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Gli	Strumenti	Operativi	della	Biodanza:	Effetti	sulla	Salute	

La	Biodanza	impiega	una	triade:	
1.  Musica	
2.  Movimento		
3.  Contatto		
	
• Da	questa	triade	scaturiscono	emozioni	positive		
	
• Il	gruppo	integrato	ne	favorisce	la	percezione	e	la	
libera	espressione	
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La	prima	parte	della	sessione	di	Biodanza	prevede	
una	stimolazione	del	sistema	nervoso	autonomo	
simpatico	o	adrenergico	per	mezzo	di	musiche	ed	
esercizi	ritmici	e	allegri	
	
La	seconda	parte	una	stimolazione	parasimpatica	
colinergica	o	vagale	con	musiche	melodiche,	
movimenti	lenti,	diminuzione	dello	stato	di	
vigilanza	e	maggiore	propensione	ai	contatti	
interpersonali	affettivi	
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Attivazione	SNA	simpatico	adrenergico	(istinto	lotta/fuga)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Attivazione	SNA	parasimpatico	colinergico	(riposo)	
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Attivazione	(movimenti	veloci,	espressivi,	azione)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Regressione	(movimenti	lenti,	occhi	chiusi,	riposo)	
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Alcuni	degli	strumenti	operativi	della	
Biodanza	

	
• Musica	
• Movimento	
• Contatto	
• Canto	
• Gruppo	
• Emozioni	positive	
• Alternanza	Simpatico/Parasimpatico	
	



Alcuni	Strumenti	Operativi	della	
Biodanza	

Esaminiamo	 le	 ricerche	 scientifiche	 pubblicate	 su	
riviste	 recensite	 da	 Medline/Pubmed	 circa	 gli	
effetti	sulla	salute	biologica	di:	
>	Stimolazione	vagale	
>	Induzione	di	emozioni	positive	e	loro	libera	
espressione	
>	Musica	idonea	ad	indurre	emozioni	positive	
>	Movimento	associato	e	congruente	alla	musica	di	cui	
sopra	
>	Contatto	affettivo	(sguardo,	abbraccio,	carezza,	
massaggio	dolce)	
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Stimolazione	vagale	

La	stimolazione	del	nervo	vago	(che	innerva	tutti	gli	
organi	eccetto	il	surrene),	tra	i	numerosi	effetti:	
1. Rallenta	la	frequenza	cardiaca	e	riduce	la	pressione	sanguigna	
2. È	correlata	all’indice	di	variabilità	cardiaca	(heart	rate	variability	
HRV)	cioè	alla	variabilità	della	lunghezza	del	tratto	R-R	nell’ECG,	che	
può	quindi	essere	impiegata	come	misura	del	tono	vagale	
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•  La	HRV	è	un	indice	del	tono	vagale;	è	direttamente	
proporzionale	a	una	predominanza	del	tono	vagale,	
nell’equilibrio	tra	vago	e	simpatico.	

•  Una	HRV	bassa	è	predittiva	di	malattie	
cardiovascolari,	in	particolare	alla	morte	cardiaca	
improvvisa.	

•  La	HRV	viene	anche	impiegata	nella	ricerca	
psicologica:	livelli	elevati	sono	associati	ad	una	
maggiore	adattività	alle	perturbazioni	e	a	una	
migliore	risposta	allo	stress;	bassi	livelli	correlano	
ad	alti	livelli	di	ansia	(Ernst	2017).	
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Basso	tono	vagale:	
Ø Maggiore	infiammazione	
Ø Rischio	d’infarto	del	miocardio	
Alto	tono	vagale:	
Ø Maggiore	capacità	di	autoregolare	le	proprie	emozioni	
Ø Emozionalità	positiva	=	maggior	numero	di	emozioni	positive	
vissute	nel	tempo	
Ø Maggiore	percezione	di	interazioni	sociali	positive	
Ø Maggior	comportamento	prosociale	
Ø Maggiore	vicinanza	sociale	
Studi	prospettici	mettono	in	dubbio	che	il	tono	vagale	sia	una	
caratteristica	di	tratto	e	quindi	di	personalità.	
(Kok	2013)	
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>		La	teoria	polivagale	di	Porges	(Porges	2007)	identifica	il	vago	come	
il	centro	del	sistema	d’impegno	sociale	dei	mammiferi.	
>		Il	vago	è	collegato	anatomicamente	ai	nervi	implicati	nello	
sguardo,	nelle	espressioni	faciali	e	nel	sintonizzare	l’udito	alle	
frequenze	della	voce	umana,	funzioni	critiche	per	il	comportamento	
affiliativo	sociale.	
Ø L’attivazione	vagale	è	maggiore	in	presenza	di	un’amicizia	
supportiva	piuttosto	che	ambivalente	e	aumenta	
	dopo	somministrazione	intranasale	di	ossitocina,	
	un	neuropeptide	cruciale	per	la	regolazione	
	dell’impegno	sociale.	
(Kok	2013)	
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“positive	affect”:	
	“stato	emozionale	positivo”	
“sensazioni/sentimenti	di	interazione	piacevole	con	l‘ambiente”	
“frequenza	con	la	quale	vengono	vissuti	stati	d’animo	soggettivi	di	
gioia,	interesse,	attenzione”	
• Può	essere	“di	tratto”,	cioè	più	stabile	e	legato	al	carattere:	
soddisfazione	nella	vita,	scopo	nella	vita,	entusiasmo,	estroversione,	
speranza,	ottimismo,	senso	dello	humor,	autostima	
• Oppure	“di	stato”,	cioè	passeggero	e	correlato	agli	avvenimenti:	
umore	positivo,	gioia,	felicità,	vigore,	
	energia,	vitalità,	tenerezza	
“Le	emozioni	costituiscono	il	collegamento	
	tra	lo	stress	psicologico	e	la	malattia”	(Cohen	2006)	
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>		La	psicologia	ha	iniziato	a	studiare	seriamente	le	emozioni	solo	dalla	
metà	degli	anni	’80	del	secolo	scorso.	Da	allora	la	ricerca	sulle	emozioni	è	
esplosa.		
>		I	movimenti	e	le	posture	del	corpo	sono	in	grado	di	trasmettere	in	
modo	immediato	e	molto	efficace	le	proprie	emozioni	
>		Se	l’espressione	del	volto	veicola	con	maggiore	efficacia	l’identità,	il	
movimento	del	corpo	fornisce	informazioni	preziose	su	azioni	ed	
intenzioni,	grazie	ai	neuroni	specchio.	
>		Gli	esseri	umani	sono	in	grado	di	riconoscere	velocemente	le	emozioni	
degli	altri	e	di	rispondere	con	altrettanta	velocità	[Kret	2015].	
>		È	stato	ipotizzato	che	l’imitare	inconsciamente	le	espressioni	emotive,	
sia	del	volto	che	non,	di	una	persona	con	
	la	quale	stiamo	interagendo,	sia	alla	base	
	di	queste	reazioni	adattive.			
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>		L’essere	umano	è	esperto	nel	processare	la	visione	dei	volti:	è	in	grado	
di	riconoscere	all’istante	migliaia	di	volti	diversi	e	di	riconoscere	numerose	
espressioni	emozionali.		
>		Il	volto	umano	viene	riconosciuto	con	una	modalità	molto	diversa	
rispetto	a	qualsiasi	altro	oggetto	che	viene	visto,	e	cioè	in	un	modo	
“olistico”,	quindi	come	un	tutt’uno	e	non	come	una	somma	di	particolari:	
la	qual	cosa	permette	maggiore	velocità	ed	efficienza.		
>		Una	caratteristica	di	questo	tipo	di	riconoscimento	è	l’effetto	
“inversione”:	il	volto	capovolto	non	viene	riconosciuto.		
	>		Viceversa	le	caratteristiche	emozionali	sono	riconosciute	in	base	alle	
singole	parti	del	volto	(ad	esempio	un’espressione	felice	dalla	piegatura	
della	bocca	oppure	un’espressione	di	paura	
	dal	bianco	dell’occhio)	e	quindi	prima	del	
	riconoscimento	olistico	del	volto	in	toto.	
	[Kret	2015].	
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•  Non	solo	l’espressione	del	volto	e	la	sua	muscolatura	ci	danno	
informazioni	attendibili:	ci	sono	altri	segnali,	più	automatici	e	
difficili	da	controllare:	lo	sguardo,	le	lacrime,	risposte	del	sistema	
nervoso	autonomo	come	la	dilatazione	delle	pupille,	il	battito	
delle	ciglia,	la	sudorazione	e	l’arrossire.		

