
 

Corso di Laurea Magistrale in 

Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità 
 

Ordinamento ex D.M. 270/2004 

 

 
 

Tesi di Laurea 

 

Quando la danza è la cura. 

Significati, metodi e percorsi della 

Danzaterapia. 
 

 
 
 
 
 
 

  Relatrice 

Ch. Prof.ssa Ivana Maria Padoan 

 
 
Laureanda 

Silvia Gaddoni 

Matricola 807146 

 
 
Anno Accademico 
2017 / 2018 



2 
 

Indice 

 

 

 

Introduzione ................................................................................................................................. 4 

 

Capitolo primo 

Sull’essenza cosmica del corpo .................................................................................................... 6 

 

Capitolo secondo 

La liberazione della danza agli inizi del Novecento: esperienze di rinnovamento....................34 

1. Isadora Duncan……………………………………………………………………………………………………………….38 

2. Ted Shawn, Ruth Saint Denis……………………………………………………………………………………………39 

3. Martha Graham………………………………………………………………………………………………………………41 

4. Doris Humphrey………………………………………………………………………………………………………………43 

5. Rudolf von Laban…………………………………………………………………………………………………………….45 

 

Capitolo terzo 

La Danzaterapia: origini e sviluppi………………………………………………………………………………….…...49 

1. Le prime fondatrici………………………………………………………………………………………………………….50 

1.1 Marian Chace………………………………………………………………………………………………………………..50 

1.2 Trudy Schoop…………………………………………………………………………………………………………………51 

2. I principali modelli teorico-pratici…………………………………………………………………………………….55 

2.1 Il Movimento Autentico…………………………………………………………………………………………………56 

2.2 L’Expression Primitive……………………………………………………………………………………………………60 

2.3 Il metodo di María Fux…………………………………………………………………………………………………..65 

 

Capitolo quarto 

Significati, obiettivi, spazi della Danzaterapia………………………………………………………………………70 

1. I livelli terapeutici……………………………………………………………………………………………………………75 

2. Gli obiettivi……………………………………………………………………………………………………………………..77 



3 
 

3. Gli ambiti di intervento……………………………………………………………………………………………………83 

 

Capitolo quinto 

Non resta che danzare! Idee e pratiche di danza inclusiva…………………………………………………….87 

1. Le Associazioni e le Scuole di formazione professionali…………………………………………………….87 

2. I progetti…………………………………………………………………………………………………………………………95 

3. I festival…………………………………………………………………………………………………………………………110 

4. Le compagnie………………………………………………………………………………………………………………..116 

5. Proposta di lavoro sociale, interculturale, per una danza oltre i confini…………………………126 

 

Conclusione………………………………………………………………………………………………………………………131 

 

Bibliografia……………………………………………………………………………………………………………………….133 

 

Sitografia………………………………………………………………………………………………………………………….139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Introduzione 

 

La presente ricerca affronta il tema della Danzaterapia, forma espressiva affermatasi a 

partire dagli anni Quaranta del Novecento dapprima negli Stati Uniti e successivamente 

in Europa e nel resto del mondo, conquistando un ruolo sempre più centrale nell’ambito 

del lavoro sociale che i vari servizi di riabilitazione, educazione ed inclusione realizzano 

nei confronti di persone caratterizzate da una particolare condizione fisica, cognitiva, 

psichica, sociale. Sono crescenti gli operatori che decidono di inserire la danza all’interno 

dei propri progetti di intervento come potenziale risorsa di cura che può completare, se 

non determinare, il processo rieducativo in cui la persona viene guidata. La realtà degli 

ultimi trent’anni ci porta un vasto insieme di esperienze sociali dove la danza è servita ad 

assolvere diverse funzioni. 

Al di là della tipologia di utenza coinvolta, la danza ha dimostrato e continua a dimostrare 

di essere un prezioso ed efficace mezzo di guarigione dei più svariati disagi che l’uomo 

porta con sé, intendendo per guarigione non l’eliminazione del male ma, piuttosto, la sua 

trasformazione in una nuova sorgente di vita. La danza ha il potere di aprire l’essere 

umano a se stesso e al mondo, di accompagnarlo alla scoperta delle proprie capacità ed 

emozioni, di liberarlo da quei blocchi interni od esterni che limitano il suo libero ed 

espansivo fluire, di reintegrarlo nel suo essere un’anima e un corpo, una persona fra le 

persone, un figlio della Madre Terra. 

Il potere curativo della danza è antico tanto quanto la presenza dell’uomo in questa vita. 

Da sempre, infatti, essa rappresenta il più autentico linguaggio espressivo, un linguaggio 

dai tanti significati simbolici che l’uomo ha sempre usato per comunicare con gli altri 

uomini e con le forze dell’Universo. Nel tempo il valore cosmico, sociale, creativo e 

rigenerante della danza è andato mortificandosi a causa di una spersonalizzante cultura 

meccanicistica che ha affermato la supremazia di una ragione astratta e individualista 

rispetto alle infinite possibilità intuitive e autoriproduttive del corpo e del suo movimento. 

Nonostante nelle nostre società globalizzate prevalga ancora una certa visione dualistica 

dell’essere umano e del suo rapporto col mondo, i luoghi del sapere e della cura stanno 

provando sempre più a recuperare il significato più profondo del nostro vivere in 

comunione armonica con noi stessi e con ciò che ci circonda. 
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L’unità integrata del nostro Io è ciò che la danza, come tutte le forme d’arte, permette ed 

alimenta. È con questo approccio che la disciplina della Danzaterapia si è affermata in 

molti contesti educativi e artistici del mondo e che, in questo lavoro, intendo raccontare. 

Lo farò attraverso cinque capitoli, i quali tentano di sviluppare un’articolata riflessione 

sull’immenso valore della danza quale veicolo di benessere, conoscenza, integrazione ed 

evoluzione a disposizione di tutti, non solo di coloro che presentano determinate 

problematiche motorie, intellettive o sociali. Tutti, infatti, possiamo essere gli artefici e i 

destinatari di quel magico e universale processo creativo a cui la danza, per sua stessa 

essenza, conduce e grazie al quale possiamo fare ritorno alla dimensione più vera, 

spontanea e gioiosa dell’esistenza. 

Inizierò dunque il mio lavoro analizzando ampiamente il primordiale significato cosmico 

dell’essere umano, del suo corpo, del suo danzare, per poi concentrarmi su quelle 

esperienze di rinnovamento della danza che si sono affermate nell’ambito della Modern 

Dance americana durante i primi anni del Novecento, restituendo a quest’arte quella 

libertà espressiva che aveva perduto nei secoli precedenti e da cui la Danzaterapia ha 

preso successivamente le mosse. Nel terzo capitolo spiegherò le origini e gli sviluppi 

storici della Danzaterapia partendo dalle esperienze dei suoi fondatori e soffermandomi 

poi sui tre principali orientamenti metodologici che ne hanno determinato l’applicazione 

nel tempo. In seguito rielaborerò il ricco significato della Danzaterapia, delle sue funzioni, 

dei livelli terapeutici in cui agisce e degli ambiti sociali dove maggiormente interviene. 

Nell’ultimo capitolo presenterò un variegato insieme di pratiche di cura e integrazione 

attraverso il movimento, riportando le esperienze di quei progetti, festival e compagnie 

che, sia nel contesto italiano, sia in quello internazionale, hanno sostenuto o sostengono 

una cultura inclusiva della danza. Termina la ricerca una mia personale e piccola proposta 

di lavoro sociale con la danza, all’interno di una prospettiva interculturale. 

Il motivo che ha stimolato la mia scelta, e che percorre l’intero lavoro, è quello di mostrare 

e riportare alla memoria l’intrinseco e originario valore curativo che la danza ha sempre 

posseduto per la semplice ragione di essere nata insieme all’uomo e al suo naturale e 

costante bisogno di esprimersi ed espandersi. La visione che supporta il mio proposito è 

quella cosmica, ecologica, dell’essere vivente, di ogni sua espressione, di ogni sua danza. 
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CAPITOLO PRIMO 

SULL’ESSENZA COSMICA DEL CORPO 

 

La Vita pervade l’intero Universo. Ogni creatura è frutto di quel respiro vitale che anima 

il Cosmo e di cui lo stesso Cosmo è espressione e custode. La Terra, il Sole, le piante, gli 

animali, la sabbia, l’uomo, tutto appartiene alla Vita, tutto partecipa alla sua bellezza, alla 

sua forza, al suo mistero, tutto la rigenera e la accresce. L’Essere vive in ogni cosa, in 

ogni luogo, in ogni tempo e attraverso le infinite forme in cui si manifesta nel suo percorso 

evolutivo. Non solo il genere umano e il regno organico, ma anche il regno minerale e la 

materia, e così gli elementi naturali, le energie invisibili e persino le forze spirituali, tutto 

proviene dalla Vita e realizza la funzione che da essa ha ricevuto, tutto è un unico Essere 

vivente1. Proprio questa unità in cui ogni cosa è inserita costituisce la sostanza stessa del 

mondo, il suo principio strutturale e, al tempo stesso, la sua unica ragion d’essere. È 

nell’unità di tutte le cose e nel loro reciproco interagire che la Vita manifesta il suo vero 

significato e raggiunge la sua massima pienezza. L’esistenza di ogni elemento è 

intimamente legata a quella di ogni altro, così come lo scopo per cui ogni elemento è stato 

creato e la sua perpetua trasformazione. Dal ciclo delle stagioni alla pioggia che nutre la 

terra, dall’impollinazione dei fiori ai frutti che crescono sugli alberi, dalle pecore che 

fertilizzano il campo al granoturco che offre cibo all’uomo, ogni cosa vive per l’altra e 

grazie all’altra e nessuna potrebbe vivere senza quel contatto e quello scambio da cui lo 

stesso impulso vitale primordiale si è generato e continua a riprodursi. Nessuna cosa sta 

al mondo sola, essendo la Vita un insieme plurale ed eterogeneo di elementi, essendo la 

relazione l’essenza della Vita. Di conseguenza, è soltanto nell’insieme di tutte le parti 

coinvolte nel processo dell’evoluzione universale che ciascuna di esse può comprendere 

e assolvere il proprio compito. La presenza di ogni frammento esistente, anche del più 

piccolo, nobilita ed espande la vita di qualunque altro in un continuo e vicendevole dare 

e ricevere. Ciò non riguarda solamente il rapporto tra le cose; l’interdipendenza interessa 

anche le dimensioni spaziali e quelle temporali, cosicché ogni luogo terreno e non terreno 

comunica con ogni altro luogo, ogni fase storica risulta da quella precedente e introduce 

                                                           
1 Cfr. Panikkar R., Il Ritmo dell’Essere, Jaca Book, Milano, 2012, pp. 348-357. 
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quella successiva e infine tutti, cose, luoghi, tempi, sono compresenti e interagenti 

attraverso lo stesso cammino evolutivo della Vita. 

La visione dell’intero Universo come un unico e indiscriminato organismo vivente risale 

alla tradizione culturale primitiva degli albori, la quale convogliava nel mito dell’anima 

mundi la propria credenza sul mondo2. Il riconoscimento di un’anima al mondo 

significava considerarlo vivo, dotato di respiro3. Quest’anima era percepita in tutto ciò 

che era al mondo, nella natura, negli animali, negli uomini, nella materia; ciascuno a 

proprio modo respirava, ciascuno possedeva una vita propria, ciascuno ne era una 

metafora particolare. Su questo principio fondamentale i popoli primitivi costruirono il 

proprio sistema di valori e comportamenti e, ancora oggi, questo stesso principio 

animistico sopravvive in buona parte della popolazione mondiale. Sono soprattutto i 

popoli del Sud del mondo ad aver mantenuto una visione cosmologica dell’esistenza, ad 

averla protetta contro le minacce sempre più aggressive di un colonialismo occidentale 

che, nelle varie forme attraverso cui si è dispiegato dalla fine del Quattrocento ad oggi, 

ha violentato e continua a violentare sistematicamente le loro economie e culture, 

derubandole dei loro saperi e tradizioni e costringendole a sopperire di fronte al proprio 

progetto imperialistico. Tuttavia, nonostante lo sfruttamento e la svalorizzazione 

materiali ed ideologici con cui il capitalismo, prima commerciale, poi industriale e infine 

finanziario, e la relativa politica di potenza dei governi dominanti hanno assoggettato e 

ancora assoggettano quei popoli, nonostante la diseguaglianza strutturale imposta loro, 

nonostante le pene, le ingiustizie e le privazioni da loro subite, nonostante tutto, essi 

hanno resistito, essi resistono. La fede nella sacralità del creato, l’amore e la cura 

incondizionati per la terra, la comunione profonda con la Natura hanno sempre 

rappresentato la forza e il senso della loro vera identità, la certezza del loro credo, la 

missione del loro impegno quotidiano, l’ideale delle loro resistenze e lotte per la libertà. 

È nell’unione intima e fedele con la Madre Terra che certi popoli hanno sempre 

riconosciuto il fondamento del proprio essere e lo scopo ultimo di ogni proprio agire. Una 

                                                           
2 Panikkar R., Visione trinitaria e cosmoteandrica: Dio-Uomo-Cosmo, Jaca Book, Milano, 2010, cit. pp. 

270-273: «[…] Il fatto che la terra abbia un’anima sta a significare che essa è viva, cioè che ha in se 

stessa la causa immediata dei suoi movimenti. […] la terra è un organismo vivo […] la vita che pervade il 

mondo […] tutto l’universo è un sistema automovente e autoregolato […]».  
3 Ivi, cit. p. 271: «Anima significa anche “aria”, “respire” e “spirit”. Cfr. il greco anemos, “vento”, e il 

sanscrito aniti, “egli respire”, così come atman (respire, anima, vita, il “se stesso”) e prāṇa, il soffio 

vitale». 
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sorta di religione del cuore che tuttora, giorno dopo giorno, li accompagna nelle preghiere 

e nelle azioni, nelle fatiche e nelle gioie, nella difesa dei loro usi e ritualità, nei legami 

familiari e comunitari, nella celebrazione della vita e nel godimento di quella pura 

armonia interiore che solo una coesistenza con il Tutto sa dare. 

Il Cosmo ha un ordine intrinseco e naturale, autoriproduttivo, che abbraccia tutte le sue 

creature e che si regge proprio sull’equilibrio dinamico fra queste; violarlo significa ferire 

l’anima del mondo e interrompere lo sviluppo armonioso di ogni elemento esistente, 

generando dunque disordine e involuzione generale4. L’ordine viene infranto ogni volta 

che si crea una separazione, un confine, ogni volta che non vi è unitarietà e integrazione 

fra le parti dell’insieme ma, bensì, divisione e chiusura. Ignorare o dimenticare l’insita 

comunanza fra tutte le parti a favore di una visione frammentaria significa non 

comprendere né rispettare la natura dell’esistenza, il suo processo evolutivo, il suo 

Spirito, il suo ritmo spontaneo, distruggendo così la sua potenziale armonia interna5. 

Le parti in questione sono tutte le dimensioni dell’Essere, sia in quanto Cosmo, sia in 

quanto singolo elemento vivo, e i loro rapporti sono quelli che legano indissolubilmente 

le varie dimensioni tra loro. Considerando l’Essere in quanto Cosmo, la visione olistica 

sostiene l’identificazione reciproca fra il mondo terreno e quello divino, fra l’Uomo e la 

Madre Terra. Rispetto al singolo elemento, e più precisamente all’essere umano, questo 

viene visto nel suo insieme di spirito e corpo, intuizione e ragione, coscienza e biologia, 

così come la Natura è concepita quale forma vivente dello Spirito universale. 

Ad ogni modo, qualunque sia il caso, si tratta di credere nell’unità del Tutto, al di là che 

sia un albero, una persona, un ruscello, una farfalla, una pietra o il Mondo intero. Ogni 

manifestazione vivente ha un dentro e un fuori, uno spirito e un corpo; ognuna poi è 

interdipendente all’altra e, infine, ognuna trova posto dentro l’immensità del Cosmo di 

cui è fedele riflesso. 

                                                           
4 Ivi, p. 272. 
5 Shiva V., Ritorno alla terra. La fine dell’ecoimperialismo, Fazi, Roma, 2009, cit. p. 218: «L’energia è 

Shakti: il potere primordiale della creazione, la forza creativa autorganizzante, autogenerante e 

autorinnovante dell’universo nel suo aspetto femminile. Il termine Shakti deriva dalla radice sak che 

significa ‘capacità di fare’ o ‘avere potere’. Shakti è la potenza, la forza, la personificazione dell’energia 

primordiale e l’origine dell’evoluzione divina e cosmica, ma è anche origine e controllo di tutte le forze e 

di tutte le potenzialità della natura. L’universo è un’espressione della Shakti e un’infinita riserva di 

energia.» 
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Sulla base di questa profonda consapevolezza i popoli indigeni e quelli che ancora 

conservano una tradizione culturale cosmologica hanno fondato il loro modo di vivere la 

Natura, da un lato, e il proprio essere, dall’altro.  

Rispetto al rapporto con la Natura, essi hanno organizzato la loro esistenza secondo i ritmi 

ad essa propri, accogliendo e apprezzando ogni sua espressione ed invocandole i propri 

riti ed offerte. Qualunque cosa la Natura produca, tutto è considerato un dono da celebrare 

e per cui rendere grazie, compresi i cicloni, le piogge e qualunque forte evento 

atmosferico. La coltivazione della terra rispetta la sua naturale produttività: ciò che si 

semina è ciò che in quella terra può crescere in base al clima presente, i mezzi usati sono 

quelli tradizionali e la biodiversità è il valore essenziale da difendere. Ogni frutto raccolto, 

ogni fiore sbocciato, ogni tramonto ed ogni stella, e così il vento, l’acqua, le montagne e 

il Sole, tutto viene rispettato ed amato come propria dimora. La Natura, infatti, va oltre 

l’essere un semplice habitat ecosistemico; la Natura è la Madre, la guida, Dio, la Natura 

è la Casa. Per questi popoli la Madre Terra è un essere vivente come loro, perciò, ascoltare 

i suoi messaggi, curare i suoi bisogni, attendere i suoi segnali, donarle i propri sforzi, 

raccogliere i suoi doni ed omaggiarla con le proprie danze significa vivere in perfetta 

armonia con Lei, con l’intera comunità umana che la abita e con se stessi. 

La prospettiva ecosofica espressa da Arne Naess negli anni Sessanta racchiude 

esattamente questa sensibilità cosmica, la stessa che i popoli animistici custodiscono nelle 

loro tradizioni culturali. Il filosofo norvegese, iniziatore della cosiddetta “ecologia 

profonda”, sottolinea infatti come l’identificazione e la realizzazione del Sé siano 

inseparabili dall’ambiente naturale e come prendere le distanze da questo significhi 

prendere le distanze da qualcosa che è elemento costitutivo dello stesso Io6. L’ecosofia, 

“la saggezza della terra”, unisce tra loro tutte le forme di vita riconoscendo ad ognuna il 

diritto a vivere e ad autorealizzarsi sviluppando le proprie specifiche potenzialità. 

L’uguaglianza dei diritti nella biosfera fa sì che il diritto alla vita dell’uomo sia vincolato 

a quello della natura, pertanto egli non può saccheggiare la sua variopinta ricchezza senza 

rimanerne egli stesso ferito. Soltanto comprendendo questo nesso profondo, soltanto 

penetrando nel misticismo della natura e riconoscendoci in Lei, noi possiamo sentire ciò 

che Lei sente, tutti i suoi bisogni, le sue emozioni, i suoi movimenti, e quindi avere cura 

della sua armonia e, di conseguenza, della nostra. 

                                                           
6 Cfr. Naess A., Ecosofia. Ecologia, società e stili di vita, Red, Milano, 1994. 
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Una consapevolezza che le culture primitive avevano e che sopravvive oggi in certe 

culture, nonostante il sistema capitalistico mondiale e la globalizzazione tecnocratica 

dell’era moderna abbiano mercificato sempre più la nostra ecosfera, il nostro legame con 

essa, con noi stessi, e il modo in cui pensiamo tutto questo. Tuttavia, proprio 

l’insoddisfazione generale che un progresso scientifico spietatamente meccanicistico e 

disgregante ha diffuso nelle società ha fatto sì che negli ultimi anni stia crescendo, anche 

nella parte del mondo cosiddetta “sviluppata”, la riscoperta di una sensibilità primordiale 

verso la globalità dell’Essere attraverso una serie di nuove pratiche e filosofie di vita 

olistiche. Ciò di cui il nostro mondo ha bisogno è di recuperare il senso del corpo 

comunitario, o meglio cosmico, in cui ogni individuo trova il proprio luogo insieme agli 

altri frammenti che lo compongono e la cui energia scorre proprio attraverso i loro corpi. 

Basterebbe ricercare più momenti di contatto con la Madre Terra; basterebbe provare ad 

osservarla con più attenzione, a stenderci di più sul suo suolo, ad ascoltare più 

apertamente la sua musica, ad assaporare con più gusto i suoi frutti. Occorre ristabilire 

quella presenza in Lei e in tutti i gesti che ci legano a Lei, come il semplice sbucciare e 

mangiare un mandarino. Se riusciamo a connetterci con tutto il resto e a sentirlo in noi, 

come a sentire noi parte di esso, allora possiamo condividere la grandezza e l’espansione 

del creato, preservare il suo bene e con esso il nostro. 

La visione olistica del mondo che certe tradizioni conservano non si riferisce soltanto al 

macrocosmo. Come già accennato, lo stesso processo sistemico scorre anche all’interno 

del nostro singolo microcosmo di esseri umani. Anche l’uomo è un sistema che, a sua 

volta, cresce e muta all’interno e in virtù di quella complessa e dinamica rete di sistemi 

viventi in cui si trova. Noi pure siamo il dentro e il fuori insieme. Solo la totale unione di 

anima e corpo definisce il nostro Io e permette il massimo sviluppo delle sue possibilità 

autocreative. Al contrario, dividere questi due lati di noi rivolgendosi ad ognuno 

separatamente dall’altro, dimenticando di considerarli inscindibili nel modo in cui 

viviamo noi stessi e ci approcciamo agli altri, causa una ferita interna che, seppur per noi 

inconscia, ci mostrerà prima o poi i suoi effetti sia emotivamente, sia fisicamente. Il nostro 

benessere è possibile solo quando mente e corpo vivono all’unisono, ciascuno nella 

propria dimensione ma sempre indissolubilmente interconnessi. 

La concezione olistica della salute e della malattia, che è la stessa delle culture 

tradizionali, concepisce il nostro organismo biologico come il risultato sensibile dei nostri 
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stati interiori; la nostra buona o cattiva salute organica dipende dunque dalla nostra 

condizione di serenità o tensione emotiva, i cui segni parlano attraverso il corpo. Se la 

malattia è il sintomo di un qualche dolore dell’anima, la vera cura non è anestetizzare il 

sintomo ma agire su quel dolore interno, capendone le cause ed individuando la giusta 

via per guarire. Il rimedio va cercato dentro, solo così anche il fuori ne gioverà. Allo 

stesso tempo, conoscere profondamente il proprio corpo, con le sue forze, i suoi limiti, le 

sue abilità, i suoi mutamenti, e rispettarne la naturalezza è il presupposto necessario per 

un’anima libera e appagata. Ciascuno dei due elementi, quindi, supporta ed arricchisce 

l’altro in egual misura e nessuno potrebbe potenziarsi senza l’altro7. 

La concezione unitaria dell’essere umano come sintesi armonica di anima e corpo, tanto 

cara alle comunità primitive di un tempo e ancora presente in alcune culture del mondo, 

non fa che riprodurre quella relativa al rapporto tra l’uomo e la Natura. La vita 

dell’organismo umano funziona come quella dell’organismo naturale; come l’equilibrio 

della Natura dipende da una sua considerazione sia materiale, che spirituale da parte 

dell’uomo che la abita e se ne serve, così l’equilibrio dell’uomo dipende dal suo 

considerarsi come un tutt’uno organico, dotato allo stesso tempo di uno spirito e un corpo 

indivisibili la cui energia è a sua volta alimentata da un incessante scambio simbolico con 

la Madre Terra stessa. 

Il corpo, dunque, non come semplice entità anatomica, apparato biomolecolare, superficie 

fisica, ma come luogo di congiunzione di tutte le forze del mondo che in esso si modellano 

e comunicano i loro significati8. Proprio in virtù del suo esistere sempre e soltanto 

all’interno di un ampio contesto vitale fatto di altri individui, di natura, di società, di 

tradizioni, di eventi atmosferici, di attività umane, di legami affettivi, il nostro corpo 

incarna ed irradia l’insieme di tutti questi frammenti ed il suo rapporto con essi. Lungi 

dall’essere una struttura materiale isolata ed autoreferenziale, il corpo è un fenomeno 

complesso e dinamico, costantemente permeato dalle forze sociali, naturali e culturali del 

mondo che in esso agiscono e che da esso trovano nuovo respiro; esso funziona 

biologicamente ma vive storicamente. Il corpo raccoglie le energie del mondo per poi 

ritornarle al mondo stesso arricchite del suo proprio sentire. Il corpo non esiste in quanto 

                                                           
7 Sini C., La mente e il corpo. Filosofia e psicologia, Jaca Book, Milano, 2004, pp. 160-170. Scrive Sini: 

«l’anima è il supporto del corpo […] il corpo è il supporto dell’anima […] l’anima, mostrandosi alla vista 

esterna, se ne differenzia. Mostra un esterno visibile solo in funzione di un interno invisibile, e un interno 

in funzione del suo esterno. Il corpo è perciò portatore di un “progetto” intelligente». 
8 Galimberti U., Il corpo. Antropologia, psicoanalisi, fenomenologia, Feltrinelli, Milano, 1983, pp. 11-23. 
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tale, ma solo in quanto manifestazione fisica dell’anima del mondo, la quale comprende 

l’anima individuale insieme alle anime di tutti quei frammenti con cui ciascuno di noi è 

intrecciato. Il valore del corpo dunque risiede proprio nel suo ruolo di intermediazione tra 

l’Io interno che esso incarna e l’Universo esterno di cui esso è figlio e strumento 

espressivo. Ogni corpo accoglie in sé gli infiniti significati che la Vita può avere per la 

singola persona ed ogni corpo, a sua volta, espande la Vita attraverso i sentimenti 

individuali che i suoi gesti raccontano. Il corpo raccoglie il senso per poi esportare nuovo 

senso al di fuori di sé; nel corpo approdano e si generano contemporaneamente tutte le 

emozioni, insinuandosi nelle sue fibre, mostrandosi sulla sua pelle, liberandosi nei suoi 

movimenti, consentendo così all’uomo di scoprire la Vita, di riempirla di significato, di 

trasformarla, talvolta di ricostruirla. Un luogo di arrivo, di scambio e di origine fluttuante 

all’interno dell’Universo, il solo che permetta all’uomo di rivelarsi, di accedere al mondo, 

di creare nuova vita. 

L’ambivalenza simbolica del corpo, ossia il suo dinamico e contemporaneo manifestarsi 

come questo e quello, spirito e materia, divino e umano, ideale e sensibile, interno ed 

esterno, era un principio fondamentale per le comunità primitive e così ha continuato ad 

essere per alcuni popoli fino ad oggi. Tuttavia, come ha analizzato Umberto Galimberti9, 

a partire da un certo momento della storia umana il valore olistico del corpo è stato 

progressivamente distrutto dalla cultura occidentale i cui sistemi di pensiero hanno in vari 

momenti e in varie forme causato una profonda spaccatura nel concetto univoco di essere 

umano quale unità necessaria di anima e corpo, condizionando per molto tempo 

l’immaginario collettivo e i modi di rapportarsi alla propria identità. Il significato pieno 

ed unitario dell’uomo è stato sempre più sostituito da una sua considerazione parziale e 

frammentata che individuava nella sola anima o nel solo corpo, a seconda dei casi, il 

valore dominante da servire in opposizione all’altro da subordinare, alimentando così 

quella visione culturale dualistica su cui per secoli si è retta la potenza ideologica 

dell’Occidente e di cui oggi ancora certi filoni speculativi ne rappresentano i residui. 

In questo contesto di rottura ed opposizione il corpo è stato privato della sua natura 

polisemica, della sua sostanza spirituale, della sua stessa vita, per essere trasformato di 

volta in volta in quel polo negativo su cui costruire il valore morale della civiltà. 

                                                           
9 Ivi. 
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Rispetto alle due principali correnti teoriche che hanno attraversato la storia del pensiero 

filosofico occidentale, tanto l’idealismo quanto il materialismo hanno, ciascuno a proprio 

modo, mortificato il corpo, sottraendogli l’umanità che gli è propria e riducendolo ad un 

organismo vuoto, astratto, mercificabile. L’idealismo, attribuendo al solo principio 

spirituale la vera essenza della realtà, e il materialismo, riconducendo ogni fenomeno 

esistente al suo puro funzionamento meccanico, hanno entrambi confinato il corpo dentro 

una categoria ontologica immutabile ed inanimata, uccidendo a poco a poco ogni sua 

naturale capacità creativa ed escludendolo da una sua piena considerazione umana10. 

La logica disgiuntiva tra corporeo e ideale è stata inaugurata dalla cultura greca del V-IV 

secolo a.C. che con Socrate e Platone ha imposto il passaggio dalla dimensione terrena, 

corporea, iconografica che la tragedia rappresentava alla dimensione celeste e metafisica 

che solo un’anima separata dal corpo poteva raggiungere. Considerando infatti come 

unica essenza del reale l’ordine trascendente ed immateriale delle idee, Socrate e Platone 

hanno individuato nella materialità del corpo umano quella prigione da cui l’anima 

avrebbe dovuto liberarsi per poter accedere alla verità. Fondandosi sul principio 

dell’immortalità dell’anima, della sua preesistenza e, quindi, superiorità rispetto al corpo, 

i due filosofi greci hanno dischiuso un lungo sentiero culturale dove la distinzione tra i 

due elementi fissava sistematicamente la distinzione tra due precise categorie etiche, il 

bene e il male11. 

Nonostante la sua originaria visione dell’uomo quale creatura vivente in cui l’anima e il 

corpo non costituivano entità autonome e separabili, la tradizione biblica stessa è stata 

catturata dal concetto dualistico greco su cui ha poi elaborato la propria riflessione. 

Inserendo infatti l’immagine unitaria dell’uomo all’interno di un dualismo cosmico 

contrapponente la vita alla morte, la religione cristiano-giudaica ha finito per ammettere 

la condizione peccaminosa e limitante della carne rispetto alla conquista della vita eterna 

da parte dell’anima e, dunque, il necessario sacrificio del corpo per l’immortalità dello 

spirito. Il corpo deve saper rinunciare ai suoi desideri terreni affinché l’anima possa 

trovare la propria salvezza nella vita ultraterrena; il corpo deve essere redento perché 

possa poi risorgere. Questo il principio religioso che, contaminato dal modello filosofico 

                                                           
10 Ivi, pp. 149 e 284. 
11 Ivi, pp. 23-33. 
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greco, ha lacerato l’iniziale unità antropologica dell’uomo consolidandone ulteriormente 

la divisone nelle due parti12. 

Il percorso riflessivo intrapreso da queste due tradizioni ha raggiunto una svolta radicale 

nel XVII secolo attraverso il razionalismo di Cartesio, uno dei padri fondatori del pensiero 

filosofico-scientifico moderno. Riprendendo il dualismo platonico-cristiano dell’anima e 

del corpo e sottraendogli ogni carattere mitico e religioso, Cartesio ha concepito l’anima 

come res cogitans, puro intelletto sottratto all’influenza corporea le cui cogitazioni, 

eseguite con un rigoroso metodo matematico, rappresentano la sola fonte di senso del 

mondo e di ogni soggetto che lo abita. Dall’altro lato, egli ha privato il corpo del suo 

sapere sensibile derivante dal suo esistere nel mondo per ridurlo alla res extensa, ad un 

oggetto funzionante secondo le leggi fisiche dell’estensione e del movimento che 

governano qualunque altro corpo. Riconoscendo alla sola mente la facoltà cognitiva 

rispetto a tutto ciò che esiste, l’Io acquisisce significato non in quanto vissuto umano nel 

mondo ma in quanto concetto pensato dall’intelletto. In questo senso, il corpo dell’Io non 

è quello sperimentato concretamente con l’esistenza, il corpo in carne ed ossa, il corpo 

che prova sensazioni, il corpo come soggetto vivo; il corpo cartesiano è un’idea prodotta 

dalle funzioni logiche della ragione, un corpo empirico la cui esistenza dipende dal suo 

essere concepito dall’Io pensante. L’attività intellettiva dell’Io è ciò che definisce l’Io in 

quanto essere vivente, mentre il corpo non è che una somma di parti anatomiche senza 

interiorità a cui è stata tolta la capacità di dire di sé e del mondo per diventare una semplice 

forma quantitativa generata dal pensiero e non essenziale all’esistenza individuale. 

L’aspirazione dell’anima platonica di liberarsi dalla tomba del corpo e del mondo si è 

trasformata con Cartesio nella fondazione di un astratto Io razionale senza corpo e senza 

mondo che esiste a priori, come valore generale, determinando le definizioni ideali di 

tutto il resto grazie alle sue funzioni logiche anticipanti13. 

L’idea che l’anima o mente umana non sia per sua stessa natura in alcun modo dipendente 

dal corpo è stata condivisa dalla filosofia successiva, sia sul versante razionalista, sia su 

quello empirista. 

Più in generale, la dualità cartesiana che oggettiva il corpo intendendolo come mero 

meccanismo biologico è stato il presupposto teorico per la nascita della scienza moderna 

                                                           
12 Ivi, pp. 33-40. 
13 Ivi, pp. 40-46. 
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e del relativo pensiero materialistico. Considerando il corpo non come è vissuto da un Io 

umano che abita il mondo ma come è descritto dallo sguardo anatomico e sezionante della 

biologia, il discorso scientifico ha da quel momento conquistato lo status di guida della 

coscienza collettiva occidentale, rappresentando tuttora il modello culturale prevalente 

della nostra vita, nel modo di viverla e innanzitutto di pensarla. La scienza ha assorbito 

la realtà e la nostra conoscenza della realtà poiché tutto assume significato in quanto 

inscritto nell’organismo biologico che la scienza descrive. La nostra vita sembra non 

essere più regolata dalla nostra esperienza diretta ma da quella cultura materialistica che, 

alimentata da un progresso scientifico sempre più incurante della sostanza umana che 

vive nei nostri corpi, ci ha portati a vedere noi stessi più per il funzionamento organico 

che incarniamo anziché per l’anima che custodiamo. Il nostro corpo è ormai costretto a 

vivere fra quei criteri quantitativi su cui la scienza e le più recenti tecniche bio-mediche 

vigilano nell’intento di preservare il capitale biologico individuale, inducendoci così a 

dimenticare il significato simbolico che esso racchiude e che le comunità primitive ben 

conoscevano per il semplice fatto di non aver mai diviso il corpo dalla sua anima interna. 

Tutta la nostra esistenza, tutti i luoghi in cui essa si realizza, tutto l’ecosistema sono stati 

sempre più sottoposti alla giurisdizione della medicina e ai rigorosi controlli che questa 

esercita sia sulla vita, sia sulla morte, nel tentativo di soddisfare gli interessi di potere 

delle aziende bio-farmaceutiche ed agro-alimentari e delle complici politiche governative 

che individuano nella nostra salute un altro potenziale organismo economico da cui 

estrarre valore misurabile. Se per i popoli indigeni, che conoscevano il corpo e non 

l’organismo, la salute e la malattia avevano un valore sociale che esprimeva in un modo 

o nell’altro ciò che l’anima chiedeva al corpo, per le nostre società moderne il corpo, i 

suoi mali e la sua guarigione sono per lo più fatti estranei alla società e alla sfera interiore 

della persona e circoscritti al rapporto chiuso e solitario fra il medico e il paziente. La 

cura del corpo, dall’essere un momento rituale di scambio all’interno del gruppo che 

partecipava alla malattia quale simbolo di uno squilibrio comunitario, è diventata 

l’oggetto isolato dello sguardo medico confinato nel registro patologico e non più 

sociale14. 

Il progresso scientifico che dall’inizio della modernità ad oggi ha interessato le società 

occidentali è stato accompagnato da un corrispondente progresso economico che 

                                                           
14 Ivi, pp. 46-57. 
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l’economia di mercato capitalistica ha costantemente perseguito come principio d’ordine 

del proprio potere di controllo. Già a partire dalla fine del XV secolo il potere economico 

ha cominciato a costituire la condizione necessaria del potere politico e militare dei 

nascenti Stati nazionali la cui politica di governo, retta da una contestuale impresa 

coloniale, ha posto l’accumulazione del profitto come suo unico criterio e obiettivo 

d’azione. L’economia politica moderna e la struttura materiale che essa ha supportato 

lungo un processo storico di crescente dominio capitalistico hanno trasformato ogni bene 

esistente, sia materiale che immateriale, in una merce di valore economico da cui ottenere 

ulteriore valore economico. L’essenza propria di ogni bene è andata distrutta per essere 

sostituita da una sola funzione economica che ogni bene deve riflettere ed assolvere, 

quella di accrescere la ricchezza del capitale globale controllato dalla classe sociale 

proprietaria dei mezzi produttivi e delle ideologie politiche dominanti. Lo scambio 

simbolico dei beni, da sempre strutturante la vita dei popoli indigeni, è arrivato ad essere 

un mercato accumulativo di valori di scambio. Karl Marx ha dedicato la sua opera proprio 

all’analisi del processo di alienazione che il bene subisce nel veder scomparire il valore 

d’uso insito nella propria differenza a favore del valore economico a cui viene asservito. 

Il valore del bene si esprime non più nel carattere differente del suo corpo ma nel valore 

indifferente del capitale che lo sostituisce. Il senso di tutte le cose risiede nel loro essere 

potenziali strumenti di ricchezza e potere che si equivalgono nel rispecchiare lo stesso 

principio di arricchimento. Nell’economia moderna il corpo umano stesso è stato quindi 

spogliato delle sue qualità fisica e spirituale per diventare una mera categoria astratta 

modellata sulla misura universale del valore di scambio. In un contesto di riduzione 

dell’uomo a forza-lavoro a basso costo da sfruttare oltre ogni limite per estorcergli la 

massima produttività, il corpo ha dovuto rinunciare alla propria vita di corpo e spirito per 

trasformarsi in un mezzo produttivo funzionale all’accumulazione del profitto altrui. 

Ancora una volta il corpo è morto, sia nella sua corporeità, sia nella sua spiritualità, poiché 

tutte le peculiarità e le funzioni che rendono vivo l’essere umano sono state ingabbiate 

dentro un insieme di condizioni ed attività omologanti, meccaniche, disumanizzanti. Le 

forze vitali del corpo circolano sotto forma di valori economici cosicché tutti gli sforzi e 

le fatiche quotidiane e tutte le aspirazioni e i sentimenti che lo animano non possono più 

fluire verso una maggiore pienezza di senso ed autorealizzazione15. 

                                                           
15 Ivi, pp. 58-63. 



17 
 

L’antica profezia dualistica del corpo e dell’anima si è del tutto autoavverata nel mondo 

moderno che oggi noi abitiamo. A partire dalla civiltà greca, infatti, il concetto puro di 

essere umano è stato sempre più deformato da quelle dottrine filosofiche, scientifiche, 

economiche e sociali che si sono succedute nel corso della storia e che di volta in volta 

ne hanno corroso l’autenticità attraverso l’astrazione di ciascuna delle due dimensioni e 

il dissolvimento del significato simbolico della loro unità. La visione idealistica 

dell’anima, con le sue versioni morali, religiose e psicologiche, e la visione materialistica 

del corpo, con i suoi prolungamenti biologici e sociologici, si identificano nell’essere state 

e nel continuare ad essere due pensieri metafisici veicolanti l’immagine e l’esperienza di 

un essere umano spezzato. Qualunque sia stato l’elemento valorizzato, il risultato che è 

andato via via ottenendosi è stato l’oblio e la negazione del corpo. In entrambi i casi, 

come residuo da rinnegare per far vivere l’anima o come duttile organismo biologico od 

economico da comandare e capitalizzare, la dualità stabilita ha oggettivato e mortificato 

il corpo, allontanando noi stessi da una sua vera e profonda conoscenza e sensibilità. 

Educati spesso a pensarlo e a viverlo come un peso fisico da portare, una macchina 

produttiva da far fruttare, un apparato organico da sanare o una superficie artificiosa da 

decorare, è come se dal nostro corpo ci fossimo staccati, dimenticando il suo più intimo 

e sacro valore ed inibendo tutte quelle intuizioni e sensazioni che solo esso può donarci. 

Le più rozze tendenze spiritualistiche e meccanicistiche che continuano a trovare 

nutrimento nei più estremi filoni della predicazione religiosa e psicoanalitica, da un lato, 

e della teoria scientifica ed economica, dall’altro, ci hanno consegnato un corpo anonimo 

e prostrato, sottratto a quel flusso vitale che muove il mondo e di cui un tempo il corpo 

era preziosa trama16. 

Da centro di ricezione e propagazione dei significati dell’Essere nel mondo, il corpo che 

oggi noi viviamo nei più svariati ambienti del nostro vivere quotidiano ha perduto quel 

senso di connessione con il Tutto che ne definiva originariamente la sostanza per essere 

chiuso in rigide definizioni teoriche che hanno la presunzione di sapere cosa il corpo sia 

e come esso debba comportarsi. Che l’accezione sia medica, religiosa, sociologica o 

psicoanalitica, le parole sul corpo abbondano nei luoghi del sapere come in quelli della 

pratica del sapere e, più in generale, in tutti quei luoghi mediatici e fisici in cui le persone 

si incontrano e si raccontano e che i mezzi di comunicazione di massa modellano. 

