriale uditiva, si ascolta con tutto il 
corpo, è un’esperienza totale che può essere assimilata a quella della nutrizione, i suoi effetti coinvolgono 
tutto l’asse PNEI, comprendendo gli aspetti psicologici, il sistema neuroendocrino e quello 
immunologico.  
La vivencia ha un effetto immediato di integrazione che dà un benessere che può accompagnarci nel 
tempo. 
 
L’insegnante e la vivencia 
L’insegnante di Biodanza agisce la conduzione del gruppo, attraverso le proposte si fa garante del 
processo fisiologico sviluppato nella curva metodologica durante ogni sessione e stimola i partecipanti a 
entrare in vivencia attraverso le consegne e la dimostrazione. 
È utile dare indicazioni sul piano motorio, sull’effetto dell’esercizio in termini di impatto sul proprio 
organismo e sul significato riferito alla propria quotidianità e/o al piano esistenziale. Le parole che si 
usano per introdurre l’esercizio possono esprimere molteplici sfumature e significati differenti e 



 4 

influiscono sugli stati d’animo degli allievi. La consegna influenza in maniera importante la qualità della 
vivencia. 
La dimostrazione offre un esempio di espressione autentica del proprio sentire che facilita i partecipanti 
a ridurre progressivamente la paura del giudizio e a darsi il permesso di esprimersi.  
In altre parole l’insegnante con la dimostrazione incoraggia gli allievi e diviene vero e proprio veicolo di 
vivencia nel senso che lui stesso accede al proprio sentire e lo comunica agli allievi danzando.  
Attraverso la dimostrazione della vivencia il conduttore legittima e rassicura i partecipanti con il proprio 
esempio, affinché loro stessi si concedano la libertà di entrare in vivencia. Tale libertà è anche talvolta 
la fonte di quei preziosi insight che sanciscono tasselli di crescita personale inducendo quindi un 
cambiamento nella direzione del miglioramento della propria vita, della cura di sé.  
L’insegnante quindi compie questi passaggi allo scopo di essere facilitatore di vivencia e naturalmente 
potrà arrivare ai destinatari con maggior potenza se verrà ascoltato e osservato con apertura mentale, 
senza pregiudizio, e con fiducia.  
Per i partecipanti la sfida con sé stessi può riguardare ad esempio la capacità di “osare”, oppure di 
abbassare il controllo o di relazionarsi più da vicino con le altre persone, più in generale ha a che fare 
con il dare a se stessi il permesso di esprimersi autenticamente senza paura del giudizio rispetto alle 
proprie emozioni, al proprio movimento, al proprio corpo e al proprio modo di essere. Ognuno si trova 
nei diversi momenti della propria vita a valorizzare in maniera differente il contributo di benessere e di 
cura che la Biodanza è in grado di offrire. In ogni caso risulta importante sentire di poter contare su una 
relazione caratterizzata da fiducia, empatia, assenza di giudizio per riuscire ad aprirsi alla vivencia 
pienamente.  
 
La simmetria relazionale tra insegnante e allievo 
Biodanza propone la simmetria relazionale come ulteriore aspetto cardine della sua metodologia sul 
tema in oggetto. 
L’obiettivo di facilitare il partecipante nella sua esperienza di Biodanza va cioè realizzato in modo da 
salvaguardare un certo equilibrio nella relazione tra insegnante e allievo. A tal fine l’insegnante esprime 
sé stesso e le sue qualità umane senza mistificazioni in modo da favorire il legame con l’allievo e senza 
porsi in posizione sovraordinata a lui, né succube. 
L’insegnante si pone sullo stesso piano degli allievi con atteggiamento aperto nei loro confronti così da 
stimolare naturalmente la loro apertura. 
Nello stesso tempo il facilitatore cercherà anche di favorire lo sviluppo di legami fra i vari membri del 
gruppo consentendo quindi uno spostamento degli affetti, dai quali viene inizialmente investito per via 
del suo ruolo, sul gruppo dei compagni. La relazione di transfert che può venire a crearsi nei confronti 
dell’insegnante si trasforma quindi riversandosi sui diversi componenti del gruppo. 
Per realizzare questo delicato passaggio la metodologia pone come cruciale la ricerca di equanimità da 
parte del conduttore nei confronti dei partecipanti. Sebbene possa avere delle preferenze, perché questo 
può capitare agli esseri umani, dovrebbe riuscire a lavorare su di sé per evitare che queste possano essere 
percepite nel gruppo causando dinamiche che ostacolerebbero il raggiungimento di questo obiettivo. 
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Queste richieste di attenzione da parte della metodologia sulla gestione della relazione insegnante-allievo 
indicano come tale relazione risulti decisiva rispetto al fluire del percorso con continuità nel tempo e 
per il funzionamento della Biodanza. 
 
