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Foglia attaccata all’albero:
Un posto al sole ma anche un vincolo.

La nascita era incerta sin dall’inizio, una lotta 
continua interiore non dava tregua finché, nel 
giorno del NO, si fece strada un SÌ. Dopo un grande 
respiro decisero che avrei potuto conoscere la luce 
della vita. 
Dopo nove mesi, con pura forza ed energia, due 
chili e mezzo uscirono dal guscio.
Una gran voglia di nascere, vivere, 
respirare, muoversi e scoprire, ha sempre 
caratterizzato la mia personalità che, sin 
dall’inizio, ha lottato con il proprio patrimonio 
genetico per cercare di capirsi e farsi spazio 
nell’ambiente naturale e nella società.

…non lo so… non lo so…
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Sono nata nella musica, sono cresciuta immersa in 
lei sin dalla pancia della mamma. È sempre stata 
una passione intrinseca, di famiglia, colonna 
sonora e supporto morale in qualsiasi momento. 
Nelle difficoltà portava un sollievo quieto, leggero, 
uno spiraglio di speranza di momenti migliori. Nei 
grandi festeggiamenti di gioia e felicità era presenza 
immancabile, co-protagonista. Una “dama di 
compagnia”, un’amica sempre fedele e felice, una 
trasformatrice di emozioni.
A sei anni, nel laboratorio di laccatura di papà, 
ebbi il primo approccio alla musica attraverso le 
danze nazionali. 
Il destro avanti e il sinistro indietro. Quando il 
cavaliere muove avanti con la destra, 
conseguentemente, la dama muove indietro con la 
sinistra. 

Uno, due, tre, quattro… Fra odori, profumi e spruzzi 
di colore, le danze nazionali divennero un 
appuntamento fisso giornaliero dove l’allegria era 
sempre presente.
La passione per la musica attraverso il ballo ha 
iniziato a farsi sentire sempre più forte, finché i 
miei genitori decisero di iscrivermi alla scuola di 
ballo del paese.
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Dal Tango, caratterizzato da movimenti veloci del 
partner e bruschi cambi di direzione, usciva tutta 
la grinta, la forza e la passione.
Il Valzer viennese esprimeva tutta la sua eleganza e 
fluidità mentre il Valzer lento, caratterizzato dalle 
noti dolci e dai movimenti morbidi, aggraziati ed 
eleganti, arrivava come una carezza.
Intuizione ed intesa erano virtù fondamentali del 
ballo liscio standard di coppia, la dama doveva 
saper seguire il cavaliere con leggerezza, eleganza e 
perizia.
Altresì, uno sport schematico e con una coreografia 
specifica: prima una figura e a seguire, da 
programma, un’altra. Tutto si svolgeva con molta 
precisione.
L’obiettivo era quello di vincere, attraverso le 
proprie abilità di portamento esteriore, oltre alla 
parte fondamentale che era il lavoro dei piedi: 
tacco, tacco pianta, punta, azione di brush, 
spazzolata e pivot.
Una danza fatta anche di guida, ascolto, risposta, 
ascolto, passi.
Passo dopo passo, fino a raggiungere il titolo nel 
1999 di vicecampionessa Italiana.
La bellezza soggettiva era il percepire la magia di 
due corpi in un unico corpo, a prescindere dalla 
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punta e dal tacco perfetto. L’immagine di una 
piuma nell’aria. Un corpo unico.
Un movimento automatico e perso che non sapeva 
stare, ma altrettanto leggero e spensierato, che 
andava alla ricerca della propria essenza.
Nonostante fossi  lontana dal mio centro, la 
passione progrediva portando l'esperienza di anni, 
il mio bagaglio di ballerina alle altre coppie, con 
tantissime soddisfazioni. 
Un giorno Giovanna, mia compaesana che mi 
conosce come "la ballerina locale", mi ha chiesto di 
incontrare un gruppo di ragazzi disabili, tra cui 
sua figlia, per condividere tempo, spazio  e musica. 
Non ero molto convinta, non solo per la gestione 
difficile del mio tempo, ma anche perché non mi 
sentivo pronta ad incontrare la disabilità . 
Ho lasciato scorrere il tempo, nella speranza che si 
dimenticasse. Speranza svanita dopo due settimane, 
quando con voce allegra mi ha nuovamente 
invitata ad entrare con la danza nel mondo strano 
e nuovo di dieci meravigliosi ragazzi dal sorriso 
magnetico e lo spirito esuberante.
Nella mia testa sarebbe stata la prima e ultima 
volta.

