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Amo il silenzio. 

E’ come una porta 

che posso aprire e chiudere 

quando lo sento necessario. 

E’ bellissimo permettermi di Essere. 

- Maria Fux -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicata a  

Elena, dolce amica mia, 

Martina e Gaia. 

 



Sono passati 5 anni da quando ho iniziato questo percorso, quante cose sono 

cambiate attorno a me e quanto sono cambiata io. D’altronde la Danzaterapia è 

un continuo cambio di movimento, un percorso creativo che non ha mai fine 

come la vita! 

 

Mi sono avvicinata alla Danzaterapia grazie a Gabri, con la quale ho iniziato un 

percorso di danza diverso, portava ad un movimento che veniva dal cuore e 

dalle emozioni, non dalla tecnica e dalla perfezione alla quale tutti siamo abituati. 

Era una danza che univa, non dava categorie ma permetteva a tutti di danzare, 

mi sono inserita e passo dopo passo ho scoperto la magia di tutto ciò.  

Il tempo passava e io sentivo di volermi immergere ancora di più, altrimenti mi 

sarei persa qualcosa. Nel frattempo la vita attorno a me già iniziava a cambiare, 

dalla scuola ero passata al lavoro, avevo un compagno di vita, le amicizie 

iniziavano a trasformarsi, la mia famiglia si allargava e mentre succedeva tutto 

questo, vedevo cambiare una delle mie migliori amiche e io non capivo, non 

sapevo cosa fare. E’ stato difficile accettare la malattia, accettare che niente 

sarebbe stato come prima, ed io non avevo la maturità per affrontare tutto 

questo, potevo solo essere presente per come potevo. Ero piena di speranze 

perché pensavo che sarebbe finito tutto e ci avremo riso su. Non fu così, tutto 

cambiò improvvisamente e io non sapevo come affrontarlo.  

 

Sono arrivata alla formazione di Danzaterapia con il cuore spezzato, con tanta 

rabbia per non aver fatto di più e tanta, tantissima voglia di danzare e lasciarmi 

andare. Quando mi sono iscritta, sapevo che avevo tanti muri da abbattere ma ci 

volevo provare, volevo farlo per me. Non sapevo dove questo percorso mi 

avrebbe portata ma sapevo che mi sarebbe servito. E così ho iniziato questa 

nuova avventura. 

Fin dal primo momento in cui ho partecipato al seminario, mi sono sentita accolta 

da un grande abbraccio, è stato come se fossi sempre stata lì. In un primo tempo 

gli sguardi che incontrai erano così veri che mi spiazzarono e quasi li rifiutavo. Ma 

ho lasciato al mio corpo il tempo di riceverli, a volte io stessa li ho cercati ed ora 

mi ci tuffo dentro a questi sguardi pieni di amore, gratitudine e commozione.  



Con alcune delle mie compagne ho costruito uno splendido rapporto di amicizia, 

anime belle che come me cercavano il loro posto nel mondo. E poi Pio questo 

uomo così vero, un maestro che sa ascoltarti non solo con le parole, ma sa 

leggerti prima ancora che riesca a farlo tu. Con lui ho imparato a perdonarmi e a 

perdonare, ho imparato a lasciar fluire, è stato una guida sincera che mi ha 

permesso di crescere. Nella mia vita di maestri ne ho avuti molti, ho avuto molte 

figure di riferimento ma lui è l’unico che ha cercato di conoscermi, mi ha 

accettato per quella che ero e mi ha detto ciò che doveva senza mai farmi 

sentire inadeguata. Sono immensamente grata che faccia parte della mia vita. 

Attraverso Pio ho imparato a conoscere Maria, la persona che ha dato inizio a 

tutta questa ricchezza per l’anima. Attraverso i racconti di Pio ho potuto 

conoscere questa donna, una parte della sua storia e ho potuto godere dei suoi 

insegnamenti. Una maestra determinata che ha dedicato la sua vita alla danza, 

una donna che ancora all’età di 100 anni continua a danzare. 