 

3. Ancoraggio teorico a supporto della tesi sviluppata 
 
La Biodanza dunque rappresenta un percorso di crescita personale e di cura di sé che si realizza con 
progressività a partire dall’esperienza di entrare in vivencia.  
Rintracciare i riferimenti teorici a spiegazione di ciò che viene osservato e vissuto offre una cornice di 
senso all’agire, migliora il livello di consapevolezza, evidenzia aree di forza e di miglioramento. 
 

A) Teoria dell’attaccamento e Biodanza 
Una teoria psicologica che può rappresentare un interessante riferimento in proposito è proposta da 
John Bowlby che a partire dagli anni ’60 elaborò la teoria dell’attaccamento. Come tutte le teorie 
psicologiche si propone di dar conto dello sviluppo della personalità dell’individuo e offrire un 
riferimento teorico e metodologico per la cura della sofferenza psicologica.  
 
Bowlby propone di considerare l’importanza di avere ricevuto da parte di una figura genitoriale o 
sostitutiva un livello di accudimento adeguato in età infantile tale da aver fatto acquisire un certo livello 
di sicurezza in sé stessi che consente alla persona di manifestare il vero sé.  
L’autore definisce questa figura di accudimento principale (in genere la madre) come “base sicura” cioè 
essenzialmente una persona in grado di dare risposte empatiche e coerenti; viceversa fa risalire alla 
presenza di una base che non abbia avuto queste caratteristiche le cause della sofferenza psichica, sia in 
età infantile che in età adulta. 
Tra le caratteristiche essenziali della teoria dell’attaccamento troviamo l’affermazione che il bambino si 
avventura nel mondo predisposto dal punto di vista genetico a sviluppare un insieme di schemi 
comportamentali.  
In particolare si è verificato che in condizioni di normalità, egli cercherà di mantenere una vicinanza più 
o meno stretta con chiunque si occupi di lui con lo scopo di proteggersi dai pericoli dell’ambiente. 
La teoria di Bowlby risulta corroborata dal lavoro di ricerca di grande valore clinico di Mary Ainsworth 
dal quale emerge che la madre o il sostituto genitoriale di accudimento, fornisce al bambino una base 
sicura da cui egli può partire per esplorare il mondo intorno a sé. Chiunque sia questa persona (è facile 
osservarlo nei bambini alla fine del primo anno di vita) con la semplice presenza e la pronta disponibilità è in 
grado di creare le condizioni che permettono al bambino di esplorare il mondo con fiducia.  
Nonostante un individuo cresca, la sua vita continua a essere organizzata secondo la stessa fondamentale 
modalità, anche se le escursioni esplorative cambiano la loro portata, generalmente ampliandosi via via 
che cresce.  
Nel corso della vita adulta poi, la disponibilità di una figura di attaccamento che sia pronta a dare risposta 
rimane la fonte del sentimento di sicurezza di una persona. 
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Un passaggio chiave del lavoro clinico di Bowlby dimostra che il cambiamento del paziente in 
psicoterapia avviene grazie alla base relativamente sicura fornita dall’analista e con questo si evidenzia 
che il cambiamento è sempre possibile, anche da adulti, nonostante in età infantile la base sicura sia mancata.  
La teoria dell’attaccamento ritiene che faccia parte della natura umana quella propensione a stringere 
relazioni emotive intime con certe persone in particolare e che questa componente presente sin dall’età 
infantile rimanga attiva durante tutta la vita di una persona. La comunicazione trasmessa tramite le 
emozioni rimane la caratteristica principale delle relazioni intime per tutto il corso della vita. 
 
Nonostante alcune leve agite in Biodanza e in psicoterapia possano essere considerate assimilabili, non è 
possibile proporre un’equiparazione tra insegnante di Biodanza e psicoterapeuta. Infatti per lo 
psicoterapeuta, anche di matrice bowlbiana, esistono cinque precisi compiti da sviluppare affinché si 
possa curare il paziente che non valgono per l’insegnante di Biodanza. D’altro canto però nella teoria di 
Bowlby è indicata la potenzialità della figura dell’insegnante di Biodanza che può essere vissuto dal 
partecipante come “base sicura” e come tale indurre reazioni emotive e transferali utili a un processo di 
sviluppo personale. 
Bowlby infatti scrive: “È fornendo una base sicura che il terapeuta incoraggia a esplorare ed esprimere i propri 
sentimenti (e pensieri) e che il ruolo del terapeuta è analogo a quello della madre che fornisce al figlio una base sicura 
da cui esplorare il mondo. Il terapeuta si impegna a essere degno di fiducia, attento e a rispondere senza giudizio 
alle esplorazioni del paziente e per quanto può, a essere empatico”.  
È facile intravedere in questa descrizione le caratteristiche del facilitatore che incoraggia il partecipante 
a esplorare le emozioni e a esprimerle attraverso il movimento emozionato nella vivencia. A Biodanza, 
esplicitamente o tra le righe, viene veicolato il messaggio: “Osa!” L’invito a entrare in vivencia e vivere 
il “qui e ora” con tutta l’intensità delle proprie emozioni e dei propri affetti nei territori delicati del sentire 
può assumere diverse sfumature, è comunque sempre una sollecitazione a entrare in spazi sensibili e a 
volte può rappresentare una sfida, sia pur desiderabile, non solo per gli “inizianti”, ma anche dopo anni 
di esperienza. 
Per ottenere i risultati attesi è importante che il partecipante senta di potersi fidare del facilitatore e che 
lui sia in grado di farsi garante della sua sicurezza. 
Se poi l’insegnante riesce a portare empatia, accoglienza e assenza di giudizio nella relazione con il 
partecipante e con il gruppo, per il partecipante sarà più facile affacciarsi con fiducia alle proposte di 
vivencia. 
Se il conduttore infonde conforto, il partecipante è facilitato ad abbandonare le rigidità connesse allo 
stile di difesa e controllo e concedersi di esplorare sé stesso in modo coraggioso, entrando in vivencia 
ed esprimendo i propri affetti e sentimenti. 
 