I primi passi verso me stessa.

Da quel momento è iniziato il viaggio curativo, più 
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per me che per loro. Il mio obiettivo era portare al 
gruppo chiamato "Happy Hour" integrazione 
partendo dagli spazi dove danzavano: Da uno 
scantinato di un convento ci siamo spostati ad una 
palestra "normale".
E' nato "Dancing together", progetto di danza 
insieme ad altri gruppi. Durante quei mesi ci siamo 
perfino improvvisati camerieri e aiuto cuochi in 
un ristorante per raccimolare soldi e acquistare un 
nuovo defibrillatore per la nostra palestra. 
Salti mortali con i genitori per ottenere anche un 
semplice cambiamento.
Più stavo con la disabilità e più mi sentivo a mio 
agio, non giudiucata e accettata per quello che sono.
La realtà è che stavo curando la parte di me più 
fragile. Finalmente ero esposta ma accolta, tutto 
quello che condividevamo insieme era per me oro 
colato.
Nasceva la bellezza da ogni laboratorio, quella che 
faticavo a vedere dentro di me.
L'essere a mio agio, il non giudizio, l'accettazione e 
la bellezza, volevo che fossero incarnati dentro la 
mia pelle e diventassero il mio nuovo approcio alla 
vita. Tutto questo l'ho trovato nella Famiglia della 
Danzaterapia con Pio Campo.
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La foglia si stacca dalla linfa famigliare ma rimane appesa ad un 

filo di ragnatela che crea un'illusione di libertà. 

Loris. Un nuovo amore, una raffica di vento, una 
nuova posizione, nuovi punti di vista, nuovi 
orizzonti.
Ancora una volta è l'incontro con la diversità che 
mi fa evolvere. Loris, un ponte che collega e uno 
specchio che mi fà riflettere. La sua signorilità 
d’animo mi insegna e mi affascina, ogni giorno.
Un lui dal cuore aperto con un fardello di vita 
crudele che, nonostante il gran peso, portava con la 
massima dignità, senza pena.
Necessità di scelte e decisioni mi costringono a 
riflessioni introspettive che aprono porte di stanze, 
ancora inesplorate del mio museo interiore.
Mentre inizio la convivenza con Loris lasciando  
definitivamente il nucleo famigliare originario e 
compiendo altri nuovi piccoli passi verso di me, 
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arrivo a conoscere la Danzaterapia di Maria Fux.
Questo incontro è arrivato grazie al forte desiderio 
di portare qualcosa di nuovo al gruppo "Happy 
Hour", gruppo responsabile ulteriormente dell'inizio 
della mia formazione di Danzaterapia.
E un'altra raffica di vento mi spinge fuori dalla 
mia bolla di confort.
Mille e mille domande mi sono posta, ma poi, con 
il tempo e il saper attendere, le risposte sono 
arrivate da sole.
Ricordo ancora il mio primo incontro.
In primis la scoperta dell'ASCOLTO, (che manco 
sapevo esistesse!), protagonista del primo anno di 
formazione che mi ha fatto andare oltre i muri che 
mi ero posta con i miei genitori.
L'ascolto mi ha aiutato a perdonare quello che 
recriminavo loro, attraverso l'accogliere ognugno per 
come è.
Ad oggi li ringrazio per tutti i sacrifici che hanno 
fatto per me e i miei fratelli.
Sicuramente ci hanno dato tutto l'Amore che 
avevano, con il loro bagaglio e i loro strumenti, 
come anche io sto facendo con mia figlia Rebecca.
Sempre grazie agli incontri con Pio, è arrivato il 
LIMITE, attraverso il cerchio e le pareti.
Un movimento che mi permette di ascoltare con il 
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corpo fino a dove posso arrivare, ma anche una 
possibilità di supporto e accoglienza.
Mi rendo conto di non aver mai rispettato e posto 
limiti prima d'ora, per il mio carattere focoso, 
impetuoso e istintivo.
Come poter condividere nelle relazioni se non mi so 
ascoltare né riconoscere i limiti?!
Trascorsi un po' di anni, Pio reputa giunto il 
momento di iniziare il tirocinio: le conduzioni.
L'inizio, ah ah ah! Un gran casino.
Creare il giusto clima in gruppi abbastanza 
numerosi, sia di anziani che di bambini, è stata 
una bella sfida.
Ricordo di una signora in carrozzella il cui 
mantra era un fiume di parolaccie rivolte a me e a 
tutti. Di primo impatto non sapevo come gestirla e 
ci rimanevo male ma, dopo averla eletta mia 
assistente, dal centro della sala è stata molto più 
gentile. Già questo è stato un grande traguardo.
Nel gruppo dei bambini di scuola elementare, dove 
ognuno faceva quello che voleva, è stato interessante 
cercare di inventare delle storie, (e in questo la 
danza mi ha molto aiutata), in modo da renderli 
partecipi e fargli arrivare cos'è il limite, cosa che io 
avevo appena appreso.
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Chiudo gli occhi.
Ascolto il vento, la sua densità di movimento, 

