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Valeria De Tommasi 

Danza-movimento terapeuta, psicologa - Villa Pia, Guidonia 

/I presente articolo e un testa scritto 'on the job' nel cor
so dell'abituale pratica terapeutica che, come operatori, 
svolgiamo all'interno della Comunita per il trattamento dei 
DCA e dell'obesita "Villa Pia" di Guidonia. Redatto a vai
le di un incontro di Danza-Movimento Terapia con perso
ne obese, estato letto e discusso con i colleghi, durante 
la riunione di equipe che si tiene il mercoledi mattina. 
Voglio includerlo qui perche, nonostante ufficialmente e 
universalmente menzionata come strumento principe 
nella cura dei disturbi alimentari, la "multidisciplinarieta" 
non euna ricetta che si trovi bell'e fatta e dal risultato ga
rantito, ma una meta, un punta di arrivo cui ci si appros
sima poco alia volta; a prezzo di frequenti momenti di fram
mentazione, a vOlte di franchi attacchi, intrepide media
zioni e altrettanti ancoraggi, ognuno al proprio sapere-fon
damento. Eppure, il pericolo di transfert multipli pUG scio
gliersi in un unico, coraggioso e caloroso cerchio terapeu
tico attorno ad un paziente che ne occupa iI centro. 

Alberto entra awertendomi che il giorno prima ha avuto 
la 'minima' a 120 e quindi gli e state consigliato di non fare 
molto in palestra. Rimango sospesa, "ed e spaventato?" 
"no, spaventato no, perC> sa... 120 di minima, non posso 
fare molto". Antepone un dato oggettivo con una impas
sibil ita e un'asciuttezza in cui sembra del tutto assente la 
percezione di un affetto, di una qualche reazione emoti
va che si accompagni al dato oggettivo esibito e, tuttavia, 
da qualche parte soggettivamente percepito come una mo
dificazione anomala del corpo. 
Mi sorprende la disinvoltura con cui riesce a tagliare il por
tato affettivo dal dato oggettivo. Sembra che stia parlan
do di qualcosa che pur essendo accaduta a lui, e Altro. II 
suo corpo e una terza persona, un dato oggettivo che se
gnala rotture, ma su cui non si puC> fare nulla se non pren
derne atto. 
Alberto e arroccato in se stesso. Si porta come un arma
dio quadrato con degli occhi melanconici. Non posso che 
registrare il dato oggettivo esibito a mc> di passaporto, ma 
sento su di me, nel mio corpo, tutto il terrore che 10 bloc
ca e 10 rafferma. Questo prendere su di me qualcosa di 
cui I'altro non ha alcuna intenzione di accorgersi, 0 che e 
costretto ad alienare da se, e qualcosa che caratterizza 
la presenza del terapeuta in un setting di danza-movimen
to terapia. Posso rimanerne schiacciata e vivere al posta 
suo un sentimento alienato, oppure, se mi dice bene, pos
so restituire all'Altro, attraverso il movimento, la possibi
lita che si accorga di se, il sentimento di esserci qui e ora 
materialmente definito e simbolicamente materiale. Por
tare I'Altro fino aile soglie del sentimento della propria pre-
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senza fisica (corporea). E qui I'accento cade su quel 'se 
mi dice bene'. 
Gia perche non e mai detto come va a finire, e se acca
de 10 si sa sempre a posteriori. Per me la danza-movimen
to terapia e il fascino strepitoso e terrifico, come I'urlo di 
Munch, di stare sull'orlo del burrone e non c'e tecnica che 
insegni a stare in equilibria. Sopraffatta da un sentimen
to dell'Altro che mi si incolla addosso oppure capace di es
sere tramite di un'esperienza dell'altro verso il suo se cor
poreo, vitale e fin ito: un'esperienza poetica. 
Lavoriamo per terra, perche tanti di loro accusano un do
lore nella parte lombare della schiena. Sdraiati su un fian
co, il corpo e passivo, si muove sollecitato dalla sola for
za di gravita. Le esperienze motorie che propongo sono 
tratte dalla tecnica Feldenkreis. Analitica e pignola, come 
solo un ingegnere poteva concepire, chiede di muovere 
un singolo segmento del corpo, abituando la mente a per
cepire Ie singole parti minute e a scomporre un movimen
to in singoli atomi motori da ricomporre poi in un'unica se
quenza motoria capace di attivare la consapevolezza del 
proprio corpo come una total ita internamente articolata, 
dinamica e tlessibile, anziche come un blocco monolitico, 
indifferenziato, pesante e ottuso. 