>		Ad	esempio,	un	volto	arrabbiato	appare	ancora	più	arrabbiato	se	
è	rosso.	

>		Gli	occhi	sono	un	importante	
	veicolo	espressivo:	ad	esempio	
	come	si	muovono	le	sopracciglia	
	e	quanta	parte	della	sclera	è	visibile	
>		Uno	sguardo	diretto	cattura	e	mantiene	l’attenzione	visiva	in	

modo	molto	più	efficiente	di	uno	sguardo	obliquo	e	segnala	
eventuali	intenzioni	di	avvicinamento/allontanamento:	ad	
esempio	rabbia	e	gioia	sono	comunicate	in	modo	più	efficace	da	
uno	sguardo	diretto,	paura	e	tristezza	da	uno	sguardo	obliquo.		
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•  Siamo	inoltre	sensibili	al	battere	delle	ciglia	degli	altri.		
•  Battiamo	le	ciglia	molto	più	spesso	di	quanto	sarebbe	necessario	

per	umettare	le	congiuntive.	L’aumento	di	frequenza	del	battito	
delle	ciglia	è	indice	di	una	riduzione	dell’attenzione	cognitiva	e	
viceversa:	anche	questo	è	un	segnale	che	viene	trasmesso	agli	
osservatori	[Kret	2015].	

>	Le	lacrime	sono	un’espressione	
	emozionale	esclusivamente	umana.		
>	Il	pianto	è	molto	contagioso;	anche	
	i	neonati	possono	iniziare	a	piangere	
	quanto	sentono	il	pianto	di	altri	bambini.		
>	L’empatia	è	correlata	alla	capacità	di	reagire	e	imitare	le	emozioni	

