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C’era una volta…… 

Sembra proprio l’inizio perfetto per questo mio scritto, un po' 

perché fa pensare ad una storia a lieto a fine, anche se non si 

può certamente parlare di fine ma piuttosto di un nuovo inizio, 

un po'perché si rifà ad un cambiamento, ad una trasformazione, 

come madre natura insegna lasciandoci stupiti di fronte ad un 

bruco che diventa una meravigliosa e colorata farfalla.    

 

Dicevo dunque ……..c’era una volta una bambina molto timida che 

amava danzare: prendere qualche lezione da un’insegnante della 

quale ancora ricorda il nome, indossare il tutù della sorella, 

guardare un programma di balletti classici sulla piccola TV in 

bianco e nero e, crescendo, affrontare i momenti più difficili 

scatenandosi in movimenti liberatori chiusa nella propria stanza.   

 

Ovviamente questa bambina ero io e dato che una passione è una 

passione ed è sempre lì, con te, anche nei momenti in cui rimane 

latente, dopo un lungo periodo in cui avevo smesso di danzare, 

ripresi a farlo, alla fine delle superiori, conoscendo vari stili e 

avvicinandomi poi, in età più adulta, a quella contemporanea che 

sentivo essere più espressiva.  

 



In quegli anni anche la danzaterapia sfiorò la mia vita, ma non 

ero ancora in grado di comprenderla, bagnò quindi i miei piedi 

come un fiume che scorre e scivolò via; sarebbe tornata a 

trovarmi, era solo questione di tempo.  

 

L’occasione fu l’incontro con colleghe e amiche in formazione che 

portarono questo meraviglioso metodo all’interno di alcuni gruppi 

di danza nati in seno ad un’associazione di cui facciamo parte che 

si occupa di tempo libero e disabilità, mostrandomi come potesse 

davvero essere un modo di esprimersi diverso e personale, molto 

creativo, totalmente inclusivo, senza la presenza di stereotipi e 

rigidità che male si addicevano ad un ambiente come il nostro. 

 

Sentii così anch’io l’esigenza di conoscere più a fondo questo 

metodo, per poter sì lavorare in modo differente con la 

disabilità ma anche con la volontà di fare un percorso rivolto in 

primis a me stessa, scoprendo poi che il lavoro su di sé diviene un 

passaggio obbligato per poter mettere le proprie conoscenze a 

servizio degli altri, anche se mai avrei pensato quanto mi 

avrebbe rivoluzionata.  

 

Fu un periodo intenso, erano già avvenuti dei grandi cambiamenti 

nella mia vita grazie soprattutto al mio percorso presso questa 

associazione che lavora con la disabilità, mi sentivo in ricerca. Mi 



ero iscritta, in età adulta, all’università in ambito educativo, un 

indirizzo di studi molto interessante che mi portò a cambiare 

lavoro. 

 

  Arrivai quindi a decidere di iscrivermi alla scuola di 

danzaterapia. All’inizio questa esperienza fu principalmente una 

valvola di sfogo, un po'come facevo da adolescente quando 

ballavo nella mia stanza. 

In quei giorni di incontri mi sentivo avvolta da un’energia quasi 

magica, era come entrare in un mondo diverso fatto di musica, 

sorrisi, accoglienza, parole, ascolto, sguardi e ovviamente tanto 

movimento. Poi, gradualmente, presi sempre più coscienza che 

quel movimento non era solo corporeo.  

 

Questa energia che un tempo mi abbandonava in fretta quando 

rientravo nella quotidianità e che volevo tanto rimanesse con me, 

aprì un varco che mi portò ad interrogarmi.  

 

Tutto il percorso di formazione mi accompagnò verso un grande 

cambiamento. I tirocini di ascolto in particolare furono una 

palestra di vita, ebbi l’opportunità di ascoltare sempre più cosa 

si muoveva in me nel relazionarmi con gli altri. Quello che 

accadeva fuori di me aveva delle ripercussioni sul mio stato 



d’animo, acquisire la consapevolezza di quali corde andasse a 

toccare mi permise di avere una maggiore comprensione rispetto 

alle mie reazioni e divenne un aiuto nel saper cogliere meglio i 

segnali altrui.  

 

Ricordo una persona anziana in casa di riposo, piuttosto 

trasandata e non molto amata a causa del suo carattere, avevo 

scelto di volgere a lei il mio primo tirocinio di ascolto perché 

sentivo di provare una specie di “repulsione” nei suoi confronti. 