                                                           
16 Ivi, pp. 11-23. 
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Bombardati dalle numerose, e spesso ostentate, teorie che del corpo pretendono di 

possedere il concetto e la gestione, abbiamo inconsciamente assorbito tante forme e 

dimenticato la verità. E la verità è che non esistono condizioni e norme che possano 

definire il corpo, semplicemente perché il corpo di per sé non esiste in quanto definizione 

ma sempre e soltanto in quanto vita. La verità del corpo sfugge a qualunque 

classificazione, a qualunque presunta verità, e risiede unicamente nella libera e naturale 

disposizione che ciascun essere umano può averne. Spinti dal bisogno di colmare 

quell’insicurezza identitaria che la frenetica e disorientante vita moderna ha portato con 

sé, continuamente siamo alla ricerca di certezze che possano rassicurarci su chi siamo, 

continuamente ci lasciamo distrarre da parole ed immagini che parlano di noi ma che non 

sono noi. Più ci lasciamo sedurre e catalogare, più ci allontaniamo da noi stessi. La verità 

è che non abbiamo bisogno di alcuna dottrina e pratica che ci dica cosa sia il nostro corpo 

o cosa dovrebbe essere; tutta la verità è già in noi, siamo noi e quella meravigliosa ed 

inesauribile riserva di vita quale è il nostro corpo. Ci basta soltanto comprenderlo, 

recuperare questa originaria consapevolezza umana e, semplicemente, lasciarla fluire. 

Noi non siamo un concetto ma la vita che in ogni momento ci scorre nel corpo; ed è 

proprio nell’energia viva e spontanea che lo percorre e lo muove che possiamo ritrovare 

quella bellezza di noi stessi che troppe volte non vediamo. Non dobbiamo far altro che 

osservarci, toccarci, ascoltarci; i nostri corpi sanno tutto ciò che ci serve sapere per 

sentirci ancora delle anime piene di forza e d’amore. La loro saggezza è illimitata, ad ogni 

istante ci parla di noi, del nostro passato, dei nostri dolori, dei nostri sogni, del mondo che 

incontriamo. Le pieghe della pelle, gli impulsi respiratori, le malattie e qualunque 

espressione e gesto manifestiamo sono lo specchio del nostro cuore, del suo ininterrotto 

dialogo col mondo. 

Ecco ritornare la primordiale essenza cosmica dell’essere umano, ecco che il corpo altro 

non è che la personificazione vivente del cosmo. Questa la sensibilità a cui dovremmo far 

ritorno a partire da noi stessi, dal modo in cui scegliamo di vederci e viverci. 

Nel suo recupero una grande responsabilità è svolta dai luoghi dell’educazione e della 

cura che quotidianamente al corpo si relazionano ed inviano i propri valori culturali. 

Purtroppo, il tipo di corpo ancora prevalente in questi ambienti è quello veicolato dalla 

logica riduttiva lineare che certi post-moderni approcci intellettualistici ripropongono ed 
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impongono ai vari sistemi pedagogici, terapeutici, sociali17. Si tratta di un corpo ancora 

troppo semplificato, immobilizzato, imbrigliato, domato e, dunque, non libero di 

esprimere tutto il potenziale creativo che naturalmente possiede. 

Il controllo dei corpi è andato raffinandosi nel corso della storia ed oggi continua ad essere 

programmato ed agito dalle politiche sociali attraverso il lavoro di chi in prima linea si 

occupa della formazione dell’essere umano. Soprattutto durante il XVII e il XVIII secolo 

il controllo dei corpi e dei gesti degli individui, come pure degli spazi e dei tempi, è 

diventato lo strumento prescelto per l’instaurarsi della disciplina, nonché il principale 

dispositivo di potere delle monarchie assolute18. La disciplina delle menti passa attraverso 

la disciplina dei corpi: questo assunto sintetizza il criterio d’ordine su cui, in vari momenti 

storici a partire dalla nascita degli Stati moderni verso la fine del XV secolo, i governi 

europei hanno fondato l’organizzazione della società e, quindi, l’affermazione e 

l’esercizio del loro controllo sulla società stessa, sull’individuo stesso. Possedere la 

proprietà dei corpi significa poter possedere le coscienze che in quei corpi risiedono e 

farne docili servitori del potere. Dall’inizio della modernità ad oggi il potere del sovrano 

sui sudditi, dello Stato sui cittadini sarebbe stato impensabile senza la creazione di una 

fitta rete di coercizioni che necessariamente attraversano i corpi e le discipline dei corpi. 

Questo è valso nei confronti non solo del proprio popolo, ma anche di tutti quei popoli 

del mondo che via via sono stati colonizzati da esploratori, missionari e soldati a partire, 

innanzitutto, dall’asservimento e dalla violazione dei loro corpi. 

Le stesse istituzioni totali della storia, fra cui le prigioni, gli ospedali e i manicomi, sono 

state appositamente create per assoggettare e congelare il libero essere dei corpi e il diritto 

individuale alla loro titolarità. La legge, anche, è nata grazie alla presenza di un corpo da 

regolare; tuttavia, col suo uso spesso improprio e repressivo, il suo buon intento originario 

                                                           
17 Cfr. Gamelli I., Sensibili al corpo. I gesti della formazione e della cura, Meltemi, Roma, 2005, p. 8. 
18 In Foucault M., Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino, 1993: «Ci fu, nel corso 

dell’età classica, tutta una scoperta del corpo come oggetto e bersaglio del potere. […] una riduzione 

materialistica dell’anima e una teoria generale dell’addestramento […] In questi schemi di docilità, cui il 

secolo XVIII ha dedicato tanto interesse, cosa c’è di tanto nuovo? Non è sicuramente la prima volta che il 

corpo è oggetto di investimenti così imperiosi e pressanti; in ogni società, il corpo viene preso all’interno 

di poteri molto rigidi, che gli impongono costrizioni, divieti od obblighi. Molte cose, tuttavia, sono nuove 

in queste tecniche. […] la scala del controllo […] l’oggetto del controllo […] la modalità […] le 

discipline divennero nel corso del secolo XVII e XVIII formule generali di dominazione. […] nasce 

un’arte del corpo umano […] Il corpo umano entra in un ingranaggio di potere che lo fruga, lo disarticola 

e lo ricompone.» (Cit. pp. 148-150) 
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è degenerato in un insieme di azioni violente ed ingiuste all’interno dei luoghi ufficiali 

del potere. 

Le pratiche psicologiche, mediche, carcerarie, pedagogiche che in passato hanno 

uniformato e addomesticato i corpi fedelmente ai modelli del sapere dominanti 

proseguono oggi il loro progetto disciplinare di sorveglianza, restrizione e punizione nei 

vari ambiti giudiziari, educativi e sanitari. Assecondando anche il presunto compito di 

protezione della società dal “male”, di volta in volta rappresentato dal criminale, dal 

malato psichiatrico, dallo straniero, dall’omosessuale, la politica adottata isola il corpo 

dal mondo rinchiudendolo in precisi spazi fisici e marchi artificiali e condannandolo ad 

una solitudine lacerante. Il paradigma ideologico che emargina ed oggettiva il corpo 

dell’“anormale” e, più in generale, della persona si è a suo tempo insinuato in qualunque 

sfera della vita umana cronicizzandosi come un male a cui ci si è inconsapevolmente 

adattati e da cui risulta difficile staccarsi. Pur con delle eccezioni che fortunatamente 

stanno aumentando negli ultimi anni, buona parte dei luoghi di cura e di educazione è 

tuttora ancorata a questo paradigma, intorno al quale ha stabilito i propri obiettivi e la 

propria prassi operativa. Si continua a credere in un corpo meccanico, separato dalla 

mente, dallo spirito, dal mondo esterno, e di questo corpo si continua a parlare in termini 

di istinti da deviare, piaceri da incanalare, manifestazioni da reprimere, forze da 

impiegare, saperi da introiettare, condotte da assumere. La famiglia, la scuola, i servizi 

sociali, le strutture terapeutiche concretizzano quel sistema di regole e sicurezze 

attraverso cui il potere costituisce e normalizza i corpi fissandone le caratteristiche, 

costringendoli alla passività. La classica attività pedagogico-terapeutica risponde ai 

dettami di un modello conoscitivo speculativo che attribuisce alla teoria, alla 

comunicazione verbale, al pensiero la proprietà esclusiva nel processo di apprendimento 

e di sviluppo personale. Ciascun elemento del contesto lavorativo è quindi predisposto a 

servire lo scopo educativo delle menti; le tecniche comunicative, l’organizzazione degli 

spazi e dei tempi, la relazione fisica e simbolica tra le persone riflettono la disciplina 

astratta, rigida ed omologante che i luoghi dell’insegnamento, dell’informazione e della 

cura garantiscono19. Come già detto, l’assimilazione delle reti precostituite del sapere 

disciplinare da parte delle menti presuppone la preparazione di corpi ad essa predisposti 

e che quella disciplina frammentaria, con tutti i suoi stratagemmi funzionali, è tesa a 

                                                           
19 Gamelli I., Sensibili al corpo. I gesti della formazione e della cura, Meltemi, Roma, 2005, p. 8. 
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formare. Nell’assegnare agli aspetti corporei della relazione un ruolo essenziale alla 

determinazione del lavoro educativo, Michel Foucault ha svelato l’illusione di un genere 

di educazione che enfatizza eccessivamente il ricorso alle parole ai fini della trasmissione 

del sapere e della formazione individuale. Il presunto carattere indiretto e teoretico 

dell’educazione è infatti contraddetto dalle reali modalità con cui essa, di fatto, si realizza 

e che rimandano inevitabilmente al corporeo. Sono le condizioni strutturali in cui si educa, 

si insegna, si cura a dare primariamente senso alla cultura lavorativa20; esse comprendono 

un fitto, e spesso impercettibile, insieme di elementi quali la dinamica prossemica, la 

comunicazione non verbale, la disposizione spaziale, le linee architettoniche, il tono 

vocale, la gestualità del corpo21. Tutti questi aspetti fisici supportano, o meglio 

sostanziano il contenuto del lavoro, determinandone la qualità e le conseguenze. La 

formazione e la cura della persona non possono prescindere dalle condizioni corporee in 

cui avvengono e, lungi dall’essere inscatolate in chimeriche categorie concettuali, è 

esattamente il tipo di approccio alla corporeità a deciderne gli sviluppi. E l’approccio alla 

corporeità maggiormente adottato dai luoghi didattici, terapeutici, sociali è ancora quello 

che disconnette la teoria e la pratica, la percezione e l’azione, il pensiero e il corpo; 

quell’approccio che esula il corpo dalla sua dimora nel mondo, che lo tratta come 

un’inerte appendice dell’uomo, ignorando o devitalizzando l’intelligenza emotiva e le 

preziose conoscenze ed abilità che esso custodisce, quindi l’infinita e ricca espansione 

vitale che da esso può originarsi. Quel che ancora manca è la piena consapevolezza del 

valore fisico e simbolico del corpo, del suo potenziale creativo ed autocreativo, della 

sconfinata vastità di significati che in esso possiamo sperimentare, del sapere su noi stessi 

che da esso possiamo apprendere, del suo magico potere di guarirci, liberarci, risollevarci. 

Una consapevolezza del genere e un corpo del genere possono sorgere solo riscoprendo 

le sue possibilità espressive, solo sentendo la vitalità che lo attraversa in ogni punto, solo, 

semplicemente, vivendolo. Prima ancora di dire del corpo, prima di rappresentarlo e di 

indagarlo, viene il viverlo. È e sarà sempre dalla vita che noi potremo cogliere il senso 

profondo di tutte le cose; è e sarà sempre dalla vita che noi potremo fare esperienza di noi 

stessi e, così, conoscerci e curarci. Non occorre altro che viverci, aprirci alla vita e 

                                                           
20 Ivi, pp. 36-39. 
21 Cfr. Watzlawick P., Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio-Ubaldini, Roma, 1971. Il 

quarto assioma della comunicazione sostiene che gli esseri umani comunicano sia con il modulo 

numerico (verbale), sia con quello analogico (non verbale). 
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lasciarci da Lei condurre senza riserve, giudizi e paure. Solamente accogliendo ed 

agevolando quella naturale energia che sgorga in noi e ci fa respirare, muovere, 

immaginare, emozionare, arriviamo a comprendere di essere Vita e non semplicemente 

di avere una vita, di essere un corpo vivo nel creato e non semplicemente di avere un 

corpo. Forti di questa autocoscienza, dei sani modelli educativi rispettano e difendono 

l’interezza di ciascun essere umano e il proprio modo naturale di essere al mondo e di 

esprimersi. Ciò presuppone l’abbandono di quel pregiudizio che associa ciò che è bene 

con l’immobilità e la parola e ciò che è male con il movimento e la corporeità22, e la 

condivisione di un progetto organico che comprenda ed esalti tutti gli aspetti della 

conoscenza, così come tutti gli aspetti della persona. Senza più privilegiare il sapere 

gnoseologico a discapito di quello pratico, la mente a discapito del corpo, la capacità 

razionale a discapito di quella sensibile, la vera cultura educativa celebra l’insieme di tutti 

questi elementi riunendoli in un solo disegno olistico teso a formare individui liberi e 

consapevoli23. 

Una simile cultura, per quanto ostacolata dall’eredità storica di un pensiero razionale 

privo del sapere corporeo, non è tuttavia del tutto assente nelle nostre società 

contemporanee in cui una crescente sensibilità al valore integro dell’uomo si sta facendo 

strada grazie anche alle riflessioni di studiosi, filosofi e saggi di un certo indirizzo e a 

quelle esperienze di tipo scolastico, terapeutico, motorio, artistico finalizzate alla ricerca 

del benessere umano globale. Dopo secoli di smembramento e di specializzazione 

dell’individuo e della cultura, nei quali il corpo è stato segregato, meccanizzato ed 

ammutolito, stiamo oggi provando a recuperare il senso del linguaggio corporeo e 

l’enorme responsabilità che questo ha nella produzione di conoscenza24. 

A suo tempo, già Friedrich Nietzsche, uno dei maggiori filosofi dell’antirazionalismo di 

fine Ottocento, rivendicava la natura terrena e corporea dell’uomo che scaturisce 

dall’accettazione totale della vita, grazie alla quale la terra cessa di essere il deserto in cui 

l’uomo è in esilio per diventare la sua dimora gioiosa, così come il corpo cessa di essere 

la tomba dell’anima per diventare il concreto modo di essere dell’uomo nel mondo25. 

                                                           
22 Gamelli I., Sensibili al corpo. I gesti della formazione e della cura, Meltemi, Roma, 2005, p. 39. 
23 Ivi, pp. 36-39.  
24 Ivi, pp. 50-51. 
25 Nietzsche F., Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, Adelphi, Milano, 1986, vol. VI, 

pp. 5-6: «Il superuomo è il senso della terra. […] Vi scongiuro, fratelli, rimanete fedeli alla terra e non 

credete a quelli che vi parlano di sovraterrene speranze! […] In passato l’anima guardava al corpo con 
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Contro la supremazia dell’intelletto, Nietzsche opponeva la bellezza e la ragione del corpo 

quale unico valido elemento per la conoscenza autentica26, minando così quell’impianto 

dualistico che l’idealismo hegeliano aveva impresso alla cultura occidentale27 e che già 

Baruch Spinoza, intorno alla metà del XVII secolo, aveva confutato28. A distanza di 

secoli, il superuomo di Nietzsche ci ricorda il senso della fedeltà alla terra, al corpo; una 

riflessione che ci aiuta ad aprire lo sguardo sul valore cognitivo del corpo, rivelandosi 

quanto mai utile. 

Nonostante ancora sia più diffuso ritenere il pensiero, piuttosto che il gesto, la 

caratteristica prima dell’uomo, in realtà è a partire dal corpo e dal suo vissuto motorio che 

l’uomo ha preso coscienza di se stesso e delle sue personali capacità29. La coscienza di sé 

emerge da quella del corpo30 il cui linguaggio ci precede e ci racconta, perciò la verità 

non è mai al di là di ciò che percepiamo. Ogni gesto porta con sé la conoscenza del proprio 

essere, della propria storia, delle proprie sofferenze, dei propri traguardi, delle proprie 

emozioni, del mondo che lo comprende. 

La cognizione, dunque, non è uno stato fisso ascrivibile all’attività logica della mente 

razionale che, precisamente, ne rappresenta solo lo strumento ordinatore; essa è un 

                                                           
disprezzo […] Pensava, in tal modo, di poter sfuggire al corpo e alla terra. […] Ecco, io vi insegno il 

superuomo: egli è il mare, nel quale si può inabissare il Vostro grande disprezzo». 
26 In Nietzsche F., Frammenti postumi 1884-1885, Adelphi, Milano, 1975, Frammento n. 37 [4] Morale e 

fisiologia: «Riteniamo avventato che si sia così a lungo considerata proprio la coscienza umana come il 

grado più alto dello sviluppo organico e come la più meravigliosa di tutte le cose terrene, anzi quasi come 

il loro fiore e il loro fine. Ciò che è più meraviglioso è invece il corpo: non si finisce mai di ammirare, 

considerando come il corpo umano sia divenuto possibile; come una tale enorme unione di esseri viventi, 

ciascuno dipendente e sottomesso, e tuttavia in certo senso a sua volta imperante e agente con volontà 

propria, possa vivere, crescere e sussistere per qualche tempo come un tutto; e ciò avviene chiaramente 

non grazie alla coscienza! Per questo ‘miracolo dei miracoli’ la coscienza è appunto solo uno ‘strumento’ 

e niente più – nello stesso senso in cui lo stomaco è un altro strumento». 
27 In Nietzsche è forte la presenza del pensiero anti-idealista di Schopenhauer. Nel 1813 quest’ultimo 

scriveva: «Nelle mie mani e piuttosto nel mio spirito cresce un’opera, una filosofia, che deve essere etica 

e metafisica in un’unità, dal momento che finora sono state separate altrettanto erroneamente di come 

sono stati separati anima e corpo» (cit. in Di Bernardi V., Cosa può la danza. Saggio sul corpo, Bulzoni, 

Roma, 2012, p. 23). Cfr. Schopenhauer A., Il mondo come volontà e rappresentazione, Laterza, Bari, 

2009. 
28 Spinoza B., Etica, Bompiani, Milano, 2007. Parte Seconda, Proposizione II: «Lo stesso Corpo, in base 

alle sole leggi della natura, è capace di molte cose che la sua stessa Mente ammira». Ivi, Parte Seconda, 

Proposizione VII: «L’ordine e la connessione delle idee è lo stesso che l’ordine e la connessione delle 

cose». 
29 Secondo l’antropologo francese André Leroi-Gourhan, il cervello dell’uomo si è avvantaggiato dei 

progressi dell’adattamento locomotore, anziché provocarli. (cit. in Gamelli I., Sensibili al corpo. I gesti 

della formazione e della cura, Meltemi, Roma, 2005, p. 34). 
30 Il neuroscienziato portoghese António Rosa Damásio ha dedicato un importante studio dal titolo 

L’errore di Cartesio, in cui capovolge la nota affermazione cartesiana «Cogito ergo sum». Cfr. Damásio 

A. R., L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Adelphi, Milano, 1995. 
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processo ed è identificabile con il processo della vita a cui proprio il dinamico intreccio 

tra tutti i corpi viventi dà impulso. La visione sistemica della cognizione elaborata 

simultaneamente negli anni Settanta del Novecento da Gregory Bateson, col suo concetto 

di “processo mentale”31, e da Humberto Maturana e Francisco Varela, con la loro 

cosiddetta “teoria di Santiago”32, ha generato un concetto rivoluzionario di mente che ha 

finalmente permesso di superare la vecchia e divisoria prospettiva cartesiana33. Essa si è 

sviluppata come una delle implicazioni filosofiche più importanti della comprensione 

sistemica della vita emersa a partire dagli anni Venti e Trenta del Novecento quale nuovo 

approccio culturale anti-meccanicistico grazie agli studi scientifici sui sistemi viventi 

condotti da alcuni biologici, psicologi ed ecologi e suffragati dalle scoperte rivoluzionarie 

della fisica quantistica. Integrando le dimensioni biologica, cognitiva, sociale ed 

ecologica dell’esistenza, la teoria sistemica dimostrava come ciascun organismo vivente, 

la cellula, il fiore, l’animale, l’essere umano, la psiche, la società, l’ecosistema naturale, 

fosse caratterizzato dallo stesso schema di organizzazione. Individuando quest’ultimo 

nella rete, ovvero nel complesso ed autopoietico insieme delle relazioni che integrano tra 

loro, e non semplicemente sommano, le varie parti di ciascun sistema vivente, si evinse 

come l’interdipendenza sia la trama strutturante della vita e come le proprietà e il 

funzionamento delle singole parti non siano a queste intrinsechi ma riconducibili sempre 

ad un contesto più ampio, quello della totalità integrata del sistema. La vita di ciascuna 

parte equivale alla vita del tutto, è la vita del tutto, perciò tutto ciò che accade al tutto 

accade anche ad ogni sua minima parte che, come una tessera del mosaico, solo nel tutto 

può identificarsi, sostanziarsi, svilupparsi34. Su queste premesse gli scienziati cileni 

sopracitati hanno portato alla luce una nuova concezione di mente che, al pari di tutti gli 

altri sistemi viventi, non può esistere indipendentemente da quello stesso processo 

dell’esistenza che impregna ogni cosa del proprio soffio vitale35. Un’idea che, se pure 

radicalmente nuova in campo scientifico, ha restituito alla conoscenza il valore cosmico, 

terreno, corporeo che già le apparteneva secondo le più arcaiche intuizioni dell’umanità. 

                                                           
31 Bateson G., Mente e natura. Un’unità necessaria, Adelphi, Milano, 1991. 
32 Maturana H. R., Varela F. J., Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente, Marsilio, Venezia, 

1985. 
33 Cfr. Capra F., La rete della vita. Perché l’altruismo è alla base dell’evoluzione, Bur Rizzoli, Milano, 

2014. 
34 Ivi, pp. 48-49, 177-178. 
35 Ivi, pp. 193-197, 291-292. 
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La ricerca scientifica ha inoltre dimostrato come le capacità adattive ed evolutive della 

mente non siano limitate al cervello, ma si estendano al corpo e al suo legame col mondo 

in cui essa agisce, e di come, anzi, proprio a partire dall’azione corporea sul mondo si 

siano attivate nuove connessioni cerebrali e siano cresciute le possibilità rappresentative 

ed elaborative del cervello36. Una solida base scientifica che semplicemente conferma 

quanto già era stato compreso dalle ancestrali comunità umane e continua ad essere 

compreso da alcune culture contemporanee; in verità non si è mai trattato di comprenderlo 

ma, innanzitutto, di sentirlo. 

Oggi più che mai questo sentire ha bisogno del nostro ascolto, ci richiama in ogni 

momento affinché noi ritorniamo ad esso, al nostro vero noi, affinché ricordiamo quale è 

la nostra radice e il nostro futuro. Sopra ogni pensiero, concetto e parola, sopra ogni 

controllo, obbligo e classificazione, sopra una vita che viene concepita, portata in grembo 

e partorita, sopra la nostra crescita e la nostra cura, sopra ogni cosa vi è la natura libera 

del corpo, il suo movimento. È dal movimento che noi veniamo ed è sempre attraverso il 

movimento che noi scopriamo, cambiamo, viviamo. Questa sola grande verità è ciò a cui 

dobbiamo affidarci, non ci serve altro. Non ci sarà mai un atto mentale tanto più reale, 

certo e completo di un atto gestuale. Il pensiero ha un grande potere, il pensiero riceve, 

elabora, produce, ma il suo senso è vano senza la presenza di un gesto che lo precede e di 

un altro che lo segue37. Ancor prima di nascere e in tutto il nostro vivere quotidiano sono 

i gesti che ci rappresentano e che ci permettono di agire. La vita intera è un condensato 

di gesti, movimenti, creazioni grazie ai quali i corpi possono manifestarsi dall’immobilità 

della carne e così pure i pensieri dall’immobilità del cervello. Il gesto, dunque, ci dà la 

vita e ci apre alla vita. Solamente la possibilità di un corpo di proiettarsi al di fuori di sé, 

oltre i propri confini anatomici, di muoversi dunque, è ciò che lo rende vivo, abile, in 

grado di conoscere e di agire. Nella sua naturale origine e dimora nel mondo, nel suo 

contenere e creare il mondo da cui proviene e verso cui mai cessa di dirigersi e progettarsi, 

il corpo si trasforma nel più straordinario e potente veicolo del mondo, nel suo più fedele 

figlio ed artista. Niente potrebbe raccontare, immaginare ed inventare il mondo meglio di 

un corpo che lo tocca, che lo percorre, che ne percepisce i segnali. Il potere cognitivo e 

                                                           
36 Gamelli I., Sensibili al corpo. I gesti della formazione e della cura, Meltemi, Roma, 2005, pp. 28-34. 
37 Ivi, cit. pp. 44-45: «”All’inizio vi è l’azione” affermava Piaget, “e azione significa agire, toccare. […] 

Dato che il pensiero e la coscienza erano all’origine azioni dietro ogni nostro concetto vi è un 

comportamento attivo, una manipolazione.” Per Piaget il pensiero non è altro che “azione interiorizzata”, 

poiché dietro ogni nostro atto mentale vi è un gesto dal quale è originariamente scaturito.»  
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trasformativo del corpo ci apre alla conoscenza e alla cura del mondo; ma nel conoscere 

ed aver cura del mondo noi conosciamo e abbiamo cura anche di noi stessi, poiché tutto 

è un’unica cosa. Il corpo, i suoi gesti, le sue azioni ci parlano costantemente del mondo, 

di noi e della nostra relazione col mondo; nel vivere il nostro corpo, nell’aderire a un 

preciso gesto, noi abbracciamo il mondo e lo rigeneriamo e, così, abbracciamo e 

rigeneriamo noi stessi38. 

Ritrovando la fede in questa verità piuttosto trascurata e maltrattata nel tempo, l’uomo 

potrà restituire al corpo la facoltà curativa che è insita al suo primordiale carattere 

motorio-creativo. Proprio nella sua essenza gestuale e dinamica stanno infatti la 

comprensione e la cura del corpo, dell’individuo. Il movimento di un corpo non può 

essere ridotto alla somma dei suoi consecutivi gesti meccanici; il movimento è ben altro 

e tutt’altro che questo; il movimento è energia, è creazione, è metamorfosi, è guarigione, 

è liberazione e rinascita. Tutte queste cose è e fa il movimento, lo stesso movimento che 

muove le stelle, il vento, il respiro, gli alberi e il Cosmo intero, e che si ritrova nei nostri 

corpi e nel prezioso dono espressivo che ad ognuno è stato dato. 

 

È con questa lunga e necessaria premessa che ho deciso di presentare quella che, a mio 

avviso, da sempre costituisce l’arte del movimento per eccellenza: la danza. 

La danza che ho scelto di raccontare non è quella descritta dalle fonti storiche ufficiali, 

né quella circoscrivibile in una determinata tradizione culturale. La prospettiva 

metodologica entro cui si sviluppa la ricerca non è storica, né antropologica. 

Il mio proposito è quello di analizzare la danza dal punto di vista educativo-terapeutico, 

approfondendo quel significato simbolico di cura che le è sempre stato proprio. 

Nel farlo mi servo di quell’insieme di approcci teorico-metodologici e di esperienze 

pratiche che si raccolgono dentro la definizione di “danzaterapia”, la quale si è affermata 

                                                           
38 Galimberti U., Il corpo. Antropologia, psicoanalisi, fenomenologia, Feltrinelli, Milano, 1983, pp. 64-

137. Riporto alcune parole dell’autore: «[…] Se solo abitandolo col corpo posso conoscere il mondo e la 

giusta forma delle sue cose, il mondo e le sue cose, a loro volta, inviano informazioni sul mio corpo. Sono 

infatti gli oggetti del mondo a indicare al corpo le sue possibilità, è la loro fisionomia ad allontanarlo o ad 

avvicinarlo, è il loro mistero ad attrarlo. […] Il nostro corpo è qualcosa di più delle possibilità che gli 

concedono i suoi sensi […] a decidere il suo grado di vitalità non sono i sensi, ma il suo interesse per il 

mondo. […] solo correndo verso il mondo il corpo si soc-corre. In questo senso il corpo è sempre fuori di 

sé, è intenzionalità, trascendenza, immediato sbocco sulle cose, apertura originaria, continuo progetto e 

perciò proiezione futura. […] io sono il mio corpo solo non essendolo, solo superandomi per essere al 

mondo […] possiamo avere il mondo solo se facciamo del nostro corpo non l’ostacolo da superare, ma il 

veicolo nel mondo. […]» (cit. pp. 70-73) 
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come vera e propria disciplina motoria ed educativa a partire dagli anni Quaranta del 

Novecento quale evoluzione di alcuni concetti rivoluzionari della danza che la Modern 

Dance aveva introdotto nella storia coreutica durante la prima metà del Novecento. 

Da allora la Danzaterapia si è evoluta e diffusa in tutto il mondo come possibile strumento 

teorico-pratico utilizzato nell’ambito del lavoro sociale, in particolare a favore di quelle 

persone interessate da una qualche precisa forma di disagio e limitazione. I principali 

destinatari per cui la Danzaterapia è nata e a cui successivamente ha continuato a 

rivolgersi sono infatti persone caratterizzate da una condizione cognitiva, sensoriale, 

fisica o sociale problematica che non permette loro la piena espressione delle proprie 

facoltà e, quindi, la piena realizzazione di sé. La Danzaterapia, allora, ha lo scopo di 

offrire alla persona la possibilità di trovare quel personale linguaggio espressivo che 

potrebbe contribuire a guidarla e a sostenerla nel suo più ampio processo di 

autoconoscenza, di sviluppo e di ricerca del benessere. 

La Danzaterapia, lavorando su diversi aspetti della persona a seconda dei specifici bisogni 

individuali, assolve contemporaneamente più funzioni che coinvolgono tutte le 

dimensioni esistenziali dell’essere umano, dalla dimensione motoria a quella sensoriale, 

dalla dimensione cognitiva a quella creativa, con l’obiettivo di favorire la sua più alta 

condizione di autonomia, autodeterminazione ed armonia. Tutte le parti che compongono 

l’essere umano, il corpo, la mente, lo spirito, rappresentano le risorse e, insieme, i termini 

d’azione della Danzaterapia, della danza in generale. Per questo motivo, la danza 

rispecchia e soddisfa quel significato olistico che struttura naturalmente ogni essere 

vivente, ogni corpo umano, ogni cosa, il mondo tutto, e di cui ho parlato fino a qui39. La 

danza non è la sola arte che incarna questo valore; qualunque forma d’arte, l’arte intera, 

porta con sé il valore cosmico della vita a cui permette di accedere grazie alla sua innata 

capacità integrante, espansiva, rigenerante. Le possibilità espressive dell’uomo sono 

innumerevoli tanto quanto i linguaggi che egli ha a disposizione. Tuttavia, credo che la 

danza sia il più alto linguaggio espressivo che noi abbiamo, semplicemente perché il suo 

                                                           
39 Panikkar R., Il Ritmo dell’Essere, Jaca Book, Milano, 2012, cit. pp. 62-78: « ”Danzare è imparare a 

respirare in sintonia con il ritmo del mondo”, disse la famosa ballerina Martha Graham. […] Il ritmo è 

antecedente alla danza. La danza è un’immagine affascinante per mostrare il Creatore nel suo fervore 

creativo […] Il legame è la natura, il naturale: Quando la danza è naturale, è ritmica. Quando il 

movimento è naturale, è ritmico. Il fluire naturale delle cose è ritmico. […] Il Ritmo è come la madre del 

tempo e dello spazio. […] Sorgente […] Il Ritmo dell’Essere appartiene all’Essere stesso […] Nessun 

essere è isolato; ognuno riflette ed è riflesso del Tutto.» 
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manifestarsi attraverso il corpo, quale strumento prediletto del proprio Io interno e sede 

umana del cosmo, fa sì che noi possiamo raggiungere quella totale integrità personale che 

tanto cerchiamo per vivere in armonia con noi stessi e con il mondo e che può realizzarsi 

solo grazie ad una piena unità fra corpo, mente e spirito. La danza conduce esattamente a 

questa unità, la danza riflette questa unità. In tal modo, tutte le dimensioni dell’Essere si 

attivano ed evolvono insieme e reciprocamente, generando un individuo completo, fiero, 

appagato. 

Nell’accompagnare l’uomo verso la massima espressione di se stesso e del suo legame 

col mondo, la danza mette a nudo la verità che è in ciascuno di noi, senza filtri e riserve. 

La danza nulla trattiene ma tutto libera, emozioni, fragilità, desideri, forze, e così libera 

noi stessi, permettendoci di essere esattamente chi siamo. Non solo. La danza ci trasforma 

in tutto ciò che vogliamo essere in questo e in quel momento, un albero, la pioggia, un 

vulcano, un serpente, la terra. La danza, inoltre, è incontro e scambio col mondo esterno; 

essa ci rende aperti e ricettivi nei confronti degli altri, disponibili ad accogliere ciò che 

loro possono darci e a dare ciò che noi possiamo dare, anche quando a danzare siamo soli 

ma non per questo isolati. Nel danzare, infatti, si è sempre in contatto con qualcosa che 

può essere l’Altro, il suolo, il luogo, Dio, se stessi. La danza ha sempre anche un carattere 

celebrativo ed esultante; l’energia che essa sprigiona è un’ode alla vita, alle sue bellezze, 

ai suoi misteri. La danza poi rallegra, risolleva, conforta, riappacifica. Al di là delle 

differenze fisiche, culturali, motorie, anagrafiche, la danza accoglie chiunque nel suo 

grembo e ne rispetta e valorizza le qualità e i modi. In questo senso la danza include, 

aggrega, connette. La danza ci porta all’esplorazione, alla comprensione e 

all’accettazione di noi stessi e di ciò che ci circonda senza però mai farci arrivare ad una 

meta, poiché non esiste fine e compimento alla ricerca a cui lei continuamente ci stimola, 

poiché sempre nuovi, crescenti e molteplici sono i modi che lei ci fornisce per essere noi, 

per manifestarci. La danza, dunque, nell’essere espressione, ricerca e conoscenza, è 

creazione; nell’esprimerci, nel cercare e nel conoscerci attraverso la danza noi creiamo la 

nostra vita, generando nuovi significati, forme e possibilità, personalizzando quei 

linguaggi del corpo che meglio rispecchiano la nostra sostanza, le nostre vibrazioni. 

Tutte queste cose, e molte altre, può la danza, quella danza che rende tutti uguali strumenti 

espressivi del mondo senza mai confonderli, quella danza che restituisce a tutti la propria 

natura di preziose ed uniche opere d’arte. 



29 
 

Si potrebbe continuare all’infinito a parlare della danza, tanti sono i suoi significati e 

virtù40. Quel che però, più di ogni altra cosa, mi preme provare a fare in questo lavoro è 

riaffermare la sua essenza terapeutica, dimostrandone l’innato potere rigenerante, 

liberatorio, integrante, creativo, inclusivo. Nell’essere simultaneamente tutti questi 

aspetti, nell’adempiere a tutte queste funzioni, la danza cura. 

Non si tratta di una scoperta, di un nuovo attributo applicato, di una qualità da 

determinare, ma di una caratteristica ancestrale. Da sempre la proprietà della cura è 

connaturata alla danza e ad essa appartiene come un effetto necessario ed inscindibile. 

Qualunque siano stati il genere di danza, le sue finalità, i suoi spazi, il periodo storico e il 

popolo, danzare ha sempre comportato, coscientemente o meno, la cura di sé e del mondo. 

Lo sapevano bene le culture primitive per le quali la danza era parte integrante della 

propria vita comunitaria grazie alla valenza simbolica e rituale che aveva e che costituiva 

il loro principale codice espressivo41. Danzare aveva più significati: si danzava prima di 

cacciare e di combattere, si danzava per sfidare o quietare i potenti moti delle forze 

naturali, per propiziare le divinità, per celebrare le nascite, la pubertà, i matrimoni, per 

ossequiare le morti, per invocare la pioggia necessaria al nutrimento della terra, per 

rendere grazie dei frutti ricevuti, per allontanare i demoni e le malattie dai corpi42. Le loro 

danze ritualizzavano sempre uno scambio sociale, tra i membri stessi oppure tra loro e la 

Natura, tra loro e Dio, attraverso cui l’uomo anelava all’equilibrio personale e 

                                                           
40 Riporto una citazione di Sachs C., tratta dalla sua Storia della danza, il Saggiatore, Milano, 1994, p. 24: 

« […] come qualcosa che dà forma e sostanza alle esperienze inafferrabili e irrazionali dell’inconscio e 

che nel processo creativo fa provare la divina felicità dell’estasi e dell’oblio di sé.» 
41 Ivi, cit. pp. 22-23: «Data la profonda e larga sfera di azione della danza, nulla possiede uguale valore 

nella vita delle civiltà primitive. Essa non è un’arte inutile: al contrario procura cibo e tutto quanto 

occorre al sostentamento della vita. Non è un peccato condannato dai sacerdoti o comunque tollerato a 

mala pena: è atto sacro ed ufficio sacerdotale; non un passatempo: è anzi un’importante e seria attività in 

cui è impegnata tutta la tribù. Non esiste avvenimento nella vita dei popoli primitivi che non sia 

consacrato dalla danza. Nascita, circoncisione, iniziazione delle fanciulle, nozze e morte, seminagione e 

raccolto, onoranze ai capi, caccia, guerra e banchetti, lunazioni e infermità: per ogni cosa è necessaria la 

danza. […] La danza è vita a un grado più elevato e intenso […]» 
42 Anderson J., La danza. Protagonisti e vicende dal Re Sole a Béjart, Arnoldo Mondadori, Milano, 1977, 

p. 7. A questo proposito, aggiungo le parole di Curt Sachs in Storia della danza, il Saggiatore, Milano, 

1994, p. 22: «La danza, espressione motoria ordinata sin dagli antenati animali per manifestare l’estrema 

tensione spirituale, si sviluppa e si allarga, poi, per divenire ricerca della divinità, mezzo consapevole di 

comunione con forze che, al di là dell’umano potere, determinano il destino. La danza diventa così 

sacrificio, atto magico, preghiera e profetica visione. Essa evoca ed esorcizza le forze nella natura, 

guarisce i malati ed è il legame che oltre la morte unisce i defunti alla loro discendenza, assicura 

nutrimento, fortuna nella caccia, vittoria nel combattimento, benedice i campi e la sacra alleanza degli 

uomini, crea, conserva, ordina, protegge.» 
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comunitario43. Il principio sociale, simbolico e curativo della danza, la danza in sé, era 

fondamentale per quelle comunità. Così ha continuato ad essere per tutte le grandi civiltà 

del mondo, per la civiltà greca, indiana, cinese, africana, e per le successive tradizioni 

culturali che tutt’oggi fanno della danza l’espressione più diretta delle loro radici, dei loro 

usi quotidiani, dell’essenza cosmica dell’Universo in cui credono fortemente44. Al di là 

delle peculiari caratteristiche di ogni singola cultura di danza45, tutte infatti traggono 

origine dal movimento cosmico, dal disegno ritmico della vita sulla Terra a partire dalle 

stelle, dal Sole, dalla Luna, dalle stagioni, dal giorno e dalla notte46. Dalla semplice 

constatazione che l’intero universo è in movimento, l’arte del movimento è fiorita 

ovunque47: non solo nella tradizione indiana, in cui il dio danzante Shiva rappresenta il 

modello della danza cosmica per eccellenza poiché ritenuto il creatore del cosmo48; ma 

                                                           
43 Galimberti U., Il corpo. Antropologia, psicoanalisi, fenomenologia, Feltrinelli, Milano, 1983, cit. pp. 

20-21: «[…] per l’indigeno il corpo era tanto più indivisibile quanto più si lasciava permeare dalle forze 

sociali e naturali. […] eventi naturali come nascite, morti, fenomeni meteorologici, i simboli si 

incaricavano di trasformarli nell’ordine culturale dei riti, delle pratiche magiche, religiose, ludiche […] 

Punto di congiunzione tra i due ordini era il corpo che nella danza traduceva eventi naturali in significati 

culturali. […] col respiro accordavano l’interno con l’esterno, lo spirito con la materia. […] il corpo come 

una zona in cui si genera senso […] il corpo, chiamato a rappresentare l’universo come modello 

universale e polisemico che consente di accedere a tutti gli ordini e a tutte le strutture […]» 
44 Sachs C., Storia della danza, il Saggiatore, Milano, 1994, cit. p. 24: «[…] ciascuna civiltà racchiude 

ancora in sé, come germe spirituale, la nozione sublime che “danza” è ogni movimento soprannaturale e 

sovrumano.» 
45 Millos A. M., Coreosofia. Scritti sulla danza, Leo S. Olschki, Firenze, 2002, cit. p. 67-68: «Queste 

caratteristiche derivano dalle contingenze climatiche e razziali, geografiche e storiche, sempre nell’ambito 

dello sviluppo culturale del proprio paese. […] Indipendentemente dalla qualità e dalla quantità delle 

caratteristiche peculiari delle singole culture di danza, le tendenze di queste caratteristiche traggono 

origine dalle varie passioni del dinamismo della vita. Quindi il contenuto della danza può avere le sue 

radici in qualsiasi fenomeno vitale. Sentimenti, pensieri, forme, avvenimenti, destini, visioni, impressioni, 

ogni commozione terrena o ideale, ogni fede possono con ugual forza indurre l’uomo a danzare.» 
46 Cfr. Panikkar R., Il Ritmo dell’Essere, Jaca Book, Milano, 2012, pp. 60-61. 
47 Sachs C., Storia della danza, il Saggiatore, Milano, 1994, cit. p. 24: «Shiva crea il mondo nel corso di 

una danza sacra; dalla danza i cinesi fanno nascere l’armonia del cosmo: pianeti e dei, danzando, spaziano 

nell’universo stellato; nella tarda teologia ebraica e persino nel cristianesimo, ostile alla danza, la visione 

dei giusti non può essere rappresentata che in una sacra danza intorno al risplendente trono di Dio.» 
48 Bermolen A., Dal Porto M. G., Moretto L., Verso una pedagogia olistica. Tecniche participative attive, 

Bulzoni, Roma, 1993, cit. p. 91: «Il prototipo della danza cosmica è la danza di Shiva, che iscritta in un 

cerchio di fiamme, rappresenta sia la creazione che la conservazione, sia la destrutturazione che la 

reintegrazione». 
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anche nelle tradizioni greca49, cinese50, ebraica51, cristiana, germanica, africana52, 

indonesiana, araba, caraibica, sudamericana e in altre ancora53. 