L’insegnante di Biodanza e lo stile di attaccamento  
Sono le relazioni iniziali con i genitori che formano lo stile di attaccamento della persona secondo tre 
principali schemi: 
• Attaccamento sicuro 
Il primo schema è quello dell’attaccamento sicuro, in cui l’individuo ha fiducia nella disponibilità, nella 
comprensione e nell’aiuto che il genitore o la figura parentale gli offre in caso di situazioni che gli fanno 
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paura. È grazie a questa sicurezza, promossa dalla figura di accudimento attraverso la disponibilità e la 
sensibilità a rispondere congruamente e amorevolmente ai segnali del bambino, che egli trova il coraggio 
di esplorare il mondo.  
In mancanza di questo tipo di attaccamento le alternative sono l’attaccamento ambivalente e 
l’attaccamento evitante.  
• Attaccamento ambivalente 
Si sviluppa in un clima con risposte di disponibilità intermittente e imprevedibile tali per cui non c’è la 
certezza della disponibilità e dell’aiuto di cui si ha bisogno. A causa di questa incertezza il bambino è 
sempre incline all’angoscia di separazione ed esplorerà il mondo con ansia. 
• Attaccamento evitante 
Si sviluppa quando il bambino, a fronte di un suo bisogno di presenza e sicurezza, viene respinto. Il 
bambino non possiede quindi la fiducia che la sua richiesta di cura potrà trovare una risposta congrua, al 
contrario si aspetta di essere rifiutato. La conseguenza è il tentativo di vivere la vita diventando 
autosufficiente sul piano emotivo, senza l’amore e il sostegno di altri. 
 
Questi diversi attaccamenti corrispondono a schemi di comportamento che tendono a persistere nel 
tempo e si possono conservare per tutta la vita con la conseguenza di riproporli anche in tutte le relazioni 
significative successive. 
 
Per l’insegnante di Biodanza è importante tenere presente che il partecipante, a causa dei suoi vissuti 
precedenti e del tipo di base di cui ha potuto disporre nel periodo dello sviluppo, può reagire in modo 
diverso sul piano relazionale. 
Le persone con stile di attaccamento insicuro infatti non concederanno spontaneamente fiducia alle 
manifestazioni di gentilezza, empatia, accoglienza e assenza di giudizio.  
Oppure sulla polarità opposta, l’approccio presente e attento del facilitatore potrà ingenerare 
l’aspettativa di potergli fornire tutta la cura e l’amore che ha sempre desiderato e non ha mai avuto.  
In un caso il facilitatore verrà visto in una luce ostile, verrà probabilmente criticato e sottoposto ad 
atteggiamenti ostili o controdipendenti, nel secondo caso invece verrà investito di emozioni impegnative 
da contenere e gli verrà chiesto più di quanto gli sia possibile dare.  
Sono queste le dinamiche che possono essere considerate di transfert e accanto ad esse è importante 
considerare che il modo in cui si costruisce una relazione non è dovuto solo alla propria storia, ma anche 
dal modo e dalla qualità delle relazioni in cui si è impegnati nel presente. 
In questo senso l’insegnante è facilitato nella relazione quanto più è consapevole della natura del proprio 
contributo alla relazione, che facilmente riflette in tutto o in parte ciò che l’insegnante stesso ha 
sperimentato durante l’infanzia (dinamica di controtransfert). 
Queste dinamiche di transfert e controtransfert sono particolarmente interessanti perché danno ragione 
dell’importanza per il facilitatore di conoscere anche il proprio modo di funzionare che andrà a incontrare quello 
del partecipante. 
 