Lasciando che II corpo eserciti il suo peso, chiedo di muo
vere avanti e indietro prima solo il fianco non appoggia
to a terra, quello libero, e poi la spalla, per poi congiun
gere i due movimenti dell'anca e della spalla insieme. Al
berto e anche lui sdraiato su un fianco, intimorito che qual
cosa nel suo corpo possa palesarsi, da un momento al
I'allro, come una presenza aliena e sconcertante. Vedo il 
suo fianco incredulo di potersi muovere, vedo la sua spal
la incrostata che strattona il suo corpo nella ricerca di un 
unisono tra acromio e scapola che pare impossibile. 
Nel tentativo di liberare Alberto da un controllo e da un im
pegno esagerati, attento a fare bene il movimento, appog
gio una mana sulla sua spalla e accompagno il movimen
to della sua spalla. Sento Ie sue ossa arrugginite che si 
muovono a scatti, awerto la paura di Alberto a lasciare an
dare il suo corpo, a entrare nella percezione cinestesica 
del corpo, come se si tenesse stretto stretto ad un suo cen
tro incorporeo, incollato al suo grumo di paura. Dopo qual
che minuto, sento la sua spalla muoversi pill liberamen
te e sotto la mia mana awerto una f1uidita insperata. 'Eo 
questo II movimento, Alberto!' mi viene da esclamare en
tusiasta. 'Guardi che se lei non 10 tiene, il movimento c'e, 
viene da solo, il suo corpo sa come fare, fiducia, provia
mo a dare fiducia al corpo'. Gia. Ma... 120 di 'minima'. 
Per quanta incontrovertibile sia un sintomo COSI misura
bile e dunque COSI evidence-based come la pressione ar
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teriosa, penso che la questione non sia tanto quella del
Ia maggiore 0 minore gravita del sintomo, ma della rela
zione che si intrattiene con esso. E qui non ha senso chie
dersi se venga prima I'uovo 0 la gallina, se e la gravita del 
sintomo che spinge a preoccuparsi 0 e I'ansia per iI sin
tome che 10 amplifica, quello che e certo eche in un sin
tome cib che si palesa e la profonda alterita del corpo, la 
sua irriducibile imprevedibilita, la sua capricciosa e indo
mabile realta. 
Realta del corpo che eperb bifronte: "gettato", consegna
to alia sua finitezza e nello stesso tempo pervicacemen
te ancorato alia vita; ogni cellula sa della sua fine, ogni cel
lula ebramosa e operosa di vita. Equesta secondo aspet
to che considero essenziale nellavoro con gli obesi: risve
gliare la fiducia in un corpo che sa, in un corpo che pen
sa, risvegliare I'intelligenza del corpo, affidarsi al corpo come 
colui che in fatto di vita la sa lunga. Ancorare la mente del
le persone obese al corpo, ottusamente ritenuto respon
sabile dei lora acciacchi e dei lora malanni (quando in re
alta e la lora mente onnivora a generare drammi), lascia
re che quel corpo possa manifestarsi, anziche ingabbiar
10 per non senti rio pill, confidare nella sua sapienza e, in
fine, trasformare il sentimento di quel corpo, da presen
za perturbante a 'base sicura' e fedele. 
Con Sara si e finalmente smascherato un equivoco, for
se si esciolto un nodo. A seguito di un incontro in cui una 
paziente obesa ha toccato un'emozione troppo densa di 
dolore, nonostante Sara si sia sentita sollevata dalle la
crime che final mente solo alia fine dei 3 mesi sono potu
te accedere alia coscienza, il gruppo si e sentito profon
damente minacciato. E se accadesse anche a noi? 
Nell'incontro successivo, la paziente in questione era gie. 
stata dimessa, solo in chiusura ho capito quanta i pazien
ti obesi mi stessero facendo pagare, con la lora riluttan
za a muoversi, la lora rabbia, I'insofferenza verso ogni pro
posta che facessi, quelloro essersi sentiti in balia, quel
la voragine in cui, anche solo per un attimo, hanno sen
tito di poter cadere anche loro. 
"SI perche succede pure in psicoterapia, solo che Ii 10 sai 
e ci vai preparato. Qui invece non sai mai che cosa pub 
succedere e non ti puoi mai preparare". Loro parlavano del
Ia danza-movimento terapia, ma in realta stavano parlan
do di qualcosa di pill radicale. II terrore evocato era che una 
reaIta altra, al di fuori del 'controllo', potesse palesarsi da 
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un momenta all'altro e lasciarle sgomente e impotenti come 
ci si sente solo davanti alia brutalita e all'impeto indoma
bile della natura. Un terremoto, la pioggia di questi giorni ... 
travolti da una valanga, la mente vacilla, la certezza di es
sere padroni del mondo si squarcia e un viscerale senso 
di caducite. irrornpe e ci spiazza. Questo e iI corpo. Real
te. inconfutabile e tuttavia straniera, 'car je est un autre, cor
po che parla un Iinguaggio aspro per il quale i segni non 
bastano mai 0 arrivano sernpre dopo, corpo che, prima di 
parlare, e, e ci prende ogni volta in contropiede. Ineludi
bile e inequivocabile e tuttavia realta opaca e sfuggente. 