Del resto, la danza è la condizione più autentica del vivere, il gesto più istintivo e 

primordiale, il linguaggio stesso della Vita54. La Vita, infatti, non è altro che danza, ritmo. 

Il ritmo è l’origine e la forza propulsiva di ogni elemento del Cosmo, del Cosmo intero, 

senza il quale niente potrebbe esistere55. Tutto ciò che vive proviene necessariamente dal 

ritmo e ne è costantemente alimentato. Il ritmo è il dinamismo della realtà, la sua stessa 

ragion d’essere. La Vita accade così, sempre e soltanto attraverso il ritmo in cui si 

esprime. Forse spesso lo diamo per scontato, ma se ci fermiamo un attimo, in silenzio, 

possiamo cogliere questo impulso esplosivo in ogni frammento di vita che ci circonda e 

che ci colma. Il ritmo permea i pianeti, il Sole, la Luna e le stelle, e tutta la natura, tutte 

le creature: lo possiamo sentire nel vento e vedere in un germoglio che cresce; lo possiamo 

annusare nei profumi della Primavera e toccare sulla nostra pelle mentre riecheggia quel 

battito interno che ci fa respirare; il ritmo è nei suoni, nelle voci, negli occhi che palpitano, 

                                                           
49 Anderson J., La danza. Protagonisti e vicende dal Re Sole a Béjart, Arnoldo Mondadori, Milano, 1977, 

cit. p. 8: «Gli antichi greci vedevano, nell’ordine formale della danza, un esempio di perfetta armonia fra 

mente e corpo, e in questo senso la danza ricorreva nelle feste religiose come durante i matrimoni e i 

funerali.» 
50 Bermolen A., Dal Porto M. G., Moretto L., Verso una pedagogia olistica. Tecniche participative attive, 

Bulzoni, Roma, 1993, cit. p. 92: «La danza appare come elemento ordinatore anche nel mondo cinese, 

dov’è legata alla ritmica dei numeri. Pacifica gli animali selvaggi, stabilise l’armonia tra cielo e terra. 

Diceva Confucio, nella Cina del VI secolo, “Mostratemi come danza un popolo e vi dirò se la sua civiltà è 

malate o in buona salute”» 
51 Ivi, p. 92: «Simbolo della liberazione dai limiti materiali, la danza può diventare la manifestazione della 

vita spirituale, come è espresso dalla danza di Davide davanti all’Arca.» 
52 Ivi, p. 92: «In Africa è l’espressione massima dell’arte. Nella danza africana Ritmo Melodia Parola 

sintetizzano nel corpo umano lo spazio e la durata nella loro capacità di espressione. L’arte della danza 

era molto sviluppata e varia, come testimoniano tantissimi testi di arte plastica. È stato possibile 

analizzare molte figure e ritmi che compongono coreografie di ispirazione sia religiosa che pagana.» 
53 Le pratiche della danza nelle varie tradizioni culturali erano accompagnate da modelli di pensiero 

ritmici. Per esempio, «La filosofia di Platone è un esempio eccezionale del ruolo centrale del ritmo – non 

solo per l’educazione dell’uomo, ma anche per la comprensione della natura del reale. […] con lui 

convergono non solo Aristotele ma anche Kongzi e molti altri. […] Il ritmo è fondamentale per il 

cristianesimo. […] Le cosmogonie zoroastriane, hindū, greche e africane, così come l’idea del moto 

dell’universo e della vita, incoraggiavano modelli di pensiero ritmici.» 
54 Millos A. M., Coreosofia. Scritti sulla danza, Leo S. Olschki, Firenze, 2002, cit. pp. 64-66: «L’uomo 

sta nello spazio. Prima di potere pronunciare una parola o emettere un suono, respira e si muove. Ogni 

mutamento nel suo stato d’animo, quantunque minimo, si rispecchia nel suo atteggiamento, la tensione 

dei suoi nervi produce dei movimenti […] Tutto ciò costituisce i primordi della danza […] la natura 

umana sente il bisogno di più elevate e raffinate espressioni delle sue sensazioni […] simbolo di un 

risveglio diretto […] La danza è un valore perenne, simbolo più elevato dell’immortalità.» 
55 Bergson H., L’evoluzione creatrice, Corbaccio, Milano, 1936, cit. pp. 40-60: «[…] la vita in universale: 

“come una corrente che va di germe in germe” […] la realtà è invece proprio un gettito continuo […] la 

vita in generale si sottrae alle leggi anguste e del meccanicismo e del finalismo. […] impulso originario 

della vita […] “forza esplosiva” derivante da un equilibrio instabile di tendenze, che la vita porta in se 

stessa.» 
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nei nervi che tendono, nel sacco fetale, nelle leggi fisiche dell’energia che scorre tra i cicli 

lunari e la natura, tra lo stato di una materia e l’altro, tra noi stessi esseri umani. Ciascuno, 

insomma, vive di ritmo e secondo il proprio ritmo che mai si ripete uguale. 

Anche e soprattutto per questa universale e originaria ragione, la danza è l’espressione 

artistica più alta, più coerente, più vera e completa nel mostrare la trama ritmica e unitaria 

che ci compone, la nostra più autentica natura. E poiché la cura di tutte le cose risiede nel 

loro poter essere naturalmente come sono, la danza, concretizzando per sua stessa 

sostanza l’integra essenza della persona, risulta quindi anche la miglior medicina per 

ristabilirla e rafforzarla. 

Questa è precisamente la verità che qui voglio cercare di riscoprire e che rappresenta il 

cuore e lo scopo della mia ricerca. 

Come già anticipato, ricorro alla disciplina sistematizzata della Danzaterapia, e alle 

diverse tecniche di cui si serve, per offrire al mio discorso un fondamento più concreto e 

legittimo; sempre però ricordando che non sono e non saranno mai delle particolari teorie 

e pratiche di danza a rendere questa un possibile mezzo di cura. Pur riconoscendo il 

prezioso contributo che i vari approcci di Danzaterapia assicurano alla persona 

destinataria, resto convinta che non esistano dei giusti e codificabili modi per estrarre 

dalla danza il suo carattere terapeutico, proprio per tutta la riflessione espressa in 

precedenza, e cioè, proprio perché la danza, in tutte le sue molteplici manifestazioni, è 

già di per sé una cura. In una prospettiva del genere ogni tipo di movimento, di stile, di 

ritmo, di lavoro sul corpo può essere quello giusto a seconda delle caratteristiche, dei 

bisogni e delle capacità di ogni specifico caso. La Danzaterapia è una via ma non è la 

risposta. La sola risposta che valga è quella conseguente al profondo e diretto incontro 

che ciascun insegnante, educatore, terapeuta realizza ogni volta con l’Altro e da cui 

possono essere costruiti degli efficaci percorsi di sviluppo ed inclusione attraverso la 

danza. Solamente una totale, incondizionata ed empatica conoscenza della persona può 

fornire all’operatore la comprensione del percorso più adeguato verso cui guidarla. Ciò 

vale per tutti gli ambienti del lavoro sociale, incluso quello in cui la danza è lo strumento 

educativo prescelto.  

Un’ultima, ma doverosa, precisazione. 

Comunemente, quando si tratta di Danzaterapia, si è soliti pensare alle persone segnate 

da un qualche limite fisico o intellettivo come suoi destinatari. Se è pur vero che la 
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Danzaterapia è sorta ed opera innanzitutto col disagio umano, ritenere questo il suo unico 

obiettivo d’azione rischia di creare un pensiero limitante, categorizzante, distorto, astratto 

che non fa altro che naturalizzare e perpetuare l’impotenza e l’esclusione di quelle stesse 

persone portatrici di disagio. Al di là di specifiche e gravi esigenze, credo che una buona 

pratica di Danzaterapia debba rivolgersi a tutti, coinvolgendo tutti allo stesso modo nella 

partecipazione alla sua attività. Non solo anziani, disabili, psichiatrici, non vedenti, malati 

terminali, richiedenti asilo e altri tipi di utenza “problematica”, ma anche qualunque altra 

persona solitamente definita abile, autonoma e forte. In fondo, se ci riflettiamo bene, 

anche le persone cosiddette “normali” possiedono limiti, incapacità, debolezze e paure. 

Nessuno è completamente perfetto e, al tempo stesso, chiunque lo è. Proprio le forze e i 

limiti di ciascuno possono diventare delle speciali sorgenti di crescita ed arricchimento 

per tutti solo se tutti sono protagonisti dello scambio e della condivisione, solo se tutti 

possono godere di quella potente e illuminante alchimia che la danza sa donare.       

Slegandoci un momento dalla realtà specifica della Danzaterapia, possiamo constatare 

come la danza appartenga a tutti semplicemente osservandoci intorno. Nonostante nelle 

società globalizzate del mondo, a causa dei frenetici ritmi della vita moderna, a volte 

manchino i tempi, le attenzioni e le energie per danzare, la danza è ovunque e, così, 

l’amore per la danza. Ci sono popoli per cui danzare è ancora qualcosa di irrinunciabile, 

costitutivo, quotidiano e per cui ogni spazio ed ogni momento possono trasformarsi in 

un’esplosione di danze, musiche e colori. Forse dovremmo semplicemente ritrovare 

questa spontaneità, questa gioia, questa pienezza; forse dovremmo semplicemente 

danzare. 
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CAPITOLO SECONDO 

LA LIBERAZIONE DELLA DANZA AGLI INIZI DEL 

NOVECENTO: ESPERIENZE DI RINNOVAMENTO 

 

La nascita della Danzaterapia è stata favorita dallo sviluppo, intorno ai primi anni del 

Novecento, di un rivoluzionario movimento di pensiero e di pratica della danza chiamato 

Modern Dance che, attraverso la riaffermazione di una serie di valori dimenticati nell’arte 

coreutica, ha impresso alla danza un vero proprio processo di rinnovamento culturale56. 

Come accennato nel capitolo precedente, la danza è una forma espressiva che appartiene 

all’uomo fin dalla più remota antichità. Come testimoniano numerosi scritti, figure e 

descrizioni dell’epoca preistorica, l’uomo ha sempre sentito il bisogno di godere della 

danza e di tramandarne i significati57. Nel suo essere vita, ancora prima che arte, la danza 

racchiudeva un profondo valore sociale che trovava espressione durante i momenti di riti, 

feste, inni e preghiere. Il corpo era vissuto come il canale privilegiato per entrare in 

contatto con le forze divine, onorando quelle buone e scongiurando quelle maligne. I gesti 

del corpo, inoltre, servivano a rievocare i movimenti della terra, del mare, della luna, del 

fuoco, degli animali, permettendo così all’uomo di relazionarsi intimamente con i ritmi 

della natura. Attraverso la danza l’uomo poi consacrava le esperienze più importanti della 

sua esistenza quali, ad esempio, la semina e il raccolto, la caccia, la nascita e la morte, il 

matrimonio, la guerra. La danza primitiva era danza guerriera, danza magica, danza sacra, 

danza della fertilità, era espressione della religiosità, del contatto con il trascendente, 

fusione con la vita58. La danza rituale era quindi la modalità espressiva più efficace per 

svelare i movimenti interiori dell’anima e produrre nuovi significati metaforici. Il fuori 

era lo specchio del dentro che, a sua volta, era un tutt’uno con il mondo. Il movimento 

del corpo danzante entrava infatti in comunione col movimento del mondo, col mutare 

degli eventi, con lo scorrere della vita. La danza dava la possibilità di sentirsi parte di un 

tutto e di incarnare e manifestare le emozioni derivanti59. 

                                                           
56 Macaluso C., Zerbeloni S., La danzaterapia, Xenia, Milano, 1999, pp. 23-24. 
57 Cfr. Sachs C., Storia della danza, il Saggiatore, Milano, 1994, pp. 21-24. 
58 Bentivoglio L., La danza moderna. Da Isadora Duncan a Maurice Béjart, Longanesi, Milano, 1977, p. 

11. 
59 Anderson J., La danza. Protagonisti e vicende dal Re Sole a Béjart, Arnoldo Mondadori, Milano, 1977, 

pp. 7-9. 
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Il bisogno di danzare per esprimere liberamente il proprio essere e il proprio sentire è 

stato riscoperto a distanza di migliaia di anni da un insieme di diversi danzatori che, 

constatando la degradazione che la danza accademica aveva portato ai valori puri e 

originari della danza, diedero vita a nuovi e vari linguaggi tesi tutti a recuperare il senso 

più umano del danzare60. 

A partire dalla fine del XV secolo, contestualmente alla nascita degli Stati nazionali 

europei, la danza, al pari di qualunque altra forma artistica, subì un processo di 

acculturazione e codificazione inscrivibile all’interno del più ampio processo di 

espansione economica e culturale del potere imperialistico. Il dominio materiale sul 

mondo degli imperi europei fu infatti possibile grazie anche al loro dominio ideologico, 

sostenuto da un’accurata opera di controllo, appropriazione e categorizzazione nei 

confronti dell’originario patrimonio artistico delle tradizioni culturali sia proprie, sia di 

quei popoli che il colonialismo assoggettò e saccheggiò. La danza stessa subì questo 

processo di afflizione attraverso la strategia di un potere che contemporaneamente 

annichilì sia le tradizionali danze popolari europee, sia le danze dei popoli oppressi 

mediante la loro esotizzazione, stigmatizzazione ed inferiorizzazione61. 

La danza venne quindi separata dall’universo simbolico in cui era cresciuta per essere 

schiacciata all’interno di una rappresentazione fondata su categorie binarie quali 

bene/male, spirito/corpo, sacro/profano. Più in generale il gesto, strumento della ritualità 

quotidiana, diventò uno strumento disciplinatore dell’anima, fino a rinsecchirsi nella 

ritualità delle buone maniere come gesto acculturato62. È come se il corpo venisse staccato 

dalla storia e i suoi gesti riempiti di una sostanza astratta e immodificabile. 

Attraverso il controllo e la disciplinarizzazione della danza, la nascente cultura della 

modernità portava a compimento quel percorso simbolico di frammentazione dell’essere 

umano intrapreso dal platonismo e dal cristianesimo. 

Dietro al tentativo di comandare e reprimere la naturale essenza della danza si nascondeva 

lo stesso progetto di due entità istituzionali. Da un lato, la Chiesa, sancendo una rigida 

partizione tra credenze conformi alla vera fede e false credenze, tra comportamenti 

                                                           
60 Bentivoglio L., La danza moderna. Da Isadora Duncan a Maurice Béjart, Longanesi, Milano, 1977, p. 

12. 
61 Cfr. Lemaire S., Blanchard P., Bancel N., Boëtsch G., Deroo É., Zoo umani. Dalla Venere ottentotta ai 

reality show, Ombre corte, Verona, 2003. 
62 Andreella F., Il corpo sospeso. La danza tra codici e simboli all’inizio della modernità, il Cardo/Saggi, 

Venezia, 1994. 
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decorosi e atteggiamenti licenziosi e sconvenienti, condannò il ballo popolare come 

espressione di istinti umani illeciti, come insidia del potere dei sensi che, dunque, doveva 

essere controllata da precise regole. Dall’altro lato, la società di corte prima e lo stato 

assolutista poi, elaborando costrizioni e divieti estesi a tutti gli individui di ogni 

condizione, trasformarono la danza in un’arte chiusa, ritirata in sé, costretta al ruolo di 

ideale perfezione63. La codificazione dei gesti fu il modo scelto per intellettualizzare la 

danza, togliendo così la minaccia di un corpo sentito come portatore di energie inquietanti 

e indecorose, e realizzando quella condizione di superiorità ideologica a cui il potere 

dominante aspirava. 

Questo processo iniziò presso le corti europee del Cinquecento, in particolare in Italia, 

Francia, Inghilterra, dove il balletto di corte serviva ad esibire la magnificenza e la 

grandezza del re e l’illimitatezza del suo potere di fronte ai sudditi e all’umanità in 

generale, oltre a rappresentare il modello culturale di riferimento imprescindibile per il 

rimedio alle passioni umane. Sempre più la circolazione simbolica dei significati che la 

danza tradizionalmente originava venne impoverita ed esclusa, privando 

progressivamente la danza del suo essenziale ruolo di forma espressiva globale, sacra, 

interiore64. La codificazione della danza raggiunse il suo apogeo durante il regno di Luigi 

XIV, il cosiddetto Re Sole, che, autoproclamandosi incarnazione della gloria, fece della 

sua stessa esistenza uno spettacolo teatrale attraverso il ruolo di prim’attore che egli 

assunse durante i trattenimenti di corte e le sfilate regali. La sua esistenza era come quella 

del sole, elegante e controllata come la danza; arte e vita perciò arrivarono ad identificarsi 

nel comportamento del re e della corte. Luigi XIV, il cui regno si estese dal 1643 al 1715, 

compì importanti passi verso la professionalizzazione e l’ufficializzazione della danza. 

Oltre alle sue esibizioni pubbliche, egli stesso sceglieva gli artisti di talento per allestire i 

balletti e, soprattutto, nel 1661 fondò l’Académie Royale de Danse formata da un corpo 

di insegnanti, i quali codificarono quelle tecniche e quei passi prestabiliti che segnarono 

la definitiva affermazione della danza accademica. Questo stile di danza cristallizzava il 

                                                           
63 Cfr. Ivi. 
64 Sachs C., Storia della danza, il Saggiatore, Milano, 1994, cit. p. 24: «[…] Ben presto, già nell’età della 

pietra la danza diventa opera d’arte, finché, sulla soglia delle civiltà avanzate dell’età dei metalli, il mito 

se ne impossessa e la eleva al rango di dramma; ma quando nelle civiltà superiori essa diviene arte nel 

senso più stretto del termine, allorché diviene oggetto di spettacolo e la sua influenza è rivolta agli uomini 

e non più ai demoni, il suo universale potere si spezza, si frantuma. […] Quanto codeste civiltà, 

specialmente l’europea, hanno conservato, si è scissor in arte professionale e in divertimento mondano. 

Noi non sappiamo più pregare danzando […] » 
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movimento dentro una sfera di regole estremamente rigide finalizzate al raggiungimento 

della perfezione tecnica che concedeva poco spazio alla libera e personale interpretazione. 

La purezza del movimento doveva imporsi sull’espressività, l’elevazione al cielo sulla 

forza di gravità, l’aspirazione ad uno stato umano ideale sulla natura terrena dell’uomo. 

Protagoniste dello stile accademico erano ballerine a cui veniva chiesto di aderire a un 

modello di femminilità eterea, incorporea, mentre i ballerini erano posti in secondo piano 

e limitati al ruolo di porteur della ballerina nella sua elevazione dal suolo65. 

Completamente canonizzata, la danza, dall’essere l’espressione corporea dei moti 

interiori dell’animo, divenne forma di apprendimento educativo delle buone maniere, 

dell’autocontrollo, della misura, della regola, del gusto estetico e, contemporaneamente, 

rigorosa manifestazione di questo apprendimento. Dal livello sociale essa venne piegata 

al solo livello intelligibile, sigillando così la mortificazione del corpo vero, della danza 

vera, e la sua codificazione razionale66. 

La storia successiva proseguì l’opera di estetizzazione coreutica fino a quando alcuni 

danzatori attivi nella scena europea e americana agli inizi del Novecento, ribellandosi allo 

svilente tecnicismo a cui la danza era stata ridotta, avviarono un vero e proprio processo 

rivoluzionario volto a ristabilire gli antichi valori violati. In antitesi allo stile di danza 

accademico e al corrispondente modello di ballerini, questi danzatori respinsero ogni 

rigido tecnicismo della danza classica per ricercare, al contrario, una danza libera che 

garantisse di esprimere pienamente il proprio mondo interiore. Ciascuno di essi contribuì 

ad affermare la nuova concezione e pratica della danza libera portando il proprio 

personale vissuto di ricerca sul movimento67. 

 

Di seguito quei danzatori, coreografi, ricercatori del movimento che, a mio parere, hanno 

il merito di aver dato impulso ad un cammino di rivendicazione della vera e primordiale 

essenza della danza grazie al loro personale contributo teorico e pratico. Un cammino 

che, a partire da loro, ha progressivamente purificato la danza da quegli elementi retorici 

esteriori che per troppo tempo ne avevano oscurato la naturalezza e il senso più autentico. 

                                                           
65 Anderson J., La danza. Protagonisti e vicende dal Re Sole a Béjart, Arnoldo Mondadori, Milano, 1977, 

pp. 21-25. 
66 Cfr. Andreella F., Il corpo sospeso. La danza tra codici e simboli all’inizio della modernità, il 

Cardo/Saggi, Venezia, 1994. 
67 Cfr. Calendoli G., Storia universale della danza, Arnoldo Mondadori, Milano, 1985. 
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1. Isadora Duncan (1877-1927) 

La pioniera di questo movimento rinnovatore della danza fu Isadora Duncan, danzatrice 

americana, considerata tra le più importanti fondatrici della danza moderna. 

Spinta dalla volontà di restituire alla danza il suo valore originario, appannato dalla 

profonda artificiosità, astrattezza e spettacolarizzazione che contraddistinguevano il 

balletto accademico in tutti i suoi aspetti, la Duncan ricercava nelle radici della civiltà 

occidentale il fondamento di quei valori puri del movimento che lei si impegnò a 

ristabilire attraverso la sua danza. A partire da una critica all’esaltazione positivistica del 

progresso che sempre più stava allontanando la storia dell’uomo dalla sua iniziale 

condizione edenica e spingendola verso una continua e fatale decadenza, Isadora 

individuò nella civiltà greca quel modello culturale ideale a cui poter ispirarsi per ritrovare 

quel modo naturale di essere al mondo e di danzare68. 

Opponendosi ad una forma di danza sempre più incentrata sullo spettacolo e sempre più 

lontana dalle origine storiche dell’uomo, quella che lei propose rifletteva il rapporto di 

armonia che l’essere umano di un tempo viveva coi ritmi del Cosmo. Come i movimenti 

dei primitivi e degli antichi greci riflettevano i movimenti liberi e naturali dell’universo, 

così la sua danza diventò l’espressione della spontanea volontà gravitazionale 

dell’individuo che, a sua volta, trasmetteva il naturale movimento delle forze della natura. 

Contro l’innaturalezza e le restrizioni con cui il balletto aveva fatto degenerare la danza 

nel tempo, Isadora si batté affinché i movimenti del corpo nascessero dalla Natura, 

dall’intimo legame con essa. Per lei la Natura era la sola sorgente del movimento; era solo 

dai movimenti spontanei della terra, delle piante, degli alberi, degli animali, dei venti e 

delle onde, da quel flusso armonioso che percorre tutti i fenomeni naturali, che il 

danzatore avrebbe potuto creare una danza vera, personale e meravigliosa. Individuando, 

in particolare, nel moto ondulatorio il principio ritmico di ogni essere vivente, la danza 

del futuro di Isadora avrebbe dovuto esprimere la forza, il benessere, la nobiltà e la 

serenità degli elementi naturali, attraverso un movimento che, come il sole, eternamente 

ascende, si espande, finisce e rinasce69. 

                                                           
68 Nomellini E. B., Veroli P. (a cura di), Isadora Duncan. L’Arte della Danza, L’epos, Palermo, 2007, pp. 

20-30. 
69 Ivi, cit. pp. 67-104: «Se ricerchiamo la vera origine della danza, se ci rivolgiamo alla natura, ci 

rendiamo conto che la danza del futuro è la danza del passato, la danza dell’eterno scorrere del tempo […] 

Il movimento delle onde, del vento, della terra è da sempre nella stessa armonia. […] il movimento di 
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Oltre alla sua intenzionalità di scoprire i modi con cui poter fondersi pienamente con la 

Natura ed esprimere la propria individuale realtà interna, in lei forte fu anche il desiderio 

di raccontare il suo essere donna, parte di una società e di un popolo in una determinata 

epoca storica, facendo della danza una possibilità di espressione anche collettiva. 

Sostenitrice attiva di questi valori, Isadora rifiutò il tutù e le scarpette con le punte di 

gesso per danzare a piedi nudi, sulla spiaggia o ovunque volesse, indossando tuniche 

leggere, liberando così il corpo da ciò che lo comprimeva e gli impediva di manifestare 

la sua energia vitale ed il suo potenziale espressivo70.  

Nonostante la sua ricerca non sia confluita in una documentata teoria organica, attraverso 

un’intensa ricerca su di sé e sul suo corpo ella introdusse quel principio dell’espressività 

del movimento su cui si sarebbe basata la danza moderna, contribuendo così a preparare 

il terreno per nuovi e importanti sviluppi. 

 

2. Ted Shawn (1891-1972), Ruth Saint Denis (1879-1968) 

Danzatori e coreografi americani, Ted Shawn e Ruth Saint Denis fondarono insieme la 

scuola Denishawn, nella quale avrebbero studiato anche i grandi creatori della Modern 

Dance americana, Martha Graham, Doris Humphrey, Charles Weidman, e Marian Chace, 

una fra le prime danzaterapeute. La Denishawn fu la prima vera e propria scuola di danza 

moderna, strutturata in base ad un preciso metodo di insegnamento formale; in essa si 

condensò l’energia creativa di due personalità artistiche diverse e complementari quali 

erano Shawn e la St. Denis71. 

Per loro la danza aveva lo stesso profondo significato religioso che aveva per la Duncan 

e che si ispirava alla religiosità del mondo orientale, da loro tanto apprezzata per la sua 

                                                           
tutta la natura attraversa anche noi […] È una preghiera, questa danza: ogni movimento arriva fino al 

cielo con grandi onde e si fonde con l’eterno ritmo delle sfere. […] Fra tutti i movimenti che arrecano 

piacere e soddisfano il senso di movimento che l’anima percepisce, quello delle onde del mare mi sembra 

il più bello. Questo grande movimento a onde percorre tutta la Natura […] Il vedo motivi di danza in ogni 

cosa intorno a me. Ogni vero movimento di danza possibile per il corpo umano si trova innanzitutto nella 

Natura. […] La danza è il ritmo di tutto ciò che muore per tornare a vivere: è l’eterno sorgere del sole.» 
70 Ivi, cit. p. 31: «Ci fu chi nel 1908 così descrisse una sua coreografia. “[…] Mentre si muove, il suo 

corpo ondeggia in modo saldo e delicate. Ogni movimento scorre nel successive, lo pervade, lo percorre 

[…] Una bellezza così pervasive scaturisce soprattutto dalla leggerezza di tutti I suoi movimenti […] ella 

percorre la scena come se fosse nell’aria. La sua danza è intangibile, immateriale, fluida come il suono e 

la luce.”»  
71 Bentivoglio L., La danza moderna. Da Isadora Duncan a Maurice Béjart, Longanesi, Milano, 1977, 

pp. 47-58. 
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virtù di saper concepire l’uomo nella sua totalità, in antitesi al dualismo tra anima e corpo 

proprio della civiltà occidentale. 

La St. Denis riuscì nel suo tentativo di riportare la danza nelle celebrazioni religiose e di 

creare coreografie in cui sperimentava movimenti, tecniche e codici appartenenti alle 

danze di culture estremamente diverse72. 

Shawn, invece, dopo aver studiato e lavorato insieme a lei per sedici anni, se ne staccò 

per dedicarsi a formare un gruppo di danza composto da soli uomini, con l’obiettivo di 

restituire alla danza quella forza virile che nella danza accademica era stata usata 

solamente per sollevare le ballerine e che era invece una componente essenziale delle 

danze popolari e primitive. L’importanza di Ted Shawn però risiede nel suo impegno 

volto ad applicare alla danza gli studi e le scoperte del filosofo francese François Delsarte 

(1811-1871), tramandati dagli scritti dei suoi discepoli. Grazie alle teorie sulla mimica di 

Delsarte, Shawn apprese le leggi che regolano i movimenti in base agli impulsi 

emozionali fondamentali. 

Credendo nella forza espressiva e persuasiva del gesto, per molti anni Delsarte osservò i 

gesti e i movimenti naturali delle persone in vari contesti, per poter trovare delle leggi 

generali in grado di spiegare l’utilizzo del corpo umano nella manifestazione artistica. A 

seguito delle sue osservazioni egli elaborò ed ordinò le informazioni raccolte in un 

sistema di classificazione tripartito che, ricalcando l’immagine della Trinità, distingueva 

tre zone del corpo, gambe, torso e testa, a cui corrispondevano altrettante forme di 

movimento. La teoria che egli formulò partiva dall’affermazione di due principi: il 

principio di corrispondenza secondo cui ad ogni funzione spirituale corrispondeva una 

funzione corporea, e viceversa; il principio della trinità per cui l’uomo, fatto a immagine 

di Dio, incarnava la triplice unità di corpo, anima e spirito. Contro la concezione della 

danza accademica, per la quale la parte del corpo più importante era rappresentata dalle 

gambe, Delsarte definì questa come la parte meno espressiva, il torso come sede 

                                                           
72 Ivi, cit. p. 50: «Tramite Isadora, la St. Denis sente per la prima volta l’esigenza di dare nuova vita alla 

danza, animandola di significati umani più profondi rispetto alla vacuità dei temi del balletto tradizionale. 

[…] Ruth St. Denis chiede alle divinità orientali quello che la Duncan aveva chiesto alla cultura greca. 

[…] La St. Denis cerca dunque sempre nella danza l’espressione di un significato essenzialmente 

religioso: ma il cristianesimo dualistico della cultura occidentale non soddisfa le sue esigenze artistiche, 

non potendo rappresentare, nella sua estrema decadenza, il simbolico obiettivo finale della sua ricerca, 

vale a dire un uomo totale […] Per questi motivi essa volge lo sguardo verso l’Oriente, verso quella 

filosofia hindu che, nella sua prospettiva, incarna l’espressione più alta dell’essere intero, come fusion di 

corpo e spirit, come compenetrazione di arte e religione: questo, secondo lei, deve essere il senso della 

danza.» 
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emozionale e morale e la testa come centro dell’intelletto73. Le tre forme di movimento 

che egli associò alle tre parti corporee sono: i movimenti di opposizione, quelli dotati 

della massima espressività; i parallelismi, rivelatori di una grande debolezza e necessità 

di supporto, tipici del balletto classico; le successioni, movimenti che, animando ogni 

parte del corpo, esprimevano una profonda forza. 

Il ruolo del torso e delle successioni, fondamentali sorgenti espressive che scorrono lungo 

tutto il corpo; l’uso consapevole e ritmicamente alternato della tensione e della 

distensione; il riconoscimento del prezioso valore del peso corporeo e della relazione 

uomo-terra: questi i concetti-chiave della teoria di Delsarte che, appresi ed applicati alla 

danza da Ted Shawn, portarono quest’arte sempre più in antitesi con il genere classico74. 

 

3. Martha Graham (1894-1991) 

Membro della compagnia Denishawn e considerata la prima vera e propria danzatrice e 

coreografa della Modern Dance, Martha Graham, di origine americana, rielaborò ed 

utilizzò molti elementi introdotti dai precedenti artisti sviluppando un nuovo modo di 

vivere la danza, centrato sulla realtà storica, sui sentimenti e sulle emozioni dell’essere 

umano. In particolare, il suo danzare nasceva dal desiderio e dal bisogno di esprimere la 

drammaticità e l’angoscia che lei viveva in un mondo e in un tempo segnati dalla guerra, 

dalla morte e dalla sofferenza75. 

Rifiutando le regole del balletto classico, poiché troppo artificiose e slegate dalla realtà 

concreta, la Graham respinse anche la ricerca di identificazione con la natura della 

Duncan e la rappresentazione di riti e danze di altre culture della sua insegnante, Ruth 

Saint Denis. Secondo lei scopo del danzatore non era imitare la natura o gli dei di civiltà 

lontane, ma mostrare l’uomo occidentale del XX secolo con tutti i suoi tormenti, desideri, 

fragilità, paure76. Al fine di rendere visibile la sfera interiore dell’uomo, la sua ricerca si 

                                                           
73 Ivi, cit. pp. 55-56: «Delsarte, in base allo studio anatomico della mimica elementare, studiò il nesso 

esistente tra la forma esteriore del gesto e la sua componente istintuale, naturale […] Nella sua estetica 

del movimento Delsarte procede in primo luogo tramite l’enunciazione delle tre principali zone del corpo: 

fisica, intellettuale, emotiva […]» 
74 Ivi, cit. p. 58: «Gli esercizi elaborati da Shawn rappresentavano un tentativo costante di applicazione di 

regole quali il principio dell’espressività come sola possibile essenza del gesto, o la legge motoria basata 

sulla considerazione del torace come fondamentale parte motrice del corpo.» 
75 Cfr. Franco S., Martha Graham, L’epos, Palermo, 2003. 
76 Ivi, cit. p. 39: «La mia danza è solo danza. Non è un tentativo di interpretare la vita in senso letterale. È 

l’affermazione della vita attraverso il movimento. Il suo unico scopo è far sentire vivi, dare allo spettatore 
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ispirò alla reale quotidianità propria e delle persone a lei vicine; ella inoltre prese spunto 

anche dai simboli, dai miti e dagli archetipi presenti nelle nascenti teorie psicoanalitiche 

freudiane e junghiane e portatori dei profondi ed universali significati della psiche umana. 

La sua tecnica, priva di qualunque artificio ed armonico abbellimento, scaturiva proprio 

dalla sua esigenza di rappresentare le inquietudini vere dell’uomo moderno, tradotte 

quindi in movimenti ricchi di aggressività, tensioni e contrazioni che, eseguiti liberamente 

in uno spazio illimitato, rivelavano gli aspetti più drammatici dell’esistenza. 

I principi fondamentali della sua tecnica sono: il respiro; l’intenso dinamismo; il rapporto 

con il suolo; la totalità. In particolare, dalla funzione umana del respiro la Graham derivò 

la teoria della contraction-release (contrazione-rilassamento o rilascio dell’energia) che 

ella sviluppò in una complessa rete di combinazioni. Questa tecnica ha la funzione di 

manifestare i sentimenti umani: la contrazione viene usata per esprimere paura, dolore, 

allontanamento o introversione; la fase del rilascio comunica assertività, accettazione o 

estasi77. Proseguendo nell’elaborazione della propria tecnica di danza, la Graham vi 

introdusse delle forme, come quella naturale della spirale, per dare al suo tipo di 

movimento anche una dimensione lirica. In genere, nelle sue coreografie la Graham usava 

movimenti semplici, chiari, quotidiani, spesso disegnava personalmente i costumi e non 

usava scenografia, volendo creare un’immagine ben diversa dall’esotismo degli spettacoli 

di Denishawn. Nel suo repertorio assai vario, due furono i filoni principali di ispirazione: 

il primo deriva dall’esperienza americana e degli Indiani d’America; il secondo dalla 

mitologia cui ricorse non per un interesse estetico o storico, come avrebbe fatto il balletto 

romantico o Denishawn, ma in quanto modello simbolico dell’esperienza umana o, più 

specificamente, femminile. 

Affrontando sentimenti umani quali gelosia, paura, senso di colpa, ansia, insicurezza, la 

sua opera coreografica ha raccontato le inquietudini sociali ed esistenziali del nuovo 

secolo e le sue principali tendenze artistiche quali l’astrazione, l’espressionismo, il 

femminismo, la psicoanalisi. 

                                                           
quella scossa che lo renda acutamente consapevole del vigore, del mistero, dello humour, della varietà e 

della meraviglia della vita; fare sì che lo spettatore se ne vada con un senso più pieno delle sue 

potenzialità e del potere di realizzarle, qualunque sia il mezzo delle sue attività.» 
77 Ivi, cit. p. 40: «Per molti ero un’eretica […]. Mi ero posta fuori dal mondo delle donne, non danzavo 

come le altre, utilizzavo una tecnica che definivo “contrazione e distensione”, usavo il pavimento, 

mostravo la fatica, ero a piedi nudi. In molti modi mostravo sul palcoscenico proprio ciò che il pubblico 

voleva evitare di vedere venendo a teatro.» 
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La sua danza irrequieta e ribelle segnò profondamente molti caratteri della nascente 

Modern Dance. 

 

4. Doris Humphrey (1895-1958) 

Anch’essa allieva della Denishawn, Doris Humphrey, oltre ad essere una nota danzatrice 

e coreografa americana della Modern Dance, elaborò importanti idee che, emerse 

all’interno della sua esperienza personale di movimento, furono poi coltivate soprattutto 

da un suo stimatissimo allievo, José Limón. 

Per la Humphrey la danza era l’espressione della verità della vita, perciò ogni coreografia 

doveva essere creata da un artista che innanzitutto si sentisse profondamente radicato nel 

suo contesto vitale, nel suo popolo, nella storia e nella cultura della sua società di 

appartenenza78. Anche lei rifiutò di coreografare i movimenti appartenenti alle danze di 

altre culture poiché ciò svuotava la danza di senso e di autenticità. Per questa ragione la 

Humphrey, dopo più di un anno di spettacoli in Oriente con la Denishawn, si allontanò 

dalla compagnia e dalla sua coreografa, Ruth Saint Denis, per dedicarsi all’elaborazione 

di una propria teoria del movimento, di uno stile che fosse realmente suo, originale, e che 

esprimesse in maniera compiuta le sue capacità drammatiche. Come Martha Graham, ella 

voleva attribuire alla danza contenuti che riflettevano i momenti salienti dell’esperienza 

umana. Al tempo stesso studiò i meccanismi psichici e fisici dell’atto creativo, in base ai 

quali giunse ad elaborare la sua teoria di composizione coreografica. La sua volontà non 

era quella di formulare principi estetici, ma le leggi motorie fondamentali. 

Concependo la vita e i gesti reali come fonte di inesauribile ricchezza per la danza, la 

Humphrey distinse quattro generi di movimento: i movimento sociali, relativi ai rapporti 

tra gli uomini; i movimenti funzionali, espressione del rapporto tra l’uomo e l’ambiente; 

i movimenti rituali, riguardanti il rapporto dell’uomo con le forze ultraterrene; i 

movimenti emozionali, manifestazione dei profondi sentimenti umani. 

Alla base di tutte queste relazioni, la Humphrey individuò nella forza di gravità il simbolo 

delle forze che minacciano, ma anche ristabiliscono, l’equilibrio e la sicurezza 

dell’uomo79. Mentre nella danza classica l’elevazione sulle punte vuole negare l’esistenza 

                                                           
78 Cfr. Pontremoli A., La danza. Storia, teoria, estetica nel Novecento, Laterza, Roma, 2008. 
79 Bentivoglio L., La danza moderna. Da Isadora Duncan a Maurice Béjart, Longanesi, Milano, 1977, 

cit. p. 87: «[…] la tecnica Humphrey di apprendimento della danza si basa essenzialmente su sequenze di 
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della gravità, nella tecnica della Humphrey la forza gravitazionale è motivo di contrasto 

e, al tempo stesso, di impegno nel ritrovare il centro dopo aver perso l’equilibrio. Il 

movimento del danzatore parte dal lasciarsi andare al disequilibrio, abbandonandosi al 

proprio peso corporeo per poi, in un secondo tempo, un istante prima della caduta, 

ritrovare la posizione di equilibrio. Fra questi due fugaci momenti si realizza il 

movimento e quanto maggiore è l’ampiezza del movimento di caduta, tanto maggiore 

risulta la forza di ripresa stessa del movimento. 

La sua teoria del movimento si basa dunque sul concetto del fall and decovery (caduta e 

ripresa) corrispondente all’arco di tempo durante il quale si sviluppa il moto ritmico ed 

oscillante della materia organica, simbolo della lotta dell’uomo per la sopravvivenza, 

della dialettica fondamentale fra le differenti condizioni psicologiche a cui quel principio, 

appunto, si riferisce. La caduta e la ripresa dell’equilibrio simboleggiano lo sforzo e la 

fatica che l’uomo deve affrontare durante la sua esistenza per non lasciarsi travolgere 

dalla pericolosità del mondo reale80. 

La bipolarità tra equilibrio e squilibrio, simmetria e asimmetria, era la caratteristica 

fondamentale del suo modo drammatico e sostanziale di concepire la danza, come 

qualcosa che ha sempre origine da una commozione emozionale. Ponendo la danza in 

stretto contatto con la vita, la Humphrey faceva rivivere i due più grandi temi umani, la 

vita e la morte, attraverso uno stile personale, caratterizzato da una dinamica e da 

un’estensione di movimento che voleva restituire il senso del violento conflitto umano. 

Un tipo di movimento sempre sospeso fra due poli, a voler rappresentare la scissione 

interiore dell’uomo, la duplice condizione di “conflitto-risoluzione” che percorre 

l’esperienza umana. 

 

 

                                                           
esercizi che tendono a ottenere dal corpo del danzatore un efficace e armonico spostamento del peso 

connesso al movimento, in modo da creare sempre l’effetto di una riconquista del proprio asse 

d’equilibrio […] Ciò non equivale affatto a una fuga dalla terra verso l’alto […] la protagonista della 

scena è proprio la forza di gravità, in quanto è continuamente presente e chiara la lotta del danzatore per 

opporsi a essa. Questo conflitto non viene affatto nascosto da una pretesa di grazia senza sforzo evidente 

[…]» 
80 Cfr. Anderson J., La danza. Protagonisti e vicende dal Re Sole a Béjart, Arnoldo Mondadori, Milano, 

1977. 
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5. Rudolf von Laban (1879-1958) 

Giovane studioso ungherese della danza accademica da cui in seguito, affascinato dalla 

danza libera di Isadora Duncan, si distaccò, Rudolf von Laban è noto per aver formulato 

un proprio metodo di osservazione ed analisi del movimento funzionale all’invenzione, 

fra il 1925 e il 1930, di un preciso sistema di annotazione e codificazione dei gesti 

coreutici e di intere coreografie denominato Labanotation (Notazione Laban)81. 

Per Laban la danza era essenzialmente una poetica dei movimenti del corpo nello spazio, 

perciò, nel suo lavoro teorico, il cui obiettivo era quello di definire il movimento in 

termini razionali, egli concepì il moto del corpo e il suo spazio d’azione a partire dal corpo 

stesso del danzatore, dai suoi limiti e dai suoi stimoli interiori. 