altrui:	è	stato	dimostrato	che	le	donne	più	empatiche	sono	in	
grado	di	reagire	con	adeguate	espressioni	del	volto	osservando	il	
pianto	di	un	bambino.		
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>	Le	lacrime	incrementano	il	significato	di	un	volto:	identificano	
tristezza	e	bisogno	di	aiuto	e	conforto.	È	sufficiente	mostrare	
un’immagine	di	pianto	per	50ms	per	attivare	una	richiesta	di	
supporto	sociale:	quindi	a	uno	stadio	preattentivo,	molto	precoce	
[Kret	2015].		
>	Le	dimensioni	della	pupilla	costituiscono	un	interessante	segnale	
sociale	perché	non	sono	sotto	il	controllo	volontario,	come	lo	
sguardo	e	l’espressione	del	volto,	e	non	ne	siamo	consapevoli;	più	
che	i	cambiamenti	della	luce,	riflettono	il	nostro	stato	interno	
cognitivo	e	affettivo.		
>	La	maggioranza	di	un	gruppo	di	uomini	considerava	una	donna	con	
le	pupille	dilatate	come	più	femminile,	bella	e	morbida	rispetto	alla	
stessa	foto	con	le	pupille	ristrette,	ritenuta	fredda	e	distante	[Kret	
2015].		
>	Nei	fumetti	giapponesi	Manga,	i	personaggi	buoni	e	cattivi	hanno	
rispettivamente	pupille	dilatate	e	ristrette.	Perfino	le	pupille	
dell’osservatore	si	dilatava	osservando	delle	pupille	dilatate.	
Nell’ambito	di	una	stretta	interazione	sociale,	la	dilatazione	delle	
pupille	consensuale	sembra	indicare	e	rinforzare	il	gradimento	e	
l’interesse	sociale	e	la	fiducia	reciproca	[Kret	2015].		
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Una	review	ha	preso	in	esame	150	ricerche	sperimentali	
longitudinali	e	ha	evidenziato	che	il	benessere	soggettivo:	
Ø favorisce	la	salute	biologica	a	breve	e	lungo	termine	
Ø favorisce	il	controllo	delle	malattie	e	dei	sintomi,	soprattutto	
riguardo	alla	risposta	immunitaria	e	alla	tolleranza	al	dolore	
(Howell	2007)	
Un’altra	review	ha	esaminato	solo	studi	prospettivi	e	ha	
evidenziato	che:	
>	uno	stato	emozionale	positivo	
(positive	affect)	di	tratto	è	associato	
a	minore	morbidità		
>	uno	stato	emozionale	positivo	sia	di	
tratto	che	di	stato	è	associato	a	minori	
sintomi	e	dolori	(Pressman	2005)	
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Intervento:	“loving-kindness	meditation”:	insegna	come	coltivare	
emozioni	positive	verso	se	stessi	e	gli	altri	(Kok	and	Fredrickson	
2010);	rispetto	a	un	gruppo	di	controllo	sono	aumentate	le	emozioni	
positive,	la	percezione	di	avere	contatti	sociali	positivi,	la	
percezione	di	una	buona	salute	fisica	e	il	tono	vagale,	misurato	con	
HRV	(Kok	2013).	

Positive Emotions, Social Connections, and Health 3

socially connected is critical to autonomic regulation 
more generally (Beckes & Coan, 2011). Moreover, consis-
tent with Porges’s polyvagal theory, the study that dem-
onstrated reciprocal prospective ties between positive 
emotions and vagal tone also demonstrated a similar pat-
tern of reciprocal relations between perceived positive 
social connections and vagal tone (Kok & Fredrickson, 
2010).

Looking across these three separate strands of evi-
dence, one sees that positive emotions build positive 
social connections and that positive social connections 
are linked reciprocally to both physical health in general 
and vagal tone in particular. Integrating this evidence, we 
postulate that a self-sustaining upward-spiral dynamic 
continually reinforces the tie between positive emotions 
and physical health. Specifically, we posit that vagal tone, 
by virtue of its association with superior emotion regula-
tion, supports people’s abilities to self-generate positive 
emotions. Positive emotions in turn promote perceived 
positive social connections, which in turn promote 
improved physical health, as indexed by increases in 
vagal tone.

The current investigation was motivated by the follow-
ing questions: Can people willfully harness this upward-
spiral dynamic to steer themselves toward greater physical 
health? That is, can people’s efforts to self-generate posi-
tive emotions improve their vagal tone? If so, are per-
ceived positive social connections a mechanism through 
which this health benefit is achieved? We designed a lon-
gitudinal field experiment, spanning more than 2 months, 
to attempt to budge the proposed upward spiral and test 
whether and how positive emotions build physical 
health, indexed objectively as vagal tone. By also includ-
ing a pretest of vagal tone, we investigated whether a 
higher level of this health marker positions people for 
greater success in self-generating positive emotions and 
securing attendant benefits.

Figure 1 portrays the conceptual model that unites the 
three hypotheses we tested. Although past work has 
shown reciprocal links between each pair of constructs 
represented in this spiral model, the novel contribution 
of the present work is that it experimentally tested the 
causal link between positive emotions and improved 
vagal tone, as mediated by positive social connections.

Our hypotheses were as follows:

• Hypothesis 1: Individuals with higher vagal tone 
show greater changes in positive emotions when 
randomly assigned to positive-emotions training.

• Hypothesis 2: To the extent that random assignment 
to positive-emotions training produces changes in 
positive emotions, it also produces increases in per-
ceived positive social connections.

• Hypothesis 3: To the extent that random assign-
ment to positive-emotions training increases per-
ceived positive social connections, it increases vagal 
tone. Specifically, changes in positive social con-
nections mediate the impact of assignment to train-
ing and increases in positive emotions on vagal 
tone.

We tested these hypotheses by randomly assigning study 
volunteers either to learn to self-generate positive emo-
tions through the ancient mind-training practice of loving-
kindness meditation (LKM) or to serve in a waiting-list 
control group. LKM teaches individuals how to cultivate 
positive emotions toward themselves and others, and 
past research has documented that it increases positive 
emotions, yielding attendant improvements in perceived 
positive social connections and self-reported physical 
health (Fredrickson et al., 2008).

Method

Participants

Participants were faculty and staff of the University of 
North Carolina at Chapel Hill. Recruitment materials 
referred to the benefits of meditation for relieving stress 
and pain, but did not specifically mention LKM or antici-
pated effects on positive emotions or social experiences.

Seventy-one university employees gave their consent 
to participate; 6 were ultimately excluded, 5 for failure to 
attend the meditation workshops and 1 for previous 
meditation experience, which violated the exclusion cri-
terion. The Supplemental Material available online reports 
an intent-to-treat analysis incorporating all participants; it 
yielded a pattern of results identical to those described 
here.