 
 



 8 

B) Carl Rogers e la Psicologia Umanistica 
Tra le condizioni che determinano una base sicura dalla quale trarre incoraggiamento per esplorare, si 
possono citare delle particolari caratteristiche della relazione: anzitutto l’accettazione e il rispetto per la 
persona così com’è in quanto essere umano e poi il fornire attenzione, empatia e affidabilità. 
Sono queste le stesse dimensioni alle quali i partecipanti al questionario hanno dato importanza e sono 
anche quelle che rappresentano il pilastro fondamentale della psicologia umanistica e in particolare 
illustrate dalla teoria di Carl Rogers alla quale Rolando Toro ha fatto riferimento nel concepire le qualità 
che dovrebbero essere offerte dal facilitatore nella relazione con l’allievo. 
 
La psicologia umanistica orienta il lavoro di Carl Rogers secondo il quale l’individuo è dotato di una 
tendenza innata a sviluppare le sue potenzialità e a realizzarsi in modo positivo se cresce in un ambiente 
in cui si sente accettato e dal quale riceve risposte che favoriscono lo sviluppo della sua autostima. 
A partire dagli anni ’40 Rogers mette a fuoco che per aiutare una persona a stare bene è fondamentale 
costruire una relazione accogliente ed empatica in cui l’individuo possa sentirsi sostenuto al fine di 
raggiungere i suoi obiettivi di autorealizzazione. Ciò è possibile attraverso la creazione di un clima di 
“accettazione positiva incondizionata” comunicata in un contesto di comprensione empatica e di 
autenticità da parte del terapeuta. 
Il metodo di Rogers è caratterizzato da una grande fiducia nelle potenzialità e nelle forze di sviluppo del 
cliente e dall’accentuazione di alcune attitudini del terapeuta: la capacità di accettare, di comprendere 
empaticamente, di partecipare anche emotivamente e di creare un clima favorevole alla crescita 
interiore. La creazione di questo clima adeguato dipende fondamentalmente dalle qualità del terapeuta 
più che dall’apparato tecnico, di qui l’importanza sempre maggiore che viene data alla persona, anziché 
al ruolo del terapeuta. 
Rogers sostiene inoltre che l’azione curativa risulta efficace nella misura in cui tali qualità o disposizioni 
sono l’espressione genuina della personalità del terapeuta e fanno parte della sua filosofia. Nell’ultima 
fase dell’elaborazione della sua teoria Rogers insiste sull’elemento soggettivo della relazione e si rifà alla 
filosofia esistenziale di M. Buber ed è in questa fase che viene sottolineata l’importanza di una 
disposizione di spontaneità ed autenticità nei confronti del cliente. Si tratta di una relazione 
interpersonale piena nella quale al terapeuta sono richiesti tre fondamentali atteggiamenti: la congruenza 
con sé stesso o autenticità esistenziale, una presenza attiva empatica, un sincero investimento affettivo. 
Il cambiamento più radicale e coraggioso a livello di metodo nello sviluppo della sua proposta è 
rappresentato dall’introduzione della componente affettiva nel rapporto terapeutico.  
 