  

Come ho già detto nei primissimi incontri di danza ero molto timida, ma avevo 

una voglia matta di danzare. Uno dei primi momenti di formazione è stato un 

incontro con il TESSUTO. Il tessuto rappresentava la pelle che decidiamo di 

indossare che in realtà non è la nostra ma nel tempo ce la siamo creati su misura, 

l’abbiamo danzata, faceva parte di noi. Ma ad un certo punto l’abbiamo tolta 

come un serpente che quando arriva il momento cambia pelle, cosi anche noi lo 

abbiamo fatto, ce la siamo tolti e abbiamo accolto la nuova pelle, quella che fa 

parte di noi da sempre e abbiamo iniziato a riscoprirla. Ricordo che rimasi 

sbalordita perché mi sentivo proprio così come un serpente che deve cambiare 

pelle e si quel cammino forse mi avrebbe aiutata. Iniziavo così piano piano a 

cambiare la mia pelle. 

Ma la vera scoperta è che il TESSUTO un altro giorno può diventare un oggetto 

che nella sua immobilità, mi vede danzare e vuole anche lui provare ciò che 

provo io. Ovviamente da solo non può farlo ma le mie mani si, possono 

permettergli di muoversi attorno a me, di cambiare forma, arrivando a conoscere 

ogni parte del mio corpo e quanto è grato per ciò che gli ho potuto far 

conoscere, solo io lo posso sentire. E lo sento davvero, sento la magia che fa 



diventare un semplice pezzo di stoffa qualcosa di fragile, delicato e che solo 

grazie a me si può muovere.  

 

In un altro incontro Pio ci ha fatto chiudere gli occhi, ha acceso la musica e ci ha 

chiesto di preparare le mani ad accoglie un dono, la PIUMA. Questa piuma che 

potevamo muore tra le nostre mani e sopra al nostro corpo, potevamo muoverci 

con lei nello spazio, fino a respirare per poi farla volare. Che senso di leggerezza! 

Ricordo che quel giorno mi sentivo tutto tranne che leggera, ovviamente avevo i 

miei problemi i miei pensieri, la vita mi metteva a dura prova e mi faceva pensare 

a tutto questo, sentivo un peso che mi schiacciava. Ma ho chiuso gli occhi, ho 

sentito quella piuma e mi sono abbandonata alla musica; alla fine quella piuma 

mi ha fatto sentire libera più di tante parole.  

 

Certo la Danzaterapia mi stava facendo scoprire un nuovo modo di vedere la 

vita, ma per chi mi conosce bene sa che io avevo il bisogno di avere il controllo su 

tutto. Mi piaceva vedere che le cose che stavano attorno a me fossero in ordine e 

avere un bel programma settimanale. Cercavo anche di cambiare le persone o 

le situazioni attorno a me, fino a quando, delle parole mi hanno fatto realizzare 

che ciò che facevo erano solo stupide illusioni.  

“Non possiamo cambiare ciò che ci sta attorno ma l’unica cosa che possiamo 

fare è cercare di cambiare noi in relazione a ciò che ci circonda”. Queste parole 

di Pio per me sono state una delle cose più importanti e mi hanno accompagnata 

nell’esperienza di ascolto fino ad oggi. Perché mi sono resa conto che io cercavo 

di farlo continuamente nella mia vita; e guarda un po', non serviva. Ho provato a 

seguire il suggerimento perché alla fine se qualcosa non va come vorresti chi ci 

sta male sei tu. E dopo aver provato ho visto che era proprio così, ho iniziato io a 

cambiare atteggiamento nei confronti di una situazione scomoda. Ho imparato 

ad ascoltarmi, a dare maggiore importanza a ciò che provavo, anziché a ciò che 

provano gli altri, perché quello che provo, lo posso modificare ed è così che ho 

imparato a vivere.  

 



Uno degli ultimi cambiamenti della mia vita è Sissy una cagnolona meravigliosa 

ma con tante paure, diffidenze e ansie. Le mie aspettative erano quelle di avere 

un cane perfetto o per lo meno che lo sarebbe diventato. Abbiamo passato 

momenti difficili dove ho pensato più volte che forse non ero la persona giusta per 

lei. Ma dopo un incontro di Danzaterapia mi sono ricordata che sarei potuta 

cambiare io nei suoi confronti; questo è stato ciò che ha permesso di legarci l’una 

all’altra.  