Questo sistema scientifico, basato sull’applicazione alla danza di precise leggi 

matematiche, geometriche e fisiche, definisce i movimenti attraverso la loro 

classificazione in due tipologie: i movimenti centrifughi o free flow comprendono quelli 

che dal centro del corpo, il torso, si estendono verso la periferia del corpo, le estremità 

delle braccia e delle gambe, indicando un moto di espansione o di repulsione; i movimenti 

centripeti o bound flow comprendono quelli che dalla periferia fluiscono verso il centro, 

indicando un moto di ripiegamento su se stessi. 

A sua volta, ogni movimento può essere ulteriormente classificato secondo quattro criteri 

che corrispondono ai suoi quattro elementi costitutivi: il peso, la parte del corpo che 

esegue il movimento; lo spazio, la direzione verso cui tende il movimento; il tempo, cioè 

la velocità e il ritmo con cui viene eseguita la sequenza motoria; il flusso, il grado di 

intensità dell’energia muscolare utilizzata. Laban approfondì tutte le possibili relazioni 

tra questi quattro coefficienti fino a sviluppare la teoria Effort-Shape (Energia-Forma). 

Tale metodo descrive le variazioni di qualità del movimento, sia in funzione della quantità 

di energia utilizzata, sia in funzione della qualità della forma che il corpo disegna nello 

spazio. Mentre l’effort esprime l’energia cinetica che l’uomo produce in base al peso, allo 

spazio, al tempo e al flusso, lo shape descrive il modo in cui il corpo si adatta allo spazio82. 

Laban, poi, identificò nella lunghezza, nella larghezza e nella profondità le tre misure 

costitutive del movimento corporeo, oltre i livelli alto, medio, basso e le varie direzioni 

possibili. Gli orientamenti spaziali di base erano, secondo lui, ben rappresentati dal 

                                                           
81 Cfr. Vaccarino E. (a cura di), La danza moderna. I fondatori, Seminario I, Skira, Milano, 1998. 
82 Cfr. Ivi. 
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modello geometrico dell’icosaedro, un solido regolare formato da venti triangoli 

equilateri uguali fra loro e in cui il corpo poteva muoversi a propria scelta secondo le 

direzioni dei dodici spigoli. 

Nella teoria di Laban lo spazio occupa una posizione centrale. Egli distingueva lo spazio 

in generale, spazio infinito, e lo spazio intorno al corpo, la “cinesfera”, e descrivendo 

come armonica la struttura intercorrente tra il corpo e i suoi schemi di movimento nello 

spazio, tra la dinamica delle azioni e gli schemi spaziali. 

Secondo Laban, inoltre, la danza si sarebbe realizzata al meglio nell’intreccio con la 

musica e con la parola recitata e cantata, ritenendo questi i tre generi espressivi che 

formano un’unica unità coreutica. I suoi cori di movimenti richiamavano le danze 

primitive, descrivevano l’uomo intero, erano espressione libera e profonda dell’essere nel 

mondo dell’individuo che, attraverso la coralità del movimento, poteva fondersi con 

l’unità cosmica. I movimenti sincronici dei danzatori dovevano esprimere emozioni e non 

rappresentare figure fine a se stesse83. 

Laban iniziò ad elaborare il suo metodo a partire dall’osservazione dei gesti quotidiani 

delle persone comuni per giungere poi ad una vera formalizzazione artistica. 

La sua originalità fu quella di proporre una danza libera, che fosse una fedele 

rappresentazione della vita interiore e non una copia falsa e artificiosa, basandosi però su 

specifiche regole di movimento da lui stesso formulate attraverso una ricerca costante e 

razionale84. La sua teoria codificò il movimento con l’obiettivo di rafforzare il suo ruolo 

espressivo, anziché quello esecutivo di forme estetiche prestabilite. Secondo Laban, 

infatti, il movimento umano aveva sempre lo scopo di esprimere emozioni e motivazioni 

interne, di scoprire il senso stesso della vita, le sue incognite e i suoi desideri, risvegliando 

nell’uomo un senso di responsabilità verso le proprie azioni. Nel suo radicalismo 

                                                           
83 Maletic V., Rudolf Laban. Corpo, spazio, espressione, L’epos, Palermo, 2011, cit. p. 301: «[…] non c’è 

limite alle possibilità dello studio e della pratica della coreutica. Essa permea ogni azione e reazione 

umana poiché tutte le azioni e le reazioni scaturiscono da un movimento interiore.» 
84 Millos A. M., Coreosofia. Scritti sulla danza, Leo S. Olschki, Firenze, 2002, cit. pp. 212-213: « […] 

Laban, tenendo conto delle infinite possibilità di combinazione per tali tipi di movimento, nella sua 

Coreutica non volle stabilire altro che direttive fondamentali per il controllo e il perfezionamento del 

movimento armonico. Così che anche le “scale” delle correnti di movimento potessero continuamente 

rinnovarsi a seconda delle caratteristiche specifiche di ogni singolo intent espressivo. In tal modo, le 

possibilità dialettiche della danza sono state ampliate all’infinito, e, di pari passo, poterono 

automaticamente rinnovarsi le leggi compositive. La danza potè dunque evolversi liberamente (da qui la 

definizione di “danza libera”), seppure in maniera sempre armonicamente ordinate (dunque non libertaria) 

[…] » 
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innovativo egli quindi esplorò non solo la fisicità dell’essere, ma anche le tensioni 

spirituali, psichiche, mistiche che possono rappresentare potenziali fonti di movimento. 

Le sue teorie trovarono un ambiente di diffusione ideale a Monaco di Baviera, e 

successivamente in una scuola estiva in Svizzera, dove egli riunì attorno a sé un gruppo 

di giovani artisti entusiasti e desiderosi di collaborare alle sue ricerche e sperimentazioni, 

fra cui soprattutto la sua allieva, e futura esponente di spicco della danza espressionista 

tedesca, Mary Wigman. 

Alla ricerca di una danza autonoma, pura e assoluta, che realizzasse l’essenza stessa del 

movimento, la sua scuola mirava ad una formazione globale dell’artista e per questo 

poggiava su una concezione sociale della danza, caratterizzata da rituali che celebravano 

la totalità umana di anima e corpo85. La scelta dei rituali era dovuta al loro significato 

profondo rintracciabile all’interno di certe forme archetipe presenti nell’inconscio umano, 

così il danzatore, attraverso ogni suo movimento, rivelava la sua più intima personalità e 

il significato intimo di ciò che intendeva comunicare. 

Nel suo stesso metodo di analisi del movimento c’è un approccio di tipo simbolico che 

offre la possibilità di avvicinarsi ai significati dell’inconscio individuale e collettivo. Per 

questo motivo, le tecniche di Danzaterapia che si sarebbero affermate più tardi, 

soprattutto quelle rientranti nell’approccio psicoterapeutico, si sarebbero avvalse del 

sistema analitico di Laban come strumento di osservazione e stimolazione del 

movimento. Del resto, intorno agli anni Settanta, due studiosi del movimento, Irmgard 

Bartenieff (1900-1981) e Martha Davis, approfondirono le ricerche di Laban elaborando 

ulteriormente negli Stati Uniti il suo metodo Effort-Shape. Questo stesso metodo sarebbe 

stato ripreso da molti orientamenti presenti all’interno del mondo della Danzaterapia. 

Il patrimonio teorico prodotto da Laban si è rivelato dunque fondamentale per la 

fondazione della danza espressionista del centro Europa e, più in generale, per le ricerche 

sul movimento che sarebbero state condotte in tutto il mondo da studiosi, coreografi e 

                                                           
85 Ivi, cit. pp. 311-312: «[…] Il mio scopo non è stabilire norme e dogmi: è risvegliare una più ampia 

comprensione della danza. […] I miei metodi potrebbero essere sviluppati o dare corso a soluzioni 

migliori; la prospettiva sulla vita, tuttavia, che è connessa con la ricerca della padronanza del movimento, 

resterà fondamentale finché l’umanità vivrà. […] Ho inventato alcuni mezzi e strumenti che possano 

servire da punto di partenza nell’esplorazione del mondo del movimento e siano utili a stimolare la 

comprensione dell’armonia del movimento. […] È compito della futura ricerca coreutica indagare questi 

sorprendenti rapporti. I risultati daranno molto più che una soddisfazione estetica perché la costruzione di 

forme simboliche, con le loro trasformazioni dinamiche in differenti piani e in forme plastiche, costituisce 

una delle più significative invenzioni dell’immaginazione umana.» 
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danzatori a lui successivi grazie al suo sistema di notazione coreografica, tutt’oggi 

utilizzato per la codificazione della danza. Laban è stato un punto di riferimento 

irrinunciabile per l’intera danza moderno-contemporanea e per quei metodi pedagogici e 

terapeutici che, emersi dallo sviluppo delle sue idee, costituiscono ancora una possibile 

base della danza creativa e della Danzamovimentoterapia. 
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CAPITOLO TERZO 

LA DANZATERAPIA: ORIGINI E SVILUPPI 

 

La Danzaterapia nacque proprio in quel clima di rinnovamento e di sviluppo culturale 

che, a partire da Isadora Duncan, interessò la danza all’inizio del Novecento. Le conquiste 

fondamentali realizzate dai danzatori rivoluzionari prima descritti, e da altri successivi 

artisti, avevano prodotto una danza libera, spontanea, umana; una danza che, spogliata 

finalmente del precedente accademismo elitario e del formalismo estetizzante di una 

danza fine a se stessa, aveva ripreso possesso delle sue finalità espressive e comunicative, 

celebrando l’uomo quale unità di anima e corpo. 

Alla visione integrata dell’uomo, come totalità psicosomatica, e alla valenza terapeutica 

della danza contribuirono anche la nascente prospettiva sistemica della scienza 

occidentale e gli studi psicoanalitici sull’inconscio collettivo di Carl Gustav Jung, a loro 

volta alimentati dal pensiero filosofico e dalle pratiche mediche olistiche delle culture 

orientali. Dall’incontro tra la progressiva affermazione della Modern Dance e le nuove 

scoperte scientifiche nel campo medico e psicoanalitico, cominciò a germogliare la 

Danzaterapia, quale mezzo di espressione, di crescita e di cura per persone con disturbi 

specifici86. 

Intorno agli anni Quaranta del Novecento, infatti, alcune danzatrici americane, partendo 

dalla propria esperienza personale, iniziarono a scoprire i possibili effetti terapeutici della 

danza. Esse vissero in prima persona il passaggio della danza da semplice insegnamento 

a metodo terapeutico, avviando le loro sperimentazioni all’interno delle strutture 

psichiatriche. Tutti i loro approcci, influenzati dalle emergenti teorie psicoanalitiche, 

erano caratterizzati dalla consapevolezza che il corpo e la psiche costituiscono una sola 

unità. Fra le pioniere della Danzaterapia, le prime furono Marian Chace e Trudy Schoop87. 

 

 

 

                                                           
86 Assandri A., La danza che cura. Danzaterapia fra passato e presente, Araba Fenice, Cuneo, 2013, pp. 

57-58. 
87 Cerruto E., Metodologia e pratica della Danza Terapeutica. Danzamovimentoterapia tra Oriente e 

Occidente, Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 80-81. 
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1. Le prime fondatrici 

 

1.1 Marian Chace (1896-1970) 

Nata a Providence, Rhode Island, Marian Chace si formò nella danza presso la Denishawn 

School of Dance di New York, diventando danzatrice nella compagnia della scuola. In 

seguito, negli anni Trenta, si trasferì a Washington dove fondò una scuola di danza, 

dedicandosi completamente all’insegnamento. Questo fu per lei un periodo di intenso 

apprendimento sulla comunicazione non verbale: a partire dall’osservazione dei suoi 

allievi, ella arrivò a riconoscere i bisogni sottostanti i vari tipi di movimento e le richieste 

di aiuto che quei movimenti esprimevano. Iniziò quindi a concentrarsi sulla persona 

dentro il danzatore, sugli aspetti emotivi connessi al movimento. In particolare, la Chace 

era molto sensibile e attenta alle caratteristiche e ai bisogni dei bambini disabili e 

caratteriali e scoprì quanto, nonostante la loro scarsa propensione fisica alla danza, essi 

mostravano un grande entusiasmo e una grande tenacia nel continuare a praticarla. 

Individuando nel movimento la possibilità per tutti di esternare le proprie sofferenze, 

necessità e caratteristiche, la Chace, a partire dal 1930, propose una serie di atelier di 

danza per la comunicazione, centrando l’attività sulla relazione non verbale. Grazie alla 

sua profonda esperienza nel mondo della danza moderna e dell’insegnamento, ella scoprì 

e sperimentò la spontaneità e la profondità del linguaggio corporeo, trovando nel suo 

potere comunicativo una valida risorsa per dare voce a chi non era capace di relazionarsi 

attraverso il linguaggio verbale88. 

Guidata da queste convinzioni, nel 1942 iniziò a lavorare all’interno dell’ospedale 

psichiatrico Saint Elisabeth di Washington su un progetto chiamato “danza per 

comunicare”, un progetto educativo e riabilitativo per persone affette da disturbi mentali, 

in particolare per soldati che, tornati dai campi di battaglia nell’immediato dopoguerra, 

presentavano forti disturbi di personalità, senso di smarrimento, sensi di colpa. 

                                                           
88 Ivi, cit. p. 82: « […] Il lavoro di Marian Chace si basava principalmente sulla sua “arte di usare la danza 

come un mezzo di comunicazione diretta, di espressione e di interazione” con persone che non potevano 

essere raggiunte attraverso il canale verbale Secondo Chace infatti “il paziente gravemente malato 

utilizzava prevalentemente dispositive non verbali per comunicare le proprie emozioni” […] Per Chace la 

danza poteva essere dunque un canale di contatto, di interazione e comunicazione con l’altro, “un potente 

mezzo per la reintegrazione dei pazienti con gravi disturbi mentali.” […] »  
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La Chace progettò interventi diversi a seconda delle diverse patologie fra cui la 

schizofrenia, la depressione, l’isteria, applicando una metodologia caratterizzata dai 

seguenti elementi: il setting di gruppo, considerato fondamentale per favorire il potenziale 

gestuale espressivo e la liberazione delle emozioni bloccate di ciascun destinatario, e la 

risocializzazione reciproca; la relazione tra danzaterapeuta e paziente quale strumento 

imprescindibile per l’inserimento nel gruppo del paziente e per permettere a questo di 

acquisire nuove risorse per esprimersi verbalmente e non verbalmente89; il dialogo 

motorio tra soggetto e terapeuta che arricchisce il movimento del paziente90; la parola, il 

tono vocale e la musica come ulteriori modalità di espressione del paziente, strumenti 

funzionali allo sviluppo dell’intero percorso esperienziale, alla formazione del gruppo e 

al lavoro del danzaterapeuta che, attraverso essi, può comprendere il tono dell’umore del 

gruppo e aiutare i componenti ad elaborarlo91. 

Durante la sua collaborazione con il Saint Elisabeth, Marian Chace formò altre persone 

alla sua disciplina grazie alla Scuola di formazione che fondò nei primi anni Sessanta 

presso il Turle Bay Music School di New York. Ella portò inoltre la sua esperienza anche 

in molti altri paesi e nel 1966 fondò, insieme ad altri danzaterapeuti, l’American Dance 

Therapy Association, oggi una delle più importanti istituzioni internazionali di 

Danzaterapia. 

 

1.2 Trudy Schoop (1903-1999) 

Di origine svizzera, Trudy Schoop, come Marian Chace, approdò alla Danzaterapia dopo 

un percorso artistico in cui si esibì come danzatrice e mimo. 

                                                           
89 Ivi, cit. p. 83: «Chace rispecchiava con i propri movimenti e il tono di voce le espressioni emotive dei 

pazienti, perché potessero sentirsi compresi e accettati. Attraverso questo riconoscimento, Chace creava 

una relazione e un’interazione simbolica con i pazienti, e li sosteneva nell’esplorazione del contenuto 

affettivo che poteva così manifestarsi a livello cosciente in modo meno traumatico. Ogni tonalità emotiva 

poteva essere espressa nel movimento: aggressione, rabbia, ostilità, chiusura, isolamento, perché ciò che 

Marian Chace cercava era la possibilità di offrire a queste emozioni un canale di espressione altro rispetto 

alla patologia. In questo processo di rispecchiare l’altro Chace non imitava solo la forma, cercava invece 

di capire lo stato d’animo e l’emozione da cui il movimento originava. […] » 
90 Ivi, cit. p. 83: «[…] Marian Chace utilizzava sequenze di movimento per portare l’attenzione sui 

modelli della respirazione, sulle tensioni e sulle diverse parti del corpo, aumentando la mobilità della 

muscolatura scheletrica e preparando la persona ad una possibile risposta emotiva. […]» 
91 Ivi, cit. p. 83 «[…] partendo da movimenti, gesti, posture, andature osservati nel gruppo, Chace 

sviluppava un tema accompagnando i movimenti con parole, descrizioni, racconti e musica. Si creava così 

una comunicazione in cui le emozioni, gli stati d’animo, i conflitti erano espressi in forma simbolica. 

[…]» 
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Iniziò fin da piccola a comporre danze per esternare i suoi sentimenti, le sue emozioni, le 

sue ansie; lei stessa affermò di essere guarita grazie alla danza poiché le aveva permesso 

di dare una forma strutturata a quelle paure, ossessioni e angosce che la tormentavano e, 

in tal modo, di accettarle come parte di sé92. 

Dopo aver compiuto studi di danza classica si avvicinò alla danza moderna, seguendo in 

Germania gli insegnamenti di un’allieva di Isadora Duncan. Tornata a Zurigo si dedicò 

sia all’insegnamento presso una scuola da lei stessa avviata e che chiamò “artistica”, sia 

alla rappresentazione di pantomime comiche con cui metteva in scena l’umana fragilità. 

Dopo la metà degli anni Quaranta, al termine del secondo conflitto mondiale, ella fondò 

anche la compagnia Trudy Schoop e il Suo Balletto Comico che si esibì in Europa e negli 

Stati Uniti. In seguito alla morte del marito, negli anni Cinquanta, decise di trasferirsi in 

California, dove iniziò a dedicarsi al lavoro con dei pazienti di una clinica psichiatrica, il 

Camarillo State Hospital, per lo più ricoverati con una diagnosi di schizofrenia. Qui ella 

elaborò una propria strategia di intervento che determinò il suo percorso di 

danzaterapeuta. I gruppi su cui lavorava dovevano essere composti da un numero limitato 

di pazienti e preferibilmente con lo stesso genere di patologia poiché riteneva dispersivo 

e inefficace lavorare con tante persone affette da disturbi differenti. 

Il suo lavoro, inoltre, si fondava sull’inscindibile binomio corpo-mente che percorreva il 

suo approccio artistico, caratterizzato da una grande attenzione per le posture, le tensioni 

motorie, l’uso dello spazio e del ritmo e senza essere ancorato ad una qualche teoria 

psicologica. Secondo la Schoop, infatti, la vera Danzaterapia non poteva essere realizzata 

dentro un quadro scientifico e clinico, ma solo dal punto di vista artistico; considerando 

ogni persona dotata di talenti artistici, il solo modo di incontrare ed aiutare gli allievi e i 

pazienti era, secondo lei, quello che scaturiva dall’esperienza artistica di ciascuno, dalla 

possibilità di ciascuno di esprimere i propri mali e fantasie mediante la danza93. 

                                                           
92 « […] con la danza ho cercato di dare corpo alle mie fantasie per poterle così dominare 

esteriorizzandole. Non si è posseduti dai fantasmi, li si possiede! Non ero più prigioniera dell’angoscia. 

[…] ho trovato la salute grazie alla danza. […] », cit. in Schoop T., Vuoi danzare con me? Il trattamento 

delle psicosi attraverso la Danzaterapia, Edizioni del Cerro, Pisa, 2007. 
93 Cerruto E., Metodologia e pratica della Danza Terapeutica. Danzamovimentoterapia tra Oriente e 

Occidente, Franco Angeli, Milano, 2008, cit. p. 86: «Come anche Chace aveva evidenziato, nelle persone 

con disturbi psichiatrici la mancanza di armonia si rifletteva, secondo Schoop, nella postura, nei 

movimenti ripetitivi, nello sguardo spesso rivolto costantemente verso un’unica direzione. […] La danza 

aveva dunque un grande valore terapeutico in quanto “suppone una capacità naturale del corpo di 

muoversi […] e include tutti gli elementi naturali del movimento” che per quanto assopiti “esistono in 

qualche luogo nella persona”. […] “Le persone con disturbi psichiatrici”, diceva Schoop, “hanno in sé gli 
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Basandosi sul linguaggio artistico e intuitivo del corpo, e non su di una vera e propria 

tecnica psicologica, il suo metodo traeva spunto dalla sua esperienza artistica di 

pantomima e di caratterista, facendo per esempio uso del gioco delle parti. 

Trudy Schoop sostenne che la danza offre la possibilità di far sentire il paziente vivo e di 

fargli percepire chi è attraverso movimenti archetipi, come strisciare, raggomitolarsi, 

lanciare, saltare, e attraverso l’improvvisazione94. Anche il respiro costituisce un 

elemento essenziale al processo di lavoro che la Schoop realizzava con i pazienti; i 

disturbi mentali manifestavano difficoltà nel sincronizzare la respirazione con i propri 

stati fisici ed emotivi, dunque ella aiutava i pazienti a stabilire un respiro funzionale che 

potesse a sua volta accrescere l’espressione del corpo in conformità al proprio autentico 

sentimento95. Con questa prospettiva ella si prese cura dei malati dedicando loro la sua 

attenzione e coltivando la parte sana e creativa che ognuno di loro possedeva, per quanto 

malato e confuso fosse. 

Oltre a lavorare con paziente psichici, la Schoop si dedicò anche ad organizzare stage e 

corsi di formazione per professionisti quali medici, psicologi, psicomotricisti e futuri 

danzaterapeuti negli Stati Uniti e in Europa. 

 

Entrambe le artiste, nonostante utilizzassero una metodologia intuitiva e poco 

sistematizzata, si avvalsero di una ricca integrazione di diverse competenze grazie alla 

loro collaborazione con medici, psicologi e psichiatri. In questo modo esse ottennero 

sorprendenti risultati da parte di quei pazienti che, se prima non erano per nulla in grado 

di comunicare mediante l’uso della parola, attraverso il loro approccio ebbero poi la 

possibilità di parlare ed essere capiti col movimento. I progressi a cui il loro lavoro con 

la musica e la danza portò furono preziosi poiché le emozioni, anche quelle più nascoste, 

erano stimolate ad uscire e a prendere forma. Il loro merito è quello di aver messo in luce 

il potere catartico di cui è dotato il movimento spontaneo, da cui deriva il suo potere 

                                                           
stessi elementi e le stesse possibilità di ogni altra persona”; esse “differiscono solo nella durata, 

nell’intensità, nell’organizzazione”.» 
94 Schoop T., Vuoi danzare con me? Il trattamento delle psicosi attraverso la Danzaterapia, Edizioni del 

Cerro, Pisa, 2007, cit. p.118: «Il paziente, dopo aver provato alcuni elementi della danza, conosce meglio 

il suo essere fisico. I suoi movimenti risultano più liberi, funzionali e appropriati. […] il suo corpo ha 

sperimentato molte forme comuni di espressione emotiva, una sorta di vocabolario dei movimenti con il 

quale identificare i propri sentimenti. Ora può essere guidato molto più a fondo nel capire il suo Io 

consapevole. […] » 
95 Cfr. Ivi, pp. 76-77. 
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terapeutico. Lungi dall’avere a che fare con una qualche interpretazione analitica, secondo 

queste due danzatrici la terapeuticità della danza era legata proprio alla sua dimensione 

liberatoria96. 

Queste prime danzaterapeute, grazie al loro prezioso insegnamento sul forte legame 

esistente tra il movimento spontaneo e la sfera emotiva e inconscia della persona, hanno 

aperto la strada alla storia della Danzaterapia lungo la quale altri danzatori, psicologici, 

psichiatri, antropologi e ricercatori di tutto il mondo, in quegli stessi anni e 

successivamente, si sarebbero interrogati sulla funzione curativa del movimento. 

Dalla loro pioneristica esperienza sono emersi nuovi e più approfonditi contributi negli 

Stati Uniti durante gli anni Cinquanta e Sessanta grazie alle esperienze di Mary Starks 

Whitehouse, Joan Chodorow, Janet Adler, Judith Kestenberg, Anna Halprin, Blanche 

Evan, Irmgard Bartenieff, le quali, integrando i loro modelli di analisi del movimento e 

le nuove teorie psicoanalitiche, diedero forma al noto “approccio analitico”, quello che 

tuttora orienta soprattutto la Danzaterapia di origine anglosassone. Accanto a questo 

approccio altri si sono affermati in altre parti del mondo, negli anni Settanta, in particolare 

in Francia e in America Latina, costituendo ulteriori modelli teorico-metodologici a cui 

la Danzaterapia odierna si ispira97. 

Attualmente la Danzaterapia è molto diffusa negli Stati Uniti e meno in Europa, dove la 

Musicoterapia è più familiare, essendo stato il contesto americano quello in cui hanno 

avuto origine le prime esperienze. Anche in Italia la Danzaterapia è una pratica 

abbastanza recente; pur cominciando a diffondersi a partire dalla fine degli anni Settanta, 

è soprattutto negli ultimi dieci anni che essa ha conquistato un ruolo significativo 

nell’ambito del lavoro sociale. Il panorama europeo, così come quello italiano, è molto 

diversificato: in parte legato alla scuola americana, in parte legato alla corrente di origine 

francese e in parte legato alle esperienze del Sud America. Le varie scuole presenti, infatti, 

si riconducono un po’ a tutte le diverse correnti di pensiero e metodologie di 

applicazione98. 

Essendo state tante e diverse le metodologie e le esperienze prodotte nel tempo, è risultato 

e risulta tuttora difficile dare una definizione chiara, organica ed univoca di Danzaterapia. 

                                                           
96 Cfr. Macaluso C., Zerbeloni S., La danzaterapia, Xenia, Milano, 1999, pp. 44-45. 
97 Cfr. Adorisio A., García M. E., DanzaMovimentoTerapia. Modelli e pratiche nell’esperienza italiana, 

Edizioni Magi, Roma, 2008, pp. 16-17. 
98 Cfr. Assandri A., La danza che cura. Danzaterapia fra passato e presente, Araba Fenice, Cuneo, 2013, 

p. 63. 
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Se, da un lato, alcuni la spiegano attraverso una prospettiva centrata sulla sua capacità 

catartico-liberatoria ed espressiva, dall’altro lato essa viene concepita come un particolare 

approccio analitico, in grado di curare mediante i linguaggi inconsci e terapeutici del 

corpo, della parola e dell’interpretazione. Da notare solo come, in generale, sia prevalso 

e prevalga il metodo espressivo rispetto a quello analitico, a conseguenza del fatto che le 

storiche iniziatrici della Danzaterapia e i successivi danzaterapeuti, fra cui i loro stessi 

allievi, provenivano prevalentemente dal mondo della danza. 

 

2. I principali modelli teorico-pratici 

Con la premessa che non è possibile fornire una cornice completa di tutte le possibili 

metodologie di conduzione della Danzaterapia, sia per l’eterogeneità degli orientamenti 

proposti, sia per la scarsità della letteratura documentativa corrispondente, in linea 

generale tre sono i principali indirizzi teorico-pratici che si sono affermati durante gli anni 

Cinquanta, Sessanta e Settanta del Novecento, prendendo spunto dalle esperienze delle 

due iniziatrici, e a cui la maggior parte delle scuole e dei terapeuti fa tutt’oggi riferimento. 

È importante ricordare che i tre approcci guida non esauriscono le possibilità teorico-

metodologiche della Danzaterapia che, al contrario, sono innumerevoli e sempre nascenti. 

I loro confini, inoltre, non sono necessariamente fissi ed invalicabili. I vari orientamenti 

possono essere tra loro integrati, dando origine a nuove ed utili prospettive; a seconda 

delle finalità, delle esigenze e dei contesti operativi, infatti, ogni conduttore è libero di 

rifarsi ad unico metodo o di elaborare un proprio stile, derivante dalla fusione tra più 

metodi o tra un metodo e alte conoscenze personalmente acquisite durante la propria 

formazione ed esperienza oppure da nessuno di questi. Le possibilità di curare attraverso 

la danza sono infinite e multiformi. 

 

Venendo ai tre più importanti approcci, questi sono: l’approccio analitico del Movimento 

Autentico; l’approccio francese dell’Expression Primitive; l’approccio della danzatrice e 

coreografa argentina María Fux. 
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2.1 Il Movimento Autentico 

Esponente fondamentale di questo approccio è Mary Starks Whitehouse (1911-1979), una 

delle principali pioniere della Danzamovimentoterapia in America degli anni Cinquanta 

e Sessanta, nella quale si fusero la sua esperienza di danzatrice, insegnante di danza e 

danzaterapeuta, da un lato, e i significati della psicologia del profondo, dall’altro. 

Dopo aver studiato danza con insegnanti come Martha Graham e Mary Wigman, la 

Whitehouse propose una sua metodologia di danza che, a partire dall’osservazione dei 

suoi allievi e dalla conoscenza delle teorie psicoanalitiche di Carl Gustav Jung (1875-

1961), si fondava sul concetto di “movimento autentico” o “movimento del profondo”99. 

Si trattava di un impulso spontaneo, inaspettato, sconosciuto e proveniente dalle 

profondità dell’inconscio. Esso doveva rivelare l’intima essenza della persona ed il suo 

momento espressivo ideale era quello dell’improvvisazione. Il movimento che, partendo 

dalla profondità psichica individuale si autogenera prendendo forma nel corpo, secondo 

la Whitehouse rappresentava la via più autentica per poter curare la persona, poiché le 

permetteva di entrare in contatto con il contenuto più nascosto del proprio inconscio. Il 

Movimento Autentico conduceva alla conoscenza del rapporto fra coscienza e inconscio 

mediante l’espressione spontanea e autodiretta del corpo in movimento; il principio era 

quello di “muoversi e lasciarsi muovere” alla presenza di un testimone. 

Il concetto di “movimento autentico” della Whitehouse traeva le sue fondamenta dal 

metodo di psicoterapia analitica elaborato da Carl Gustav Jung nel 1916 e denominato 

“immaginazione attiva”. Questo metodo dava la possibilità alla persona, mediante il 

veicolo del corpo, di aprirsi al proprio inconscio, di comprenderne i messaggi e di liberare 

la sua fantasia, senza alterare il controllo vigile della coscienza. L’”immaginazione 

attiva” si configurava come quella esperienza artistica dalla quale sarebbe stato possibile 

sia raccogliere informazioni per una diagnosi, sia predisporre un processo terapeutico. 

Il metodo della Whitehouse, infatti, portava avanti ciò che era già stato intuito da Jung 

quando affermava che la danza rappresentava una delle forme più autentiche 

dell’”immaginazione attiva”, attraverso cui l’inconscio affiora alla coscienza. 

                                                           
99 Per approfondire il significato e la pratica del Movimento Autentico si veda: Pallaro P. (a cura di), 

Movimento Autentico. Scritti di Mary Starks Whitehouse, Janet Adler e Joan Chodorow, Cosmopolis, 

Torino, 2003; Adorisio A., García M. E., DanzaMovimentoTerapia. Modelli e pratiche nell’esperienza 

italiana, Edizioni Magi, Roma, 2008; García M. E., Plevin M., Macagno P., Movimento creativo e danza. 

Metodo García-Plevin, Gremese, Roma, 2006. 
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Anticipando di gran lunga alcuni attuali approcci filosofico-terapeutici, Jung sosteneva la 

necessità di utilizzare l’arte in terapia, poiché le attribuiva un innato e benefico potere 

trasformativo nei confronti dell’uomo. L’arte, lungi dall’essere una mera produzione 

estetica, era per lui un possibile modo per favorire l’espressione dell’inconscio, delle sue 

fantasie ed emozioni, e il superamento di eventuali blocchi interiori. L’inconscio a cui lui 

si riferiva era quell’inconscio presente in ogni individuo e che rinviava tutti ad una sorta 

di archetipa coscienza cosmica da cui, secondo lui, la creatività personale si generava. 

Jung, dunque, utilizzava l’arte durante le sue sedute terapeutiche, invitando tutti i tipi di 

pazienti a disegnare, dipingere o scolpire le proprie immagini fantasiose ed oniriche per 

superare traumi, blocchi, isolamenti e far emergere l’autentica essenza di ciascuno, 

facilitando così il riequilibrio personale. Lui stesso, nella sua autoanalisi ed ogni volta 

che si sentiva bloccato, dipingeva o scolpiva i propri pensieri e sogni100. 

Dalla più generica Arteterapia, realizzata attraverso la pittura, la scultura, il disegno, la 

musica, Jung si avvicinò alla Danzaterapia per l’importanza che egli riconobbe al corpo 

quale incarnazione simbolica dell’unità psico-fisica dell’uomo, quale luogo di 

accumulazione delle esperienze, dei pensieri, dei sogni, delle sofferenze ed emozioni 

individuali e, quindi, loro più autentico rivelatore. Il movimento, la danza, era per lui la 

più alta esperienza di “immaginazione attiva”, la via che, tramite l’espressione corporea 

della propria fantasia, permetteva all’uomo di vivere unitariamente il conscio e 

l’inconscio che lo compongono e di percepirsi, così, come un’unica unità psico-corporea. 

L’intuizione di Jung concepiva la danza come una delle forme più autentiche attraverso 

cui l’inconscio affiora alla coscienza e, dunque, una delle modalità più importanti 

dell’immaginazione attiva, teorizzazione emersa dalle sue intense esperienze di confronto 

con l’inconscio negli anni precedenti, nei quali si era trovato ad attraversare una profonda 

crisi interiore101. Attraverso la danza l’immaginazione prendeva movimento e questo 

movimento reintegrava la persona. La danza, infatti, stimolava la capacità di immaginare 

con il corpo, di liberare la propria creatività, di ricreare attivamente la vita e, dunque, di 

raggiungere un perfetto allineamento tra interno ed esterno. Grazie ai suoi enormi 

                                                           
100 Jung C. G., Ricordi, sogni, riflessioni, Rizzoli, Milano, 1978, cit. pp. 219-220: «Finché riuscivo a 

tradurre le emozioni in immagini, e cioè a trovare le immagini che in esse si nascondevano, mi sentivo 

interiormente calmo e rassicurato. Se mi fossi fermato alle emozioni, allora forse sarei stato distrutto dai 

contenuti dell’inconscio. […] Il mio esperimento mi insegnò quanto possa essere di aiuto – da un punto di 

vista terapeutico – scoprire le particolari immagini che si nascondono dietro le emozioni.» 
101 Ivi, pp. 212-269. 
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benefici, Jung usò la danza per curare i suoi pazienti, a cui chiedeva di danzare la loro 

immaginazione, e se stesso102. Egli, perciò, può essere considerato un imprescindibile 

anticipatore della forma espressiva della Danzaterapia e della sperimentazione delle sue 

potenti virtù, a cui l’approccio analitico della Whitehouse deve la propria nascita. 

Ispirandosi al metodo junghiano, il percorso terapeutico del Movimento Autentico 

promuoveva, e promuove, le seguenti tappe sequenziali103: all’inizio si ricerca il 

movimento autentico proveniente dall’inconscio; in seguito si prova a recuperare il 

movimento cosciente e a trovare un equilibrio tra questo e il movimento dell’inconscio; 

con il tempo le due strutture dell’individuo, il conscio e l’inconscio, si armonizzano 

fluidamente e dinamicamente grazie all’aumento della capacità di auto-ascolto personale 

e alla conseguente capacità di rispondere al corpo attraverso l’attivazione dei vari livelli 

di coscienza individuali e del loro scambio con l’esterno. L’idea di base è che il corretto 

equilibrio tra le due dimensioni del movimento favorirebbero il corretto equilibrio della 

personalità. 

Gli incontri previsti da questa tecnica avevano, e hanno, una precisa struttura. 

La fase iniziale offre ai partecipanti un momento di piena libertà e autonomia: dopo essere 

entrati nella stanza e aver preso posto nello spazio, essi cominciano a riscaldarsi da soli o 

si sdraiano sul pavimento chiudendo gli occhi per poter raggiungere un buon livello di 

concentrazione. In seguito entra nel setting l’operatore che inizia a condurre il gruppo con 

un lavoro a terra, proponendo esercizi di danza moderna organizzati accuratamente in 

ogni minimo passaggio, affinché i partecipanti possano percepire ogni minima sensazione 

corporea ed ascoltare così la qualità del proprio movimento. Successivamente viene 

proposto un tema da esplorare individualmente, di solito relativo ad una coppia di opposti 

o ad immagini della natura, il quale viene poi esplorato nella coppia entrando a turno nel 

ruolo di colui che si muove, il mover, o di colui che osserva, il witness. Il costante 

alternarsi dei ruoli attiva una dinamica e sana oscillazione tra le varie parti della psiche. 

Il mover è invitato a chiudere gli occhi, a mettersi in ascolto delle proprie percezioni, a 

visualizzare le proprie immagini e a sentire i propri stati emotivi, nell’attesa che giunga 

                                                           
102 Cfr. Macaluso C., Zerbeloni S., La danzaterapia, Xenia, Milano, 1999, pp. 15-16. 
103 Cfr. Macaluso C., Zerbeloni S., La danzaterapia, Xenia, Milano, 1999, pp. 52-55; Adorisio A., García 

M. E., DanzaMovimentoTerapia. Modelli e pratiche nell’esperienza italiana, Edizioni Magi, Roma, 

2008, pp. 49-58; Cerruto E., Metodologia e pratica della Danza Terapeutica. Danzamovimentoterapia tra 

Oriente e Occidente, Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 90-93; García M. E., Plevin M., Macagno P., 

Movimento creativo e danza. Metodo García-Plevin, Gremese, Roma, 2006, pp. 86-90. 
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un preciso impulso interno da cui possa generarsi il movimento. Gradualmente egli 

permette al proprio movimento autodiretto di prendere forma mantenendo sempre un 

punto di vista consapevole. Così egli comincia a danzare ad occhi chiusi muovendosi 

liberamente mentre sviluppa il tema scelto e segue la musica, i propri impulsi, le proprie 

immagini mentali, le proprie sensazioni. Il witness, nel frattempo, osserva con attenzione 

e lascia andare la propria mente alle immagini che in lui emergono in libera associazione 

con quanto sta vedendo nella danza del mover. Quando quest’ultimo termina la propria 

danza e apre gli occhi, il witness ripropone attraverso il proprio movimento ciò che ha 

visto. Per mezzo di questo rispecchiamento attraverso l’osservatore, il mover può 

acquistare consapevolezza del proprio movimento e della propria esistenza corporea. 

Dall’altro lato, al witness è richiesta una profonda capacità di attenzione e ricettività al 

fine di saper cogliere l’esperienza altrui secondo le propria prospettiva interna, ma anche 

la propria stessa esperienza interna di fronte la presenza del mover. Successivamente i 

ruoli si invertono e l’esplorazione in coppia prosegue. Al termine del movimento il mover 

e il witness si confrontano condividendo i propri rispettivi vissuti attraverso la parola e 

rendendo così sempre più chiaro ciò che all’inizio era solo inconscio, ciò che appartiene 

all’altro e ciò che appartiene a se stessi104. 

Una tecnica, quindi, che permette la transizione verso una maggiore conoscenza di se 

stessi: il proprio rispecchiamento nel movimento dell’altro offre l’occasione di imparare 

a guardare e a guardarsi, raggiungendo una più chiara visione di quel che si è. Una tecnica, 

inoltre, in cui la funzione del terapeuta non è quella di guidare, ma quella di essere un 

testimone, cioè emotivamente presente nel processo terapeutico, mantenendo al tempo 

stesso un punto di vista riflessivo. 

Questa metodologia terapeutica, oltre ad ispirarsi alla prospettiva junghiana, utilizza 

ampiamente anche altre chiavi di lettura: l’approccio al movimento di Laban, ovvero 

l’Effort-Shape, che mette in luce gli schemi motori prevalenti e le parti corporee che non 

vengono usate; il Kestenberg Movement Profile, una scala di valutazione che analizza il 

movimento corporeo dal punto di vista emotivo ideata da Judith Kestenberg (1910-1999), 

psicoanalista americana che ha dato un significativo contribuito alla Danzaterapia 

                                                           
104 Nel lasciare emergere l’immagine, l’Io diventa un elemento di confronto attivo, l’Io entra attivamente 

nel dialogo coreografico. Diceva Mary Starks Whitehouse: « […] gli opposti sono uniti: ciascuno diviene 

l’altro. […] entrambe le coppie si trovano in ogni metà del detto totale. Esse non possono essere opposte; 

esse vanno insieme.» 
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applicando l’analisi del movimento alle varie tappe dello sviluppo psico-affettivo del 

bambino. 

Molti professionisti hanno seguito le orme della Whitehouse continuando e 

personalizzando le applicazioni del Movimento Autentico. 

Fra questi, la sua allieva Joan Chodorow, danzaterapeuta e analista junghiana che, 

portando il Movimento Autentico nel setting analitico junghiano, notò come questo 

metodo permettesse alle persone di toccare in modo più immediato e diretto punti molto 

profondi rispetto ad un percorso di analisi tradizionale basato sulla comunicazione 

verbale, con una conseguente maggiore espressione delle proprie emozioni intese come 

ponte tra la psiche e il corpo105. Un’altra seguace fu Janet Adler che, nel 1981, fondò il 

Mary Starks Whitehouse Institute, la prima scuola per il Movimento Autentico, e che diede 

alla pratica un carattere rituale come via per stimolare la crescita e la consapevolezza 

personale106. Ancora, Anna Halprin ideò un metodo denominato Life/Art Process, fondato 

sulla fusione tra arte e vita, il quale stimolava chiunque ad esprimere la propria creatività 

e a trovare in questa fusione la fonte della propria stessa guarigione107. 

Fondamentale per la diffusione a livello mondiale della Danzaterapia ad indirizzo 

analitico fu, ed è ancora, l’American Dance Therapy Association, un’associazione 

fondata nel 1966 da Marian Chace per formare potenziali danzaterapeuti, facendo 

riferimento soprattutto al principio del movimento autentico, all’orientamento junghiano 

e al sistema analitico di Laban. 