Corpo che esoggetto di ogni mia azione e che nel contem
po e il primo oggetto della mia mente, mai acciuffabile fino 
in fondo, se non quando e troppo tardi. 
Sara ha voglia di musiche yeah, yeah, yeah. Accidenti, a 
volte questi obesi ci costringono ad essere severi e, quan
do rni accade, il processo di cui sono reo confesso non 
rni da tregua. Non voglio lesinarle musiche vivaci 0 sen
suali e lungi da me pensare che la crescita debba passa
re per il dolore. 
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La carnalila del piacere e la sua fuggevolezza fanno ben 
pill paura e. quando posso. preferisco tenermi su questa 
registro ludico e creativo negli incontri di Danza-Movimen
10 Terapia: I'esperienza di essere-corpo, che vive, respi
ra, si muove. prende forrna e spazio. 
E tuttavia con un gesto. come se stessi recuperando il filo 
di un palloncino che vola su su in allo per ancorarlo a ter
ra, mi ritrovo a spiegare a Sara Ie ragioni del mio rallen
tarla nella sua fuga verso I'allegria e la sensual ita. Delto 
fatto, Sara si rabbuia, vicina aile lacrime, con quello yeah 
yeah yeah che Ie si congela sulle labbra. E il mio gesto, 
congedato da ogni mia inlenzione, fa scopa con quanta 
Ie dicono i familiari e Ie dice pure 10 psicologo della strut
tura, la sua "guida·'. E tutti e re appassionatamente rima
niamo incollati nella sua coscienza come uno stesso boc
cone indigesto e indigeribile, un unico divieto, vendicati
vo e sanzionatorio, a godersi la vita, a essere yeah, yeah, 
yeah. 
Mi spiega che in questa momenta ecome se lei volesse 
volare e tutti la richiamano a terra, ricordandole che lei non 
pub volare, non perche non si possa volare, ma perche 
e lei che non pub volare. a lei non epermesso, lei e una 
palla di ciccia. Mi rendo conto improwisamente dell'equi
voco. Tutti e tre parliamo di 'corpo', ma il corpo-simbolo, 
la corporeite. che entra negli incontri di Danza-Movimen
to Terapia e altro dal corpo menzionato dai suoi familia
ri. Forse quello della Danza-Movimento Terapia e pill vi
cino a quello evocato nella stanza di psicoterapia e tutta
via tutti e tre parliamo di 'corpo'. 
Sara mi raggiunge dopo cena nella stanza d'equipe, con 
gli occhi ancora velati di lacrime e mi lascia in mana un 
foglietto in cui ha trascritto una canzone, sottolineando
mi Ie parole che per lei sono pill importanti. La canzone, 
che in questi giorni ediventata iI suo ritornello ossessivo, 
parla di qualcuno che si sente farfalla e che lutti vedono 
come elefante. Lei sl sente cos1. Gli altri non vogliono che 
lei sia farfalla. In palestra avevo cercato di spiegarle che 
cosa inlendessi col mio geslo: non impedirle di 'volare', 
ma insislere perche lei portasse con se, nel suo volo, an
che il corpo, anziche fare finta di poterlo eSlirpare, elude
re in fantasia. Le musiche yeah yeah yeah non sono il mez
zo con cui alienarsi da se, in un iperuranio incorporeo e 
felice, ma ritmi che solo in quanta vissuti nel e dal corpo, 
solo se incarnali, 'embodied', possono divenlare yeah yeah 
yeah. 
Ma solo ora, con questa geslo apocalittico e catartico, con 
questa otlusa e inossidabile dicotomia tra elefante e far
falla che Sara mi propone, capisco fino in fondo la neces
sita che la parola 'corpo' enlri nella slanza di psicolerapia, 
e non solo in palestra, che diventi una parola 'aperta' con 
i DCA, da smontare e rimontare insieme ai pazienti, da scro
stare nei suoi significati di corpo-ciccia, il corpo della 'pe
sata', e da reslituire alia sua agghiacciante, fragorosa, ca
pricciosa verita: corpo che mi deraglia, corpo-corporeita 
che mi smentisce nel suo palesarsi, corpo-sensazione-emo
zione che mi lascia senza parole, corpo-che-'non sai mai 
che cosa pub succedere', corpo che in ogni istanle mi se
gnala I'imprevedibilite. della mia fine e la rassicurante con
crelezza della mia presenza durevole ('going on being). 
E su questa intreccio indissolubile di corpo materiale e 
corpo simbolico, di finitezza e di continuita, di corpo che 
si fa parola-pensiero e che rimane gesto, che e essen
ziale fondare, credo, la nostra collegiale pratica multidi
sciplinare. 
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