Aveva dei modi sgarbati ed era sempre piena di briciole e poco 

pulita, spesso mi chiedeva di aiutarla a cercare qualcosa nella sua 

borsa in cui infilavo le mani davvero poco volentieri e di 

sistemarla con la sua carrozzina in una determinata zona del 

salone infastidendosi se non la posizionavo correttamente. Mi 

raccontava più volte le stesse cose, mi raccontava di lei, della 

sua vita e questa ripetitività mi affaticava. Io cercavo però di 

svuotare la mia mente, di fare silenzio in me per cogliere i 

movimenti del mio sentire, prendendo semplicemente atto di 

cosa provavo e di cosa fosse il riflesso, senza sentirmi in colpa o 

sbagliata nel provare certe sensazioni ma accogliendole così 

com’erano. I tirocini di ascolto proseguirono anche in ambiti di 

vita più personali e famigliari, guidandomi in un lento processo di 

risveglio.  Compresi così l’importanza di questo atteggiamento 

che permette di essere profondamente onesti con sé stessi, 

anche se questo porta a rimetterti continuamente in discussione, 



un continuo rivolgersi ad un movimento interiore che diviene 

esteriore, un diverso modo di relazionarsi ma sempre in un clima 

di misericordia verso sé e gli altri. Provare emozioni è molto 

umano ed il comprenderle ti aiuta a gestirle, a non farti 

travolgere ma allo stesso tempo viverle nella loro intensità!   

  

Questo ascolto poi continuava, rivissuto e amplificato, durante le 

intense esperienze corporee degli incontri di danzaterapia, 

arrivando a toccarmi profondamente, in alcuni momenti non 

riuscivo proprio a trattenere le lacrime, segnale di un malessere 

interiore che si stava palesando, e intanto un piccolo seme stava 

germogliando. La mia sembrava una vita tranquilla, non potevo 

dire che mancasse veramente qualcosa ma ero inquieta.  

 

Due grandi concetti, pilastri della danzaterapia, scavarono 

ulteriormente nei miei pensieri, quello di giusto/sbagliato e 

quello del giudizio, spesso mi sentivo sbagliata e giudicata, 

perché? Chi poteva stabilire cos’era giusto o sbagliato per me in 

un dato momento? Chi poteva permettersi di giudicarmi come 

persona? Di giudicare le mie fragilità, le mie imperfezioni? 

Siamo tutti imperfetti, o forse potremmo dire perfetti così 

come siamo, nella diversità di ciascuno. Potevo iniziare ad 

amarmi così com’ero non come avrei voluto essere o come mi 

avrebbero voluto altri. Riconoscere che il confronto mi metteva 



in difficoltà perché mi sentivo sempre in difetto è stato un 

primo passo, non è davvero sensato paragonarsi a qualcuno, in 

difetto per cosa? Anzi, riscoprii il valore dell’avere 

caratteristiche diverse, imparando ad accogliere l’altro, che 

fortunatamente poteva compensare le mie mancanze ed io le sue, 

ma soprattutto ad essere più clemente verso me stessa.     

 

Anche i tirocini pratici mi insegnarono tanto, iniziai con alcune 

conduzioni tra amiche, ricordo l’emozione che sentivo, i dubbi, il 

timore di non saper trasmettere adeguatamente la proposta e 

poi alcuni momenti molto intensi in cui si creava un’atmosfera 

quasi magica di fusione tra noi, con la musica, nel movimento, 

momenti che mi davano forza e la certezza del potere della 

danza. 

 

Proseguii con alcuni incontri con un gruppo di anziani in un 

centro, non fu sempre facile coinvolgere ciascun partecipante, 

non sono sempre tutti disponibili a mettersi in gioco veramente, 

ma vedevo che nel progredire della conduzione qualcosa, 

gradualmente, si muoveva in loro. Fu davvero molto particolare 

fare proposte a persone che stavano sedute per tutto il tempo, 

scoprii che la danza arrivava comunque, in modi diversi.  

         