Aria leggera scivola sui pori lasciando la 
consistenza di una ruvida presenza. 

Pelle d’oca.
In attesa del soffio di vento che mi porta 

in un’altro momento!

Il filo della ragnatela si spezza grazie alla necessità 
e alla curiosità di capirmi che mi muove in cerca 
di risposte.
A luglio 2016 vivo l'esperienza , tanto desiderata, 
del ritiro brasiliano con Pio Campo, grazie al 
sostegno di mio marito nella gestione di nostra 
figlia. La vita mi offre un distacco, l'accolgo con 
gioia ma non senza uno spesso strato di nostalgia. 
L’invisibile filo d’Amore che mi lega a Rebecca si 
allunga mantenendo la stessa forza e la stessa 
consistenza. Come mi insegna il maestro Pio, “il 
mare non separa ma unisce”.
"Ricorda Becky, non siamo mai lontani perché 
siamo collegati con il filo dell'Amore". 
Un tempo che sembra non trascorrere mai 
nonostante la danza, i momenti di relax e 
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divertimeto. Mi domando cosa sia il tempo.
Si susseguono tante esperienze con il corpo, date 
dagli stimoli della danza, che mi hanno aiutato 
nella vita quotidiana. Semplicemente danzando 
con la sedia, guardando la stessa cosa ma da 
prospettive diverse, danzando da un unico spazio 
muovendo solo alcune parti del corpo.
Incontrando e danzando il mare, sperimento 
l’importanza di trovare una fonte rigeneratrice per 
riconnettermi e respirare, per vivere le relazioni 
con gli altri in modo più autentico e profondo. 
Gli opposti, luci e ombre, fidarsi del buio, stare 
nella luce.
Muoversi in una grotta dove il buio regna 
profondamente, ostacolata da stallatiti, stalgmiti e 
goccie d'acqua.
L'esperienza del mio corpo apre sempre piu porte. 
L'ombra non fa più paura, grazie al movimento 
non è più un luogo scomodo. Lontano dagli sguardi, 
un movimento intimo e disitnto. C'è l'accoglienza 
della verità. Un nuovo abitare, più sicuro di sè.
Il tessuto. tre giorni a singhiozzare, tutte le carezze 
che non ho riconosciuto, ricevuto e fatte a me stessa. 
Rivivo tutto grazie alla danza e finalmente elaboro.
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La foglia si è staccata dal filo e ha iniziato la sua danza espressiva. 

Un distacco sempre più netto dai rami e dalle radici di un 

nutrimento intriso di condizionamento. Un viaggio che mi porta a 

conoscere e sperimentare sempre di più.