Of our final 65 participants, 66% were female, and 34% 
were male; the majority (83%) were White. The median 

Positive
Emotions

Perceived Social
Connections

Autonomic
Regulation

(i.e., vagal tone)

Experimental
Intervention

Fig. 1.  Conceptual model describing the relationships among the 
experimental intervention, vagal tone, positive emotions, and social 
connections.
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Studi	prospettivi	hanno	dimostrato	che	il	sentirsi	immersi	in	una	
varietà	di	relazioni	sociali	è	indice	predittivo	di	ridotta	suscettibilità	
a	malattie	cardiovascolari,	cancro	e	infezioni	di	vario	tipo.	
Viceversa,	l’isolamento	sociale	è	correlato	a	maggiore	morbidità,	
soprattutto	cardiovascolare.	
Esperire	più	frequentemente	emozioni	positive	è	correlato	a:	
Ø minor	frequenza	di	raffreddori	
Ø minore	infiammazione	di	base	
Ø minor	incidenza	di	cardiopatie	
Ø meno	cefalee	
Ø meno	dolori	toracici	
Ø minor	debolezza	
(Kok	2013)	
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Una	review	ha	esaminato	35	studi	prospettivi	su	persone	
sane	e	35	su	persone	malate	(Chida	2008).	
Ø sia	il	benessere	psicologico	(stato	emozionale	positivo)	
sia	le	attitudini	positive	di	tratto	erano	associati	a	una	
ridotta	mortalità	nella	popolazione	sana	
Ø Il	benessere	psicologico	era	associato	a	ridotta	incidenza	
di	cardiopatie	nella	popolazione	sana	
Ø Il	benessere	psicologico	era	
associato	a	ridotta	
mortalità	in	persone	con	
insufficienza	renale	cronica	
e	in	quelle	con	infezione	da	HIV	
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Uno	stato	emozionale	positivo	(positive	affect)	è	associato	
a:	
Ø minore	morbidità	
Ø minori	sintomi	e	sindromi	
	dolorose	
Ø migliore	qualità	del	sonno	
Ø maggiore	esercizio	fisico	
Ø ridotti	livelli	di	ormoni	dello	stress:	adrenalina,	
noradrenalina	e	cortisolo	
Ø aumentati	livelli	di	ossitocina,	ormone	della	crescita	e	
oppioidi	endogeni	(Cohen	2006)	
	
	
	
	



Gli	Strumenti	Operativi	della	Biodanza:	Effetti	sulla	Salute	
Induzione	di	emozioni	positive	e	loro	libera	espressione	

Nei	ratti,	l’induzione	di	emozioni	positive	(lotta	
giocosa***):	
Ø induce	resilienza	alla	depressione	
Ø favorisce	le	attività	cognitive:	apprendimento,	memoria	
e	problem	solving,	grazie	anche	all’aumento	
dell’espressione	del	recettore	per	NMDA	(N-metil-D-
aspartato);	l’attività	di	questo	recettore	sui	neuroni	è	
collegata	alla	plasticità	e		
all’invecchiamento	cerebrale***	
(Burgdorf	2017)	
***	gli	anziani,	più	che	fare	parole	
	crociate,	dovrebbero	giocare!!!	
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La	correlazione	tra	stati	emozionali	negativi	(negative	affect)	quali	
ansia,	depressione	e	ostilità	da	un	lato	e,	dall’altro,	peggioramento	
dello	stato	di	salute	biologica,	in	termini	di	morbidità	e	mortalità,	è	
stata	indagata	e	confermata	da	moltissimi	studi	(Cohen	2006).	
Uno	stato	di	infiammazione	sistemica,	che	è	alla	base	della	maggior	
parte	delle	malattie	croniche	degenerative,	può	essere	indotto	da	
emozioni	negative	ripetute	nel	tempo	e	in	generale	dallo	stress	
cronico:	
Ø Esclusione	sociale	
Ø Pregiudizio	
Ø Avversità	
Ø Abusi	in	età	infantile	
Ø Bassa	condizione	sociale	
(Kitayama	2017)	
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L’infiammazione	è	una	risposta	metaforica	e	letterale	al	
sé	simbolico”	(Kitayama	2017)	

• Una	volta	innescata,	l’infiammazione	sistemica	tende	a	
cronicizzare	e	il	suo	livello	è	strettamente	correlato	alle	
cardiopatie.	
• Disfunzioni	vascolari,	cerebrali	e	nella	crescita	cellulare	
in	età	senile	possono	essere	precedute	da	cambiamenti	
infiammatori	subclinici	nelle	prime	età	della	vita.	
	



Gli	Strumenti	Operativi	della	Biodanza:	Effetti	sulla	Salute	
Emozioni	negative,	stress	e	salute	biologica	

•  Un	altro	 parametro	per	misurare	 la	 salute	 biologica	 si	
riferisce	alle	risposte	trascrizionali	dei	geni	deputati	alla	
difesa	verso	i	virus.		

•  In	 una	 serie	 di	 condizioni	 di	 stress	 quali	 la	 solitudine,	
l’esclusione	 sociale	 e	 la	 povertà,	 le	 risposte	
trascrizionali	 di	 circa	 30	 geni	 coinvolti	 nella	 risposta	
immunitaria	 verso	 i	 virus	 risultano	 ridotte,	 mentre	
sono	 aumentate	 quelle	 dei	 geni	 responsabili	 della	
flogosi.	 Queste	 risposte	 sono	 state	 chiamate	 CTRA	
(conserved	 	 transcriptional	responses	to	adversity)	e	 il	
loro	 livello	 è	 correlato	 allo	 stato	 di	 salute	 biologica	
[Cole	2014].	
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>		È	interessante	notare	che	i	livelli	di	CTRA	correlano	positivamente	
con	 il	 benessere	 psicologico	 legato	 all’eudaimonìa	 (letteralmente	
“felicità”;	dal	greco	“eu”	=	buono	e	“daimon”	=	genio,	spirito	guida,	
sorte)	 ed	 in	 modo	 variabile	 (a	 volte	 positivamente	 e	 a	 volte	
negativamente)	alla	hedonia	(edonismo).		
La	prima	 si	 riferisce	alla	 capacità	di	dare	un	 senso	alla	propria	 vita	
identificandosi	in	dimensioni	etiche	
come	avere	uno	scopo	nella	vita,	
migliorarsi,	essere	creativi	ed	
impegnarsi	socialmente;	
il	secondo	indica	invece	la	tendenza	
a	cercare	il	piacere	e	evitare	il	dolore.		
>	 	Questi	due	aspetti	del	benessere	sono	spesso	associati,	ma	non	
sempre	[Fredrickson	2015].		
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•  Bilancio	costi/benefici	
•  Da	un	punto	di	vista	puramente	finanziario,	le	società	