Le disposizioni rogersiane e l’insegnante di Biodanza 
La “Terapia centrata sul cliente” di Rogers richiede al terapeuta alcune disposizioni di base; prima fra 
tutte l’autenticità che viene indicata con vari sinonimi: congruenza, accordo interiore, genuinità, 
trasparenza, sincerità, spontaneità. 
Condizione fondamentale per essere autentico nella relazione interpersonale è conoscere e accettare sé 
stessi in ogni aspetto della vita o almeno essere impegnati seriamente nel raggiungimento di questo 
obiettivo anche lasciandosi conoscere dall’interlocutore senza ricorrere a coperture difensive. 
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Che per Rogers l’autenticità sia l’elemento centrale nella relazione, lo si evince dai suoi stessi scritti: 
“mi sono reso conto chiaramente che non produce alcun frutto a lungo andare, nei rapporti 
interpersonali, comportarsi come se si fosse diversi da come si è (…) constato di essere più efficace 
quando posso ascoltarmi con accettazione e posso essere me stesso”. 
L’autenticità consente un dialogo aperto e libero e rende possibile l’applicazione delle altre due 
disposizioni di base richieste al terapeuta: la considerazione positiva e affettuosa, anche detta 
accettazione piena e incondizionata, e l’empatia. Inoltre essa permette una relazione improntata alla 
fiducia e alla lealtà e consente di evitare il fenomeno del “doppio linguaggio” che si verifica quando il 
terapeuta comunica a parole dei contenuti dei quali egli stesso non è convinto. In tale situazione il 
terapeuta non riuscirebbe ad evitare di comunicare al cliente attraverso l’espressione del volto, il tono 
della voce e l’atteggiamento esteriore i suoi veri sentimenti e il cliente, ricevendo messaggi 
contraddittori, rimarrebbe disorientato, insicuro e diffidente a discapito dell’efficacia della terapia. 
A livello metodologico la disposizione “positiva e affettuosa” o “piena e incondizionata” per Rogers si 
esprime nell’accettare con calore ogni aspetto dell’esperienza del cliente. Si tratta di una considerazione 
positiva che non fa riferimento solo al contenuto della comunicazione del cliente, ma alla sua persona 
integralmente. 
Il metodo prevede l’indicazione operativa di evitare l’eccessiva affettuosità così come l’indifferenza 
evidenziando come sia l’una che l’altra di queste posizioni estreme risultino nocive per i clienti.  
Se il terapeuta si mostra indifferente e distaccato, il cliente si sente trascurato e prova un senso di 
abbandono che facilita lo sviluppo di sfiducia e insicurezza con la conseguenza che sarà anche poco 
stimolato a confidarsi e impegnarsi. 
Se al contrario il terapeuta è eccessivamente affettuoso, il cliente può reagire con un atteggiamento di 
dipendenza infantile. 
Ciò significa che il terapeuta pur partecipando emotivamente al vissuto del cliente fa in modo da porre 
tra sé e lui una “distanza psicologica”. 
La considerazione positiva e affettuosa, quando è vissuta con sincerità e maturità da parte del terapeuta, 
porta dunque al cliente notevoli vantaggi. 
Anzitutto il cliente si sente invogliato ad entrare nel proprio mondo interiore ed ha in tal modo la 
possibilità di esplorarsi e conoscersi sempre più a fondo. Se, come accade, il cliente si sente preso 
dall’ansia, sentendosi accolto con fiducia e affetto riesce più facilmente a superarla e anche quando il 
cliente ha difficoltà ad accettare sé stesso e a nutrire fiducia nelle proprie risorse, l’accettazione 
incondizionata e la stima del terapeuta lo aiuta a scoprire qualche tratto positivo che esiste in lui e a 
ricostruire la fiducia in sé stesso. 
Con ciò si esprime il principio in base al quale un essere umano può amare e stimare sé stesso solo se 
incontra qualcuno che lo apprezzi e lo accetti con amore. 
La considerazione positiva del terapeuta aiuta inoltre il cliente nella graduale conquista di una sana 
autonomia personale, frutto di un processo di maturazione messo in moto dalla presenza affettuosa di 
una persona particolarmente apprezzata. 
La terza disposizione fondamentale del terapeuta è la comprensione empatica. 
Con tale termine si fa riferimento ad un modo particolare di comprendere una persona, che può essere 
attuato solo da chi ha la capacità di mettersi al posto di un altro, di vedere il mondo come lo vede costui. 
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Rogers definisce così il processo empatico: “Entrare nel mondo personale dell’altro e starci a proprio 
agio come a casa propria. Ciò implica essere sensibili, momento per momento, al cambiamento dei 
significati che fluiscono nell’altra persona”. 
La comprensione empatica richiede un continuo equilibrio tra l’uso della perspicacia nel cogliere il 
mondo del cliente evitando interpretazioni personali, e il coinvolgimento emotivo senza cadere nel 
fenomeno dell’identificazione. 
Il vantaggio più rilevante che il cliente può avere nel sentirsi così compreso, consiste nella capacità che 
egli può acquistare di esplorare il proprio mondo interiore, di comprendersi sempre più a fondo e di 
accettarsi così com’è. 
Attraverso l’atteggiamento empatico il terapeuta si trasforma in un compagno del cliente, 
accompagnandolo nella scoperta di significati sconosciuti di quelle esperienze particolarmente 
minacciose che non potevano entrare nel campo della coscienza. 
 
Riferendo tutto ciò al facilitatore di Biodanza e riprendendo le tre disposizioni di base rogersiane: 
l’autenticità, l’accettazione piena e incondizionata e la comprensione empatica, è immediato trovare una 
sovrapposizione con le caratteristiche della relazione che facilitano lo sviluppo della fiducia e agevolano 
il partecipante a entrare in vivencia. 
Senza una disposizione autentica e un approccio genuino, l’insegnante non risulterebbe credibile, 
finirebbe per passare messaggi senza corpo, senza sostanza; riducendo la comunicazione alla forma 
rischierebbe di essere percepito dal partecipante come un guru distante. Sul piano dell’interazione con 
il partecipante, in mancanza di autenticità, ogni comunicazione è potenzialmente percepibile come un 
falso, con il possibile risultato di ottenere un effetto alone che potrebbe andare a opacizzare persino la 
sua visione complessiva della Biodanza. 
Senza autenticità da parte dell’insegnante viene meno sia la possibilità di rendere credibili gli 
atteggiamenti di accoglienza e di assenza di giudizio sia di relazionarsi empaticamente. In altre parole 
verrebbero meno gli ingredienti fondamentali che permettono all’allievo di instaurare il rapporto di 
fiducia con il facilitatore, con probabili conseguenze sul piano dell’esperienza. 
 