C'è un freno a mano tirato. Sento il mio corpo come 
uno strato superficiale che segue le direzioni del 
vento, non in armonia con la pelle psichica e 
quella emotiva.
La mente segue vie opposte, i muscoli sono 
anestetizzati. Se non mi sento non posso sentire 
l'altro e non esiste comunione, fusione.
Il corpo mi chiede di incontrare il femminile 
dentro di me. 
Intraprendo un percorso tantrico grazie a Lucas per 
scoprire la mia femminilità. Mi lascio accarezzare 
da mani semplici, piene di sentimento, con musica 
paradisiaca. Vado in un prato pieno di fiori, ho le 
braccia aperte, gonna dalle pieghe ampie, erba e 
fiori all'altezza delle ginocchia. La gonna sventola, 
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i piedi scivolano lungo l'invisibile percorso 
irregolare. Il cuore sussulta di felicità, i pori si 
espandono trasmettendo benessere a tutto il vestito 
del mio scheletro. Mi sveglio e porto tutto con me. 
SI, questo incontro con l'amore voglio sentire.
Decido di non vivere più nella superficialità. Scelgo 
di ascoltarmi e incontrarmi ancora di più. C'era 
tanto ancora da conoscere.
Troppi anni influenzata da giudizi altrui che mi 
portavano sempre più distante dal mio sentire, 
come una foglia al vento che non decide la propria 
traiettoria.
Per immergerrsi e capire l'altra persona dovremmo 
avere la sua stessa anima e le sue stesse scarpe.
La PAROLA.
Tanta palestra per apprendere come la veicolo verso 
di me e verso gli altri.
Imparo ad ascoltare quello che dentro mi smuove. 
Riordinare il groviglio interiore per poi esprimerlo.
Voglio assaporare il vero piacere dell'Amore. 
Entro in un periodo movimentato, molto bello e al 
contempo destabilizzante. Dopo dieci anni chiudo 
due capitoli lavorativi importanti. Mi ritrovo senza 
una posizione sociale e con un grande compito: la 
mia famiglia.
Dopo tre anni dalla nascita di Rebecca arriva la 
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tristezza. Perchè mi sento triste ? Non avevo mai 
sentito e provato questa emozione. Le mie giornate 
erano sempre "I'AM HAPPY TODO EL DYA".
Inizia la crisi con Loris. Lo ammetto pubblicamente 
attraverso la scrittura soltanto oggi, a tre giorni dal 
diploma. Dopo due notti di incubi, fra queste righe 
qualcosa ancora mancava.
Perdo l'orientamento, le direzioni che non ho mai 
avuto. Non so dare priorità.
"Permetti agli uccellni che roteino attorno al tuo 
capo ma non permettere loro che si creino nidi" Cit.
Ci provo, ma non so impedire ai pensieri di 
annidarsi tra i miei capelli.
Non so guardare alla realtà con lucidità. Le 
emozioni mi governano. La mente è un groviglio e 
le consapevolezze non scendono al cuore.
L'urgenza di sapere, di rispondere, di decidere. La 
paura e l'insicurerzza  mi bloccano. Caviglie in 
catene. 

"Troppo cerebrale per capire che si può stare bene senza 

complicare il pane e senza calpestare il cuore". Cit.

Paralisi di parola. Alzo muri. Anima senza colori.
L'unica opzione sembra il distacco, ovvero la 
separazione da Loris, ma comunque:
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Non lo so, non lo so!

Non sentivo essere la soluzione che mi facesse stare 
bene. Non si vedeva interuzzione, eppure la volevo.
Un periodo fecondo per entrambi, un tempo che ha 
permesso la Rinascita da un lato e il vero 
apprendimento di cos'è l'Amore dall'altro.

La foglia stava trovando una direzione, un ruscello - ma 

all’improvviso una raffica di vento la scaraventa in una cascata 

portandola a sperimentare 

VUOTO-SOLITUDINE-MANCANZA-IMPOTENZA
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La nostra crisi.

La morte di Loris, mio marito.

La peggiore situazione nella quale potessi trovarmi.