 

2.2 L’Expression Primitive 

Il metodo dell’Expression Primitive rappresenta l’approccio etno-antropologico alla 

Danzaterapia. È stato fondato da Herns Duplan, un danzatore di origini haitiane che, 

lavorando per molto tempo a New York nella compagnia della danzatrice, coreografa ed 

antropologa afro-americana Katherine Dunham (1909-2006), ne restò influenzato per 

quanto riguarda il contenuto e lo stile delle sue produzioni. La Dunham costruiva le sue 

                                                           
105 Cfr. Chodorow J., Danzaterapia e psicologia del profondo. L’uso psicoterapeutico del movimento, 

Red, Como, 1998, cit. p. 127: «l’esperienza cambia: non è più un danzare con una particolare immagine, 

ma piuttosto un essere danzati da essa». 
106 Nella visione della Adler il Movimento Autentico si realizza grazie alla relazione tra il vedere e 

l’essere visti e nasce dal bisogno di sanare il senso di separazione e favorire quello dell’appartenenza. 
107 Halprin A.: «Il corpo è la nostra casa così come lo è il grande corpo della terra, quando questi due 

corpi si muovono in armonia una danza ha inizio. Si completano a vicenda.» 
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danze riproponendo le caratteristiche delle danze rituali dei popoli tribali, in particolare 

africani, come il tamburo, il ritmo terreno, il contatto con la terra, l’energia mistica dei 

movimenti attraverso cui il danzatore esprimeva la propria energia vitale e il proprio 

legame con le forze della Natura108. 

Sulla scia della Dunham, Duplan, trasferitosi a Parigi nel 1970, elaborò una propria 

metodologia di movimento chiamata Expression Primitive e il cui approccio non era 

terapeutico ma antropologico. Lo scopo della sua danza, infatti, era quello di dare modo 

alla persona di vivere l’esperienza totale di sé attraverso lo svolgimento di quei movimenti 

archetipi e rituali delle tradizioni culturali primitive, le quali avrebbero permesso 

l’esperienza dell’unitarietà nell’essere umano e nel suo rapporto col Cosmo109. 

Precisamente, con Primitive Duplan si riferiva a tre aspetti: la dimensione umana 

universale e transculturale; l’eredità dei popoli primordiali; le strutture psichiche primarie 

del bambino. 

Oltre a praticare il proprio metodo con persone di ogni età, anche psichiatriche, egli lo 

insegnò presso corsi universitari a Parigi. 

Non condividendo l’attribuzione al proprio approccio del termine “terapia”, egli piuttosto 

lo considerava una forma di espressione umana libera da qualunque predefinita finalità, 

struttura, teoria. L’Expression Primitive voleva semplicemente risvegliare nella persona 

quella forza vitale presente in natura dentro ogni corpo e aiutarla a manifestarla attraverso 

quei movimenti, quei ritmi e quei miti che avrebbero restituito l’uomo alla sua originaria 

condizione di armonia cosmica, caratterizzante le culture ancestrali. Per questo motivo, il 

danzaterapeuta operava come uno sciamano, nel suo essere al tempo stesso artista e 

guaritore110. 

Il significato iniziale dell’Expression Primitive è andato via via deformandosi ad opera di 

una serie di professionisti che dopo Duplan hanno dato al suo metodo un valore 

                                                           
108 Katherine Dunham negli anni Trenta svolse ricerche sulla danza e sui rituali religiosi delle Antille. La 

sua tecnica, chiamata modern primitive, considerava il pulsare dei piedi sulla terra e il ritmo del tamburo 

quelle radici universali della danza che permettevano al danzatore di ritrovare l’energia cosmica e vivere 

il movimento nella sua interezza, con la totalità del proprio corpo, con il massimo della presenza. 
109 Il termine “Expression Primitive” chiama in causa il rapporto con le origini. Duplan propone questo 

metodo come un ritorno alle sorgenti e a una espressione “primitivista” dell’uomo. 
110 Bellia V., Danzare le origini. Elementi per la danzamovimentoterapia espressiva, Edizioni Magi, 

Roma, 2000, cit. p. 31: «[…] L’arte terapeuta, come lo sciamano, espleta molteplici funzioni: oltre a 

essere un guaritore, capace di ascoltare e di compatire, egli è anche narratore, attore, musicista e 

danzatore, “artista completo”, capace di sognare, di immaginare, di fare associazioni su ciò che il paziente 

gli trasmette e di tradurre le sue immagini in esperienza artistica. […] in guisa di “artisti-guaritori” 

tradizionali, danzano al suono del tamburo, giocano e cantano. […]». 
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terapeutico, riabilitativo, pedagogico. Tuttora questo orientamento è usato come 

strumento di prevenzione, cura e riabilitazione nei confronti di un vasto insieme di 

destinatari, sia normodotati, sia con handicap fisici o intellettivi, e di qualunque età. 

France Schott-Billmann, psicoanalista francese e, in seguito, nota danzaterapeuta, fu la 

maggior sostenitrice e prosecutrice dell’approccio di Duplan111. Dopo averlo conosciuto 

ed essere rimasta affascinata dal suo genere, la Schott-Billmann ne reinterpretò l’opera 

sulla base delle sue conoscenze psicoanalitiche, da un lato, e antropologico-sciamaniche, 

dall’altro112. Ne risultò un metodo in cui l’integrazione tra i due saperi si rivelò una 

potente fonte di cura della persona. Attraverso, infatti, l’utilizzo di una serie di mezzi 

espressivi, quali la narrazione mitica, il canto, il rito, il movimento battuto, le percussioni, 

la persona poteva liberare i propri simboli profondi, le proprie energie nascoste, le proprie 

pulsioni più istintive e, così, ritrovare una piena armonia psichica113. 

Gli elementi caratteristici delle danze tribali di diverse culture primitive rappresentavano, 

e ancora rappresentano, il nucleo centrale del metodo che ne rielabora il significato 

simbolico-espressivo in chiave terapeutica. Di seguito gli elementi che l’Expression 

Primitive recupera dalle varie tradizioni rituali trasformandole in potenziali strumenti di 

cura114. 

Il gruppo: luogo capace di stimolare emozioni molto arcaiche, di sostenere l’autonomia 

e l’azione dei suoi membri, il gruppo incarna simbolicamente sia la funzione affettiva 

materna, grazie a cui i soggetti si riconoscono e si fondono tra loro, sia la funzione di 

separazione, attraverso cui i soggetti si differenziano e si autonomizzano l’uno rispetto 

all’altro. 

Il ritmo: suono ancestrale, prodotto dalle percussioni del tamburo, il ritmo rievoca in tutti 

i soggetti l’esperienza arcaica del battito cardiaco, in particolare la fase fetale in cui il 

bambino percepisce il battito del cuore materno. Esso assolve una funzione di 

contenimento psicologico di natura materna e regressiva e, allo stesso tempo, una 

                                                           
111 Schott-Billmann F., Quando la danza guarisce. Approccio psicoanalitico e antropologico alla 

funzione terapeutica della danza, Franco Angeli, Milano, 2011, cit. p. 25: «Ci si può curare per mezzo 

della danza? A dire il vero l’essere umano lo ha sempre fatto, sotto tutte le latitudini e in tutte le culture. 

[…] Le pratiche tradizionali di danzaterapia non solo affondano le proprie radici nella notte dei tempi, ma 

sono universali.» 
112 Cfr. Schott-Billmann F., Sciamanismo e Danzaterapia, in Bellia V., pp. 31-60. 
113 Per approfondimenti sui vari riti utilizzati dall’Expression Primitive si veda Una via rituale alla 

Danzamovimentoterapia, in Bellia V., pp. 61-97. 
114 Cfr. Ivi, pp. 48-51. 
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funzione di espansione verso un “cuore collettivo” di natura paterna ed energizzante. Il 

ritmo, inoltre, permette lo scambio simbolico e reciproco tra il ritmi biologici del 

soggetto, metafore del mondo interno, e i ritmi delle percussioni, metafore del mondo 

esterno. 

Il rapporto con la terra: la terra rappresenta simbolicamente la Madre Terra, archetipo 

universale materno, e dal movimento ritmico dei piedi sul suo suolo si può comprendere 

il tipo di relazione che il soggetto ha vissuto con la propria madre. Il contatto con gli 

elementi naturali (acqua, aria, fuoco, terra) e con le attività tradizionali (caccia, semina, 

pesca, accudimento) serve anche a riscoprire il valore della relazione con il mondo esterno 

inteso sia come mondo naturale, sia come mondo sociale e culturale. 

Il minimalismo dei gesti: l’integrazione di ogni soggetto nel gruppo e nel proprio 

individuale essere corporeo e spirituale è favorito dall’apprendimento e dalla ripetizione 

continua e sempre più amplificata di gesti semplici. L’alternarsi ritmico di movimenti 

stilizzati ed essenziali rimandano sia ai ritmi biologici (battito cardiaco, respirazione, 

sonno-veglia), sia ai ritmi della natura (giorno-notte, stagioni, cicli lunari), e permettono 

al partecipante di sentirsi del tutto presente nel gesto e nel lavoro su di sé. 

La binarietà del ritmo e dei gesti: il movimento viene sdoppiato attraverso la ripetizione 

di movimenti regolari che, estendendosi dai piedi verso tutto il corpo secondo un ritmo 

simmetrico (uno-due, uno-due) e basato su coppie di opposti (chiusura-apertura, alto-

basso), rappresentano simbolicamente quegli elementi antitetici con cui il soggetto ha 

dovuto rapportarsi durante il suo sviluppo (buono-cattivo, femminile-maschile, amore-

odio, piacere-dispiacere), e che questo mezzo dovrebbe riequilibrare. 

La voce: le vocalizzazioni del tamburo, del conduttore e dei partecipanti sono ispirate ai 

canti tradizionali, accompagnano i movimenti e permettono di sperimentare, grazie 

all’associazione con il corpo, un gioioso senso di integrazione personale e di coesione 

con i membri del gruppo. 

Il rito: attraverso la rappresentazione gestuale di figure umane, animali, mitiche 

(guerrieri, divinità, piante, uccelli) o di attività tradizionali (la semina, il raccolto), il rito 

rievoca nel soggetto un vasto insieme di ricordi, immagini e vissuti rimossi, con lo scopo 

di riportare il soggetto nei contenuti più profondi della sua memoria. 
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La trance: la ripetizione continua ed accelerata di ritmi e gesti binari controllati dal 

conduttore e, più in generale, l’insieme di tutti gli elementi sopracitati dovrebbero favorire 

nel soggetto l’esperienza della trance, ovvero, il suo abbandono allo stato onirico 

dell’inconscio, senza più alcuna resistenza. 

L’approccio dell’Expression Primtive, realizzato attraverso l’uso di questi mezzi 

simbolici, mira al raggiungimento di una serie di obiettivi, necessari affinché i soggetti 

possano sentirsi liberi di poter esprimere i loro linguaggi più segreti ed evolvere verso 

una condizione di maggiore presenza ed integrazione col proprio sé e col mondo esterno. 

È importante creare un ambiente accogliente e sereno, un gruppo coeso e caloroso, un 

percorso che, grazie alla figura rassicurante del conduttore, all’uso dei ritmi delle 

percussioni, dei canti e dei gesti, al contatto diretto con il suolo e alla creazione di figure 

sublimi, aiuti il soggetto a conoscere, accrescere, riordinare e canalizzare la propria 

energia interna, a rafforzare così la sua sicurezza personale e il suo senso di pienezza ed 

appartenenza. 

Anche questo metodo, come quello del Movimento Autentico, è strutturato attraverso 

precise fasi esecutive115. La prima fase ha l’obiettivo di stabilire un contatto tra la persona 

e l’impulso ritmico binario offerto dai tamburi e dai movimenti di marcia dei partecipanti. 

Disposti in file rivolte verso il conduttore, i partecipanti eseguono gli stessi spostamenti 

da lui richiesti e caratterizzati da movimenti opposti (estensione-flessione, apertura-

chiusura) che coinvolgono progressivamente ogni segmento del corpo, mentre i piedi 

continuano a marciare battendo il ritmo sul suolo. Il conduttore spinge il soggetto a 

superare gradualmente i propri limiti, mantenendo un movimento spontaneo, nonostante 

le sue indicazioni. Nella seconda fase ciascun partecipante, pur sempre in un clima di 

coesione col gruppo, gioca e sperimenta il proprio corpo e le sue potenzialità espressive 

scegliendo liberamente un gesto da rappresentare. Il conduttore, poi, indica il movimento 

di un soggetto che tutti gli altri devono rispecchiare. Si riprende con la marcia collettiva 

nello spazio e contemporaneamente con l’esecuzione del movimento individuale scelto 

finché, ancora, il conduttore propone al gruppo il gesto di un singolo e il gruppo lo 

realizza. Ciascun partecipante, dunque, avanza nel suo individuale percorso di sviluppo 

espressivo, sempre però mantenendo un forte legame di appartenenza col gruppo che è 

                                                           
115 Cfr. Assandri A., La danza che cura. Danzaterapia fra passato e presente, Araba Fenice, Cuneo, 

2013, pp. 72-73. 
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favorito dal ritmo comune dei piedi marcianti, dei tamburi e delle voci che accompagnano 

i movimenti. L’ultima fase è la fase dell’improvvisazione, la fase più creativa, in cui ogni 

partecipante, partendo da una disposizione a cerchio, si pone a turno nel mezzo del 

cerchio ed improvvisa la propria espressione corporea, mentre gli altri lo accompagnano 

e sostengono con i loro movimenti e la loro voce. Questo processo culmina in un coro 

dalle voci multi-foniche. 

Un metodo, dunque, in grado di riconnettere l’uomo agli altri, al gruppo, al Cosmo; un 

metodo che, usando le parole di France Schott-Billmann, «si rivolge a tutti, senza 

distinzione, come le danze rituali delle società tradizionali a cui si ispira, apportando a 

ciascuno in proporzioni differenti piacere e salute fisica, sviluppo personale, protezione 

da squilibri, modificazione dei circoli viziosi psichici e psicosomatici dai quali 

probabilmente nessuno è del tutto esente116. 

 

2.3 Il metodo di María Fux 

Nata a Buenos Aires nel 1922, María Fux è considerata una delle più rappresentative 

figure della Danzaterapia, alla quale tutt’oggi si ispira la maggior parte degli orientamenti 

teorici e delle esperienze pratiche a livello internazionale. 

Prima di diventare una danzaterapeuta e di sviluppare un proprio metodo operativo, María 

Fux è stata una danzatrice ed una coreografa attiva in Argentina e nei teatri di tutto il 

mondo, dove era molto apprezzata per il senso di pienezza espressiva che il suo danzare 

trasmetteva al pubblico e che lei rappresentava attraverso un’estetica e una qualità di 

movimento intensa e vitale. 

Formatasi nella danza classica e, in seguito, nella danza moderna con Martha Graham, 

María Fux sviluppò una propria riflessione sulla danza, che riconosceva a quest’arte un 

significato espressivo intimamente connesso con la natura di ogni singolo individuo a cui 

la danza, per sua stessa sostanza, apparteneva117. Per lei la danza era il canale più 

autentico a cui ogni persona poteva accedere per espandere quel potenziale creativo che 

naturalmente ciascuno possiede. La sua comprensione e la sua pratica della danza hanno 

                                                           
116 Cit. p. 27 in Bellia V., Danzare le origini. Elementi per la danzamovimentoterapia espressiva, 

Edizioni Magi, Roma, 2000. 
117 «La necessità di esprimersi è patrimonio dell’essere vivo», cit. in Fux M., Frammenti di vita nella 

Danzaterapia, Edizioni del Cerro, Pisa, 1999. 
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sempre poggiato su un profondo senso di rispetto nei confronti del corpo umano 

soggettivo in relazione alle sue naturali capacità, volontà ed esperienze; per lei il vero 

valore del danzare nasceva non dal perfetto svolgimento di un certo tipo ideale di tecnica, 

ma dalla possibilità di creare quel genere di movimento che più rifletteva la naturalezza 

del soggetto e delle sue caratteristiche fisiche, motorie, psicologiche. La danza da lei tanto 

amata era una danza libera, coerente con il vissuto personale di ciascuna persona e 

stimolante nel suo essere una costante fonte di nuovi significati, immagini, forme, 

vibrazioni118. 

La scoperta, da parte della Fux, della funzione terapeutica della danza avvenne in 

occasione di una forte fase depressiva che la interessò per un certo periodo di tempo e da 

cui riuscì a guarire grazie soprattutto alla danza, ai benefici che la danza le portò. A partire 

da quella esperienza María Fux si dedicò costantemente all’elaborazione di un suo 

metodo di Danzaterapia che descrisse in vari articoli, libri, interviste e che, innanzitutto, 

concretizzò durante le sue sedute, le sue lezioni e i suoi spettacoli. Oltre a proseguire la 

sua carriera di danzatrice e coreografa in viaggio per il mondo, la Fux lavorò a favore 

dell’integrazione di persone sia normodotate, sia affette da handicap fisici e cognitivi (non 

vedenti, audiolesi, anziani, soggetti con sindrome di Down, con ritardo mentale, con 

spasticità). Ella inoltre tramandò il proprio insegnamento e la propria esperienza 

attraverso scritti, interviste, seminari, corsi e attraverso vere e proprie scuole di 

formazione che fondò, tra cui una a Buenos Aires e altre in Europa. Il suo approccio si è 

quindi diffuso in molti paesi, quali Argentina, Brasile, Cuba, Stati Uniti, Russia, Israele, 

Francia, Spagna, Inghilterra, Italia, dove tuttora numerosi professionisti del campo 

terapeutico, educativo, pedagogico, coreutico, medico continuano a formarsi attraverso il 

suo metodo. 

Quest’ultimo si concentra sulla valorizzazione dell’aspetto educativo e riabilitativo del 

movimento spontaneo e del piacere che ne deriva, senza essere inquadrato in rigide e 

sistematiche teorie. L’aspetto terapeutico della sua danza è definito non da una qualche 

interpretazione psicoanalitica e da relative dichiarazioni di obiettivi e strategie, ma dalla 

sola esperienza artistica della danza che, scorrendo dal corpo alla psiche, garantisce una 

maggiore integrazione individuale. Il solo criterio di riferimento del suo operare era la 

                                                           
118 Cfr. Peserico M. (a cura di), Danzaterapia. Il metodo Fux, Carocci, Roma, 2004. 
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sua sensibilità, la sua intuizione e la sua esperienza di donna e di artista accanto alle 

persone. 

Secondo la Fux ogni movimento deve essere realizzato senza alcuna tensione; solo così 

il corpo si può liberare, fluendo in un nuovo e meraviglioso equilibrio, e il soggetto può 

scoprire il senso profondo della propria trasformazione interiore119. Guidare la persona 

da uno stato di rigidità e chiusura ad uno stato di rilassatezza e gioia mediante movimenti 

da lei vissuti come belli: era ed è questo il proposito della Fux e il motivo per cui non le 

è mai interessato attribuirsi un ruolo di psicoterapeuta, né di teorica interprete. Lei si è 

sempre considerata semplicemente un’artista e ha sempre e soltanto voluto danzare ed 

accompagnare gli altri verso il loro danzare. La sua Danzaterapia non è quindi una tecnica 

in senso stretto, poiché attinge alle risorse sane e all’istinto innato del soggetto e del suo 

rapporto con l’altro. Tuttavia, a suo tempo, ella considerò importante ai fini del suo lavoro 

la collaborazione con una équipe di psicologi, psichiatri e artisti che avessero 

sperimentato su se stessi un percorso di consapevolezza ed espressione corporea, in modo 

da essere preparati a cogliere le risorse, le dinamiche, le debolezze e le forze all’interno 

dei gruppi destinatari. 

Il metodo della Fux si è sviluppato a partire dalle varie e numerose esperienze, dagli 

incontri con le persone, dalle intuizioni che lei ha realizzato durante il suo lungo 

cammino. Sostenendo la funzione catartica della danza, la finalità del metodo è quella di 

stimolare il soggetto a liberare la propria espressività e creatività mediante il 

movimento120. A questo scopo la Fux cercava degli stimoli creativi da proporre ai suoi 

gruppi121. I più importanti provenivano dal corpo stesso, dal suo movimento e dal suo 

ritmo interno122. Ciascun elemento del corpo, un dito, una gamba, il battito cardiaco, il 

respiro, la vibrazione di suoni vocali poteva essere la base di partenza per lo sviluppo di 

nuovi movimenti; l’osservazione e l’ascolto del proprio corpo erano quindi essenziali. 

Nel suo lavoro la Fux, inoltre, si serviva spesso di materiali rigidi o morbidi molto 

                                                           
119 Fux M., Primo incontro con la Danzaterapia, Brossura, Vicenza, 1982, cit. p. 17: «Quando un sordo 

scopre che il suo corpo può essere parola, sente una immensa felicità perché può esprimersi col solo aiuto 

delle sue, proprie, cariche sensitive e dei suoi propri ritmi interni addormentati.» 
120 «Quello che faccio è unicamente stimolare le potenzialità che ciascuno possiede», cit. in Fux M., 

Cos’è la Danzaterapia: il metodo María Fux. Intervista con Betina M. Bensignor, Edizioni del Cerro, 

Pisa, 2006. 
121 Cfr. Fux M., Primo incontro con la Danzaterapia, Brossura, Vicenza, 1982. 
122 Ivi, cit. p. 73: «È necessario rispettare il ritmo di ogni persona facendo in modo che l’espressività 

individuale, gestita liberamente, si manifesti e s’incontri con il resto del gruppo.» 
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semplici e quotidiani, come fogli di giornale, elastici, stoffe, sedie, dal cui contatto il 

soggetto poteva riscoprire movimenti dimenticati e, quindi, il senso del suo mondo 

interiore. Anche il colore, il silenzio, la musica, le “parole madri” costituivano degli 

stimoli creativi preziosi. Generalmente le sue sedute di Danzaterapia partivano, e partono, 

dal tentativo di stimolare l’espressività del gruppo ricorrendo ad un insieme di immagini 

o idee (l’idea di essere una foglia spostata dal vento), all’uso di oggetti (dal cui contatto 

tattile si arrivava a danzarne la forma o il colore) e all’ascolto della musica. Questi stimoli 

servono a far sperimentare al soggetto un processo di identificazione con essi, e quindi di 

conoscenza e sviluppo del sé. Il danzaterapeuta propone al gruppo di esprimersi in una 

coreografia mentre lo stesso cerca di stimolare ciascun partecipante attraverso le “parole 

madri”, parole che il corpo dovrebbe riconoscere su se stesso facendole crescere e danzare 

con sé, permettendo al singolo di raggiungere in modo immediato il proprio naturale 

istinto espressivo. La musica è un elemento essenziale al processo terapeutico in quanto 

stimolo sonoro scelto non casualmente, che può provenire da ritmi musicali esterni o dagli 

stessi ritmi del corpo individuale e verso cui è necessario un ascolto profondo. Ulteriori 

stimoli sono offerti dagli oggetti di uso comune che, toccati, possono coinvolgere tutti i 

sensi e i sentimenti dell’individuo portandolo così a danzarli. Anche il conduttore stesso 

è uno stimolo attivo che, attraverso l’uso del corpo e della voce, partecipa agli incontri 

trasmettendo alle persone un senso di libertà e fiducia nella loro danza espressiva, per poi 

restituire loro, in modo creativo, quei movimenti che proprio in loro ha prima osservato. 

Il percorso si conclude senza giudizi o interpretazioni, ma semplicemente con un 

momento di condivisione dell’esperienza vissuta fra tutti i partecipanti e di reciproco 

arricchimento personale. 

La bellezza del metodo di María Fux sta nella sua semplicità, nel suo essere accessibile 

a tutti e offrire a tutti la possibilità di godere della creatività a cui uno stesso stimolo può 

dare origine. Per esempio, nel lavoro con persone non udenti il colore può sostituire lo 

stimolo uditivo, che il non udente non può cogliere, ma dello stesso stimolo ne può 

beneficiare anche l’udente, facendo sì che un maggior sviluppo del suo senso visivo possa 

compensare quello uditivo, a volte fin troppo sviluppato. 

L’efficacia del suo metodo lo si deve anche alla sua applicabilità a diversi livelli 

individuali (immaginario, espressivo, relazionale, sensoriale, motorio, emotivo, 
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simbolico, estetico), al suo essere dunque un approccio finalizzato al benessere unitario e 

globale della persona123. 

Danzare è sempre stato il motivo centrale della sua esistenza, non solo in quanto singola 

danzatrice, ma soprattutto in quanto danzaterapeuta. Proprio il suo mettere a disposizione 

degli altri, dei più disagiati, la danza, proprio l’osservare i cambiamenti che in ognuno la 

danza portava, le fece intraprendere una ricerca anche su stessa, una ricerca che ancora 

oggi ci stimola e ci arricchisce124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 Ivi, cit. pp. 23-24: «Il nostro modo di vivere fa dimenticare, o mettere in secondo piano, la 

comunicazione corporea, ma sviluppando le possibilità del corpo, l’uomo può trovare l’equilibrio 

necessario per la sua comprensione e crescita. Il corpo, quando si muove, esprime sempre una verità. […] 

La danzaterapia è così una strada aperta e importante verso l’integrazione globale. […] ognuno trasforma 

la parola “limite” in modo diverso, ciascuno la realizza con il suo movimento. […] Esprimendoci così 

possiamo tradurre le nostre paure, le nostre gioie, il nostro mondo interiore.» 
124 Ivi, cit. p. 73: «[…] penso che la mia esperienza di danzaterapia possa aprire strade alla 

comunicazione, a nuovi incontri. […] La parola non può rispondere di tutto il materiale che è dentro di 

noi; nel movimento possono emergere altri aspetti della nostra personalità aprendo nuove strade verso la 

conoscenza. Mi auguro che questa esperienza di vita con il movimento possa fungere da ponte di 

comunicazione.» 
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CAPITOLO QUARTO 

SIGNIFICATI, OBIETTIVI, SPAZI DELLA DANZATERAPIA 

 

Credo che circoscrivere la Danzaterapia dentro un’unica e generale definizione tecnica 

sia insensato e incoerente rispetto alla vastità e alla ricchezza dei significati che essa 

racchiude. Talmente tanti sono gli aspetti umani che la Danzaterapia e, più in generale, la 

danza cura e rafforza, gli obiettivi che essa persegue, le risorse e le capacità che attiva, le 

funzioni che assolve, che tentare di concettualizzarla e schematizzarla deformerebbe quel 

valore più autentico e profondo per cui è nata e continua a crescere. 

Dopo una lunga fase storica in cui l’unità psico-corporea dell’uomo era stata scissa da un 

ordine di pensiero dicotomico che attribuiva la supremazia all’oggettività, alla razionalità, 

alla logica a scapito della soggettività, dei sentimenti e dei poteri intuitivi, la visione 

integrata dell’individuo ha oggi in parte riconquistato il posto che le spetta nel modo in 

cui si riflette e si agisce su di esso125. 

Sebbene ancora oggi nella cultura occidentale persista una certa trascuratezza e negazione 

rispetto al valore intuitivo, creativo e curativo del corpo, alla sua capacità di elevarsi a 

vivo ed attivo mezzo di guarigione di se stesso e dei propri disturbi, si deve riconoscere 

che nell’ultimo secolo il recupero di una prospettiva sistemica dell’essere umano e delle 

potenzialità terapeutiche del corpo è andato col tempo diffondendosi. 

Fra i primi in Occidente a rivendicare l’unità inscindibile di anima e corpo e le virtù 

terapeutiche della danza ci fu uno dei massimi rappresentanti della psicoanalisi, Carl 

Gustav Jung, il quale, come detto in precedenza, già nel 1916 riconosceva alle modalità 

espressive del corpo la capacità di dare voce all’inconscio. Fondamentale anticipatore 

della Danzaterapia, Jung fu una di quelle figure intellettuali che contribuirono, agli inizi 

del Novecento, a far nascere uno sguardo nuovo e integrato sull’uomo e sul movimento 

corporeo, non solo nel campo della psicoanalisi, stimolando così la rottura di quel 

pensiero razionale di stampo positivistico che per lungo tempo, e in quanto evoluzione 

generalizzata del vecchio principio dualistico cartesiano, aveva condizionato la 

psicologia, la medicina, la scienza, la filosofia e le arti. 

                                                           
125 Cfr. Gamelli I., Sensibili al corpo. I gesti della formazione e della cura, Meltemi, Roma, 2005. 
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Oltre a Jung e al contributo della psicoanalisi, in generale, nel cominciare a curare i 

conflitti interiori attraverso il coinvolgimento del corpo, anche la medicina stessa ha 

cominciato da quel periodo ad adottare una prospettiva più olistica, convertendosi a poco 

a poco da medicina solamente somatica a medicina psico-somatica in grado di leggere le 

patologie organiche alla luce delle tensioni interiori. In questo la medicina orientale, 

riflettendo la storica filosofia di vita delle varie culture orientali, era già avanti, così come 

lo erano le pratiche spirituali, artistiche e motorie che in Oriente si tramandarono fino ad 

oggi, raggiungendo, soprattutto negli ultimi tempi, anche le società occidentali. 

Buddhismo, Taoismo, Induismo da sempre venerano, ciascuna filosofia a proprio modo, 

l’unità simbolica tra il dentro e il fuori come via per la liberazione dell’uomo. Serve di 

questo scopo, pratiche come il Thai Chi, la meditazione, lo Yoga, il teatro e la danza 

servivano, e servono, a trovare quella perfetta armonia interiore che solo uno spirito libero 

in un corpo libero può assicurare. Una consapevolezza, questa, che influenzò sicuramente 

già allora in Occidente l’approccio culturale di Jung e di certi esponenti della medicina, 

della filosofia e della stessa arte coreutica che, nei primi anni del XX secolo, diede una 

svolta fondamentale alla nascita della Danzaterapia preparando il terreno su cui poi essa 

sarebbe fiorita126. 

A dire il vero, come ripetuto più volte, l’uso della danza in quanto rituale terapeutico 

risale ai primordi della storia umana. È paradossale constatare come per una pratica così 

semplice e naturale, così naturalmente già dotata di un valore curativo, si sia arrivati a 

costruire una vera e propria disciplina con relative definizioni di metodi, teorie, strumenti, 

obiettivi. Proprio perché la danza ha già in sé, da sempre, un dono accrescitivo, 

liberatorio, aggregativo e, quindi, terapeutico, a mio parere non dovrebbe servire una sua 

sistematizzazione, né tantomeno una sua teorizzazione. 

Tuttavia, sullo sfondo di una storia di avvilimento, codificazione e mercificazione del 

corpo e della danza, è comprensibile e doveroso il bisogno di restituirle quel significato 

originario che, oggi più che mai, ci servirebbe recuperare e sperimentare. 

Inoltre, essendo la Danzaterapia sorta e tuttora praticata soprattutto per persone con 

particolari disturbi, patologie, bisogni, traumi della sfera fisica, motoria, sensoriale o 

cognitiva, la sua presenza è risultata e continua a risultare un valido e potente mezzo di 

cura per risolvere o, quantomeno, alleviare condizioni di sofferenza ed isolamento anche 

                                                           
126 Cfr. Macaluso C., Zerbeloni S., La danzaterapia, Xenia, Milano, 1999, pp. 46-47. 
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gravi. Lo dimostrano tutte le esperienze di Danzaterapia passate e quelle che sempre più 

proliferano nella scelta operativa di vari professionisti della cura in tutto il mondo. 

Diversi sono gli aspetti dell’essere umano su cui la Danzaterapia lavora in un’ottica di 

integrazione olistica. Al di là dei singoli aspetti di volta in volta privilegiati, il lavoro del 

danzaterapeuta si rivolge sempre ed inevitabilmente alla totalità della persona di cui tutti 

gli aspetti fanno parte in un rapporto di reciproco sviluppo. Un intervento di Danzaterapia 

predisposto, nello specifico, alla riabilitazione di un soggetto paralizzato andrà per 

necessità e immediatezza ad influire sul suo stato emotivo e psicologico; viceversa, un 

intervento progettato per un soggetto psichiatrico lo beneficerà anche nel corpo. Qualsiasi 

sia la mancanza da colmare, il limite da superare, la paura da neutralizzare, l’abilità da 

rafforzare, la parte da reintegrare, è l’insieme globale della persona la ragione e lo scopo 

della Danzaterapia, come di ogni altro tipo di cura. Il successo di un intervento è possibile 

solo se la logica fondante tiene conto dell’unitarietà della persona e non di una sola 

dimensione. Anzi, la dimensione deficitaria potrà giovare veramente dell’effetto 

terapeutico della danza solo se verrà considerata e trattata in virtù dell’insieme, come 

parte integrante dell’insieme e dall’insieme dipendente. Al contrario, concentrarsi 

soltanto sulla dimensione bisognosa di cura, prescindendo dalle altre, non solo non le 

permetterà di evolvere ma anche la spingerà verso un rischioso regresso. 

Si tratta di una prospettiva sistemica, cosmica, la stessa che animava ed anima le pratiche 

rituali delle culture tradizionali, la sola capace di riequilibrare e risollevare la persona. 

Chiaramente, a seconda dei casi singoli, l’operatore deve progettare e condurre il suo 

lavoro sempre ricordando quali sono le parti ben precise su cui deve costruire i suoi 

obiettivi e attuare le sue azioni; ogni bisogno è reale, specifico e deve essere affrontato 

realisticamente e specificamente. Tuttavia ogni bisogno non è mai solo, separato da altri 

bisogni, da altre dimensioni, ma sempre legato ad altro e forse, a volte, proprio da altro 

causato. Un operatore davvero serio ed efficace deve quindi, dall’inizio alla fine del suo 

intervento, raccogliere tutte le informazioni riguardanti la persona nel suo insieme 

individuale e sociale. Attraverso un contatto diretto e profondo con l’interessato e, quando 

si tratta di casi più complessi, anche con coloro che compongono il suo nucleo familiare, 

relazionale e con la rete dei servizi sociali, scolastici, ricreativi di riferimento, egli deve 

poter conoscere la persona completamente e profondamente. Ciò significa conoscere non 

solo l’immediato bisogno manifesto con cui la persona si presenta, ma anche la sua storia 
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personale, il suo contesto affettivo e sociale, le sue passioni, i suoi pensieri, le sue 

aspirazioni, eventuali traumi fisici o psicologici vissuti, le caratteristiche e le capacità 

motorie, sensoriali, artistiche e cognitive possedute. Tutto questo a prescindere dal fatto 

che si tratti di un non vedente, di uno schizofrenico, di un soggetto depresso, di una donna 

in gravidanza, di un carcerato, di un parkinsoniano, di uno straniero marginalizzato, di un 

soggetto autistico, di un bambino, di un anziano, di un soggetto in carrozzella. Se è vero 

che ciascuna di queste tipologie di utenza è differente dall’altra e richiede una modalità 

di intervento differente da quella altrui, pur nella legittima diversità di obiettivi, risorse e 

percorsi, ognuna deve essere compresa e seguita con sguardo aperto sulla sua complessiva 

condizione umana e relazionale. È il solo modo per poter creare un percorso che sia 

davvero utile ed arricchente. 

Da sottolineare anche come, quasi sempre, di fatto la persona stessa si presenti non con 

un unico bisogno a cui rispondere, ma con più e diversi bisogni che sussistono insieme e 

in stretta interdipendenza; altre volte, invece, il bisogno particolare è uno ma da questo 

se ne possono scoprire altri, in itinere, che la persona stessa ignorava di avere o celava e 

non voleva riconoscere. Per esempio, il bisogno di un soggetto di attivare una parte del 

corpo afflitta può essere accompagnato da uno stato psicologico interessato da frequenti 

attacchi di panico; il bisogno di un soggetto con sindrome di Down di rafforzare le sue 

abilità comunicative può andare insieme al suo bisogno di acquisire una maggiore 

padronanza del proprio corpo; al bisogno di un anziano con demenza di mantenere una 

minima consapevolezza cognitiva si può aggiungere il suo bisogno di sperimentare 

ancora attivamente le energie del proprio movimento; il bisogno di un non vedente di 

sviluppare la sua percezione dello spazio può contenere anche un bisogno di inclusione 

sociale. Gli esempi potrebbero essere infiniti, tanto quanto i bisogni che possono 

associarsi in ciascun caso. Ad ogni modo, qualunque sia la situazione, è sempre la totalità 

di un essere reale e intero a venir presa in cura e guidata nella sua danza. 

Un ruolo essenziale all’attività di Danzaterapia è agito dall’insieme delle risorse che 

l’operatore sceglie ed attiva a seconda del percorso stabilito, delle caratteristiche delle 

persone e degli obiettivi da raggiungere. 

La musica, innanzitutto, accompagna sempre il movimento. A volte vengono usati anche 

la voce e oggetti di vario tipo con cui i destinatari si relazionano e da cui possono trarre 

ulteriori stimoli creativi. 
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Lo stesso gruppo di partecipanti rappresenta una risorsa preziosa per ognuno di essi 

poiché è soprattutto grazie all’incontro e alla condivisione reciproca che si possono 

generare le più importanti e inaspettate scoperte ed evoluzioni personali; le caratteristiche, 

le difficoltà e le forze di ognuno sono indubbiamente una ricca fonte di conoscenza e di 

sperimentazione di se stessi dal momento che ognuno è specchio dell’altro; l’esperienza 

del gruppo, inoltre, favorisce il senso di riconoscimento e di inclusione, uno dei vari 

obiettivi che la Danzaterapia persegue. 

La risorsa però più significativa deriva dal rapporto tra l’operatore e il partecipante. Il 

presupposto di un efficace percorso è il legame di apertura, empatia e fiducia che riesce 

a stabilirsi tra le due parti; l’operatore può talvolta incontrare delle difficoltà nel cercare 

di creare un contatto diretto e profondo con la persona a causa di vari motivi come, per 

esempio, la paura, lo sconforto, la diffidenza, la riluttanza o l’impotenza che i suoi blocchi 

producono, ostacolando lo spontaneo manifestarsi della sua personalità. Nonostante 

questo, è importante che l’operatore sappia trovare la giusta via per entrare nel mondo 

altrui e poter quindi costruire insieme il cammino. Non è infatti il semplice operatore che 

guida e determina l’esperienza, ma il legame che lo unisce alla persona e che è la sola 

verità che gli serve sapere. Nel sostenere l’altro, poi, lo stesso operatore apprende, si 

scopre, evolve, così che la cura dell’altro diventa anche la sua cura. 

Gli obiettivi della Danzaterapia, e i corrispondenti compiti del danzaterapeuta, sono 

innumerevoli e diversi, tanto quanto le dimensioni della persona su cui agisce. Non è 

semplice racchiudere le funzioni e gli effetti che quest’arte produce nello spazio materiale 

di un testo, tanto profondo, vasto, ricco e, a volte, inafferrabile è il suo significato. Sapere 

e dire cosa la Danzaterapia sia e realizzi sembra scontato, elementare; in verità il suo 

valore va ben oltre quel che possiamo immaginare o razionalmente capire, e lo si può 

scoprire solo vivendolo mentre danziamo. È solo nel momento in cui ci affidiamo 

completamente alla danza e le permettiamo di pervaderci ed espanderci che possiamo 

comprendere ciò che accade in noi e al di fuori di noi, l’unico modo è sentirlo. 
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1. I livelli terapeutici 

Come accennato prima, gli aspetti dell’essere umano su cui la Danzaterapia è andata ad 

affinare col tempo la propria azione sono vari ma tutti inscindibilmente legati fra loro per 

la ragione che ho spiegato fino a qui e che rappresenta il senso stesso della mia ricerca. 

I più importanti livelli su cui la Danzaterapia si esprime sono: il livello fisico-motorio, il 

livello sensoriale, il livello cognitivo, il livello emotivo, il livello relazionale, il livello 

espressivo127. 

 

Il livello fisico-motorio 

Il corpo è il luogo su cui quest’arte interviene e il veicolo attraverso cui si manifesta, di 

conseguenza esso ha un ruolo centrale nel concretizzare il percorso educativo e nel 

testimoniare gli esiti raggiunti. La danza avviene grazie al corpo e al suo movimento, da 

lì parte e si rigenera continuamente. Il corpo è dunque il primo motore e destinatario della 

danza e, in quanto tale, è il più immediato e veritiero riflesso dei tanti effetti che la danza 

produce sulla persona. Questo livello coinvolge sia il nostro involucro epidermico, sia i 

vari apparati di cui il corpo umano è composto (gli apparati muscolare, circolatorio, 

respiratorio, scheletrico, nervoso). 

 

Il livello sensoriale 

L’insieme delle capacità sensoriali di cui ciascun essere umano è dotato è una delle 

dimensioni che la Danzaterapia provvede a stimolare e ad accrescere. Il movimento non 

è semplicemente la caratteristica motoria del corpo ma anche l’attivazione di tutte quelle 

sensazioni fisico-cognitive che permettono all’uomo di avere coscienza del mondo e di 

se stesso. Le esperienze del tatto, del dolore fisico, del calore, della vista, dell’ascolto 

strutturano il danzare. È attraverso la consapevolezza sensoriale che il movimento può 

prendere forma e condurre la persona nel suo percorso di ricerca, espressione e creazione. 

 

 

                                                           
127 Cfr. Assandri A., La danza che cura. Danzaterapia fra passato e presente, Araba Fenice, Cuneo, 

2013, pp. 89-90. 
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Il livello cognitivo 

Gli effetti della Danzaterapia si estendono anche alla mente, al suo complesso di processi 

cognitivi di cui essa è sede e che determinano il comportamento umano. 

Percezione, immaginazione, memoria, apprendimento, elaborazione sono alcune delle 

facoltà cognitive che la danza non smette mai di sollecitare e tenere vive. La danza è una 

disciplina innanzitutto creativa. È l’intuizione, dunque, la parte più importante del 

processo creativo che la danza comporta. Tuttavia, anche il ragionamento, inteso come 

apprendimento ed elaborazione di forme e informazioni, svolge una funzione sempre 

attiva e utile all’identificazione e alla crescita personale. 

 

Il livello emotivo 

Il mondo delle emozioni, dei sentimenti, degli stati dell’animo è ciò che rende 

l’esperienza della danza degna del suo valore. Un corpo che danza è un corpo che sente 

l’energia interiore che grazie alla danza si libera e da cui l’atto stesso del danzare si 

realizza. Sono solo le emozioni a dare pienezza e senso al movimento che, altrimenti, 

sarebbe solo un’esecuzione fredda e sterile di sequenze corporee. La danza crea quella 

magica sinergia tra il dentro e il fuori, tra l’anima e il corpo. Tutto ha origine dalle 

emozioni e al loro nutrimento tutto è rivolto. È impossibile spiegare il significato di questo 

livello dell’essere, semplicemente perché viverlo è l’unica via per comprenderne 

l’incanto. 