 

C) Alleanza terapeutica  
L’Alleanza Terapeutica (di seguito indicata semplicemente con il termine Alleanza) viene considerata 
tra gli elementi che maggiormente conducono al un buon esito della terapia con un paziente. (Horvath & 
Symonds, 1991; Martin, Garske & Davis, 2000) 
Sul concetto si è molto ricercato in psicologia ed esiste un ampio corpus di ricerca dal quale attingere 
per ottenere informazioni sulla funzione della relazione all’interno di un processo di cambiamento.  
Il tema dell’Alleanza è stata trattata da Freud e successivamente da diversi altri autori. In particolare a 
partire dalla metà degli anni ’70, tale tema ha visto coinvolti molti dei principali ricercatori sulla 
psicoterapia tra i quali Edward Bordin che ha sviluppato una teoria innovativa in grado ancora oggi di 
stimolare una vasta gamma di studi. 
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Bordin considera il concetto di Alleanza come una cornice di riferimento valida non solo per la psicoterapia, 
bensì per tutti i tipi di processo di cambiamento interpersonale e proprio per questo motivo il tema dell’alleanza 
terapeutica può interessare anche la Biodanza.  
 
L’idea centrale è che tale Alleanza indichi una dimensione interattiva riferita alla capacità di paziente e 
terapeuta di sviluppare una relazione basata sulla fiducia, sul rispetto e sulla collaborazione che sia funzionale al 
cambiamento desiderato. Tale collaborazione rimanda a una sorta di spazio per l’accordo reciproco. La 
negoziazione dell’Alleanza tra paziente e terapeuta comincia all’inizio della terapia e continua per tutta 
la sua durata e dovrà misurarsi con le aspettative del terapeuta, guidato dalla sua teoria di riferimento, e 
con quelle del paziente che riflettono la comprensione che egli ha della sua situazione e di quali siano i 
modi migliori per risolvere le criticità. 
 
Il reciproco accordo 
Bordin definisce l'Alleanza come: "un reciproco accordo riguardo agli obiettivi del cambiamento e ai compiti 
necessari per raggiungere tali obiettivi, insieme allo stabilirsi dei legami che mantengono la collaborazione tra i 
partecipanti al lavoro terapeutico".  
Condizione necessaria è quindi la costruzione di un ambiente di fiducia che permette di mobilitare la parte 
sana delle persone in vista di realizzare il cambiamento auspicato. 
 
La definizione di Alleanza Terapeutica ben si adatta quindi al ruolo del facilitatore di Biodanza:  
Il partecipante arriva a Biodanza con delle aspettative che, come abbiamo visto, nel tempo si muovono 
verso un obiettivo di cambiamento e crescita evolutiva e l’insegnante ha l’obiettivo di creare condizioni 
che lo facilitino a entrare in vivencia perché è attraverso questo meccanismo che l’allievo percorrerà il 
proprio cammino di crescita.  
In Biodanza il reciproco accordo riguardo agli obiettivi generali può essere tacito, ma è già presente nel 
momento in cui l’insegnante invita ad accedere al proprio sentire e ad esprimerlo e il partecipante accetta 
l’invito.  
Inoltre l’accordo su come realizzare il percorso proposto può ravvisarsi, sia quando si invita a fare 
proprio il filo conduttore del settimanale o il tema dello stage, sia con la singola proposta di vivencia 
attraverso la consegna e la dimostrazione. Tutto ciò insieme alla costruzione di un ambiente di fiducia che 
permette di mobilitare la parte sana delle persone rappresenta la base utile per ottenere il cambiamento, la 
crescita auspicata. 
In assenza di interesse per i temi proposti e approfonditi dall’insegnante e in assenza di coinvolgimento 
rispetto alle consegne e alla dimostrazione verrebbero a mancare dei presupposti fondamentali per 
entrare nell’esperienza e per vivere il percorso che in biodanza è progressivo e si sviluppa durante ogni 
sessione nel fluire della curva metodologica.  
Dal canto suo il partecipante ha sempre e comunque uno spazio soggettivo che è dato dal proprio sentire 
grazie al quale necessariamente si esprimerà in maniera originale.  
L’incontro tra l’espressione della soggettività e gli elementi offerti dall’insegnante realizza una sorta di 
negoziazione silenziosa ancor più efficace nel momento in cui l’allievo sente che l’insegnante ha una 
disponibilità ad accogliere la sua espressione soggettiva come autentica e preziosa.  
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Ognuno è “un’opera unica” con corpo e psiche chiamati a rispondere a esigenze diverse e per realizzare 
il percorso che porta a esprimere i propri potenziali ha bisogno di sentire che la Biodanza sia pur 
guidandolo, lo libera. 
 