Tutte le mie seghe mentali (scusate la raffinatezza): 
paura di essere giudicata, accettata e tutto quelle 
paranoie che tutti ci facciamo di non essere 
adeguati alle situzioni, in un millesimo di secondo 
sono sfumate al vento. Svegliata dall'assideramento 
di qualche anno.
Sensi di colpa tantissimi.
Se quello era il suo destino avrei preferito che la 
nostra storia fosse più chiara per entrambi. Cosa 
che non lo era per me ma solo per lui. Per lui tutto 
era chiaro. 
Questo pezzetto "finale" della nostra vita insieme, 
da sciogliere e elaborare.
Ho sperimentato il vuoto sotto i piedi, mancanza di 
una linea guida, di una direzione.
Costretta dalla Vita a rimboccarmi le maniche, non 
potevo più condividere o "appoggiarmi" all'altro, ad 
abbandonare insicurezze.
Con determinazione ho preso le redini e ho 
cavalcato il più grande drago presentatosi.
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La grande importanza di non appoggiarsi ma di 
accompagnare l'altra persona, l'ho vista nella 
solitudine.
l'impotenza di cancellare cio che è successo per mia 
figlia.
Si è spenta la sua Luce. Cosa posso fare?
Questo schema lo conosco già. Perchè?
Perché appena ho conosciuto Loris e la sua storia 
che a quattoprdici anni ha perso entrambi i 
genitori ho sempre fatto da crocerossina 
caricandomi senza la sua richiesta, dei suoi stati 
d'animo. SBAGLIATO!!!!
Ognuno deve salvare se stesso e noi l'unica cosa che 
possiamo fare è stare accanto e aiutare, in caso, a 
trasformre con tanta pazienza. perche come dice 
Pio....cosa credete che l'amore sia una passeggiata??!!
E la vita ripropone lo schema dentro il quale non 
ti sei addentrata.
Quindi, con Rebecca sto cercando di fare questo.

Dedica a Rebecca:

"Se ti chiedi dov'è il papà, fai un bel respiro lo 
vedrai risplendere nella stella più luminosa, dopo 

un temporale, lo vedrai in un bellisssimo 
arcobaleno tutto colorato, lo sentirai sulla tua pelle 

con il vento, lo vedrai nel battito d'ali di una 
farfalla, il sole e la luna sorgono e poi tramontano. 

18



Alla luce chiara e trasparente fa seguito la notte 
buia e opaca, tutto cambia di ora in ora, nulla è 
permanente, quello che non cambia mai, quello 

che non tramonta mai, è quello che abbiamo 
dentro al nostro cuore."

Esiste un altra presenza che non sia quella fisica.
Devo (anche se la parola dovere non mi piace, però 
alla fine non era una cosa che volevo, pertanto mi 
ci "devo" abituare davvero con la preghiera di un 
tempo utile e profiquo per la crescita mia e di mia 
figlia - altrimenti che senso ha avuto?) per 
abituarmi all'assenza del vuoto carnale e istruirmi  
alla presenza della magia.
Questi due anni mi hanno un po' congelata con il 
movimento anche se ho sempre partecipato agli 
incontri con Pio, a parte ad alcuni perché non sono 
riuscita ad orgaizzarmi con Rebecca, ma ringrazio 
la danza per avermi sempre sostenuta, per avermi 
dato gli strumenti per affrontare questo periodo, 
oltre a permettermi di avvicinarmi tanto a me 
stessa.
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La foglia è a terra, pronta a divenire nutrimento per diventare un 
nuovo albero ben radicato e pronto a fiorire e portare frutti.

Arriva la necessità di fidarsi della natura 
imparando a fluire con essa. 
Sento sempre di più la commozzione nel guardare 
la natura e la necessità di stare.
Inizio a mettere radici ma anche ad affidarmi.
La vita ha scoinvolto il già sconvolto.
Sono stati questi i due anni della mia vera 
trasformazione.
Nessun tipo di cuore, di evento, di progetto potrà 
permeare il nuovo pezzetto di me, quel pianeta "blu 
malinconia", colmo di vuoto e solitudine, una 
nuova parte. 
la mia prima radice perchè proprio lì sto 
imparando.
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Ringrazio Elena per le meravigliose illustrazioni.

Ringrazio dal profondo del Cuore Pio Maestro, che 
attraverso i suoi NO mi ha fatto crescere.

un esempio ultimo recente:

Premessa: 27 agosto diploma.

invio tesina a Pio, venerdi 19 agosto.

Risposta di Pio : è tutto quello che puoi scivere?!

Martedì 23 agosto *r*invio tesina corretta e 
ultimata.

Sapeva che potevo scrivere di più. Namastè.

Non sono arrivata mai lo sarò.

Mi sento in continua evoluzione.

E il mio percorso con la Danza continua.

Grazie a Loris, per il nostro periodo di crisi che io 
chiamo "il periodo FECONDO."
Ora più che mai ci sta aiutando con la sua forza 
ancestrale.

Vi Amo.
Con Gratitudine.
Desiree.
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