occidentali	effettuerebbero		grandi	risparmi	sul	medio	
e	lungo	periodo	incentivando	le	discipline,	come	la	
Biodanza,	che,	grazie	all’induzione	di	emozioni	
positive,	favoriscono	il	benessere	psicologico	e	
riducono	lo	stress	cronico	[Giannelli	2015].	Infatti	ne	
verrebbe	ridotta,	come	detto	sopra,	anche	la	morbidità	
e	quindi	i	costi	a	carico	della	società.	
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•  La	musica	è	una	forma	d’arte	esistente	in	tutte	
le	culture,	è	utilizzata	molte	attività	sociali	ed	è		
strettamente	associata	ad	altre	forme	
d’espressione,	come	la	danza.		
•  È	ormai	universalmente	accettato	che	il		
					fascino	della	musica	risieda	nella	sua	capacità	di	indurre	emozioni.	
•  Recenti	studi	di	neuroimaging	hanno	evidenziato	le	vie	nervose	

collegate	alla	percezione	e	all’elaborazione	della	musica.		
•  Gli	stimoli	musicali	attivano	specifici	percorsi	in	aree	cerebrali	

associate	a	comportamenti	emozionali,	come	la	corteccia	insulare	
e	cingolata,	l’ipotalamo,	l’ippocampo,	l’amigdala	e	la	corteccia	
prefrontale.		

•  Studi	neurochimici	hanno	evidenziato	l’importanza,	nell’esperienza	
musicale,	di	numerosi	mediatori	biochimici	come	le	endorfine,	gli	
endocannabinoidi,	la	dopamina	e	l’ossido	nitrico	[Boso	2006].		



Strumenti	operativi	di	Biodanza:	effetti	sulla	salute	
Musica	

•  La	musicoterapia	è	efficace	in	numerose	patologie	neurologiche	e	
psichiatriche:	malattie	neurodegenerative	come	il	morbo	di	
Parkinson	e	di	Alzheimer,	schizofrenia,	depressione,	ansia	e	disordini	
dello	spettro	autistico.		

•  La	musica	permette	inoltre	di	gestire	i	conflitti	emozionali,	di	
aumentare	l’autoconsapevolezza	ed	esprimere	preoccupazioni	non	
comunicate	e	spesso	inconsce.		

•  La	musica	possiede	un	potere	intrinseco	d’espressione	che	si	può	
manifestare	in	diversi	modi,	non	solo	a	livello	mentale	ma	anche	a	
livello	fisico.		

•  L’ascolto	musicale	non	è	solo	piacere	e	arricchimento	spirituale	e	
intellettuale,	ma	provoca	anche	variazioni	nella	

					frequenza	cardiaca	e	respiratoria,	nonché		
	sensazioni	fisiche	piacevoli	come	fremiti	e	brividi		
					lungo	la	schiena		[Boso	2006].		
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•  Risposte	emozionali	definite	come	intensamente	piacevoli	sono	
state	studiate	mediante	tomografia	a	emissione	di	positroni:	

“brividi	lungo	la	schiena”	con	variazioni	della	frequenza	cardiaca,	
dell’elettromiogramma	e	della	respirazione	[Blood	2001].		

•  Sono	state	osservate	variazioni	del	flusso	ematico	in	quelle	stesse	
regioni	cerebrali	che	sono	attivate	anche	da	altri	stimoli	
intensamente	piacevoli	come	il	cibo,	il	sesso	e	gli	stupefacenti	e	
quindi	da	stimoli	biologicamente	rilevanti	e	collegati	alla	
sopravvivenza,	correlati	ai	circuiti	del	piacere	e	della	ricompensa.	

•  Si	tratta	di	evidenze	interessanti,	
perché	la	musica	non	è	riconducibile	
alla	sopravvivenza	e	non	è	un	farmaco,	
e	che	inducono	a	considerare	che	la	
musica	abbia	effetti	positivi	importanti	
per	il	nostro	benessere	psicofisico		
[Boso	2006].	
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•  Sono	state	studiate	due	tra	le	principali	risposte	emozionali	“di	
picco”	alla	musica:		

brividi	con		pelle	d’oca	e	pianto	[Mori	2017].		
•  È	emerso	che	sono	correlate	e	diversi	fattori	psicologici:	
•  I	brividi	inducono	arousal	(allerta)	psicofisiologico	(aumento	

dell’attività	elettrodermica	e	respirazioni	profonde)	e	vengono	
elicitati	sia	dalla	musica	allegra	che	da	quella	triste;		

•  Invece	il	pianto	induce	uno	stato	fisiologico	di	calma	(respirazione	
lenta	e	profonda	ed	aumento	della	frequenza	cardiaca),	nonché	di	
piacere,	viene	elicitato	da	canzoni	

					tristi	e	calme	ed	ha	un	effetto	
					catartico	[Mori	2017].		
•  Queste	risposte	possiedono	quindi		
					un	significato	funzionale	diverso.		
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La	musica	triste	
A	volte	la	musica	può	avere	una	leggera	nuance	di	tristezza	
Circa	un	terzo	delle	persone	riferisce	di	prediligere	e	di	godere	in	
modo	particolare	della	musica	“triste”:	l’esperienza	di	questa	musica	è	
descritta	come	“intensa”	e	“piacevole”	e	accompagnata	da	reazioni	
fisiologiche	e	da	un	aumento	del	tono	dell’umore!		
La	tristezza	indotta	dalla	musica	viene	da	molti	collegata	a	sensazioni	
di	nostalgia,	pace	e	tenerezza,	soprattutto	se	la	musica	è	familiare	e	
conosciuta	da	tempo	ed	in	particolare	se	è	strumentale	e	non	
presenta	parole	riconoscibili.		
Possono	associarsi	fenomeni	
	fisiologici	come	brividi,	occhi	umidi,	
	pianto	o	nodo	in	gola	[Eerola	2016].		
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La	musica	triste	
In	un’indagine	effettuata	in	Finlandia	e	nel	Regno	Unito,	si	è	visto	che	
i	tipi	di	reazione	alla	musica	triste	potevano	essere	raggruppati	in	tre	
emozioni,	descritte	come	segue,	in	ordine	decrescente	di	frequenza:	
1)	tristezza	dolorosa:	abbattimento,	spossatezza,	ansia,										

