
L’analisi bionergetica è un modello
di intervento clinico fondato sulla
integrazione mente-corpo. Tale

obiettivo nella pratica si traduce nello sfor-
zo di aiutare la persona ad integrare la di-
mensione del pensiero che appartiene alla
mente con il mondo delle emozioni e del-
la condotta che invece si riferisce all’inte-
ro organismo. Nella dimensione di gruppo
i partecipanti possono garantirsi lo spazio ne-
cessario affinché la corporeità emerga in-
sieme ai bisogni e ai desideri di cui esso è
portatore. Nella quotidianità spesso siamo
costretti ad utilizzare il corpo semplicemente
come un mero strumento senza darci il tem-
po e lo spazio per ascoltarlo con attenzio-
ne; ne deriva un accumulo di stress che si
manifesta sotto forma di blocchi muscola-
ri e difficoltà di respirazione che, in certe par-
ticolari circostanze si manifestano sotto
forma di ansia, angoscia e a volte anche con
crisi di panico. Tale è l’effetto dello stress
sul corpo e sulla mente quando non si agi-
sce in modo preventivo. Quando si pratica
l’analisi nionergetica in gruppo invertiamo
la tendenza che normalmente si ha nella vita

quotidiana di resistere e sop-
portare lo stress sia fisica
che psichico; attraverso una
serie di esercizi fisici, di re-
spirazione e di rilassamento
si cerca l’abbandono, il ri-
lassamento e l’ascolto con
l’obiettivo di ridurre al mi-
nimo le tensioni e, laddove vi

siano tensioni forti di dare loro la possibi-
lità di esprimersi attraverso esercizi espres-
sivi. I risultati della pratica bioenergetica in
gruppo sono diversi; una migliore accetta-
zione del proprio corpo e dei suoi bisogni,
la capacità di ascoltare sé stesso e gli altri
e di condividere le proprie sensazioni con
i compagni, aumento della autostima e
della conoscenza di sé stessi.Grazie al la-
voro in gruppo si possono anche preveni-
re le suddette situazioni di stress che pos-
sono poi diventare croniche e di difficile ri-
soluzione; difficoltà di addormentamento,
sensazione cronica di stanchezza, irritabi-
lità e nervosismo sono i campanelli di al-
larme che dovrebbero farci immediata-
mente correre ai ripari. Il rimedio della psi-
cofarmacologia non è una strada che può
funzionare a lungo termine, mentre potrebbe
essere utile, laddove non ci siano diagno-
si morbose di natura medica, di avviare un
dialogo ed un ascolto rispettoso del corpo,
che attraverso i sintomi ci parla di quello che
si potrebbe e si dovrebbe fare per conqui-
stare e mantenere il benessere psicofisico.
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L’analisi bioenergetica in gruppo: 
il corpo ascoltato, il corpo condiviso
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