Rottura e riparazione dell’Alleanza 
In Biodanza si assiste all’interruzione della pratica da parte dei partecipanti e spesso non si viene a 
conoscenza del perché.  
Posto che l’abbandono del partecipante può essere collegato alle più disparate motivazioni, dal momento 
che come è già emerso, la relazione con l’insegnante è un aspetto importante nella scelta di frequentare 
un corso di Biodanza, allora è ragionevole ipotizzare che almeno in alcuni casi gli abbandoni potrebbero 
essere collegati ad una difficoltà nella relazione. 
Nella psicoterapia umanistica sono numerose le ricerche sui fattori che regolano l’alleanza terapeutica; 
esse mettono in evidenza gli aspetti che hanno a che fare con il suo sviluppo e mantenimento.  
L’idea è che molti di questi fattori possano fare da stimolo e orientare anche l’insegnante di Biodanza 
che si interroga sul tema della relazione con l’allievo. 
Dalle ricerche di diversi autori sull’esperienza soggettiva dei clienti e dei terapeuti è emerso che quando 
le cose vanno bene, si sperimenta un senso di movimento e di sincronia. Esiste un clima di collaborazione 
in cui tutti i clienti intraprendono auto-esplorazioni che portano insight e nuova comprensione di sé stessi 
che conduce a cambiamenti sentiti. In questi casi viene naturale non preoccuparsi della relazione.  
Tutto ciò generalmente accade anche in Biodanza quando i facilitatori vengono seguiti dagli allievi con 
facilità durante la sessione e si ha la percezione di riuscire a intuire il sentire dei partecipanti. Quando i 
partecipanti lavorano con armonia e fluidità, sono in grado di rivolgersi verso la propria interiorità, 
ascoltarsi ed esprimere le proprie emozioni.  
In questi casi è semplice e spontaneo continuare a esprimere le disposizioni personali di autenticità, 
empatia e piena accettazione del partecipante.  
Viceversa, quando si sperimenta l’interruzione di questa sensazione di flusso con uno o più partecipanti, 
si potrebbe avere la sensazione che qualcosa interferisca proprio con la relazione.  
 
I risultati delle ricerche che si occupano della rottura e della riparazione dell’Alleanza Terapeutica 
tendono a indicare lo stile di attaccamento come predittivo delle difficoltà di tenuta dell’Alleanza e le 
disposizioni relazionali di Rogers e colleghi come condizioni essenziali per riparare tale relazione.  
Più specificamente: numerose ricerche suggeriscono che lo stile di attaccamento del cliente spiega 
un’ampia percentuale (fino al 33%) della varianza nell’alleanza. In particolare è stata rilevata una 
relazione positiva tra stile di attaccamento sicuro del cliente e punteggi assegnati all’alleanza di lavoro. 
Questo significa che i clienti con attaccamento sicuro hanno maggiori possibilità di sperimentare alleanze 
di lavoro più positive con i loro terapeuti rispetto ai clienti con attaccamento insicuro. I risultati delle 
analisi di correlazione e di regressione hanno mostrato che i clienti che si sentivano più a loro agio con 
la vicinanza e con l’intimità nelle relazioni ed erano più disponibili a fidarsi, formavano un’alleanza più 
forte con i loro terapeuti.  
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Viceversa, i clienti più ansiosi e timorosi rispetto alla vicinanza interpersonale, evitanti o poco disposti 
a fare affidamento sugli altri per avere rassicurazione e supporto, o respingenti verso gli altri, 
sperimentavano un’alleanza più debole.  
Questi risultati danno sostegno ad altri ricercatori che hanno riscontrato come i clienti con problemi di 
attaccamento abbiano difficoltà nell’autosvelamento e nell’aprirsi alle proprie esperienze.  
La ricerca suggerisce che i clienti che sono stati gravemente feriti e sono giunti a dubitare e a diffidare 
della propria esperienza corporea possono trovare difficoltà a fidarsi di sé stessi o del terapeuta in un 
arco di tempo breve. Tuttavia molte persone decidono di intraprendere un percorso di cambiamento o 
crescita personale proprio perché non avendo un attaccamento sicuro non sono soddisfatti di alcuni 
aspetti della loro vita.  
Queste persone si riconoscono ad esempio perché non avendo avuto l’opportunità di sviluppare 
comportamenti interpersonali efficaci continuano a non interagire efficacemente.  
Altre persone sono fortemente condizionate dal senso di vergogna. Si tratta di persone che hanno 
interiorizzato giudizi rigidi e difficoltà a riconoscersi un valore; si vergognano dei propri vissuti e non 
riescono a condividerli con altri e spesso faticano persino a riconoscerli con sé stessi. 
In questi casi i dati di ricerca evidenziano che le condizioni relazionali suggerite da Rogers e dai suoi 
colleghi risultano essenziali per aiutare i clienti a imparare gradualmente a fidarsi di sé stessi, ad 
apprendere come autoregolare il proprio sé e la propria esperienza intima, a sviluppare abilità 
interpersonali più efficaci, valorizzare le proprie risorse interiori.  
Esprimere accettazione e riconoscimento da parte del terapeuta facilita il cliente a sciogliere lentamente 
il senso di vergogna e trasmettere la forza necessaria per rivelare la propria esperienza interiore e al 
contempo convincersi di poter essere apprezzati e rispettati. 
Con ciò si conferma la validità e l’efficacia delle caratteristiche che l’insegnante di Biodanza dovrebbe 
incarnare non solo durante il normale fluire dell’attività, ma a maggior ragione nei casi di crisi che 
possono coinvolgere la relazione. 
 