 

Il livello relazionale 

La Danzaterapia, come tutte le arti, è un‘esperienza di insieme. Si è insieme agli altri, allo 

spazio, agli oggetti, alla musica, a se stessi. Anche se la Danzaterapia è quasi sempre 

condotta in gruppo, pur quando a danzare si è soli si è sempre in contatto con qualcosa, 

la propria anima, il mondo, l’energia che avvicina e connette tra loro tutte le cose. Anche 

quando l’aggregazione non è lo scopo primario di un percorso di Danzaterapia, ogni 

persona ne esce necessariamente con un maggior senso di appartenenza, di inclusione, di 

accettazione rispetto al gruppo e al contesto esterno. La Danzaterapia ha sempre un forte 

potere congiuntivo, integrativo. 
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Il livello espressivo 

Forse un po’ sintesi di tutti i livelli precedenti, quello espressivo è il livello che 

caratterizza il significato di qualunque forma d’arte e, quindi, della stessa Danzaterapia. 

Da ricordare infatti come la Danzaterapia, prima di essere “terapia”, sia danza e dunque 

espressione, creatività. Considerarla solo o soprattutto dal punto di vista clinico-

terapeutico, come fosse un semplice rimedio riabilitativo, ne deformerebbe totalmente il 

senso. La Danzaterapia, per la sua storia e per le sue caratteristiche, è danza, è espressione 

di sé; l’aspetto terapeutico ne fa parte in quanto funzione essenziale della stessa danza da 

sempre, ma non nel significato medico-assistenziale che a volte si tende a usare. 

L’espressività è il cuore della Danzaterapia e il solo significato della sua forza. 

 

Queste, le sei dimensioni che la Danzaterapia stimola e affina. Chiaramente il loro 

coinvolgimento è sincronico, così come il loro sviluppo. Esse, inoltre, funzionano sempre 

e soltanto in un continuo e reciproco dialogo; è proprio la loro connessione e la loro 

interdipendenza a favorire l’evoluzione di ciascuna e dell’intera persona. 

Ci tengo poi a marcare come non sia il pieno e perfetto possesso di tutte queste dimensioni 

o di ciascuna di esse a far sì che la persona possa partecipare all’esperienza della danza. 

Nessuno è precluso e ciascuno può accedere alla danza, a seconda e proprio grazie alle 

abilità e alle risorse che ciascuno possiede e che rendono la danza di ciascuno una danza 

meravigliosa e importante. La mancanza o la carenza di una o più capacità sensoriali o 

motorie o cognitive non compromette, infatti, la possibilità di danzare. Buona parte dei 

destinatari della Danzaterapia porta, anzi, un deficit di questo tipo, e la danza serve 

proprio a stimolare lo sviluppo dell’elemento inattivo o sofferente oppure, in caso di grave 

incapacità, gli altri elementi presenti e funzionanti. La danza è di tutti e per tutti. 

 

2. Gli obiettivi 

Venendo ora ai più importanti obiettivi che, generalmente, la Danzaterapia persegue e 

che sono legati ai precedenti livelli, questi corrispondono ad altrettanti compiti che 

l’operatore si impegna a svolgere e ad altrettanti effetti che potenzialmente si aspira a 

raggiungere. 
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È chiaro che ogni percorso di Danzaterapia è diverso dall’altro a seconda dell’ambito di 

intervento, della tipologia di destinatari, dei bisogni manifestati, delle risorse disponibili 

e della persona stessa del conduttore. Ogni percorso ha le sue caratteristiche, i suoi 

obiettivi, i suoi strumenti specifici. Tuttavia si può tracciare una linea generale di quelle 

che sono le finalità più comuni e significative di ogni esperienza di Danzaterapia. 

Ogni obiettivo è indicato in un’ottica di miglioramento e realizzazione positiva128. 

 

Capacità motorie 

La Danzaterapia potenzia il corpo nelle sue capacità muscolari e articolari, affinando la 

resistenza, la forza, la coordinazione, la flessibilità, la rapidità, la fluidità. Ne sono 

coinvolte anche la circolazione del sangue, la respirazione e il peso. Un corpo sano, attivo 

e ben sviluppato è fondamentale per un movimento pieno, funzionale ed esteso. 

 

Capacità sensoriali 

La Danzaterapia stimola i sensi, quali la percezione dello spazio circostante, la sensazione 

tattile, la capacità all’ascolto, il fluire del respiro, la consapevolezza del proprio stesso 

movimento. Sentire maggiormente ciò che noi siamo ed abbiamo, e ciò che sta fuori di 

noi, ci rende più pronti e vigili. 

 

Capacità cognitive 

Anche la capacità di immaginare, intuire, riflettere, apprendere e rielaborare è una delle 

sfere su cui si riscontrano i benefici della Danzaterapia. In questo modo la persona 

acquisirà una maggiore comprensione e padronanza rispetto a ciò che sta avvenendo, e 

anche una maggior spinta alla creatività. 

 

Capacità emotive 

Danzare aiuta anche a sentire di più le proprie emozioni, a stabilire un contatto 

consapevole col proprio mondo interiore, con i suoi turbamenti, le sue certezze, i suoi 

                                                           
128 Cfr. Macaluso C., Zerbeloni S., La danzaterapia, Xenia, Milano, 1999, pp. 47-51; Assandri A., La 

danza che cura. Danzaterapia fra passato e presente, Araba Fenice, Cuneo, 2013, pp. 10-13. 
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dolori, i suoi desideri, le sue rabbie, le sue gioie e tutti i sentimenti che la danza aiuta ad 

individuare e a liberare. 

 

Capacità relazionali 

La Danzaterapia favorisce l’incontro con nuove persone e con tutto il vissuto che ciascuna 

di queste porta con sé. Stimolare ogni persona alla conoscenza e all’accoglienza degli 

altri, sia degli altri partecipanti, sia degli operatori, con sguardo rispettoso ed empatico, 

senza giudizi e chiusure, è un importante obiettivo che porta alla condivisione e 

all’integrazione sociale 

 

Capacità espressive e creative 

Saper riconoscere le proprie attitudini e le proprie aspirazioni è il primo passo per saperle 

esprimere. La Danzaterapia aiuta la persona a superare i blocchi fisici e mentali che le 

impediscono di manifestare la sua vera sostanza e la sua fantasia e, successivamente, a 

saperle raccontare dando loro forma attraverso il proprio movimento. Le capacità 

espressive, non verbali, vengono accresciute grazie alla conoscenza e alla 

sperimentazione del proprio corpo. La Danzaterapia stimola l’espressività e, di 

conseguenza, la fantasia e la creatività; ciascuno è sollecitato ad immaginare e a creare 

qualcosa di proprio, facendo uscire parti di sé, mettendosi alla prova come artista. 

 

Riequilibrio dei limiti 

Sebbene ciascuno si presenti con delle difficoltà, che possono riguardare vari aspetti del 

corpo, della motricità, della cognizione o della relazionalità, la Danzaterapia mira a 

trasformarle in nuove e positive risorse di sviluppo personale. Il superamento dei blocchi 

parte dal non considerarli tali ma come valide possibilità di crescita. Per esempio, la cecità 

può non essere un limite se accolta non come un problema ma come una condizione che 

permetterà di affinare maggiormente altre capacità sensoriali. 

 

Consapevolezza 

Per consapevolezza si intende la profonda conoscenza di se stessi, sia del proprio corpo 

e delle relative caratteristiche e abilità fisico-motorie, sia del proprio Io interno, dei suoi 
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pensieri e sentimenti, sia del contesto relazionale in cui si vive. La Danzaterapia porta la 

persona più vicina a se stessa, alla comprensione del suo vissuto, delle sue aspirazioni, 

alla comprensione del mondo esterno e del suo rapporto col mondo. 

 

Scoperta e attivazione di nuove capacità 

La Danzaterapia è un cammino di ricerca incessante di sé, degli altri, della vita. Essa 

conduce alla scoperta di nuovi lati e capacità personali (motorie, creative, espressive) che 

prima erano nascosti o dormienti e che, grazie alla danza, la persona scopre di possedere. 

La scoperta comporta poi l’uso attivo di queste nuove risorse che la persona integra con 

quelle già note e che mette al servizio degli altri. 

 

Accettazione e perdono 

Affinché la persona possa a aprirsi a se stessa, al proprio movimento e al danzare 

collettivo non basta la comprensione, ma è necessaria l’accettazione della propria vita, 

del proprio modo di essere e del mondo esterno. La Danzaterapia cerca di aiutare ognuno 

ad accettarsi e ad accettare l’altro per quel che in ogni momento è e può dare, eliminando 

giudizi e rancori verso se stessi, gli altri, il passato ed ogni ossessione verso ciò che si 

vorrebbe essere o che si vorrebbe che gli altri fossero. Accettare significa anche perdonare 

eventuali errori propri e degli altri. 

  

Fiducia ed empatia tra operatore e partecipante 

L’operatore si impegna a preparare un ambiente accogliente, familiare e rassicurante 

affinché ogni partecipante possa sentirsi a suo agio e libero di farsi conoscere. È 

fondamentale che tra i due si crei fin da subito un rapporto di fiducia reciproca basata 

sull’ascolto, sulla condivisione, sul rispetto. L’operatore, in particolare, deve saper dare 

fiducia ponendosi non ad un livello superiore ma allo stesso livello della persona 

destinataria, pur nella distinzione dei ruoli di conduttore, da un lato, e partecipanti, 

dall’altro. L’operatore quindi è amichevole, disponibile, paziente e pronto a sostenere 

qualunque bisogno altrui; egli inoltre sa osservare, ascoltare e percepire i sentimenti, le 

conquiste e i desideri altrui. L’empatia resta sempre il solo obiettivo per dare fiducia 
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all’altro e per ricevere fiducia dell’altro. Percependo l’altrui mondo interiore, l’operatore 

infatti lo comprende e si fida delle sue forze. 

 

Forza, sicurezza, fiducia, stima personali 

Un efficace percorso di Danzaterapia fa crescere nella persona la fiducia negli altri, nel 

buono che ognuno ha, e contemporaneamente la fiducia in se stessa e nelle proprie 

personali capacità cognitive, fisiche e creative. Nonostante gli ostacoli che ciascuno può 

portare dentro di sé o incontrare durante il percorso, la danza permette di scoprire la 

preziosa forza che è in ciascuno e che prima non si credeva di avere. Ci si sente quindi 

potenti, capaci, più sicuri delle proprie percezioni e scelte. Da qui deriva la propria 

autostima, l’apprezzamento e l’amore verso se stessi. 

 

Autonomia e responsabilità 

La Danzaterapia vuole guidare la persona verso un progressivo stato di autonomia 

personale e relazionale affinché possa essere sempre più artefice e protagonista attiva 

delle proprie decisioni e dei corrispondenti esiti, affinché possa quindi diventare sempre 

più responsabile ed autodeterminante. Forse fra gli obiettivi più importanti, l’autonomia 

è la condizione ideale in cui poter disporre pienamente di se stessi e delle proprie azioni. 

Il danzaterapeuta costruisce il percorso con ogni partecipante proprio in vista del suo 

raggiungimento di questa condizione, che ha un significato diverso per ciascuno. Non 

esistono livelli alti e bassi di autonomia, non esiste il massimo livello, ma solo livelli 

adeguati per ciascuno. 

 

Aggregazione e inclusione 

Altra preziosa finalità della Danzaterapia è l’integrazione della persona con il gruppo di 

lavoro e con il più generale contesto sociale. Spesso coloro che partecipano alle 

esperienze di Danzaterapia provengono da uno stato di inadeguatezza, isolamento ed 

emarginazione rispetto alla società. Grazie al suo naturale potere unificante, la 

Danzaterapia fa sciogliere i confini e mette in contatto più mondi. A poco a poco ci si 

scopre, ci si lega, ci si affida gli uni agli altri. La persona si sente parte di un gruppo, di 

uno spazio, di una società e, perciò, la sua identità si arricchisce e si rafforza.  
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Evoluzione personale 

Un obiettivo generico che, però, definisce il significato degli interventi. La Danzaterapia 

fa evolvere la persona sotto tutti i punti di vista. Tutto si sviluppa, il moto, lo stato fisico, 

la cognizione, la sensibilità corporea ed emotiva, l’integrazione con l’ambiente. Si evolve 

nella pratica e, insieme, nella consapevolezza di ciò che si fa e si è. La danza 

necessariamente trasforma, fa maturare ed approfondisce. 

 

Unità psico-corporea 

Si tratta del principio che una buona pratica di Danzaterapia non dovrebbe mai perdere di 

vista. Oltre ad essere il criterio teorico e metodologico da cui partire nella conoscenza del 

soggetto e nella predisposizione del lavoro, l’unità dell’essere umano è anche l’obiettivo 

da perseguire e rafforzare. Attraverso la danza la persona deve poter percepirsi come 

un’unica totalità integrata di mente, anima e corpo, e l’operatore non deve mai 

dimenticarsene. Il benessere a cui si aspira non è mai quello di una sola parte, ma sempre 

di tutte le parti insieme. Di fatto, anche volendo trascurare questo orientamento, il lavoro 

che la Danzaterapia svolge sulla persona è sempre un lavoro globale ed integrante su tutte 

le sfere di cui questa è fatta. 

 

Libertà, piacere, gioia, leggerezza, armonia 

Il danzaterapeuta opera per il benessere globale della persona, in tutti i suoi aspetti. Il suo 

scopo è quello di liberarla da ogni pensiero limitante e di infonderle pace, gioia, 

gratitudine. La Danzaterapia deve portare piacere, deve far stare bene, deve divertire e far 

ridere. Al di là di tutte le precedenti finalità, credo che in fondo la più importante sia 

questa, la leggerezza, la spontaneità, la felicità e l’armonia che la danza sa portare. 

 

Formazione degli operatori 

Obiettivo a parte, la Danzaterapia viene attivata anche come modalità formativa, 

attraverso appositi corsi, seminari e scuole, per nuovi potenziali danzaterapeuti e per 

qualunque insegnante ed educatore desideroso di arricchire il proprio bagaglio culturale 

e di metterlo, poi, a disposizione dei propri allievi e utenti. 
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Concludo questa panoramica dedicata ad illustrare le principali funzioni, e i relativi scopi, 

della Danzaterapia provando ad esprimere sinteticamente il senso più profondo di questa 

disciplina. 

La Danzaterapia è una modalità espressiva olistica finalizzata al recupero di quel 

significato simbolico che un tempo aveva la danza, quando rappresentava il linguaggio 

più naturale e vero, la via più diretta e semplice per connettere l’anima e il corpo, l’essere 

umano e il mondo. In quest’ottica, essa accompagna la persona verso la piena 

consapevolezza delle sue potenzialità fisiche, cognitive, emotive e la piena e creativa 

espressione di queste, con lo scopo di farle raggiungere una condizione di vita armonica 

e gioiosa. Attraverso svariati approcci e tecniche, che il danzaterapeuta utilizza a seconda 

dei casi, il movimento diventa la modalità più efficace per riequilibrare i propri traumi 

fisici o psichici o emotivi, raccontandoli attraverso il corpo, ritrovando così la propria 

libertà e pace129. 

 

3. Gli ambiti di intervento 

La Danzaterapia viene praticata all’interno di un insieme variegato di contesti inerenti sia 

al lavoro sociale, sia all’attività artistica. 

Essa può essere scelta come una delle modalità pratiche del progetto operativo di un 

Servizio per contribuire a realizzare gli scopi programmati e relativi al percorso di cura e 

di integrazione delle persone che ne usufruiscono. 

Negli ultimi anni la rete dei Servizi che si avvale della Danzaterapia, quale attività 

complementare o anche centrale al percorso educativo, si è allargata notevolmente 

proprio grazie agli innumerevoli effetti benefici che essa ha dimostrato di avere. 

Gli ambiti di operatività della Danzaterapia sono rappresentati da diversi Servizi 

educativi, riabilitativi, pedagogici, ricreativi, culturali che hanno principalmente le 

seguenti finalità progettuali: la prevenzione del disagio, la riabilitazione psico-fisica, la 

rieducazione, la formazione, lo sviluppo individuale, il reinserimento, l’integrazione 

sociale e culturale. 

                                                           
129 Cfr. Ivi. 
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Questi, i Servizi che più adottano la Danzaterapia come esperienza strutturante130: 

- Ospedali 

- Comunità terapeutiche 

- Case famiglia 

- Strutture residenziali 

- Cooperative sociali 

- Associazioni di volontariato 

- Centri educativi-occupazionali 

- Residenze sanitarie assistenziali 

- Istituti di istruzione scolastica 

- Centri di integrazione sociale 

- Servizi socio-educativi pubblici (di Comuni o di Aziende socio-sanitarie locali) 

- Centri culturali, ricreativi, sportivi e scuole di danza 

- Scuole di formazione per gli operatori 

 

Le problematiche delle persone a cui questi Servizi si rivolgono e che i percorsi di 

Danzaterapia mirano a riarmonizzare riguardano: 

- Disabilità fisiche e motorie 

- Disabilità intellettive 

- Disabilità sensoriali 

- Disturbi psico-somatici 

- Disturbi psicologici 

- Disturbi psichiatrici 

- Disturbi alimentari 

- Patologie genetiche 

- Patologie degenerative 

- Disagi educativi 

- Disagi dello sviluppo 

- Disagi da dipendenze 

                                                           
130 Cfr. Cerruto E., Metodologia e pratica della Danza Terapeutica. Danzamovimentoterapia tra Oriente 

e Occidente, Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 187-191; Assandri A., La danza che cura. Danzaterapia fra 

passato e presente, Araba Fenice, Cuneo, 2013, pp. 89-94. 
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- Disagi di integrazione sociale 

- Disagi economici, abitativi, sociali 

- Disagi relazionali, affettivi 

 

Nonostante sia la presenza di un qualche tipo di disagio e disturbo ad attivare 

maggiormente il ricorso alla Danzaterapia quale possibile metodo di cura, essa non ne 

rappresenta il necessario presupposto. Come già accennato, la Danzaterapia si rivolge a 

tutti senza distinguere categoricamente persone che hanno serie ed evidenti problematiche 

da persone che, almeno apparentemente, non ne hanno. I suoi percorsi e i suoi benefici 

possono essere sperimentati da chiunque abbia bisogno o semplicemente abbia voglia di 

intraprendere questa esperienza e di mettersi in gioco attraverso il movimento. 

Le problematiche prima elencate non sono, dunque, le sole condizioni che comportano 

l’eventuale scelta, da parte dei vari Servizi, enti e professionisti, di proporre e realizzare 

attività di Danzaterapia. I destinatari possono essere tutti: soggetti autistici, con sindrome 

di Down, con schizofrenia, non vedenti, audiolesi, con Alzheimer, con Parkinson, con 

Atrofia Muscolare Spinale, paralizzati a seguito di incidenti, con problemi di coppia, con 

anoressia, vittime di violenza e abusi, bambini e adulti ricoverati, persone 

tossicodipendenti, con depressione, carcerati, stranieri emarginati, persone senza fissa 

dimora; ma anche: gli stessi futuri danzaterapeuti, insegnanti ed educatori, donne in 

gravidanza, bambini, giovani, adulti, anziani di qualunque età, genere, cultura e 

condizione sociale, danzatori e non danzatori131. La Danzaterapia, la danza, non ha 

confini. 

 

Per quanto riguarda il setting132, ossia il tipo di contesto organizzativo, esso si presenta 

come un luogo protetto e libero, dove ciascuno possa sentirsi accolto e a proprio agio 

rispetto ai suoi modi di poter e voler intraprendere l’attività; ogni persona può danzare 

come riesce e come desidera, non ci sono regole o stili imposti, e può decidere se e come 

condividere l’esperienza. 

Gli incontri di Danzaterapia solitamente avvengono in gruppo, anche se per determinati 

casi, a seconda delle specifiche esigenze, vengono attivati percorsi individuali. 

                                                           
131 Assandri A., La danza che cura. Danzaterapia fra passato e presente, Araba Fenice, Cuneo, 2013, p. 

90. 
132 Cfr. Ivi, pp. 12-13. 
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Le sedute possono avere una cadenza settimanale o bisettimanale e la durata dell’incontro 

può variare da un minimo di un’ora ad un massimo di due ore circa, in base alla tipologia 

di utenza e al carattere collettivo o individuale del progetto. Il percorso può estendersi per 

un periodo che va da un mese a quattro mesi circa. 

Nel caso del gruppo, questo può comprendere o solamente persone accomunate da un 

genere uguale o simile di condizione e bisogno, oppure può essere eterogeneo, e quindi 

includere persone con diversi vissuti, caratteristiche, necessità e motivazioni. 

Il percorso è condotto da un solo operatore o, in certi casi, da due; si tratta di educatori, 

insegnanti di scuola o di danza, psicoterapeuti, riabilitatori, fisioterapisti, psicologi, 

psicoterapeuti, psichiatri, psicomotricisti, medici, pedagogisti, mediatori culturali, 

danzatori che hanno ottenuto la qualifica professionale di danzaterapeuti. 

La proposta di lavoro comprende sempre l’utilizzo della musica e, a volte, di immagini e 

di materiali di vario tipo. 

Lo spazio può essere all’interno di una struttura predisposta ad ospitare l’attività (palestre, 

scuole di danza, centri culturali e ricreativi) oppure all’aria aperta, in mezzo al verde di 

parchi e giardini pubblici o privati. 

Anche se può essere utile e divertente proporre un determinato stile di danza, come le 

danze caraibiche, il tango o certi balli popolari, il genere di movimento suggerito 

dall’operatore, o che questo aiuta a far scaturire dai partecipanti, di solito non si rifà ad 

una qualche tecnica ma semplicemente alla naturalezza di movimento che ciascuno 

possiede e che l’operatore ha il compito di far emergere. Quand’anche i progetti di 

Danzaterapia si realizzino attraverso la proposta di precisi generi di danza, essi vengono 

pensati per estrarre da ogni soggetto la sua personale e unica espressività. 
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CAPITOLO QUINTO 

NON RESTA CHE DANZARE! 

IDEE E PRATICHE DI DANZA INCLUSIVA 

 

Terminato il lungo percorso di presentazione della Danzaterapia, con i suoi caratteri 

storici, metodologici e culturali, dedico quest’ultimo capitolo della mia ricerca a quella 

realtà vera, viva e presente in cui la Danzaterapia trova concretamente sfogo ed 

espansione. Le esperienze di Danzaterapia sviluppatesi progressivamente dalla sua 

nascita fino ad oggi sono innumerevoli ed eterogenee; il ricorso a questa modalità 

espressivo-terapeutica, se fino agli anni Settanta-Ottanta era limitato all’operatività di 

certi professionisti e scuole, per lo più negli Stati Uniti, in Francia e in Argentina, in 

seguito esso è ampiamente aumentato in tutti i paesi del mondo e nei più svariati ambiti 

di intervento. I percorsi di Danzaterapia proposti, le motivazioni sottostanti, i soggetti 

destinatari e le modalità di realizzazione sono molti e ciascuno con un valore degno di 

essere condiviso. Consapevole di non poter rendere qui tutta la ricchezza di esperienze a 

cui la danza ha dato luogo, ho scelto di raccontarne alcune, appartenenti soprattutto al 

contesto italiano, fra quelle che io personalmente ho potuto conoscere grazie ad alcuni 

contatti diretti, alle mie ricerche di interesse e, soprattutto, grazie all’amore infinito che 

da sempre nutro verso questa forma d’arte. 

A seguire, le Associazioni e le Scuole di formazione professionali, i progetti, i festival e 

le compagnie attraverso cui ho deciso di mostrare la danza che cura. 

 

1. Le Associazioni e le Scuole di formazione professionali 

Come si è visto, a partire dagli anni Quaranta l’affermazione della Danzaterapia è 

avvenuta inizialmente sulla spinta di ricerche e iniziative individuali, isolate, non 

formalizzate da un preciso statuto ufficiale. Successivamente, prima negli Stati Uniti e 

poi anche in Europa, sono stati istituiti determinati enti associativi con l’obiettivo di 

garantire un pieno e legittimo riconoscimento professionale alla Danzaterapia e ai suoi 

operatori. 
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Oltre ad ospitare la nascita della Danzaterapia, attraverso gli studi e le opere di Marian 

Chace e Trudy Schoop, gli Stati Uniti videro per primi la costituzione di un’Associazione 

professionale, l’American Dance Therapy Association (ADTA), fondata proprio da 

Marian Chace insieme ad altri danzaterapeuti nel 1966 e di cui la stessa è stata il primo 

presidente. 

Attualmente l’ADTA è il solo ente americano impegnato nella tutela e nella crescita della 

Danzaterapia, di cui garantisce i livelli educativi professionali grazie ad un’azione ampia 

e costante, caratterizzata da: pubblicazione di libri, riviste, ricerche; organizzazione di 

conferenze, seminari, incontri, stage, workshop; aggiornamento del registro ufficiale dei 

danzaterapeuti certificati; preparazione dei danzaterapeuti attraverso un’offerta formativa 

articolata in più livelli al cui termine viene rilasciato un diploma universitario (corso di 

primo livello, corso di secondo livello, dottorato). Il programma si sviluppa in tre anni e 

comporta un insegnamento teorico relativo alla psicologia clinica, alla psicopatologia e 

allo studio del movimento secondo il metodo di Laban, un insegnamento tecnico di danza, 

uno stage in apposita istituzione133. 

Anche a livello europeo sono stati fatti dei passi importanti per ufficializzare, qualificare 

e tutelare la Danzaterapia; le varie Associazioni che nel tempo sono state fondate, al di là 

delle differenti scelte metodologiche, condividono il comune impegno nel favorire la 

formazione e l’educazione in questa disciplina. 

Tra queste sono sorte: in Germania nel 1980 la German Professional Organization for 

Dance Therapists (BDT); nel Regno Unito nel 1982 l’Association for Dance Movement 

Psycotherapy (ADMP); in Grecia nel 1993 la Greek Association of Dance Therapists 

(GADT); nel 1997 in Italia l’Associazione Professionale Italiana 

Danzamovimentoterapia (APID); in Spagna nel 2001 la Asociación Danza Movimiento 

Terapia Española (ADMTE). 

Le varie Associazioni europee sono legate fra loro da un costante rapporto di interscambio 

professionale rappresentato da uno specifico ente associativo sovranazionale, a livello 

europeo, quale è la European Association Dance Movement Therapy (EADMT), fondata 

                                                           
133 Cfr. Assandri A., La danza che cura. Danzaterapia fra passato e presente, Araba Fenice, Cuneo, 

2013, p. 14. 
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a Berlino nel 1994 e il cui Presidente corrente è lo stesso Presidente APID, il dott. 

Vincenzo Puxeddu134. 

Nel 1995, inoltre, è stata istituita anche la European Network for Professional 

Development of Dance Movement Therapy135, la rete europea che riunisce i Presidenti 

delle varie Associazioni nazionali di DanzaMovimentoTerapia attraverso meeting e tavoli 

di lavoro biennali, ogni volta organizzati in una sede diversa, finalizzati a promuovere 

una programmazione condivisa dei progetti, degli obiettivi, delle risorse e a garantire così 

lo sviluppo paritario delle rispettive pratiche professionali dal punto di vista etico, 

materiale, formativo. 

Per quanto riguarda l’Italia, l’Associazione Professionale Italiana 

Danzamovimentoterapia (APID) è stata fondata di fronte all’evidente esigenza, da parte 

dei vari operatori attivi, di creare un unico profilo professionale in grado non solo di 

formalizzare concretamente il loro lavoro promuovendone la qualità etica e scientifica, 

ma anche di offrire loro un luogo comune in cui confrontare e condividere le proprie 

specifiche metodologie e far progredire la formazione generale136. Pur nella diversità dei 

rispettivi approcci formativi, tecnici e operativi, una profonda e partecipata riflessione, 

avviata nel 1994 e coltivata con costanza e passione, ha generato l’APID che, nel corso 

degli anni, ha accresciuto il proprio ruolo istituzionale diventando il punto di riferimento 

ufficiale per tutti i danzaterapeuti italiani. L’Associazione si occupa del riconoscimento 

professionale della figura del danzaterapeuta, per cui essa stessa ha stabilito i criteri, 

attraverso l’accreditamento di specifiche Scuole di formazione, la promozione di ulteriori 

iniziative annuali di formazione e aggiornamento permanenti, la gestione del Registro 

professionale dei danzaterapeuti certificati, la pubblicazione di articoli e libri, 

l’organizzazione di convegni e seminari nazionali, la supervisione e il monitoraggio degli 

interventi. 

L’APID, come tutte le Associazioni professionali di Danzaterapia, poggia la propria 

esistenza su un determinato Codice etico e deontologico che definisce la disciplina, le 

                                                           
134 In concomitanza con il recepimento da parte dei singoli paesi membri della Direttiva Europea n. 

2005/36/CE, relativa alla libera circolazione dei professionisti in Europa, l’APID si è fatta promotrice, 

insieme alle associazioni professionali inglese e tedesca, della costituzione di un’organica rappresentanza 

a livello europeo delle realtà professionali della DanzaMovimentoTerapia con la creazione dell’’EADMT. 

Cit. in p. 12, Adorisio A., García M. E., DanzaMovimentoTerapia. Modelli e pratiche nell’esperienza 

italiana, Edizioni Magi, Roma, 2008. 
135 Cfr. Ivi, p. 13. 
136 Cfr. Ivi, pp. 11-14. 
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modalità applicative, le finalità, gli obiettivi dell’Associazione e che tutti i danzaterapeuti 

si impegnano a rispettare. 

Così l’APID, nel suo Statuto, descrive il profilo professionale del 

danzamovimentoterapeuta137: 

 

La pratica della danzamovimentoterapia è riservata a operatori in possesso di uno 

specifico profilo professionale, con precisi requisiti formativi e operativi, che l’APID 

istituisce e promuove, articolandosi con la comunità scientifica internazionale. 

Collocandosi nel delicato settore della relazione di aiuto, la danzamovimentoterapia 

esige da parte di chi la pratica una precisa assunzione di responsabilità, sul piano 

etico, clinico, della ricerca e dell’aggiornamento professionale. 

La danzamovimentoterapia promuove l’integrazione fisica, emotiva, cognitiva e 

relazionale della persona, la sua maturità affettiva e psicosociale, lo sviluppo del suo 

potenziale creativo. 

Si denomina “danzamovimentoterapeuti” una classe di figure professionali operanti 

in campo clinico e/o socioeducativo, con funzioni di prevenzione, riabilitazione e 

terapia, per mezzo del linguaggio corporeo (danza e movimento) nelle sue valenze 

rappresentative, comunicative e simboliche. 

Il/la danzamovimentoterapeuta: 

- conosce il linguaggio corporeo, del movimento e della danza; 

- conosce il processo creativo e le sue implicazioni sul piano emotivo, psicologico e 

cognitivo, con riferimento a differenti modelli teorici; 

- agisce dette competenze con finalità preventive, riabilitative e terapeutiche nei 

confronti del disagio sensoriale, motorio, psicologico, relazionale e sociale 

collaborando con le altre figure professionali deputate al suo trattamento; 

- è in grado di formulare piani di intervento differenziati a seconda dell’utenza 

coinvolta; 

- svolge la sua pratica in ambito pubblico e/o privato, nel rispetto della deontologia 

professionale. 

 

Il Presidente dell’APID, attualmente il dott. Vincenzo Puxeddu, e il Consiglio Direttivo 

sono coadiuvati da cinque Commissioni di lavoro, ciascuna impegnata nella cura di una 

determinata materia associativa (il Registro, la Didattica, l’Etica, la Ricerca, la 

Comunicazione). Vi è poi il Comitato Scientifico, un organo consultivo e coadiuvante del 

Consiglio Direttivo che ha il duplice compito di avanzare delle proposte e di esprimere 

dei pareri in merito alla varie iniziative di studio e ricerca. 

                                                           
137 Si veda il sito www.apid.it. 
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Oltre all’atto normativo dello Statuto, che disciplina l’assetto strutturale 

dell’Associazione, le sue finalità e i suoi mezzi, vi sono i Regolamenti, atti normativi 

emanati dal Consiglio Direttivo che regolano il funzionamento delle specifiche materie, 

degli organi o altro dell’Associazione. 

L’APID ha sede a Cagliari, tuttavia sono state aperte alcune sedi regionali per garantire 

una presenza nel territorio sempre più attiva e capillare. 

Le Scuole di formazione professionale riconosciute dall’APID, il cui titolo di diploma 

rilasciato è valido per l’iscrizione al Registro Professionale dei 

Danzamovimentoterapeuti Italiani APID, sono state accreditate secondo i criteri che 

l’APID ha stabilito nel rispetto dell’art. 7 dello Statuto e della Legge n. 4 del 14 gennaio 

2013 (“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”). La loro fondazione ha 

avuto inizio a partire dai primi anni Ottanta. Ad oggi i percorsi formativi approvati sono 

undici e si ispirano a vari modelli teorici di riferimento138. 

- Formazione triennale in Danzaterapia Clinica. Associazione Culturale Lyceum, 

Milano, dott.ssa Laura Pezzenati. 

- Scuola di Formazione in DanzaMovimentoTerapia dei Processi Evolutivi 

Psicocorporei. Associazione Ardeidae, Palermo, dott.ssa Daniela Di Mauro. 

- Scuola di Pedagogia della Mediazione Corporea ed Espressiva ad indirizzo 

Simbolico-Antropologico. Associazione Culturale Eurinome, Perugia-Reggio 

Calabria, prof.ssa Alba G. A. Naccari. 

- Scuola di Formazione Professionale in DanzaMovimentoTerapia Espressiva e 

Psicodinamica. Associazione MetamorfoSidanza, Genova, dott.ssa Cinzia 

Saccorotti. 

- Scuola di Danzamovimentoterapia del Centro di Formazione nelle Artiterapie, 

Lecco, dott.ssa Annapaola Lovisolo. 

- Scuola di Formazione Professionale DanzaMovimentoTerapia Gestalt. Centro 

Metafora Gestalt, Genova, dott.ssa Mafalda Traveni Massella. 

                                                           
138 Cfr. Assandri A., La danza che cura. Danzaterapia fra passato e presente, Araba Fenice, Cuneo, 

2013, pp. 76-88; Adorisio A., García M. E., DanzaMovimentoTerapia. Modelli e pratiche nell’esperienza 

italiana, Edizioni Magi, Roma, 2008, pp. 18-22; Cerruto E., Metodologia e pratica della Danza 

Terapeutica. Danzamovimentoterapia tra Oriente e Occidente, Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 108-

109. 
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- Danzamovimentoterapia tra Oriente e Occidente. Scuola di Formazione 

Sarabanda, Milano, dott.ssa Elena Cerruto. 

- Scuola di Formazione Professionale in DanzaMovimentoTerapia Integrata. 

Cooperativa Sociale Centro Studi Danza Animazione Arte Terapia, Cagliari-

Milano-Palermo-Roma, dott. Vincenzo Puxeddu. 

- Scuola di Formazione per Operatori in DanzaMovimentoTerapia a doppia 

Specializzazione Metodo María Fux e Metodo in Chiave Simbolica. Centro 

Toscano di Arte e Danza Terapia, Firenze, dott.ssa Lilia Bertelli, dott.ssa Paola de 

Vera d’Aragona. 

- Art Therapy Italiana. ATI Associazione-Società Cooperativa, Bologna-Roma-

Firenze-Torino-Milano, dott.ssa Piera Pieraccini. 

- Danzamovimentoterapia Espressivo-Relazionale. Associazione di Promozione 

Sociale Danzare le Origini, Catania-Roma, dott. Vincenzo Bellia. 

 

I corsi sono rivolti a operatori sociali, educatori, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, 

psicomotricisti, terapisti della riabilitazione, medici, pedagogisti, mediatori culturali, 

insegnanti, danzatori e a qualunque altro profilo professionale attinente con gli obiettivi 

formativi previsti. 

L’ammissione alle varie Scuole è subordinata al possesso, da parte degli aspiranti 

partecipanti, dei seguenti requisiti: un’età minima di ventidue anni; un titolo di laurea o 

di diploma superiore in campo socio-psico-pedagogico-educativo-riabilitativo; una 

comprovata e continuativa esperienza nella danza, almeno biennale, con frequenza di un 

corso per un minimo di tre ore alla settimana; un percorso di psicoterapia personale previa 

o parallela alla formazione. La valutazione dell’idoneità avviene sulla base del curriculum 

vitae, di un colloquio motivazionale e della partecipazione ad un seminario introduttivo. 

Generalmente tutti i percorsi di studio si realizzano in 1200 ore, distribuite in almeno tre 

anni. Di queste, circa 850 ore sono impiegate in lezioni frontali teoriche, workshop, 

laboratori esperienziali teorico-pratici, gruppi di lavoro, e sono suddivise in determinati 

moduli disciplinari. Al di là degli specifici approfondimenti che ogni scuola sviluppa, le 

principali aree didattiche riguardano: i fondamenti storici e metodologici della 

DanzaMovimentoTerapia; gli elementi basilari di Psicologia, Psicopatologia, 

Antropologia, delle varie Scienze Umane; le competenze corporee, anatomiche, 
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muscolari, terapeutiche; le competenze artistico-espressive, inerenti a diversi generi e 

culture di danza. 

Le restanti 350 ore sono dedicate all’attività di tirocinio, osservazione e supervisione 

all’interno di una qualche struttura operante nell’ambito del lavoro socio-educativo. Di 

solito gli incontri si tengono dal mese di Settembre a quello di Luglio e si concentrano in 

un fine settimana al mese per circa 20 ore. Sono proposti anche diversi seminari e incontri 

di approfondimento al di fuori del piano di studi stabilito, sia durante il periodo scolastico, 

sia durante l’estate. Al termine di ogni anno ciascun partecipante deve sostenere una 

verifica teorico-pratica ai fini dell’ammissione all’anno successivo; concluso l’ultimo 

anno sono previsti un esame finale con prova teorico-pratica e la discussione di una tesi 

scritta, volti all’ottenimento del corrispondente diploma e, quindi, della qualifica 

professionale di Danzamovimentoterapeuta con conseguente registrazione all’albo 

professionale dell’APID. 

 

Le Scuole accreditate presso l’APID non sono le sole in Italia ad offrire una formazione 

specializzata per gli aspiranti danzaterapeuti. Vi sono altri centri che, nonostante non 

siano accreditati a livello istituzionale, hanno il medesimo valore professionale di quelle 

sopracitate. Anch’esse, infatti, preparano gli operatori alla professione attraverso un 

percorso di studi strutturato similarmente per requisiti di ammissione, monte orario 

complessivo, programmazione curriculare, articolazione temporale degli incontri, 

verifiche intermedie e finali, e rilasciante l’attestato professionale di Danzaterapeuta. 

Uno di questi è la Scuola Internazionale di Danzaterapia SI.Danza fondata nel 2007 a 

Verona da Pio Campo, danzaterapeuta italiano diplomatosi nel 1992 con la Maestra 

argentina María Fux presso il Centro Creativo de la Danzaterapia María Fux di Buenos 

Aires e presso la Scuola Quadriennale per Operatori in DanzaMovimentoTerapia 

Metodo María Fux di Lilia Bertelli a Firenze. 

Il Centro Creativo di Buenos Aires propone tuttora una ricca serie di lezioni, seminari 

intensivi e percorsi formativi. 

La Scuola di Verona di Pio Campo è sorta come sede staccata del Centro Internacional 

de Dançaterapia María Fux che lui e la Fux avevano inaugurato insieme nel 2002 a 

Pirenópolis, in Brasile. Altre sedi afferenti al Centro di Pirenópolis, nelle quali Pio Campo 

svolge la sua attività, si trovano in altre città brasiliane (São Paulo, Brasília, Florianópolis, 
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Goiás), in Nepal (Kathmandu), in India (Rishikesh), in Spagna (Madrid), in altre città 

italiane (Palermo, Pistoia, Milano, Roma, Trieste), in Etiopia (Addis Abeba). Tutte le sedi 

del Centro Internacional de Dançaterapia María Fux svolgono una significativa azione 

nel realizzare progetti di danzaterapia per alcune fasce sociali particolarmente deboli e 

disagiate e seminari di formazione per operatori. La Scuola SI.Danza di Verona, al 

termine del percorso formativo triennale e previo superamento dell’esame finale, rilascia 

l’attestato professionale di Danzaterapeuta Metodo Fux riconosciuto dal CONI tramite 

l’ente di promozione sportiva CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) a cui la 

Scuola è affiliata dal 2015139. 

Un’altra realtà formativa interessante è quella della Scuola di formazione triennale in 

Danzaterapia e Artiterapie attivata nel 1996 presso l’Associazione L’Albero di Milano 

(Associazione per l’Educazione al Movimento, Centro di Ricerca e Formazione Terapie 

Complementari). La Scuola è stata fondata nel 1994 da Tiziana Manusardi, 

danzaterapeuta, formatrice e ricercatrice formatasi in Italia e in Argentina con María Fux 

e a Bologna e presso la Scuola di Arteterapia “La Cittadella di Assisi” con Stefania Guerra 

Lisi, creatrice del metodo “Globalità dei linguaggi verbali e non verbali” per 

l’integrazione. L’innovazione della Scuola consiste nel fornire ai partecipanti un 

programma di studio multidisciplinare e interdisciplinare che permetta loro di acquisire 

un insieme integrato di competenze da poter tradurre attraverso un lavoro integrato a 

favore di persone sia con disabilità intellettive, sia normodotate. Al termine del percorso 

formativo, superato l’esame finale, il CSEN, riconosciuto dal CONI e a cui la Scuola è 

affiliata, rilascia il diploma in Danzaterapia Metodo Fux. 

La Scuola inoltre ha realizzato importanti progetti per pazienti oncologici e affetti dal 

morbo di Parkinson e di Alzheimer: dal 1996 al 2000 nell’ambito dell’assistenza 

domiciliare ai malati oncologici terminali dell’UOCP (Unità Operativa Cure Palliative); 

dal 2003 ad oggi il “Laboratorio Artistico Terapeutico” presso la Fondazione IRCCS 

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano140. 