	autocommiserazione,	dolore,	tristezza	
2)	tristezza	piacevole:	conforto,	tenerezza,	
					triste	ma	euforica,	pace	
3)	tristezza	dolce,	sublime:	trascendenza,	
					meraviglia,	soddisfazione,	melanconia		
					piacevole,	gioia	[Eerola	2016].	
	



Strumenti	operativi	di	Biodanza:	effetti	sulla	salute	
Musica	

La	musica	triste	
Un	altro	esperimento	ha	approfondito	l’esperienza	del	godimento	
della	musica	triste,	accertando	che	nella	maggior	parte	dei	casi	è	
collegata	al	piacere	di	commuoversi,	più	che	a	un	apprezzamento	

squisitamente	estetico	circa	la	bellezza	della	musica	[Vuoskoski	2017].		
La	capacità	di	commuoversi	era	inoltre	correlata	positivamente	alle	
caratteristiche	dell’empatia:	fantasia,	coinvolgimento	empatico,	

contagio	emotivo;	si	tratta	di	un’emozione	socialmente	rilevante,	che	
attiva	i	valori	dei	legami	sociali	e	favorisce	il	comportamento	

prosociale	[Vuokoski	2017].	
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Musica	e	movimento	ritmico	
La	musica	e	il	movimento	umano	condividono	una	stessa	struttura	
dinamica:	questo	ci	permette	di	comprendere	perché	le	modalità	di	
espressione	delle	emozioni	siano	universalmente	condivise	attraverso	
differenti	linguaggi	e	culture	[Sievers	2013].		
Il	suo	potere	cinetico	è	alla	base	di	comportamenti	molto	diversi	tra	
loro,	come	la	danza,	la	romanza,	la	ninna	nanna	e	la	marcia	militare.		
L’abbinamento	naturale	tra	musica	e	movimento	è	stato	evidenziato	da	
diversi	esperimenti:	
È	stato	notato	che	la	decelerazione	dinamica	di	un	corridore	che	si	
avvicina	a	un	arresto	ha	le	stesse		
					caratteristiche	di	una	musica	che	
					rallenta	per	arrivare	alla	conclusione	
					del	brano.		
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•  Musica	e	movimento	ritmico	
•  Inoltre	le	persone	preferiscono	battere	il	ritmo	della	musica	con	

frequenze	associate	a	movimenti	umani	naturali;	le	frequenze	
musicali	più	comuni	si	avvicinano	ad	alcuni	ritmi	biologici	del	corpo	
umano,	come	la	frequenza	cardiaca	e	il	passo	normale.		

•  Le	persone	sincronizzano	il	ritmo	della	loro	camminata	con	quello	
della	musica	che	stanno	ascoltando	(ma	non	a	quello	di	un	
metronomo),	con	una	sincronizzazione	ottimale	intorno	a	120	BPM,	
un	ritmo	comune	nella	musica	e	nel	camminare.	Tanto	che	si	è	detto	
che	“la	percezione	del	battito	musicale	è		

					dovuto	ad	un’internalizzazione	del	sistema	
					locomotore”,	che	ci	riporta	al	concetto	di		
					“embodied	music	cognition”		
					(cognizione	musicale	corporea).		
					[Sievers	2013]	
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Musica	e	movimento	ritmico	
	

•  Nella	somatizzazione	del	ritmo	musicale	è	forse	coinvolta	
l’attivazione	del	sistema	dei	neuroni	specchio	in	regioni	che	si	

attivano	contemporaneamente	nel	percepire	ed	effettuare	l’azione.			
•  Questo	abbinamento	sensomotorio	di	base	induce,	come	è	stato	

descritto,	una	piacevole	sensazione	di	essere	“in	the	
groove”	(“centrati”,	letteralmente	“nel	solco”):	la	qual	cosa	collega	la	

musica	all’emozione	[Sievers	2013].			
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Musica,	ritmo,	sincronia	
Il	movimento	sincrono	effettuato	da	un	insieme	di	persone	sotto	
l’effetto	di	stimoli	uditivi	e	visivi	contraddistingue	da	sempre	i	gruppi	
socialmente	coesi	e	rappresenta	uno	strumento	di	ulteriore	
integrazione:	ad	esempio	in	cerimonie	sacre,	matrimoni,	funerali,	
parate	militari.		
Impegnarsi	in	un	movimento	ritmico	sincronizzato,	soprattutto	se	
accompagnato	dalla	musica,	ha	effetti	prosociali,	aumenta	la	fiducia	e	la	
propensione	all’altruismo.		
Diversi	esperimenti	hanno	dimostrato	che	chi	si	muove	in	modo	
sincrono	è	percepito	più	simile	a	sé	rispetto	
					a	chi	non	si	muove	in	modo	sincrono	e	
						viene	ricordato	più	a	lungo	[Trainor	2015].		
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Musica,	ritmo,	sincronia	
Il	suonare	tamburi	insieme	è	associato	a	una	stimolazione	della	
corteccia	nelle	zone	associate	alla	ricompensa,	sia	materiale	che	sociale,	
e	al	comportamento	prosociale	[Kokal	2011].		
L’uomo	è	l’unico	primate	che	spontaneamente	sincronizza	il	proprio	
movimento	con	gli	altri,	sia	nel	fare	musica	che	nel	danzare:	si	tratta	di	
una	propensione	ancestrale,	che	compare	precocemente	nel	bambino.		
Quattro	gruppi	di	maschi	adulti	sono	stati	invitati,	rispettivamente,	a	
cantare	insieme,	a	leggere	una	poesia,	a	vedere	un	film	o	ad	
ascoltaremusica:	il	gruppo	che	aveva	
cantato	insieme	ha	avuto	punteggi	più	alti	in	
					un	successivo	gioco	di	cooperazione	e	in	un	
					questionario	sulla	fiducia,	rispetto	agli	altri	
					3	gruppi	[Anshel	1988].	
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•  Musica	ed	esercizio	fisico	
•  La	musica	ha	un	potente	effetto	ergogenico:	conduce	a	livelli	