 

4. Conclusioni  
 
Il senso di benessere trasferito dalla Biodanza durante ogni sessione è dovuto al rispetto della curva 
metodologica e all’esperienza di entrare profondamente in vivencia.  
La presenza di questi elementi è necessaria affinché la Biodanza possa esprimere il suo potenziale 
trasformativo.  
È stato già evidenziato cosa significa entrare in vivencia e come la relazione insegnante-allievo risulti 
particolarmente significativa per far fluire il processo.  
Se la relazione è caratterizzata da fiducia, accoglienza, empatia e assenza di giudizio sarà più facile per 
il/la partecipante superare la propria vergogna, timidezza o altre forme di resistenza ed entrare in 
vivencia. In effetti l’insegnante è chiamata/o “facilitatrice/“facilitatore” proprio per questo motivo: è 
l’agente facilitante l’esperienza che diviene veicolo di vivencia nel momento in cui offre la 
dimostrazione.  
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Il potenziale di crescita è collegato direttamente all’esperienza della vivencia che ripetuta nel tempo 
arriva a sovrascrivere qualunque passato rimettendo in movimento la persona, sciogliendo nodi e 
corazze, cioè curando. La fiducia nell’insegnante fa si che i partecipanti si aprano a questa esperienza e 
agli spazi delicati del loro sentire per non arrestare questo movimento fino alla piena e autentica 
espressione di sé. 
 
L’esperienza diffusa di cui l’indagine riporta uno spaccato indica coerentemente che la relazione con la 
facilitatrice/il facilitatore di biodanza ha un valore particolarmente significativo dal momento che 
determina la scelta delle persone di partecipare al corso di biodanza nel 98% dei casi. L’esito della ricerca 
sembra dire che per esplorare nuovi territori del sentire occorra poter contare su una relazione di cui 
fidarsi.  
Quando si devono esprimere con autenticità parti di sé trascurate, inesplorate o “anestetizzate” è 
necessario che a governare il processo ci sia una persona di cui ci si possa fidare.  
In assenza di una relazione di fiducia di regola non c’è tenuta della frequenza ai corsi e dunque anche il 
tempo fisiologico necessario per ottenere i risultati auspicati di crescita e trasformazione viene a 
mancare.  
Il piano dell’osservazione sul campo ha evidenziato come ciò che i partecipanti si aspettano di portare a 
casa si modifichi nel tempo. Di regola le persone non iniziano a frequentare con l’idea di fare un percorso 
di sviluppo personale, bensì sviluppano questo desiderio grazie all’accumularsi delle esperienze nel 
tempo.  
È necessario un tempo in cui con gradualità e progressività la Biodanza possa esprimere il suo potenziale 
di rieducazione affettiva e di riapprendimento delle funzioni originarie della vita.  
La relazione insegnante-allievo non perde di valore dopo la fase iniziale, dunque anche per evitare 
abbandoni prematuri collegati ad essa, può essere utile da parte dell’insegnante l’auto-osservazione in 
chiave psicologica e il lavoro personale di ricerca.  
Un riferimento utile a questo proposito ci viene offerto dal tema dell’Alleanza Terapeutica, oggetto di 
numerosi studi che danno informazioni sulla funzione della relazione all’interno di un processo di 
cambiamento, sulla costruzione e sulla riparazione di essa in caso di rottura.  
Questi temi si intrecciano con la teoria dell’Attaccamento di Bowlby e con la Teoria Centrata sul Cliente 
di Carl Rogers. Entrambe le teorie offrono importanti ancoraggi teorici per leggere al meglio il 
significato della relazione insegnante-allievo di Biodanza. 
È possibile trovare nelle disposizioni personali del terapeuta illustrate da Rogers le esatte attitudini e 
comportamenti che Rolando Toro da sempre ha ritenuto che gli insegnanti di Biodanza debbano 
incarnare. È proprio grazie a queste attitudini: autenticità, accettazione e empatia che l’insegnante crea 
la possibilità di essere vissuto come la “base sicura” definita da Bowlby creando di conseguenza i 
presupposti affinché l’allievo si senta libero di esprimersi entrando pienamente in vivencia. Se 
l’insegnante rappresenta quindi tale base sicura per l’allievo, facilita l’espressione autentica di sé e 
dunque il percorso di crescita e trasformazione più profondo. 
In conclusione appare evidente come il ruolo della relazione insegnante-allievo si posizioni alla base dei 
meccanismi di funzionamento della Biodanza. È quindi utile che venga considerato opportunamente in 
tutti i suoi aspetti affinché si realizzi pienamente il potenziale di cura e trasformazione della Biodanza. 
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