Un ultimo esempio di ente formativo che qui riporto è la Scuola di formazione e ricerca 

in danza educativa e sociale del Centro di danza Mousikè di Bologna, nato nel 1989 con 

                                                           
139 Si vedano i siti www.dancaterapia.org, www.danzaterapiamariafux.it, www.si-danza.it, 

www.yantrapalermo.it. 

140 Si veda il sito www.albero.it. 
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lo scopo di promuovere e diffondere la danza quale forma artistico-espressiva capace di 

favorire la creatività e il benessere psico-fisico di ogni persona fin dall’età infantile. Il 

progetto pedagogico del Centro prevede una serie di proposte di laboratori di danza 

educativa e di comunità che abbracciano tutti i cicli scolastici, dunque rivolti all’infanzia 

e all’adolescenza in un’ottica di integrazione con la diversabilità e di integrazione 

multiculturale. Iniziativa fondamentale del Centro è poi, appunto, il Corso 

professionalizzante per Danzeducatore attivo dal 1999 e diretto da Franca Zagatti, 

inserito nel Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione e riconosciuto con il Patrocinio 

del Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna. Si tratta di una figura 

professionale che interviene in qualità di mediatore artistico-culturale ed educativo-

didattico sulle varie realtà del contesto scolastico e comunitario (scuole, centri sociali, 

luoghi della cura, teatri, strade), con l’obiettivo di stimolare le capacità espressive e lo 

sviluppo creativo di ogni bambino e giovane, nonché la salute globale e l’integrazione 

reciproca. Questo Corso, a differenza di quelli descritti in precedenza, dura circa un anno 

e mezzo e si articola in 500 ore suddivise tra lezioni frontali teorico-pratiche (350 ore), 

attività di tirocinio (10 ore) e studio individuale con preparazione del project work finale 

(140 ore). Durante il percorso sono previsti momenti di verifica intermedia tramite focus 

group e brevi relazioni scritte, mentre al termine il partecipante deve redigere un project 

work, ossia un elaborato scritto su un progetto di lavoro ideato e realizzato in un qualche 

contesto socio-educativo. A seguito di valutazione positiva al partecipante viene rilasciato 

il documento attestante la qualifica di Danzeducatore e i dati di ogni singolo 

danzeducatore certificato vengono inseriti in un elenco nominale pubblicato sul sito del 

Centro Mousikè141. 

 

2. I progetti 

Elencherò ora un variegato insieme di esperienze di danza, riferite soprattutto all’Italia, 

progettate e attivate da realtà associative operanti nel campo sociale o artistico e 

impegnate nella promozione e nella pratica di quest’arte a favore di persone con 

particolari problematiche e marginalità sociali. La maggior parte di questi progetti è 

rivolta a gruppi a composizione integrata, formati cioè da soggetti disagiati e soggetti non, 

                                                           
141 Si veda il sito www.mousike.it. 



96 
 

essendo questi i contesti più propizi per poter raggiungere quella condizione di 

uguaglianza e di inclusione la cui realizzazione costituisce una delle principali finalità di 

ogni sano e fruttuoso intervento di Danzaterapia. Anche nei casi in cui i destinatari 

comprendano solamente un particolare genere di utenza, l’attività persegue comunque 

sempre l’obiettivo del riconoscimento e dell’integrazione individuale e sociale che, 

insieme ad altri specifici obiettivi, intende sostenere l’evoluzione totale, armonica e libera 

di ogni soggetto. 

Nel decidere quali esperienze presentare ho dovuto purtroppo rinunciare ad altre 

altrettanto significative ma numericamente troppe per poter essere incluse nell’esiguo 

spazio della presente relazione. L’abbondanza di progetti di questo tipo può solo lasciarmi 

una enorme e fiduciosa gioia e certezza rispetto all’inequivocabile e sconfinato valore che 

la danza dimostra ancora una volta di avere. 

L’esposizione è organizzata secondo le precise tipologie di destinatari a cui i vari progetti 

sono indirizzati142. 

 

Persone anziane, con malattie oncologiche e degenerative 

Sono diversi gli enti impegnati nella progettazione di attività di danza come mezzo 

terapeutico e inclusivo nei confronti di persone affette da una qualche forma patologica 

grave, talvolta degenerativa, come il cancro, il morbo di Parkinson, il morbo d’Alzheimer. 

In questi casi la danza funge da efficace possibilità di cura, non perché elimini la malattia, 

ma per il sollievo fisico, psicologico ed emotivo che essa inevitabilmente procura nei 

pazienti. I benefici che a poco a poco emergono si spiegano in un miglioramento 

dell’autonomia motoria, cognitiva e della sfera emotiva: la danza stimola in loro 

l’aumento della flessibilità fisica, dell’attività mentale, della percezione del ritmo, della 

sicurezza, creatività e immaginazione personale, del senso di aggregazione, fiducia e 

piacere. La danza, seppur non risolverà le limitatezze e le sofferenze che affliggono questi 

pazienti, potrà se non altro recare loro un più alto livello di dignità, soddisfazione e 

benessere nella gestione della malattia. 

Di seguito le realtà che hanno sviluppato progetti per un tal genere di pazienti. 

 

                                                           
142 Per tutti i progetti elencati si faccia riferimento ai corrispondenti siti web indicati nell’apposito spazio 

della “sitografia”. 
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Dance for Health Italia - Progetto Parkinson, CSC Centro per la Scena 

Contemporanea, Bassano del Grappa (Vicenza) 

Il CSC di Bassano del Grappa, sostenuto dalla Regione del Veneto attraverso un apposito 

accordo di programma, rappresenta dal 2007 una delle più importanti realtà culturali 

italiane ed europee per la promozione della danza contemporanea attraverso 

l’organizzazione di una ricca serie di seminari, workshop e spettacoli durante l’intero arco 

dell’anno. Il Centro propone anche alcuni progetti sociali attraverso attività di danza 

finanziati dall’Unione Europea, dopo aver vinto alcuni bandi da essa emanati, e condivisi 

con altre realtà partner in Croazia, Olanda, Francia, Austria, i quali sono rivolti a persone 

che presentano determinate condizioni di criticità. Uno di questi è il progetto pensato per 

soggetti portatori del morbo di Parkinson chiamato, appunto, Dance for Health Italia - 

Progetto Parkinson e la cui attività si svolge dal 2013 presso il Museo Civico di Bassano 

per due incontri alla settimana. 

 

Riabilitango: percorsi di Tango per persone con malattia del Parkinson, con 

demenza/Alzheimer lieve e over 60, ASD OliTango, Bologna 

L’ASD OliTango di Bologna è l’ente capofila nella progettazione e realizzazione dei 

percorsi di Tangoterapia che il Comune di Bologna, insieme ad alcuni enti privati, ha 

cominciato a promuovere negli ultimi quattro anni. Presidente dell’ASD OliTango è 

Maria Calzolari, maestra di Tango argentino diplomata MIDAS (Maestri Italiani Danza 

Sportiva), operatrice del metodo di Tangoterapia Riabilitango, operatrice di 

TangoOlistico, operatrice sociale. I corsi si rivolgono distintamente a soggetti con 

Parkinson, soggetti con Alzheimer e rispettivi familiari, soggetti di età superiore a 

sessant’anni. Il Metodo di Tangoterapia Riabilitango, che gli insegnanti utilizzano, è un 

metodo messo a punto da un insieme di professionisti esperti nella disciplina a seguito 

delle scoperte di prestigiose università a livello mondiale che hanno dimostrato l’efficacia 

e l’importanza della Tangoterapia come attività coadiuvante rispetto alle tradizionali cure 

mediche, soprattutto nei riguardi di pazienti colpiti da patologie degenerative. 

Ulteriori progetti di Tangoterapia o Danzaterapia si realizzano anche nelle seguenti 

strutture per persone anziane o con malattie degenerative: 

Tangoterapia per persone con malattia di Parkinson, Ospedale Bozzolo, Mantova. 
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Tangoterapia per persone con malattia d’Alzheimer, AMA Associazione Malattia 

Alzheimer e Ospedale di Ferrara. 

Tangoterapia nei reparti oncologici, Ospedale Sant’Andrea di Roma. 

Danzaterapia nelle strutture residenziali e diurne per anziani, Fondazione Bellora, 

Varese. 

Danzaterapia per persone con malattia d’Alzheimer, Associazione Caima, Cesena. 

 

Persone con disabilità fisiche, sensoriali, cognitive, psichiche 

Numerosi sono anche i progetti di danza pensati per soggetti portatori di una qualche 

forma di disabilità nella sfera fisico-motoria, sensoriale, intellettiva, psichica. Partendo 

dal corpo come potente veicolo di comunicazione e di aggregazione, la danza ha lo scopo 

di educare i partecipanti al movimento e allo stare in gruppo, stimolando la dimensione 

di sé più compromessa, aiutandoli a percepirsi totalmente, a scoprire il proprio potenziale 

creativo oltre i vari blocchi personali e a condividerlo con gli altri. Sempre rispettando il 

principio che nulla è da cambiare o rinnegare, ma tutto è da ricercare e valorizzare. 

 

Moving beyond inclusion, CID Centro Internazionale della Danza, Rovereto (Trento) 

Moving beyond inclusion è un progetto biennale di inclusione attraverso la danza per gli 

anni 2016/2017 finanziato dall’Unione Europea e promosso dal CID di Rovereto, 

referente dell’iniziativa per l’Italia, in occasione del Festival Oriente Occidente, insieme 

alla collaborazione di cinque realtà attive in questo preciso settore: Candoco Dance 

Company (Regno Unito), Producentbyran Goteborg Danskompaniet Spinn (Svezia), 

Center for Movement Research (Croazia), Tanzfähig Berlin (Germania) e BewegGrund 

(Svizzera). Il senso del progetto è stato quello di integrare danzatori normodotati e 

danzatori con disabilità fisiche mediante la loro partecipazione a workshop e spettacoli 

condotti da danzatori con diverse abilità delle compagnie internazionali di danza 

sopracitate durante il Festival di Rovereto previsto tra la fine di Agosto e gli inizi di 

Settembre. Anche per la prossima edizione è prevista la realizzazione di un workshop di 

danza inclusiva per operatori e danzatori abili e non abili. 
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Danceability, ASD Ottavo Giorno Onlus, Padova 

Si tratta di un progetto permanente iniziato nel 1997 e volto all’inclusione della diversità 

tramite percorsi formativi e creativi di danza rivolti a persone con e senza disabilità e 

finalizzati alla creazione di performance e spettacoli. I laboratori integrati si fondano sul 

metodo della Danceability, fondato nel 1987 dal ballerino e coreografo statunitense Alito 

Alessi e basato sulla condivisione della danza da parte di persone abili e diversamente 

abili attraverso un percorso di ricerca che sfrutta le capacità fisiche e creative di ognuno. 

Oltre ai laboratori programmati presso le sedi dell’Associazione, questa realizza attività 

di danza inclusiva anche nelle scuole a favore di alunni con e senza disabilità e come 

risorsa terapeutica per gli utenti di un Day Hospital e di un Centro Diurno del 

Dipartimento di Salute Mentale di Padova. L’Associazione ha inoltre creato una propria 

compagnia, il gruppo di danza-teatro integrato Pop Up che, raggruppando le varie persone 

che negli anni hanno partecipato ai laboratori, rappresenta uno spazio di ricerca in cui dar 

vita a nuove produzioni da presentare al pubblico in occasione di festival ed perfomance. 

Le attività sono dirette da insegnanti certificati tra cui Marina Giacometti, cofondatrice 

dell’Associazione, danzatrice, insegnante di danza contemporanea e insegnante 

certificata metodo Danceability. 

 

Danceability, Centro Sperimentale Danza Teatro, Treviso 

Domenico Santonicola, danzatore, insegnante e coreografo certificato metodo 

Danceability, è il conduttore dei laboratori espressivi integrati di teatrodanza che si 

tengono presso il suddetto Centro di Treviso, rivolti a persone con differenti abilità fisiche 

e cognitive. Egli opera anche presso Circoli Didattici e Associazioni di Volontariato, in 

collaborazione con Regione Veneto e Azienda Ulss n. 2 di Treviso. I suoi percorsi 

laboratoriali culminano con la presentazione di una performance finale del gruppo 

partecipante. 

 

Unlimited, Rete italiana sulla danza inclusiva 

Dal 2015 è stato attivato il primo portale in Italia sulla danza inclusiva che connette 

diverse realtà associative e professionisti del settore attraverso la condivisione di 

informazioni relative a laboratori, spettacoli, eventi culturali sulla danza inclusiva. Tra i 



100 
 

partner aderenti alla rete, e che hanno contribuito alla sua creazione, ci sono anche il 

Centro Internazionale della Danza di Rovereto, l’ASD Ottavo Giorno di Padova, 

Domenico Santonicola. 

 

Associazione “Se mi aiuti ballo anch’io”, Siena 

Questa Associazione propone laboratori di ballo da sala a persone di tutte le età, sia 

normodotate, sia con disabilità psichica, intellettiva o sensoriale, nonché la loro 

partecipazione a spettacoli e gare. 

Il progetto è nato da un’idea di Roberto Girolami, Tecnico Federale e Responsabile dei 

non vedenti della FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva), lui stesso non vedente e 

campione regionale e nazionale di danze latino-americane e danze standard, per divulgare 

la cultura della danza sportiva nel mondo dei non vedenti e dei diversamente abili. Con il 

suo lavoro e impegno è riuscito ad inserire questa disciplina nel settore paraolimpico della 

Federazione permettendo a tante persone di scoprire l’incantevole mondo del ballo, di 

divertirsi, di integrarsi, di migliorare il proprio benessere psico-fisico. 

 

Dance For All, Associazione Dalla Luna - Professionisti per l’Autismo, Bari 

Il progetto Dance For All si rivolge a gruppi eterogenei composti da giovani con disabilità 

cognitive o motorie, persone di qualunque età normodotate e i ballerini professionisti 

della Junior Dance Company di Bari. Il lavoro congiunto di tutti i soggetti permette la 

ricerca e la sperimentazione di nuove forme espressive e la restituzione del percorso 

attraverso spettacoli pubblici. 

 

Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Onlus, Milano 

Il GSD Non Vedenti Milano Onlus, fondato nel 1980, è impegnato nella diffusione di 

varie discipline artistiche e sportive praticabili da persone con disabilità visiva attraverso 

l’organizzazione di corsi, manifestazioni e gare. La Onlus si è affiliata nel 1990 alla FISD 

(Federazione Italiana Sport Disabili), divenuta poi CIP (Comitato Italiano Paraolimpico), 

e successivamente ad altre Federazioni nazionali. I diversi corsi proposti sono svolti da 

istruttori specializzati e si tengono presso alcune strutture a Milano e provincia. Tra le 

discipline attivate ci sono anche Balli Sportivi e Danzaterapia. 
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L’idea di promuovere la danza anche fra i non vedenti nasce dalla volontà di offrire loro 

una preziosa opportunità di crescita e gestione consapevole rispetto al proprio corpo, al 

proprio movimento e al proprio rapporto con lo spazio e con le altre risorse circostanti 

che queste persone non vedono ma con cui possono ugualmente relazionarsi, godendo 

dello stesso benessere e dello stesso appagamento che la danza dà a tutti. 

 

Tango al Buio per persone non vedenti e ipovedenti, ASD OliTango, Bologna 

L’ASD OliTango di Bologna, di cui prima ho già parlato, svolge un laboratorio di Tango 

Argentino anche per persone con disabilità sensoriale visiva, in collaborazione con 

l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sede di Bologna. Il progetto, intitolato Tango al 

Buio, prosegue l’iniziativa di Bruna Zarini, ballerina e insegnante di Tango Argentino e 

ideatrice del primo laboratorio di Tango per non vedenti e ipovedenti in Italia, da lei 

realizzato negli anni 2009/2010 a Bologna. 

 

Danza e sordità, Il Deposito Studio Danza, Roma 

La scuola Il Deposito Studio Danza di Roma propone una sezione di corsi e spettacoli 

riservati a persone sorde, attualmente l’unica in Italia che dedica attività di danza alla 

disabilità uditiva. L’ideatrice e la guida di questo progetto è Ambra Bianchini, danzatrice 

e coreografa, fondatrice del Metodo Li.S.Da. (Linguaggio dei Segni e Danza) di cui si 

avvale per condurre le attività e che utilizza la lingua dei segni per esprimere il ritmo e la 

melodia. Per le persone sorde il più importante canale comunicativo è quello visivo, 

dunque i gesti e i movimenti del corpo servono a fare arrivare loro il linguaggio della 

musica che non possono sentire attraverso il canale uditivo. In questo modo anche loro 

riescono ad accedere al mondo della danza e a raccontarsi attraverso le ampie possibilità 

espressive che la danza permette. Il genere di danza prodotto dall’insegnante risulta dalla 

fusione tra i passi della danza, da un lato, e la lingua dei segni, dall’altro, i quali si 

identificano in un unico stile artistico/espressivo. I corsi proposti sono suddivisi per età, 

uno è riservato agli adulti dai 16 anni in poi, l’altro ai bambini con un’età minima di 10 

anni. I percorsi hanno portato alla creazione di una compagnia adulta di danza, The Silent 

Beat, che si è resa nota al pubblico nazionale grazie ai suoi avvincenti spettacoli e alla 

sua partecipazione a programmi televisivi. 
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AREP Associazione Rieducativa Ente Privato Onlus, Villorba (Treviso) 

L’AREP è stato fondato nel 1983 in qualità di centro riabilitativo/occupazionale nei 

confronti di persone giovani e adulte con disabilità motorie e/o intellettive, congenite o 

acquisite, di età minima di sei anni. Con lo scopo di stimolare le loro potenzialità creative, 

cognitive, motorie, dando loro la possibilità di esprimerle, e di favorire così il loro 

sviluppo individuale e il reinserimento sociale, sono realizzati diversi laboratori manuali, 

artistici e attività motorie, ricreative in orario diurno. Fra queste ultime è attualmente 

attivo il corso di Biodanza. 

 

Laboratorio di ballo caraibico, movimento corporeo, improvvisazione e ascolto 

musicale, Servizio Integrazione Sociale, Unità Operativa Complessa Disabilità, 

Azienda Ulss n.2 Treviso 

Il Servizio Integrazione Sociale dell’Azienda Ulss n.2 di Treviso è un Servizio educativo 

rivolto a persone adulte con disabilità intellettiva lieve e medio-lieve, per le quali vengono 

attivati diversi progetti residenziali, artistici, manuali, aggregativi finalizzati a 

promuovere la loro autonomia cognitiva e la loro integrazione sociale. L’équipe 

educativa, avvalendosi di un gruppo di ballerini specializzati in balli caraibici, ha attivato 

per molti anni un laboratorio di ballo per gli utenti del Servizio con l’obiettivo di stimolare 

la loro capacità all’ascolto del ritmo e all’uso consapevole del proprio movimento 

corporeo, la loro espressività individuale, la loro aggregazione reciproca. Ciascun 

laboratorio terminava sempre con una performance finale da parte del gruppo dei 

partecipanti, che gli insegnanti ballerini avevano preparato loro durante il percorso su un 

determinato ballo della tradizione culturale caraibica (salsa cubana, merengue, bachata). 

 

Epic Arts, Kampot 

Epic Arts è un’organizzazione di promozione sociale/artistica cambogiana fondata nel 

2001 ed offre a bambini e ragazzi disabili e non la possibilità di imparare e di esprimersi 

attraverso la danza e altre forme espressive. In particolare, per i ragazzi tra i 14 e i 25 anni 

viene promossa The Inclusive Arts Course, una ricca gamma di programmi d’arte 

inclusiva finalizzati a promuovere la loro emancipazione, integrazione e accettazione 
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reciproca. Ai bambini tra i 5 e i 14 è rivolto lo Special Education Project, un progetto 

educativo speciale che li stimola attraverso il gioco, la lettura, la musica e il movimento. 

Im generale, i destinatari dei laboratori creativi e didattici presentano disabilità 

intellettive, sono integrati, condotti da operatori d’arte, supportati dai familiari e da 

volontari della comunità e prevedono lo studio di linguaggi artistici come il teatro di 

figura, la musica, le arti visive e circensi, il lavoro con la maschera, la scenografia e, 

ovviamente, la danza, sia quella tradizionale, sia quella contemporanea. 

Ancor prima, precisamente dal 2009, Epic Arts promuove inoltre The Special Education 

Project, un vero e proprio programma di formazione professionale nelle arti dello 

spettacolo a tempo pieno, della durata di due anni, per quegli studenti disabili con 

particolari talenti in questo campo e che il classico contesto scolastico solitamente non 

valorizza. Questo progetto, infatti, è nato soprattutto per offrire ai giovani la possibilità 

di scoprire e sperimentare le proprie capacità creative, combattendo uno stereotipo diffuso 

fra le famiglie e la società locale che considera il bambino/ragazzo disabile incapace 

all’apprendimento e alla creazione autonoma, ritenendo spesso una perdita di tempo la 

sua frequenza scolastica. Epic Arts, allora, si propone come il luogo dell’educazione, 

dell’apprendimento e dell’inclusione per quei giovani la cui condizione di disabilità 

fisica, sensoriale o cognitiva troppo spesso li esclude dall’accesso alla scolarizzazione e 

al lavoro. Il progetto offre loro una valida preparazione culturale e artistica, formandoli a 

diventare dei veri e propri artisti del futuro. 

 

Fundación Artistas Discapacitados, Buenos Aires 

A partire dal 1993 la Fondazione argentina opera nel campo socio-culturale intendendo 

stimolare le attitudini creative di persone disabili ed abili, la loro evoluzione personale e 

la loro preparazione al mondo del lavoro e della società mediante laboratori integrati di 

danza, pittura, musica e teatro. Le arti supportano l’inclusione sociale e la riabilitazione 

psico-fisica del soggetto, favorendo il suo protagonismo e la sua considerazione nel 

contesto comunitario. Questo è il principio che anima la Fondazione, impegnata nel far 

diventare le persone disabili e abili, insieme, parte attiva e creativa del mondo esterno. La 

danza e tutte le altre forme artistiche sono proposte all’interno di quest’ottica e 

sperimentate attraverso percorsi laboratoriali, la cui partecipazione è spesso aperta alla 
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comunità intera, e attraverso frequenti occasioni di esposizione e dimostrazione delle 

proprie creazioni presso spazi culturali locali. 

 

Persone migranti e richiedenti asilo 

La danza è uno straordinario ponte comunicativo tra persone di diversa cultura e 

provenienza. Al di là delle rispettive caratteristiche linguistiche, culturali, religiose, tutti 

possono incontrarsi, unirsi e integrarsi attraverso il movimento, il linguaggio 

transculturale per eccellenza che eguaglia le condizioni e le identità di ciascuno, 

esaltandone le capacità espressive e la propensione allo scambio con l’altro che è 

naturalmente in ogni essere umano. 

Queste sono alcune delle esperienze di integrazione a favore di persone migranti e 

rifugiate di cui ho potuto venire a conoscenza. 

 

Migrant Bodies - Moving Borders, CSC Centro per la Scena Contemporanea, Bassano 

del Grappa (Vicenza) 

Si tratta di un altro progetto che il CSC di Bassano del Grappa ha promosso grazie al 

sostegno dell’Unione Europea e condividendolo insieme ad altri enti culturali stranieri 

quali: HIPP Hrvatski Institut Za Pokret I Ples (Croazia), La Briqueterie Centre De 

Developpement Choregraphique Du Val De Marne (Francia) e D.ID Dance Identity 

(Austria). Migrant Bodies - Moving Borders è rivolto all’inclusione di migranti e rifugiati 

attraverso iniziative di danza. Gruppi di danzatori presenti in ognuno dei paesi partner 

(Italia, Croazia, Francia, Austria), attraverso la mediazione di organizzazioni e servizi che 

operano nel campo della migrazione e di università, scrittori, artisti e cittadini coinvolti 

in questa tematica, propongono classi e performance di danza aperte a migranti, rifugiati 

e a tutti i cittadini della comunità che si trovano dunque a condividere un’esperienza di 

danza negli spazi dei teatri e dei luoghi artistici. Parallelamente sono proposti delle 

camminate guidate per le città, le Moving Borders Walks, che i migranti di seconda e terza 

generazione realizzano insieme agli artisti nei confronti della cittadinanza, come pure 

l’allestimento di una mostra/installazione in cui vengono proiettate le storie dei migranti 

precedentemente intervistati e filmati. 
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Progetto Anime Migranti, Associazione Laboratorio 53 Onlus, Roma 

L’Associazione Laboratorio 53 Onlus è nata nel 2008 ispirandosi all’esperienza di Medici 

Contro la Tortura ed è formata da un gruppo eterogeneo di professionisti, tra filosofi, 

antropologi, psicologi, assistenti sociali, operatori legali, avvocati e mediatori culturali, 

che, in una prospettiva multidisciplinare, offre assistenza e accoglienza ai migranti, 

richiedenti protezione internazionale e minori stranieri. Dal 2013 l’Associazione sostiene 

un progetto di integrazione ed accoglienza dei migranti nella comunità locale attraverso 

la danza, finanziato dall’ONU e chiamato Anime Migranti. Il conduttore è Fernando 

Battista, socio dell’Associazione, docente di scuola superiore e formatore in 

Danzamovimentoterapia per il progetto. Quest’ultimo prevede un percorso di danza 

rivolto a giovani stranieri e agli studenti delle classi dell’istituto in cui Battista insegna. 

Il lavoro sul corpo condiviso dai partecipanti provenienti da diverse culture si è rivelato 

un efficace mezzo di apertura alla loro socializzazione, di conoscenza reciproca, di 

condivisione degli stessi bisogni, di costruzione di nuovi e forti legami. 

 

Transitanze, Caritas di Treviso 

Transitanze è un progetto nato nel Novembre del 2017 dalla volontà da parte della Caritas 

Tarvisina, del Centro di Accoglienza Ca’ Florens di Istrana e della compagnia artistica di 

teatro-danza Art(h)emigra Satellite di Castelfranco Veneto di offrire uno spazio artistico-

creativo per i migranti, richiedenti asilo, ospiti di Ca’ Florens. Guidati dagli attori e 

danzatori membri della compagnia, i ragazzi costruiscono a partire da se stessi il percorso 

di danza e la performance finale che viene presentata al pubblico della comunità cittadina. 

Il valore di questa esperienza consiste nel rendere i giovani migranti stessi non solo attori 

protagonisti dello spettacolo, ma anche co-autori dello stesso poiché sono le loro storie di 

vita personali a costituire la trama narrativa del loro danzare. 

 

Altri progetti speciali 

Propongo qui altre esperienze significative di danza a favore di una molteplicità di 

persone e situazioni. 
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Dancing Classrooms, Metodo Pierre Dulaine per le scuole e per la pace israelo-

palestinese 

Dancing Classrooms è un progetto no profit avviato a New York nel 1994 dalla 

compagnia americana d’arte e spettacolo di ballo da sala American Ballroom Theater 

Company, fondata nel 1984 sotto la direzione di Pierre Dulaine, Yvonne Marceau and 

Otto Cappel. Nel 1994 Pierre Dulaine decise di avviare un programma educativo nelle 

scuole attraverso l’insegnamento del ballo da sala, con il proposito di dare ai giovani 

studenti più indigenti la possibilità di trovare uno spazio creativo in cui poter scoprire ed 

esprimere le proprie potenzialità artistiche e motorie, in cui poter crescere e 

responsabilizzarsi, in cui poter costruire solide relazioni, in cui poter, quindi, 

sperimentare un’opportunità di cambiamento per le proprie vite. Il progetto è cominciato 

presso la Professional Performing Arts School di New York e negli anni successivi si è 

esteso a diverse scuole della città dal grado elementare a quello medio-superiore, 

prevedendo corsi di dieci settimane, per venti incontri totali, in cui Dulaine ed altri 

ballerini professionisti della sua compagnia insegnano ai ragazzi diversi balli da sala 

preparandoli per esibizioni e gare. Il Metodo Dulaine, celebrato anche dal film del 2006 

Take the Lead (Ti va di ballare?) diretto dal regista Liz Friedlandercon e interpretato da 

Antonio Banderas, si basa sullo sforzo di trasmettere ai giovani un maggior senso di 

fiducia, stima e rispetto di se stessi attraverso il ballo che, come ci vuole dimostrare lo 

stesso Dulaine, ha un enorme potere educativo, gratificante, riappacificante. 

Nel tempo il suo programma si è ampliato arrivando a coinvolgere i bambini di Jaffa, la 

città natale di Dulaine dove lo stesso ha voluto realizzare una Dancing Classroom per i 

bambini israeliani e palestinesi, con lo scopo di creare per loro, per le famiglie e per tutta 

la comunità una preziosa occasione di incontro e integrazione fra le due culture da sempre 

in conflitto. Anche qui il suo programma si è esteso per dieci settimane ed è terminato 

con una performance pubblica finale da parte dei bambini partecipanti. L’esperienza è 

stata documentata dal film Dancing in Jaffa del 2014 e rappresenta una delle più 

significative azioni di pace contro la storica e drammatica tensione israelo-palestinese. 

 

Dancing with Health per donne operate di tumore al seno, IncontraDonna onlus, Roma 

Un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus plus Sport e ideato 

dall’Associazione italiana IncontraDonna onlus di Roma che coinvolge cinque paesi per 
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aiutare le donne che hanno avuto un tumore al seno a recuperare la forza, la fiducia, la 

sicurezza e la confidenza verso se stesse attraverso la danza. 

Il progetto, presentato l’8 giugno 2018, è sostenuto anche dall’Università Foro Italico di 

Roma per l'Italia, che ne è coordinatore, e dall'ISES Istituto Europeo per lo Sviluppo 

Socio-Economico, che fornisce il supporto amministrativo e logistico. 

Esso prevede la formazione di ballerini e preparatori atletici dei cinque paesi partner 

(Italia, Bulgaria, Lituania, Paesi Bassi e Regno Unito) da parte della nota maestra e 

giudice di danze sportive Carolyn Smith e del ballerino Samuel Peron. A partire da 

Gennaio 2019 inizieranno i percorsi di ballo con dodici donne selezionate per ogni paese 

e operate di tumore al seno non prima di tre anni. Lo scopo è quello di sperimentare i 

benefici fisici ed emotivi che la danza può portare anche a questo genere di pazienti che, 

dopo aver attraversato la malattia, l'intervento, la radioterapia, la chemio e le altre cure 

farmacologiche, si ritrovano a vivere un corpo che non ha più la stessa coordinazione, 

flessibilità, sensibilità, lo stesso equilibrio, la stessa resistenza e postura di prima. Anche 

psicologicamente la donna si sente fragile, non riconoscendo più l’immagine positiva e 

forte che aveva di sé. Ecco allora che la danza può diventare la risorsa più efficace nel 

percorso riabilitativo, la soluzione più concreta e utile per restituire alle pazienti la fiducia 

e l’amore nel proprio corpo, nel proprio essere, e permettere loro di ritornare così a 

sorridere alla vita. 

 

DanzaMovimentoTerapia per pazienti affetti da anoressia, bulimia, obesità, Comunità 

terapeutica per il trattamento multidisciplinare dei Disturbi Alimentari e dell’obesità 

“Villa Pia”, Guidonia (Roma) 

Trattasi di un progetto quinquennale avviato nel 2010 presso la suddetta Comunità 

terapeutica allo scopo di integrare nel percorso di cura dei pazienti l’uso della 

Danzaterapia. Le varie tipologie di pazienti ospitati, anoressici, bulimici e obesi, sono 

state coinvolte in questo progetto terapeutico attraverso il movimento, condotto da 

personale esperto e certificato. I laboratori di danza si sono tenuti per tutta la lunghezza 

del periodo di trattamento terapeutico previsto per ciascun paziente, della durata variabile 

da 3 a 6 mesi. Nonostante il ricorso alla disciplina motoria della Danzaterapia, quale 

strategia di cura, possa risultare un paradosso di fronte ad una problematica che riguarda 

esattamente il corpo, i risultati emersi al termine del trattamento hanno dimostrato un 
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deciso miglioramento nell’immagine corporea di ciascun paziente, ossia una maggior 

consapevolezza nel movimento, nel rapporto con il proprio corpo nell’immagine di sé. Di 

fronte alla disperata pulsione del corpo di esserci, di riconoscersi, di espandersi, condivisa 

in forme differenti da anoressici, bulimici e obesi, la danza ha fornito la risposta a questo 

doloroso bisogno, permettendo a ciascuno di connettersi con il mondo delle emozioni, 

delle sensazioni e delle verità nascoste che il corpo di ogni Io custodisce. 

 

Danzaterapia per le coppie in gravidanza, Paolo Guaramonti 

Psicologo e danzaterapeuta di Latina, lo scorso Giugno 2017 Paolo Guaramonti ha 

proposto un incontro di Danzaterapia per le coppie in attesa della nascita di un figlio. 

A seguito di una riflessione in merito al periodo di gravidanza che la coppia attraversa e 

che spesso risulta oppresso dai tanti dubbi, ansie e paure che sorgono al pensiero di questo 

evento, turbando la serenità e l’armonia tra i partner, Guaramonti ha pensato che la danza 

possa riequilibrare quello stato emotivo irrequieto e quell’approccio mentale frenetico 

che ostacolano il pieno godimento, da parte della coppia, della bellezza di questo periodo 

e dell’emozione che lega i due amanti. L’esperienza gioiosa, rilassante e ludica della 

danza può allora favorire l’unione della coppia, la condivisione più libera delle emozioni 

di ciascuno dei due e il reciproco benessere emotivo, per vivere al meglio il meraviglioso 

percorso dell’attesa. 

 

Progetto L’Aquila Fenice – Laboratorio di Danzaterapia per i post-terremotati, 

Associazione 180Amici L’Aquila Onlus 

Il progetto L’Aquila Fenice è un ciclo di proposte creative attivato per cinque mesi, a 

partire da Gennaio 2014, nella città dell’Aquila nei confronti di un gruppo di 40-60 

ragazzi, inclusi ragazzi con problematiche mentali, di età compresa tra i 15 e i 25 anni. 

Promosso dall’Associazione 180Amici L’Aquila Onlus e finanziato dal Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, esso è stato finalizzato alla ricostruzione 

del protagonismo creativo dei giovani e alla prevenzione di quelle condizioni di disagio 

sociale e psichico legate alla complessa e sofferente situazione della comunità a seguito 

del sisma del 2009. Il progetto ha previsto la realizzazione di tre laboratori creativi 

condotti da operatori esperti in materia: il laboratorio di Danzaterapia, il laboratorio di 

tecnico luci e suono, il laboratorio di foto e video digitali. Ogni laboratorio è durato 40 
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ore, per un incontro alla settimana ciascuno, e alla fine i lavori sono stati presentati al 

pubblico in occasione della Festa della Creatività tenutasi a Giugno. Il percorso di 

Danzaterapia, condotto dalla psicologa e danzaterapeuta Arianna Sirolli, ha inteso 

stimolare la creatività e l’autonomia dei giovani nel loro tentativo di costruire un prodotto 

artistico autentico e personale attraverso il movimento. Il risultato ha confermato il potere 

benefico della danza anche nell’aiutare a ricostruire socialmente e interiormente una 

comunità ferita dalla distruzione e dall’isolamento. 

 

Danzaterapia nelle carceri di Calcutta 

Nel 2008 i detenuti delle carceri e delle case di correzione di Calcutta, in India, sono stati 

coinvolti in un percorso creativo di danza durato un intero anno, allestendo uno spettacolo 

che è stato poi esibito fuori dagli spazi delle prigioni, in giro per la città. 

Il direttore delle carceri dell’est Bengala ha sostenuto l’iniziativa in collaborazione con 

Alokananda Roy, danzatrice indiana nota a livello internazionale, la quale ha allenato per 

un anno un gruppo di danzatori costituito da 75 membri di cui 54 detenuti (44 uomini e 

10 donne). Una vera e propria troupe di danza che ha saputo mettere in scena uno 

spettacolo carico di passione ed energia, sorprendendo la stessa conduttrice che, all’inizio 

del percorso, non credeva sarebbe riuscita a portare fuori dalle prigioni i detenuti 

attraverso il suo progetto, data la sfida così complessa a cui aveva deciso di aprirsi. Questa 

esperienza, come hanno raccontato gli stessi detenuti, ha segnato le loro vite prima spente 

dalla lunga reclusione del carcere, infondendo loro una nuova speranza di cambiamento, 

un nuovo senso di utilità verso il prossimo e di appartenenza alla comunità, una nuova 

felicità e fiducia in se stessi. 

 

La Danzaterapia internazionale di Pio Campo 

Come già accennato in precedenza, il danzaterapeuta Pio Campo, direttore del Centro 

Internacional de Dançaterapia María Fux a Pirenópolis, in Brasile, e della Scuola 

Internazionale di Danzaterapia SI.Danza di Verona, oltre al ruolo didattico-formativo 

svolge un’intensa attività di danza in diverse realtà disagiate del mondo a favore di 

persone le cui condizioni di vita sono socialmente precarie e rischiose. Contro 

l’indifferenza e l’esclusione a cui queste persone sono state relegate, Pio Campo 
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interviene con la danza, al fine di donare loro un po’ di quel sollievo, entusiasmo e 

appagamento che la vita quotidiana nega loro. 

I suoi progetti sono attivi in Italia, Brasile, Nepal, India, Spagna e ognuno è indirizzato a 

un determinato tipo di destinatari. Di seguito alcuni di questi: 

Espaço Cultural Vila Esperança, Goiás (Brasile): progetto di accoglienza e di 

scolarizzazione per i bambini di classe sociale disagiata. 

Asilo São Vicente de Paula, Goiás (Brasile): ospizio per persone con disabilità psichiche 

e fisiche gravi. 

Chácara Paraíso de Recuperaçao, Goiás (Brasile): Comunità terapeutica per persone 

provenienti dalla strada e da un passato di dipendenza da alcool e droga. 

Colonia Santa Marta, Goiania (Brasile): centro per persone affette da lebbra. 

Shelter Women’s Foundation, Kathmandu (Nepal): case di accoglienza per donne vittime 

di violenze gravi. 

Maryknoll Aasha Deep, Kathmandu (Nepal): Ospedale Psichiatrico. 

 

3. I festival 

La danza, oltre ad essere oggetto di numerosi percorsi formativi e terapeutici condotti da 

operatori esperti nei confronti di un vasto bacino di persone, è anche il motivo centrale di 

diverse occasioni culturali, festive e aggregative che coinvolgono la cittadinanza 

alimentando un’atmosfera di gioiosa condivisione. Sono tanti gli eventi dedicati alla 

danza in tutto il mondo, impossibili da conoscere nella loro complessità. Ciò che a me 

interessa portare qui è quel genere di manifestazioni che celebra la danza in un modo 

speciale, diverso da quello semplicemente esibitore. Quando la danza diventa 

un’occasione di incontro, di unione, di fratellanza e di scambio reciproco, trasversalmente 

alle varie caratteristiche fisiche, cognitive, culturali, anagrafiche, è allora che il suo 

intrinseco e autentico valore può essere compreso e sviluppato, quello sociale, quello che 

racconta e nutre allo stesso tempo la relazione che ci lega costantemente gli uni agli altri 

come un filo unico e indistruttibile. 
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Riporto alcuni preziosi festival di danza che da diversi anni vengono organizzati in alcuni 

contesti del mondo143. 

 

Festival per l’integrazione tra le culture 

Festival Oriente Occidente, Rovereto (Trento) 

Il Festival Oriente Occidente è un festival internazionale di danza promosso 

dall’Associazione Incontri Internazionali di Rovereto e dal CID Centro Internazionale 

della Danza di Rovereto ogni anno tra la fine di Agosto e gli inizi di Settembre. 

Il suo obiettivo è quello di proporre una rassegna di danza di varie compagnie 

internazionali provenienti da diversi paesi del mondo, le quali si confrontano negli stessi 

teatri, ognuna attraverso la propria coreografia e, dunque, attraverso la danza originaria 

della propria cultura. La bellezza di un tale incontro è che compagnie di tutto il mondo, 

da Oriente a Occidente, danzano di fronte a un pubblico di tutto il mondo, perciò ciascuna 

ha la possibilità di esprimersi e di essere osservata su un piano di pari dignità, rispetto e 

valorizzazione. In genere, ogni anno vengono scelte le culture di specifici paesi cui 

dedicare il Festival ospitando le compagnie rappresentanti. Per esempio, il Festival 2008, 

intitolato Cindia, aveva accolto compagnie di danza di India, Cina, Corea, Francia, 

Algeria, Belgio, mentre l’edizione 2009 era stata sede delle danze del Nord (Russia, 

Canada, Stati Uniti) e così via per gli anni successivi. 

In occasione del festival, il CID propone poi un ciclo di stage per conoscere o 

approfondire i diversi stili di danza, coinvolgendo i coreografi e danzatori ospiti. 

Dalle forme del contemporaneo a quelle della tradizione, dall’improvvisazione ai 

movimenti codificati nel tempo, passando per le influenze delle culture locali, il Festival 

è un’occasione per lanciare lo sguardo verso il mondo attraverso gli occhi della danza in 

tutte le sue forme. Da alcuni anni, inoltre, esso ospita il lavoro di alcune compagnie con 

danzatori diversamente abili che partecipano sia all’esibizione dei propri spettacoli, sia 

alla conduzione di workshop aperti a tutti, come ho già spiegato in relazione al progetto 

europeo Moving Beyond Inclusion di cui il Festival è partner e promotore. 

                                                           
143 Per tutti i festival elencati si faccia riferimento ai corrispondenti siti web indicati nell’apposito spazio 

della “sitografia”. 
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Il Festival comprende anche la sezione Linguaggi del Festival promossa 

dall’Associazione Incontri Internazionali di Rovereto in collaborazione con 

l’Associazione Reset DoC Dialogues on Civilizations: si tratta di una serie di conferenze 

intitolate “L’Altro in Dialogo”, un progetto interculturale per riflettere sul rapporto tra 

culture diverse e su questioni cruciali del nostro tempo quali l’immigrazione, il viaggio, 

la crisi ambientale, la donna, la famiglia, la città, l’arte, la spiritualità, il conflitto. 