E tutto questo movimento continuava ad interrogarmi, molte 

domande riguardanti la mia vita si erano ormai palesate, era 

giunto il momento di darmi delle risposte, che emozioni 

contrastanti vivevo! Quasi non mi riconoscevo! Stavo cambiando 

di molto il mio modo di pensare e agire e, come tutti i 

cambiamenti, le decisioni che arrivai a prendere non furono 

indolore, né per me né per chi mi stava attorno ma a quel punto 

era inevitabile una svolta, non potevo più vivere appiattendomi in 

una realtà in cui non stavo bene da troppi anni. Non fu 

assolutamente facile realizzare e ammettere che il mio 

matrimonio stava giungendo al termine, tanti pensieri mi 

bloccavano: il retaggio culturale, la paura di mettere in difficoltà 

mia figlia, la fatica di comunicare le sensazioni che stavo vivendo 

al marito, prendere coscienza che per i miei parenti più stetti 

sarebbe stato un duro colpo. Lentamente però arrivai a 

comprendere che essere “vera” era un dovere verso me e verso 

gli altri. Fu un periodo complicato e sofferto, non posso negarlo, 

non posso nemmeno dire a tutt’oggi di essere stata pienamente 

compresa, non posso nemmeno pretenderlo, posso però dire con 

serenità che il nuovo cammino mi dà gioia, affronto le giornate 

con uno spirito diverso, con più gratitudine, ho trovato un lavoro 

che mi dà stabilità ed in cui mi sento realizzata, in mezzo a 

persone che quotidianamente mi fanno sentire ben accolta e a 

cui voglio un mondo di bene, un nuovo appartamento in cui ho 

creato un’atmosfera intima che mi fa sentire veramente a casa  



e per il quale devo ringraziare di cuore il mio ex marito, nuove 

amicizie e il consolidarsi di altre precedenti che, come un dono, 

riempiono la mia vita.     

 

Durante questo periodo di grandi cambiamenti non riuscii a 

proseguire con i miei tirocini, le mie energie ed i miei pensieri 

erano su altro e solo in questi ultimi mesi ho potuto completare il 

mio percorso, leggo però questa sospensione come parte del 

processo che mi ha portata ad essere chi sono oggi, è servito 

concedermi un giusto tempo per affrontare tutto, un passo alla 

volta.    

   

Quindi, dopo un breve tirocinio on-line con ritorni utili per fare 

alcune interessanti riflessioni rispetto all’attenzione e alla cura 

di chi si ha di fronte, scelsi come ultimo gruppo quello con alcune 

persone con disabilità, in ambiente lavorativo conosciuto, che si 

è rivelato più difficoltoso del previsto e importante per 

maturare alcuni concetti, mi sono scontrata con alcuni no che ho 

dovuto accettare e che mi hanno permesso di interrogarmi. A 

volte davo per scontato che la danza avrebbe mosso e coinvolto 

profondamente ognuno di loro ad ogni incontro, non è sempre 

stato così e in questo ho compreso che ciascuno va rispettato e 

non forzato e che non mi dovevo necessariamente sentire 

inadeguata, i no non erano a me, non era una questione personale, 



e la mia danza poteva essere dedicata ai presenti con rinnovata 

vitalità.         

 

Nutro un’immensa riconoscenza verso Pio che mi ha seguita e 

continua a seguirmi in questo percorso, sono grata al metodo 

Maria Fux che diviene per me uno stimolo continuo alla ricerca di 

un contatto profondo con me stessa in uno spirito di continuità 

con gli altri e con l’universo in una dimensione di amore che mai 

avrei immaginato di vivere.  

 

Rimango consapevole delle mie fragilità, del mio essere umana, 

delle mie incoerenze ma sento di avere uno sguardo diverso sulla 

vita, la danza mi ha donato questo nuovo sguardo.  

 

Beh, potrei ora concludere con un: “e tutti vissero felici e 

contenti”! 

Scelgo invece di non parlare di conclusione, nulla è davvero 

concluso, tutto è in un continuo divenire, sempre, e non potrei 

nemmeno parlare di eterna felicità, la vita è fatta di alti e bassi, 

se non ci fosse l’uno non potrebbe esistere nemmeno l’altro.  

Scelgo soprattutto di continuare a danzare perché, per me, la 

danza è la vita!    

 



 

 

Un immenso GRAZIE 

 

- A Pio campo, grande maestro e guida premurosa e attenta 

- A Maria fux, che ha riconosciuto e donato generosamente al mondo l’essenza 

della danza     

- Alle amiche, quelle vere, con cui ho condiviso gioie e dolori della mia 

trasformazione 

- A mia figlia, al mio ex marito e alla mia famiglia che hanno dovuto fare i conti 

con una Luisa in cambiamento  

- A chi ha compreso quanto sia importante per me questo cammino ed anche a chi 

ancora fatica a comprenderlo e forse mai lo capirà, perché mi insegna l’attesa, 

la pazienza, i punti di vista differenti   

- Alla vita che a volte mostra chiaramente il sentiero su cui proseguire e a volte 

lo tiene nascosto, perché la ricerca è funzionale alla crescita e al rinnovamento  

- A madre natura che danza tutto il tempo   

- A chi leggerà la mia tesi, con l’augurio che possa cogliere in queste poche 

semplici righe ciò che di più profondo e intimo ho realmente vissuto          