superiori,	rispetto	a	quelli	attesi,	di	resistenza,	potenza,	produttività	
e	forza.	Questo	aspetto	è	molto	importante,	soprattutto		per	gli	
anziani	e	per	tutte	le	patologie	in	cui	è	necessario	promuovere	
l’esercizio	fisico.	Quindi	la	parola	d’ordine	è:	muoversi	con	piacere,	
spinti	dal	piacere,	dall’affettività,	dalla	socialità.	

•  L’ascolto	della	musica	in	corso	di	esercizio	fisico	migliora	la	
performance	dell’esercizio	fisico,		

ritarda	la	comparsa	della	fatica	e	riduce	
						l’intensità	percepita	di	entrambi		
						[Thakare	2017].		
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•  È	stato	dimostrato	che	l’ascolto	della	musica	incrementa	in	modo	
significativo	molti	aspetti	dell’esperienza	dell’esercizio	fisico	e	genera	

tutta	una	serie	di	esiti	positivi	sul	piano	percettivo	ed	affettivo.		
•  Il	fenomeno	della	dissociazione	dell’attenzione	viene	spesso	riferito	

come	un	meccanismo	cognitivo	che	sta	alla	base	degli	effetti	
psicologici	degli	stimoli	uditivi	e	visivi.	Questo	meccanismo	comporta	
la	propensità	di	questi	stimoli	ad	attirare	l’attenzione	verso	segnali	
esterni,	stornandola	da	quelli	interni,	associati	alla	stanchezza	

[Karageorghis	2012].	
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•  Secondo	alcuni	ricercatori	la	musica	costituisce	un’esperienza	
emozionale	perché	riflette	in	modo	udibile	dei	movimenti	fisici	
espressivi	[Irrgang	2016].		

•  Infatti	il	termine	emozione	deriva	dal	latino	movere.	Si	parla	quindi	di	
nuove	possibilità,	corporee,	non	verbali,	di	descrivere	la	musica	e	la	
relativa	esperienza.		

•  Possono	essere	usate	articolazioni	corporee	per	descrivere	
l’esperienza	musicale,	come	un	ponte	tra	descrizione	linguistica	e	
misurazione	dell’energia	fisica	del	tono,	del	volume	e	del	ritmo:	“il	
movimento	umano	è	in	grado	di	

					trasformare	l’energia	fisica	in	astrazione	
					culturale	e	viceversa”.		
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•  Molti	studi	hanno	evidenziato	che	esiste	una	stretta	correlazione	
nella	musica	tra	movimento	ed	emozione.		

•  Per	confermare	questa	ipotesi,	in	un	esperimento	sono	stati	
confrontati	i	dati	delle	descrizioni	emozionali	dei	brani	musicali	
effettuate	in	base	alla	scala	GEMS-9	(Geneva	Emotion	Music	Scales)	
con	i	dati	generati	da	un	accelerometro	(un	rilevatore	portatile	di	
accelerazione,	simile	ad	uno	smartphone,	che	registrava	i	movimenti	
nel	corso	dell’ascolto	dei	brani).	Lo	strumento	era	stato	realizzato	
all’uopo.			

•  I	partecipanti	hanno	giudicato	
come	molto	appropriata	la		
descrizione	“corporea”	della	
	musica	ed	hanno	prodotto	con	
	l’accelerometro	dei	movimenti	
	che	potevano	essere	usati	per	
	prevedere	le	loro	valutazioni	delle	emozioni	[Irrgang	2016].	
•  		
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•  Il	contatto	affettivo,	sia	fisico	che	visivo,	è	fondamentale	per	la	
salute	emozionale	a	tutte	le	età.		

•  La	sua	importanza	nello	sviluppo	fin	dalla	nascita	è	confermata	
da	innumerevoli	studi.		

•  In	particolare	uno	studio	ha	dimostrato	che	il	contatto	fisico	
madre-bambino	è	in	grado	di	alleviare	lo	stress	indotto	nel	
bambino	con	la	tecnica	dello	“still	face”,	in	cui	per	alcuni	minuti	
la	madre	mostra	al	figlio	un’espressione	del	volto	assolutamente	
impassibile	[Feldman	2010].		
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•  Sono	state	studiate	53	coppie	madre-figlio	in	due	situazioni	
diverse:	nella	prima	la	madre	rimaneva	per	tutto	il	tempo	in	still	
face	senza	contatto	fisico	col	bambino	e	nella	seconda,	pur	
rimanendo	in	still	face,	ad	un	certo	punto	lo	accarezzava.		

•  È	stato	dosato	il	cortisolo,	indice	di	stress,	nella	madre	e	nel	
figlio	a	vari	stadi	e	valutato	il	tono	vagale	cardiaco,	indice	di	
rilassamento.		

•  Il	cortisolo	aumentava	nei	bambini	in	still	face:	diminuiva	con	il	
tocco	materno	e	aumentava	ulteriormente	col	persistere	dello	
still	face.		