 

Festival Ritmi e Danze dal Mondo, Giavera del Montello (Treviso) 

Si tratta di un festival interculturale nato nel 1996 dall’idea di un gruppo di persone 

impegnate nel sociale e desiderose di creare una concreta occasione di incontro e 

conoscenza fra la comunità locale e le varie comunità di immigrati presenti nel territorio. 

La trama che fin dall’inizio ha animato la manifestazione, dandole pure il nome, è 

rappresentata dai ritmi e dalle danze delle varie culture che in questo contesto di festa e 

allegria si incontrano, interagiscono e si scoprono reciprocamente creando uno spazio di 

condivisione aperto, plurale, accogliente, traboccante di sguardi, colori, saperi, profumi, 

musiche e gesti. Il Festival è supportato da un ampio insieme di persone volontarie che 

prestano il loro servizio per l’organizzazione dell’evento, il quale si svolge per tre giorni 

nel mese di Giugno di ogni anno. Il Festival ospita ben quaranta associazioni 

rappresentative delle comunità di migranti attive nel territorio e che durante la festa 

espongono i propri prodotti artigianali, artistici, alimentari e si raccontano attraverso le 

loro danze e musiche tradizionali. Oltre a loro, il Festival accoglie ogni anno anche gruppi 

di musicisti o danzatori o teatranti provenienti da varie parti d’Italia e del mondo, in 

rappresentanza dei propri usi e costumi. Ci sono poi diversi laboratori creativi per bambini 

e adulti, esposizioni artistiche, le cucine e i sapori dal mondo, gli spettacoli itineranti e 

fissi di danzatori, acrobati e musicisti, i concerti, gli incontri con personalità intellettuali, 

politiche e accademiche di rilievo sui temi dell’intercultura, dell’immigrazione, delle 

relazioni religiose e geopolitiche internazionali, le tante associazioni di volontariato che 

si affiancano a quelle delle comunità straniere nel presentare i propri progetti di solidarietà 

e cooperazione e i propri manufatti creativi. Insomma, un emozionante e ricco giro 

intorno al mondo insieme alle genti di ogni popolo che grazie alla forza trascinante dei 

ritmi e delle danze può ritrovarsi nell’altro e insieme all’altro gioire. 
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Festival IntegrArte, San José 

Il Festival IntegrArte è promosso dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati (UNHCR), con l’appoggio della Presidenza della Repubblica, del Ministro della 

Cultura del Costa Rica e della Municipalità di San José. Esso inoltre è sostenuto da 

Università, Associazioni e Servizi sociali impegnati nell’accoglienza dei migranti. 

Il Festival nasce infatti per favorire, attraverso momenti di festa, di musica e di danze, 

l’inclusione delle persone straniere rifugiate in Costa Rica, la loro partecipazione attiva 

alle attività di questo evento. L’idea che anima il Festival è quella di sfruttare gli apporti 

artistici che i rifugiati possono offrire alla cultura locale e di farli conoscere così alla 

comunità che li ospita. Un’occasione unica per aprire loro le porte e creare forme di 

integrazione reciproca basata sul rispetto e sull’accoglienza. In questo senso, le rispettive 

espressioni artistiche si incontrano e diventano un forte veicolo di riappacificazione e 

dialogo contro la violenza e la discriminazione di cui spesso i rifugiati sono vittime. 

Il Festival si sviluppa in due giornate, durante le quali la comunità intera si riunisce grazie 

a laboratori di danza, musica, fotografia, teatro condotti da artisti nazionali, internazionali 

e rifugiati. 

 

Festival International de toutes les danses Kaay Fecc, Dakar 

Il Festival Kaay Fecc (“Vieni a Danzare”, in lingua wolof) è un incontro artistico 

internazionale consacrato alla danza che si svolge a Dakar, in Senegal, con cadenza 

biennale (l’ultima edizione si è svolta nel 2017). Esso prende il nome dall’omonima 

Associazione culturale, impegnata a promuovere la cultura e la pratiche delle danza afro 

a livello continentale e internazionale attraverso una serie di programmi educativi e 

artistici. 

Il Festival, quindi, intende coltivare la produzione coreutica africana privilegiando il 

contatto e lo scambio tra danzatori/coreografi africani e danzatori/coreografi stranieri, 

l’accesso ai circuiti artistici della distribuzione internazionale e stimolare l’educazione 

artistica del pubblico attraverso le manifestazioni proposte: questa è la missione del 

Festival Kaay Fecc. 

Esso, in particolare, si propone a due specifici destinatari. 

Il primo è rappresentato dalla “diversità”, intesa come flusso di interscambi su quattro 

dimensioni: tra i vari livelli professionali (le scene sono aperte ai professionisti, ai semi-
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professionisti e agli amatori); tra i vari stili (il programma accoglie danze tradizionali 

africane, danza classica, contemporanea, jazz, flamenco, danza-teatro); tra le varie 

identità culturali (il festival ospita compagnie provenienti dall’Europa, dall’Africa, 

dall’Asia, dagli Stati Uniti, dall’Oceania, quindi da ogni continente); tra le varie 

condizioni sociali (il Festival sostiene progetti per persone con diverse abilità e per 

l’infanzia disagiata attraverso le produzioni Danse et handicaps e Danse et enfance, come 

complemento delle attività dell’Associazione). 

Il secondo destinatario è il pubblico, un pubblico molto vasto che comprende quello 

“comune”, quello “svantaggiato”, quello degli artisti, quello dei giovani dei quartieri 

popolari. 

Jean Tamba, direttore artistico del Festival Kaay Fecc, diplomato all’École Nationale des 

Arts a Dakar e studioso di un ricco insieme di stili coreutici (il neoclassico, il 

contemporaneo, il modern-jazz, l’afro-jazz, l’afro tradizionale), è anche promotore della 

métiss dance, forma di danza che fonde la gestualità contemporanea con le danze 

tradizionali, attraverso l’attività della Compagnie 5ème Dimension da lui stesso fondata. 

Questo stile trova ispirazione in Africa, ma altri paesi come Asia, India, le regioni di 

cultura araba, l’Europa e l’America contribuiscono ad arricchire questa mescolanza 

artistica e culturale. La métiss dance è una danza universale capace di coinvolgere i popoli 

di tutti i continenti. Il lavoro creativo di Jean Tamba ha tra i suoi obiettivi quello di far 

imparare divertendosi attraverso una danza eclettica e colorata. La métiss dance, infatti, 

si caratterizza per la diversità degli stili, toccando tutte le forme, tutti popoli, tutti i 

continenti. 

 

Festival per l’integrazione delle diverse abilità 

Festival Internazionale delle Abilità Differenti, Emilia Romagna 

Dal 1998 la Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi (Modena) promuove ogni anni nel 

mese di Maggio il Festival Internazionale delle Abilità Differenti tra le zone di Bologna, 

Carpi, Castelfranco Emilia, Correggio, Pavullo e Riccione. 

La Cooperativa si occupa di accoglienza di minori e persone con varie disabilità e 

disturbo mentale proponendo percorsi personalizzati di crescita, di recupero o 

mantenimento delle capacità creative del soggetto. 
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Il Festival vuole essere un’occasione di espressione per quelle persone diversamente abili, 

fisiche e/o psichiche, che come tutti possiedono delle preziose risorse motorie, intuitive e 

sensoriali in grado di produrre dei meravigliosi prodotti artistici. Esso inoltre permette la 

scoperta e il confronto reciproco tra le persone disabili e il resto dei cittadini. Attraverso 

la danza, il teatro, la musica si propongono laboratori creativi integrati, tenuti da operatori 

qualificati, e spettacoli di gruppi artistici (orchestre, compagnie di danza o di teatro) già 

attivi e di varia composizione (gruppi integrati, gruppi di soli disabili, gruppi di soli 

normodotati) che si esibiscono negli spazi teatrali del territorio. L’evento è arricchito da 

altre iniziative culturali sui temi legati alla disabilità quali convegni, concorsi, 

testimonianze, presentazione di libri, mostre d’arte, eventi sportivi, proiezione di film, 

workshop multidisciplinari. Lo scopo che muove il Festival è la valorizzazione della 

persona con disabilità e la dimostrazione che ciascuno può trascendere i propri limiti e 

produrre la bellezza grazie all’arte, in tutte le sue forme. 

 

Festival Internazionale Dreamtime, Milano 

Dreamtime è un festival internazionale di danza senza limiti promosso dell'Associazione 

milanese Viaggiatori dell'Anima con l’idea di fare incontrare danza e disabilità. 

Il Festival è diretto da Paola Banone, segretaria dell’IDC-ITI International Dance 

Committee of the International Theatre Institute (Comitato Internazionale della Danza) 

dell’Unesco. 

Dreamtime nasce dalla convinzione che anche un corpo "diversamente abile" possa 

sperimentare l'espressione di sé, la relazione e la comunicazione manifestandosi oltre le 

barriere fisiche e sociali. Il concetto di diversità viene capovolto, mostrando al pubblico 

come l'arte possa far trovare l'incontro tra differenti abilità fisiche, psichiche e sensoriali. 

È ciò che avviene in questo Festival durante il quale varie compagnie di danza integrate 

partecipano ad un percorso di residenze formative tenute da diversi danzatori nazionali o 

internazionali ospitati e al termine si esibiscono in una performance pubblica. Tra le 

compagnie presenti vi è la Cie MAD - Compagnia MixAbility Dreamtime, diretta dalla 

stessa Paola Banone, che vede in scena artisti e danzatori con diversi gradi di disabilità. 

I workshop organizzati durante il Festival per il gruppo MixAbility si propongono di far 

sperimentare il dialogo tra diverse abilità attraverso la danza e creare un unico corpo 

danzante. 
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Un breve sguardo al contesto internazionale 

Rispetto al contesto internazionale, ho potuto conoscere la presenza di alcuni festival di 

arte e cultura animati da un progetto sociale inclusivo nei confronti di persone in 

particolari condizioni fisiche e intellettive. 

Eccoli di seguito: 

International Culture and Arts Festival for People with Disabilities, Kuala Lumpur 

(Malesia), per l’integrazione delle persone diversamente abili. 

Very Special Arts Festival, Los Angeles (Stati Uniti), per l’integrazione fra gli studenti di 

tutte le abilità. 

Festival IntegrArte, Lugano (Svizzera), per l’integrazione di artisti con disabilità. 

 

4. Le compagnie 

Dopo aver parlato degli enti professionali, dei progetti e dei festival che promuovono la 

danza in una prospettiva di cura e inclusione sociale, elencherò ora una serie di compagnie 

di danza composte da persone con diverse abilità fisiche o cognitive, le quali realizzano 

attivamente un intenso lavoro di produzione artistica a livello internazionale, al pari delle 

più note compagnie di danza cosiddette “normodotate”. 

Mi soffermerò anche sulla presentazione di alcune compagnie “interculturali” impegnate 

nella diffusione di un’etica e di una pratica della danza aperta al mondo e alle 

contaminazioni, la quale accoglie e celebra l’incontro fra più stili, ritmi e tradizioni 

producendo una danza meticcia, vivace e variopinta. 

Mi è sembrato interessante dedicare un piccolo spazio anche a questo genere di esperienze 

per lo più sconosciute alla collettività generale e che ritengo essere un meraviglioso e 

sano modello culturale della danza, esemplificativo della sua essenza e appartenenza 

universale, del suo potere unificante, eguagliante, integrante. Queste compagnie sono la 

dimostrazione vivente e chiara di quanto la danza sia per tutti, di quanto non siano le 

caratteristiche o le appartenenze proprie di ogni soggetto a decidere la sua possibilità o 

meno di danzare e di diventare, magari, un danzatore professionista. Non si tratta solo di 
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riflessioni ideali ma di realtà vere e palpitanti che queste compagnie incarnano e nutrono 

giorno dopo giorno144. 

 

Compagnie delle abilità integrate 

The Silent Beat, Italia 

The Silent Beat è la compagnia di danza di Roma nata dai laboratori di danza per sordi 

del Deposito Studio Danza diretti da Ambra Bianchini, e i cui componenti sono tutte 

persone con sordità. Un gruppo che ha conquistato l’entusiasmo del pubblico, facendosi 

conoscere anche a livello televisivo, e che attraverso la danza traduce il linguaggio dei 

segni che gli è proprio ed esprime i propri ritmi interni. 

 

Ego Sum, Italia 

Ego Sum è una compagnia di danza contemporanea integrata di persone normodotate e 

persone con sindrome di Down creata dal Progetto Studio21 della Cooperativa Vite Vere 

- Associazione Down Dadi di Padova in collaborazione con la danzatrice e coreografa 

senese Irene Stracciati. L’Associazione realizza diverse attività ricreative, tra cui l’attività 

di ballo ed espressività corporea del Progetto Studio21. A questa partecipa un centinaio 

di ragazzi, suddivisi in gruppi omogenei per età, che si ritrovano ogni settimana per 

allestire coreografie. Dal loro percorso è nata, appunto, la compagnia Ego Sum, composta 

da sette ragazze padovane di Down Dadi e un ragazzo di Siena, sempre con sindrome di 

Down. La Compagnia allestisce e crea spettacoli originali di vari generi di danza, 

mostrandoli al pubblico di tutta Italia. 

 

Compagnia “Oltre l’invisibile”, Italia 

Su iniziativa dell’Anffas di Pordenone, la Compagnia è sorta per riunire persone con 

disabilità intellettive, operatori e chiunque altro, senza limiti di età, attraverso laboratori 

di danza. Diretta dal 2003 dalla regista, scenografa, coreografa e coordinatrice dell’Anffas 

Lorella Ideari, la Compagnia porta in scena immagini di integrazione, rispetto, solidarietà, 

                                                           
144 Per l’elenco di tutte le compagnie si faccia riferimento ai corrispondenti siti web indicati nell’apposito 

spazio della “sitografia”. 
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sogno e amicizia attraverso la danza inclusiva. Per il 2018, per esempio, la Compagnia ha 

preparato uno spettacolo tratto dalla Divina Commedia, dal titolo “Dalla selva oscura al 

sole e alle altre stelle”, e rappresentativo del viaggio interiore dell’uomo nella sua ricerca 

dell’amore. 

 

Candoco Dance Company, Regno Unito 

Fondata a Londra nel 1991 da Celeste Dandeker e Adam Benjamin, la compagnia 

comprende danzatori con differenti abilità fisiche. È conosciuta nel contesto 

internazionale grazie alla sua ricca attività performativa e ai progetti formativi/culturali 

che promuove in diverse occasioni come, ad esempio, il Festival Oriente Occidente di 

Rovereto durante il quale, per le edizioni 2016 e 2017, la compagnia si è esibita tenendo 

nel contempo dei workshop integrati aperti a tutti gli interessati. 

 

Amici Dance Theatre Company, Regno Unito 

Compagnia di danza integrata, fondata a Londra nel 1980 dal coreografo Wolfgang 

Stanze, i cui membri presentano disabilità fisiche, difficoltà di apprendimento, disabilità 

sensoriali e nessuna particolare disabilità. 

 

Touchdown Dance, Regno Unito 

Touchdown, fondata a Manchester da Steve Paxton e Anne Kilcoyne nel 1986, lavora con 

persone con disabilità visiva. 

 

Anjali Dance Company, Regno Unito 

È una compagnia professionale di danza contemporanea della città di Banbury in cui tutti 

i ballerini hanno difficoltà di apprendimento. 

 

Signdance Collective, Regno Unito 

Si tratta di una compagnia di danza, musica e teatro con sede a Bucks guidata da artisti 

sordi e disabili e che riunisce persone sorde e udenti. La compagnia collabora con 
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compositori e musicisti creando una miscela unica di danza, teatro, musica dal vivo, 

lingua dei segni. 

 

Fritsch Company, Psico Ballet Company, Contemporaries Company, Psico Ballet 

Company School, Spagna 

Queste quattro compagnie spagnole integrano danzatori normodotati con danzatori 

diversamente abili dal punto di vista fisico, intellettivo, sensoriale, e rappresentano delle 

realtà artistiche professionali attive sulla scena spagnola grazie al tour di spettacoli che 

portano in giro per i teatri e i luoghi culturali. Esse sono sorte da una scuola di formazione 

con sede a Madrid, la Fundación Psico Ballet Maite León. Si tratta di un’organizzazione 

no profit fondata nel 1986 da Maite León, danzatrice, coreografa e madre di una bambina 

con disabilità intellettiva. Grazie alle sue conoscenze relative agli effetti benefici della 

musica e della danza, decise di mettere la sua professionalità al servizio delle persone con 

disabilità, estendendo anche a loro i benefici di queste arti. Dopo una serie di ricerche nel 

campo, ella elaborò un suo proprio metodo di lavoro, il Maite León Psico Ballet Method 

che, attraverso l’insegnamento di danza, musica, canto, teatro, percussioni e altri 

linguaggi artistici, intendeva formare dei danzatori-attori con disabilità fisiche, 

psicologiche, sensoriali, comportamentali, cognitive e creare delle vere e proprie 

compagnie di spettacolo. 

 

Despertar los sentidos, Spagna 

La compagnia nasce nel 2001 a Lejona raggruppando persone con disabilità fisiche, 

mentali o sensoriali e usano i linguaggi espressivi della danza, della musica e di ogni altro 

tipo di comunicazione. 

 

Danzamobile, Spagna 

Compagnia integrata di Siviglia creata dall’omonima scuola di danza per persone con 

disabilità intellettiva e a cui partecipano anche studenti del Centro de Artes Escénica. 
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Teatro Danz’Abile, Svizzera 

Compagnia integrata di teatro-danza sorta nel 2005 a Castel San Pietro, a cui è seguita la 

fondazione dell’omonima Associazione nel 2010, con l’obiettivo di integrare danz-attori 

abili e diversamente abili in un lavoro di ricerca scenica, amalgamando il linguaggio del 

teatro e quello della danza. 

 

Bilderwerfer,Vienna, Austria 

Questa compagnia integra artisti con varie disabilità motorie per la creazione di spettacoli 

sperimentali di danza, teatro, arti visive, musica. 

 

MoMo Dance Theatre, Canada 

Compagnia fondata a Calgary con persone con e senza disabilità per esplorare 

movimento, voce, teatro, danza, arti visive e discipline di improvvisazione. 

 

Pas d’ASL, Stati Uniti 

Compagnia di danza di Los Angeles formata da persone sorde. 

 

Bethune Theatre Dance, Stati Uniti 

Compagnia di Los Angeles che si serve di più forme artistiche, quali danza modern-jazz, 

arte, video, musica per integrare artisti con differenti abilità in diverse sue produzioni. 

 

Axis Dance, Stati Uniti 

Nata ad Oakland nel 1987 con l’idea, da parte del Direttore Artistico Thais Mazur, di 

raccogliere un gruppo di danzatori con e senza disabilità per esplorare la danza e creare 

spettacoli integrati. 

 

Gallaudet Dance Company, Stati Uniti 

Questa compagnia, fondata nel 1955 a Washington, è composta da 15 ballerini, studenti 

della Gallaudet University, l’unica università delle arti per studenti sordi e ipoudenti nel 

mondo. 



121 
 

Asher Dance Eclectic, Stati Uniti 

La compagnia, di Tampa in Florida, incorpora ballerini normodotati e disabili per la 

produzione di spettacoli di danza professionali. 

 

Full Radius Dance, Stati Uniti 

È una compagnia di danza moderna di Atlanta che presenta opere tecnicamente e 

coreograficamente complesse con lo scopo di dimostrare l’abilità e la padronanza che 

anche i danzatori in carrozzina possiedono. Fondata nel 1990, essa costituisce una delle 

tante compagnie di danza integrate presente negli Stati Uniti in cui la carrozzina funge da 

ulteriore risorsa coreografica. 

 

Dance>Detour, Stati Uniti 

Fondata nel 1995 a Chicago, è una compagnia professionista di danzatori con “divers-

abilità”. Il suo repertorio spazia dal balletto classico alle forme più libere della danza 

moderna, jazz, afro e contemporanea. 

 

Tokounou Dance Company, Stati Uniti 

Questa compagnia è stata fondata nel 1988 a New York dal musicista e danzatore della 

Guinea Sidiki Conde che, dopo aver perso da giovane l’uso delle gambe, ha deciso di 

continuare a danzare, suonare e cantare creando nel 1986 in Guinea il Message de Espoir 

(“Messaggio di speranza”), un gruppo di musica e danza con altri artisti con disabilità che 

aveva conosciuto nel suo paese. Oltre ad insegnare musica e danza africana nelle scuole, 

negli ospedali e nelle università, gira con la sua compagnia attraverso spettacoli, concerti 

e collaborando con artisti di fama internazionale. 

 

China Disabled People’s Performing Art Troupe, Cina 

Una compagnia di Pechino numerosa, formata da più di cento artisti con disabilità 

compresi il Presidente, il Direttore Artistico, coreografi e musicisti, la quale produce 

un’intensa attività di spettacoli esibendosi in più paesi. 
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Dulaang Tahimik Pilipinas, Filippine 

La DTP è una compagnia teatrale di giovani artisti filippini non udenti, guidati dalla 

coreografa Myra Medrana, specializzati nelle arti sceniche e produttori di spettacoli degni 

di nota, come quello che hanno esibito al Palazzo Malacañang nel dicembre 1994 davanti 

al Presidente Fidel V. Ramos. 

 

Creative Sora, Giappone 

Gruppo di ballo coordinato da Fumi Tomioka, avviato a Tokyo nel 1988 da quattro 

performer abili e non abili che, in seguito, hanno portato i propri spettacoli in tour sia in 

Giappone, sia a livello internazionale, offrendo anche laboratori di danza per artisti e 

compagnie di tutta l’Asia. 

 

Ability Unlimited Foundation, India 

Prima compagnia professionista in India di danza e teatro per persone con disabilità fisica, 

per lo più in carrozzina, la Ability Unlimited Foundation di Delhi pratica un insieme 

variegato di generi di danza quali danza Sufi, danza classica indiana, yoga, arti marziali, 

teatro classico indiano e altre discipline orientali. 

 

Lao Bang Fai/Net Company, Laos 

La Lao Bang Fai/Net Company è stata istituita nel 2004 a Vientiane, nello stato del Laos, 

con l’obiettivo di recuperare i giovani dalla strada, spesso dediti al consumo di droga e 

ad altre attività anti-sociali, attraverso l’insegnamento di stili di danza internazionali come 

la breakdance e la danza pop. Il gruppo si è evoluto diventando una vera e propria 

compagnia che porta le proprie creazioni in diversi paesi come Francia, Tailandia e 

Cambogia. La Lao Bang Fai, inoltre, lavora con artisti con disabilità grazie al gruppo di 

danza del Lao National Rehabilitation Centre. 

 

Mirror, Malesia 

Questo gruppo di Kualalumpur è stato formato nel 2009 dal coreografo, attore, ballerino 

e regista teatrale Lorna Hoong, il quale ha tenuto lezioni di danza e di recitazione per 
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studenti autistici, creando poi la compagnia Mirror alla quale partecipano danzatori in 

carrozzina e danzatori con altre disabilità. 

 

Compagnie di “danza sportiva in carrozzina” 

Ci sono poi molte compagnie legate ad un preciso genere di danza, quello della danza 

sportiva, il quale si è diffuso notevolmente nell’ambito del lavoro con la disabilità, in 

particolare con persone in carrozzina. 

La cosiddetta “danza sportiva in carrozzina” è praticata da numerose compagnie in tutto 

il mondo, nate da semplici progetti educativi e ricreativi per persone costrette sulla sedia 

a rotelle a causa di incidenti paralizzanti o malattie genetiche e trasformatesi in veri e 

propri gruppi amatoriali o professionali, per lo più integrati, che partecipano regolarmente 

a spettacoli, gare e percorsi formativi. 

Si tratta delle danze standard, quali il Valzer, il Tango, il Valzer Viennese, il Foxtrot, il 

Quickstep, e delle danze latino-americane come il Cha Cha, il Samba, la Rumba, il Paso 

Doble, il Jive, le quali vengono rielaborate con movimenti adatti alle persone destinatarie. 

La prima esperienza di danza sportiva in carrozzina si è avuta in Svezia nel 1968 

nell’ambito di un progetto rieducativo-terapeutico; negli anni successivi questa pratica ha 

acquisito un valore professionale, portando numerose scuole e associazioni a promuovere 

corsi e gruppi integrati di danza sportiva fino a conquistare un posto di rilievo anche nei 

contesti competitivi (la prima competizione internazionale risale al 1977). 

Dal 1998 questa disciplina è regolata dall’International Paralympic Wheelchair Dance 

Sport Committee (Comitato Internazionale Paralimpico di Danza Sportiva in Carrozzina) 

ed incorpora le regole della World Dance Sport Federation (Federazione Internazionale 

di Danza Sportiva), partecipando alle competizioni mondiali dedicate a questa sezione, 

sebbene essa ancora non appartenga al programma dei giochi mondiali paralimpici. Nel 

2016 il Comitato Internazionale ha cambiato la denominazione della disciplina da 

Wheelchair Dance Sport (Danza Sportiva in Carrozzina) a Para Dance Sport (Para Danza 

Sportiva) per abbattere ulteriormente le barriere ed estendere questo sport non più solo ad 

atleti in carrozzina, ma anche agli atleti portatori di protesi. Ciascun paese ha il proprio 

Comitato Paralimpico nazionale. In Messico, per dirne uno, c’è il Comite Paralimpico 

Méxicano; anche l’Italia ha il proprio che è affiliato alla FIDS Federazione Italiana 

Danza Sportiva. Sono diverse, inoltre, le associazioni non lucrative nel mondo impegnate 
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a diffondere e a ufficializzare la cultura di questo genere di danza per le persone inabili: 

la Wheelchair Dancesport USA Association di Caramel-New York e l’American 

DanceWheels Foundation di Bala Cynwyd in Pennsylvania, per esempio, promuovono 

corsi, spettacoli, stage e seminari che uniscono persone con disabilità, ballerini 

professionisti non disabili che lavorano in coppia con i danzatori in carrozzina, ma anche 

gli eventuali partner abili, gli insegnanti di ballo e i terapisti. 

Di seguito le compagnie di danza sportiva in carrozzina che ho potuto scoprire durante la 

mia ricerca: 

Dancing Wheels, Sofia, Bulgaria. 

The Rolling Dancers, Osterhofen, Germania. 

Concorde Wheelchair Dancers, Bristol, Regno Unito. 

Beacons Wheelchair Dancers, Paignton, Regno Unito. 

Malta Wheelchair Dance Sport Association, Paola, Malta 

Triangle Dance Wheels, Glenwood, Stati Uniti. 

Dancing Wheels Company & School, Cleveland, Stati Uniti. 

Inflight Dance Company, San Antonio, Stati Uniti. 

Wheelchair Sports Wa Association, Perth, Australia. 

 

Compagnie delle culture integrate 

Associazione Danzemeticce, Italia 

Danzemeticce è un’associazione culturale fondata a Roma nel 2007 dalla danzatrice e 

coreografa italo-sudanese Ashai Lombardo Arop, la quale ha fatto della sua natura 

meticcia un’arte performativa e un progetto culturale in divenire basato sull’idea che le 

arti, in quanto specchio delle proprie radici storiche e culturali, possano essere un potente 

veicolo transculturale che favorisce la coesione, liberazione fisica e spirituale e 

l’evoluzione collettiva. Il gruppo di lavoro è composto da professionisti della musica e 

delle arti performative, da studenti e ricercatori in campo coreutico, musicale e 
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antropologico, poiché il principio cardine dell’Associazione è il sincretismo 

interdisciplinare, capace di unire linguaggi coreutico/musicali arcaici e moderni in virtù 

della convinzione che la cultura sia in perpetua transizione. 

Lo scopo della compagnia e di tutte le sue creazioni è quello di promuovere la conoscenza 

delle culture del mondo, delle loro tradizioni, integrandole nel contesto contemporaneo 

attraverso un lavoro di incessante ricerca nel presente, ma mantenendole sempre legate 

alle proprie radici storiche. Grazie alle reciproche influenze culturali che il contatto fra i 

popoli ha prodotto e produce continuamente, la compagnia intende mettere al servizio 

delle istituzioni, delle diverse generazioni e classi sociali e di tutti gli individui la 

creatività e la diversità culturale dei suoi membri, quale esemplare modello di 

integrazione tra le varie culture d’origine. 

L’origine meticcia di Ashai si esprime sia in ambito coreutico, sia in ambito musicale. 

Per quanto riguarda la danza, Ashai si è dedicata ad un percorso di studio approfondito di 

diversi stili, indagando il legame storico, sociale ed espressivo che li unisce. Grazie alla 

sua formazione con maestri di varie nazionalità e ai suoi rapporti di lavoro internazionali, 

Ashai ha potuto conoscere molteplici tendenze coreutiche: le danze popolari del Sud 

Italia, la danza classica indiana Bharatanatyam, il flamenco, la danza africana 

tradizionale, la danza contemporanea occidentale. In seguito ella ha elaborato uno stile di 

danza personale che unisce la danza popolare sul tamburo di origine campana, 

“Tammurriata”, alle gestualità mistiche delle danze di origine africana, chiamandolo 

“Tammurriata Nera”. Il suo genere così variegato utilizza gli elementi di base della 

ritualità delle culture tribali, come approccio naturale al movimento, fondendoli con altre 

tradizioni culturali e con nuove tendenze contemporanee, generando così un’arte 

integrata, ricca e piena di vita. 

 

Accrorap, Francia 

La compagnia Accrorap, sulle scene dal 1989 e attualmente riconosciuta come una fra le 

formazioni francesi più note al mondo, sperimenta l’incontro fra la danza hip-hop e altre 

culture e danze, assumendo la questione del métissage come emblema della propria 

dinamica creatività. La guida della compagnia, Kader Attou, utilizza la danza hip-hop, 

moderna forma artistica sviluppatasi in tutti i continenti in concomitanza al fenomeno 

della globalizzazione, come strumento per incontrare l’Altro senza pregiudizi. Tuttavia, 
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la vera originalità del gruppo è quella di aprirsi al mondo, di attingere a più patrimoni 

culturali grazie ai numerosi viaggi che compie per incontrare altri artisti e tradizioni e da 

cui si sviluppano le sue creazioni. Durante le residenze che la Compagnia ha compiuto in 

Francia, Brasile, Algeria e India, essa si è arricchita di un vocabolario molto ricco che 

interpreta nei propri spettacoli, raccontando i tanti volti dell’umanità, le sue speranze, i 

suoi conflitti e le sue contraddizioni fra integrazione/esclusione, modernità/tradizione, 

cultura di strada/cultura accademica, Oriente/Occidente. 

 

Danza Contemporánea de Cuba, Cuba 

La compagnia Danza Contemporánea de Cuba, fondata all’Havana nel 1959 da Ramiro 

Guerra Suarez e diretta dal 1987 da Miguel Iglesias, rappresenta la perfetta fusione 

danzata e coreografata del folklore cubano, da un lato, e della danza moderna occidentale, 

dall’altro. Essa incarna ed esprime la combinazione dinamica di diversi stili che si 

mescolano tra loro dando luogo a produzioni piene di carica espressiva. Supportato da 

canto, musica e teatralità, il lavoro della compagnia porta in scena coreografie moderne 

che, però, non negano mai le proprie origini e la gioia di vivere autenticamente cubana. 

Servendosi sia della tecnica virtuosistica occidentale, sia dei movimenti delle danze 

tradizionali cubane, ne risulta una sintesi creativa armoniosa e vitale in cui la ricchezza 

delle danze, dei ritmi, delle scenografie e dei costumi rivela la ricchezza culturale del 

popolo cubano e della sua storia di schiavitù. Una miscela unica delle più varie influenze 

culturali, dai canti e danze degli schiavi africani, ai riti religiosi Yoruba, alle forme delle 

danze classiche europee, ai ritmi energici di Son, Salsa, Rumba, Cha Cha e Merengue. 

Un inno espansivo e ottimistico alla vita che insegna ad ispirarsi all’Altro e ad 

entusiasmarsi reciprocamente come se non ci fossero confini geografici, né culturali, tra 

i ritmi e le danze di due diversi continenti. 

 

5. Proposta di lavoro sociale, interculturale, per una danza oltre i confini 

A termine di questa parte dedicata alle esperienze pratiche della danzaterapia, più in 

generale, della danza quale speciale luogo di incontro ed evoluzione per tutte le persone 

oltre qualunque condizione fisica, cognitiva, sociale, culturale, desidero proporre un 

piccolo progetto di lavoro educativo con la danza. Consapevole di quanto siano carenti le 
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mie conoscenze relative alla progettazione, provo semplicemente ad esprimere un’idea, 

un possibile modo di lavorare con e per le persone attraverso la danza. 

Mi sono chiesta più volte quale tipo di progetto svilupperei se ne avessi l’opportunità, per 

quali destinatari, attraverso quali risorse, per quali scopi. Pur essendo diverse le mie 

riflessioni in merito, è così che io immaginerei un percorso di danza nella comunità. 

 

Nome del progetto 

Viaggio tra le danze del mondo per l’integrazione sociale. 

 

Destinatari 

Persone, femmine e maschi, di tutte le età, culture, abilità. 

Il numero auspicabile è di circa 15-20 partecipanti, per permettere una realizzazione più 

ordinata e approfondita dell’attività. 

 

Luogo 

La Natura. Qualunque spazio verde pubblico e/o privato, a disposizione della collettività, 

come parchi, boschi, giardini. 

Nel caso di condizioni meteorologiche avverse, il laboratorio si tiene presso la sala di una 

scuola di danza disponibile a concedere il suo spazio. 

 

Tempi 

Nove mesi, da metà Marzo a metà Novembre, per un incontro alla settimana di due ore. 

La scelta di questa durata dipende dalla volontà di dedicare il percorso allo studio e alla 

pratica di varie culture di danza, il che richiede la disposizione di un tempo abbastanza 

esteso. La scelta del periodo dell’anno dipende invece dalla maggiore possibilità che 

questo offre di godere dell’attività nello spazio aperto previsto, essendoci in media una 

quantità di giorni di sole e temperatura piacevole più alta rispetto al periodo invernale. 

I nove mesi, inoltre, rappresentano simbolicamente il tempo di gestazione di un figlio nel 

grembo della madre, il tempo della creazione, dello sviluppo, della preparazione al 

mondo, il tempo del movimento più autentico e vergine.  
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Finalità 

Promuovere la conoscenza e l’amicizia profonde fra tutte le persone partecipanti, a 

prescindere dalle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali, culturali. 

Educare alla solidarietà, al bene, alla gioia del vivere e del condividere. 

Rimuovere qualsiasi forma di pregiudizio, paura e distacco verso l’Altro, favorendo il 

senso dell’accoglienza, del rispetto e della comprensione reciproca. 

Sviluppare la sensibilità alla musica, al ritmo, al movimento, al loro ascolto intenso. 

Stimolare il potenziale espressivo e creativo di ognuno, a partire dalla comprensione del 

proprio corpo, delle proprie capacità e del proprio rapporto con il ritmo, lo spazio, le 

persone. 

Instillare la curiosità e la passione verso le tradizioni culturali di altri popoli, di cui le 

rispettive danze fanno parte. 

Favorire un contatto diretto e armonico con la Natura, considerandola un essere vivente 

partecipe dell’esperienza in atto. 

Favorire la percezione di se stessi come un tutt’uno integrato di corpo, mente e spirito, la 

percezione della propria energia che scorre dentro e si propaga al di fuori. 

Diffondere libertà, divertimento, vita, felicità. 

 

Risorse 

La danza, la musica, lo spazio di un luogo naturale, un conduttore di danza, eventuali altre 

figure operative di supporto (educatori, operatori sociali) nei casi di soggetti con 

particolari difficoltà motorie, cognitive, sensoriali, relazionali. 

 

Modalità 

Il percorso prevede la realizzazione, da parte di un conduttore esperto nei vari linguaggi 

culturali della danza, di un laboratorio a lungo termine durante il quale viene proposto lo 

studio di generi di danza propri di certe culture del mondo. L’idea è quella di dedicare un 

mese, e dunque 4-5 lezioni, ad ogni danza, per poter esplorarne con calma la storia, i 
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significati, le caratteristiche, i movimenti, le musiche e per poter godere, divertendosi, 

della sua pratica condivisa. 

I tipi di danza proposti sono nove, quanto i mesi a disposizione, e si suddividono in: danze 

africane, danze mediorientali, danze caraibiche, danze latino-americane e standard, danze 

popolari del Sud Italia, danze balcaniche, danze spagnole, danze indiane, danza 

contemporanea occidentale. 

Il primo incontro di ogni mese comincia con la presentazione della danza scelta, dello 

sviluppo dell’attività e con l’insegnamento dei primi passi basilari. Le lezioni successive 

proseguono il laboratorio aggiungendo nuovi movimenti e figure e creando una breve 

coreografia. Così si ripete per ogni mese, quindi, per ogni danza. Il tutto è accompagnato 

dalle musiche tradizionali e dall’uso dei costumi tipici. L’attività coinvolge ogni persona 

sia singolarmente, sia nell’interazione con gli altri; anche qualora non siano danze di 

coppia, si tratta comunque sempre di danze collettive, aggregative, in cui il contatto e lo 

scambio con l’altro rappresentano il fulcro essenziale del lavoro e della sua riuscita. Il 

conduttore, poi, non è solo un insegnante, una guida; egli è anche e soprattutto un 

partecipante che, al pari dei soggetti destinatari, si cala nel gruppo ed interagisce 

attivamente con tutti. 

Al termine dei nove mesi l’intero percorso viene restituito alla comunità attraverso uno 

spettacolo finale organizzato sempre in un luogo aperto, o all’interno di un teatro o 

auditorium se il tempo non lo permette, nel quale i partecipanti, col supporto del 

conduttore e di eventuali altri operatori, presentano le nove coreografie delle nove 

tradizioni di danza studiate, con relativi costumi e musiche. Si crea così uno speciale 

momento condiviso di festa e di integrazione, non solo per il gruppo dei partecipanti ma 

per l’intera collettività. 

 

Risultati attesi 

Ci si attende il raggiungimento di tutte le finalità espresse prima e, dunque, la creazione 

di una profonda esperienza riequilibrante, rasserenante e rinforzante per tutti, per coloro 

che vi partecipano direttamente e per coloro che osservano, alla fine, il prodotto generato. 

Non ci sono limiti, barriere, né confini che tengano quando si tratta di danzare. Perché la 

danza è questo, è unione, rispecchiamento, ricerca, scoperta, interazione, apertura, amore, 
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leggerezza, liberazione, cura; è tutto ciò che ancora abbiamo e di cui possiamo ancora 

riempirci per tornare a sentirci felici, uguali, innamorati, vivi. 
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Conclusione 

 

I piedi della Terra sono i miei piedi, adesso, e il 

corpo delle montagne sacre ora è il mio corpo. 

La voce della pioggia è la mia voce, la mente del 

cielo e la mia mente sono una cosa sola, adesso. 

Canto Navajo 

 

L’essere umano sta al mondo in virtù di quell’unità cosmica da cui egli ha avuto origine 

e che scorre in ogni suo frammento, giorno dopo giorno. Ciò che l’uomo è, ciò che fa e 

diventa, riflette fedelmente il flusso vitale del mondo e il suo vincolo con esso. 

Raggiungere o recuperare una tale consapevolezza è il solo modo per scoprire la verità 

che è in ognuno di noi, il nostro essere un’unica e integra essenza di anima e corpo, di 

individuo e mondo. La nostra radice e la nostra costante dimora sono l’intero Universo 

che ci comprende e da cui siamo costantemente sorretti; le energie e i ritmi dell’Universo 

si espandono attraverso tutte le creature viventi, di cui l’uomo rappresenta una forma 

particolare. I nostri corpi, dunque, sono il prodotto di questo movimento cosmico, il 

veicolo attraverso cui esso ci parla e ci sostiene. 

Il proposito della mia ricerca ha preso avvio esattamente da un tale principio, che ne 

costituisce il nucleo e lo scopo fondamentali. Solamente considerando se stesso come una 

totalità organica spirituale e fisica e connessa intimamente all’anima del Cosmo, l’essere 

umano può vivere in armonia con sé e con tutte le creature ed evolvere verso quella 

pienezza di vita verso cui è continuamente proteso. Del resto, proprio questa pienezza è 

già presente nella vita che ogni giorno ci abbraccia, nella comprensione di quella sacra e 

stretta comunione tra noi e il creato. 

La danza che qui ho voluto raccontare si presta ad esprimere e ad alimentare questo 

significato cosmico che è in ciascun corpo e movimento. A partire da una prospettiva del 

genere, che apparteneva naturalmente alle culture delle civiltà tradizionali, la danza 

realizza una funzione di cura nei confronti dell’uomo. Essendo la forma espressiva più 

ancestrale e spontanea del vivere, e il riflesso della profonda sostanza universale 
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dell’essere umano, la danza ne costituisce quindi anche lo strumento terapeutico più 

naturale ed efficace grazie alla sua capacità di riportarci in connessione con il Tutto e di 

farci sentire centrati, integri, vivi. La vera danza possiede questo significato e la disciplina 

particolare della Danzaterapia è nata e continua a diffondersi proprio per servirlo. 

Ho quindi deciso di presentare questa realtà, così attiva e sviluppata nel mondo del lavoro 

sociale, e non solo, da essere diventata sempre più oggetto di nuovi studi, sperimentazioni 

e proposte. Nell’affrontare la storia, i metodi, i significati e le finalità della Danzaterapia, 

nonché i vari progetti ed esperienze che la realizzano, ho voluto offrire uno sguardo più 

aperto, libero e arricchito nei confronti della danza e del suo inesauribile potere vivifico. 

Spero, almeno in parte, di esserci riuscita, pur sapendo ovviamente che la mia ricerca non 

può esaurire tutti i contenuti e i percorsi a cui la danza ha dato e dà luogo. 

Ad ogni modo, quel che tenevo ad esprimere è che la danza varca qualunque confine 

fisico, mentale, culturale e, nel suo grembo, tutti noi possiamo trasformarci in qualunque 

cosa ci circonda, la Terra, le montagne, la pioggia, il cielo, in noi stessi. 
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