•  Il	tono	vagale	era	ulteriormente	soppresso	nei	bambini	non	
accarezzati	[Feldman	2010].	
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Il	contatto	affettuoso	ha	basi	biologiche,	mediate	dall’ossicitocina.		
L’importanza	di	questo	neuropeptide	nell’indurre	e	stabilire	il	tipico	
comportamento	genitoriale	affettuoso	è	stato	studiato	in	80	coppie	e	nel	
loro	primogenito	mediante	il	dosaggio	dell’ossitocina	nelle	prime	
settimane	dopo	la	nascita	e	dopo	6	mesi,	in	entrambi	i	genitori.		
Le	interazioni	a	tre	sono	state	filmate	e	codificate	riguardo	alla	prossimità,	
al	contatto	affettuoso	e	allo	sguardo.		
Non	vi	era	differenza	tra	i	livelli	medi	di	ossitocina	delle	madri	e	dei	padri,	
che	erano	inoltre	correlati	tra	loro	nelle	coppie	di	genitori	conviventi.	I	
livelli	di	ossitocina	aumentavano	nel	tempo	ed	erano	direttamente	
proporzionali	ai	livelli	di		
affettuosità	del	comportamento	
genitoriale	[Gordon	2010].		
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La	carezza	
Il	senso	del	tatto	è	di	enorme	importanza	nella	vita	quotidiana	perché	ci	
permette	di	distinguere	e	di	identificare	gli	oggetti	integrando	vie	
sensoriali	differenti	(aspetto	sensoriale-discriminativo)	ma	anche	di	
comunicare	con	gli	altri	creando	e	mantenendo	legami	sociali	a	seconda	
della	valenza	emozionale	del	tocco	(aspetto	motivazionale-affettivo)	
[Grandi	2016].		
Il	tocco	statico	responsabile	dell’aspetto	
	discriminativo	attiva	i	meccanorecettori	
	mielinizzati	a	bassa	soglia	
(LTMR	=	low	threshold	mechanoreceptors)	
che	permettono	la	codifica	a	livello	del	
sistema	nervoso	centrale	delle	
caratteristiche	di	un	oggetto.	Invece,un		
tocco	socializzante	attiva	le	fibre	CT	non	
mielinizzate	che	permettono	la	codifica	del	
significato	emozionale	del	tocco	
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In	relazione	al	loro	ruolo	sociale,	è	stato	dimostrato	un	interessante	
parallelismo	tra	la	carezza	umana	e	il	grooming	(spulciarsi)	delle	scimmie	
[Grandi	2016].	
Poiché	il	ruolo	del	tocco	è	sempre	stato	considerato	essere	di	tipo	
discriminativo,	questo	dimensione	è	stata	studiata	a	fondo,	mentre	gli	
aspetti	socializzanti	sono	stati	riconosciuti	in	misura	minore	e	quindi	
indagati	solo	recentemente,	benché	siano	importanti	nelle	interazioni	
sociali.	
Le	fibre	CT	sono	state	identificate	dapprima	negli	animali,	in	particolare	
nella	cute	dotata	di	peli:	la	massima	attivazione	avviene	con	una	
stimolazione	tattile	alla	
velocità	compresa	tra	1	e	10	cm/sec	
(ottimale:	3cm/s).	Poiché	si	tratta	di	
fibre	non	mielinizzate,	la	velocità	di	
conduzione	del	segnale	è	bassa:	tra	
0,6	e	1,3	metri	al	secondo.		
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Il	tocco	che	attiva	le	fibre	CT	viene	percepito	come	piacevole	ed	ha	effetti	
di	stimolazione	vagale,	come	una	riduzione	del	ritmo	cardiaco	ed	un	
aumento	della	variabilità	della	frequenza	cardiaca	(HRV,	segno	di	
predominanza	vagale).		
È	stato	anche	supposto	un	legame	tra	la	stimolazione	ottimale	delle	fibre	
CT	e	quella	dei	recettori	per	gli	oppiacei	e	quindi	un	ruolo	delle	endorfine.		
Lo	studio	delle	proiezioni	delle	fibre	CT	in	particolari	zone	del	sistema	
nervoso	centrale,	definite	come	“cervello	sociale”,	fornisce	ulteriore	
conferma	che	esse	appartengono	al	sistema	interocettivo	e	giocano	un	
ruolo	centrale	nel	codificare	la	
componente	di	piacere	nel	tocco	interpersonale	
[Grandi	2016].	Per	questo	motivo	la	pelle	è	stata	
definita	come	un	“organo	sociale”.		
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Il	tatto	è	il	primo	senso	che	si	sviluppa,	dal	punto	di	vista	dell’ontogenesi.		
Inoltre,	già	a	partire	dall’ottava	settimana	si	possono	rilevare	risposte	
somatosensoriali	nell’utero,	la	qual	cosa	sta	a	indicare	che	i	movimenti	del	
feto	stimolano	le	fibre	CT,	che	attivano	l’ipotalamo	e	la	corteccia	insulare,	
con	un	effetto	antistress	grazie	alla	liberazione	di	ossitocina.		
Nei	bambini	il	tocco	affettuoso	favorisce	l’incremento	cellulare	
nell’ippocampo	con	ripercussioni	positive	sulla	memoria	a	breve	e	lungo	
termine;	alla	velocità	di	3	centimetri	al	secondo	è	in	grado	di	ridurre	la	
frequenza	cardiaca	in	bambini	di	9	mesi	di	età.	Numerose	ricerche	
confermano	che	il	tocco	
affettivo	durante	gli	stadi	precoci		
dello	sviluppo	neurale,	ha	un	impatto	
significativo	sul	futuro	comportamento	
in	età	adulta	[Grandi	2016].	
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La	carezza	e	il	massaggio	dolce	aumentano	il	benessere	in	pazienti	con:		
•  depressione,		
•  dolore	cronico,		
•  stress,		
•  malattie	psicologiche	e	neurologiche,		
•  pazienti	oncologici	che	ricevono	chemioterapia	o	radioterapia		
	
ed	inoltre	riducono	lo	stress	percepito	in	persone	sane	[Grandi	2016].	
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