 

Nelle ultime righe ho parlato della mia vita personale, ma in realtà ho parlato 

anche di danza, perché è proprio questo la Danzaterapia. Mi ricorda che si può 

tornare a respirare, che la vita è un insieme di movimenti che continuano a 

cambiare, a modificarsi e creano una danza che è quella della vita. Sono io che 

scelgo quanto muovere di me stessa, parlo del corpo ma anche dell’anima e 

quanto più il mio corpo crea e si modifica, tanto più ne provo benessere interiore.  

 

Quando tutto dentro di me iniziava a prendere forma e ad essere parte integrante 

di me, sentivo la mia vita piena, come mai l’avevo sentita. Ma proprio quando 

andava tutto bene, vedo una macchina che mi viene addosso, perdo il controllo 

e finisco nel fosso. E’ agghiacciante da dire ma ricordo di aver pensato “ma è così 

che va? Finisce tutto qui?”. Riapro gli occhi, respiro, sento le gambe, si 

muovevano, ero sveglia e stavo bene. La rabbia ci mise un attimo ad arrivare, la 

macchina che avevo comprato con tutti i miei risparmi in frantumi. E lo spavento. 

Quel senso di arresa e impotenza. Si la rabbia c’era, era fortissima, ma respiravo 

ero viva e immensamente grata per questo. Poi il lockdown, inizio a vivere una vita 

molto diversa. Anche qui stava a me decidere di vedere tutto ciò come una 

splendida occasione per poter vivere al meglio i miei genitori, i loro sorrisi e 

cercare di incoraggiarli quando erano spaventati. La mascherina ad esempio 

sembrava ti potesse impedire di incontrare davvero una persona. Ricordo la prima 

volta che ero andata al supermercato, è vero non potevo sorridere alle persone, 

ma potevo incontrare i loro sguardi. Non nego che questo periodo è stato difficile, 

lo è stato per tutti, nel mio caso mi sono sentita atrofizzata, avevo dovuto 

interrompere il tirocinio, per cui non avevo stimoli e di conseguenza mi sentivo 



incapace di creare ancora. Con il tempo abbiamo testato un altro modo di 

danzare, attraverso uno schermo, perché era ciò che avevamo. Non immaginavo 

che anche attraverso uno schermo avrei ricominciato a ri-sentirmi. Quando dopo 

1 anno sono tornata a danzare in presenza è stato come se il tempo non fosse mai 

passato, c’erano ancora sguardi e sorrisi pronti ad accogliermi.  

 

In questo periodo così turbolento, mi sono sposata, con Davide una persona con 

la quale ho condiviso tantissimo. Mi ha permesso di essere la donna che sono.  

Ho di recente cambiato lavoro e ho iniziato sempre di più a RI-SENTIRMI.  

RI-SENTERMI, sentire ogni parte del mio corpo che si ri-svegliava e finalmente 

respirava di nuovo, la mia anima si è riempita di sicurezza e determinazione.  

 

Ricordo che una delle prime cose che mi disse Pio fu “Vedo in te un bisogno 

pazzesco di danzare”. Era vero per la prima volta dopo tanto tempo ad essere 

impegnata con doveri e responsabilità, potevo danzare liberamente seguendo lo 

stimolo e la musica proposti! La ginnastica artistica che per anni ha fatto parte 

della mia vita, prima come atleta e poi come allenatrice, mi ha sempre insegnato 

a ricercare la perfezione e a lavorare sui dettagli che il corpo doveva arrivare ad 

ottenere. Ricordo che preparavo le mie bambine per le gare e non facevo altro 

che ripetere loro “punte tirate, schiena dritta, braccia tese ecc..” tutte cose che 

oramai non facevano più parte di me perché avevo conosciuto una danza che 

andava oltre tutto questo. La ginnastica artistica resterà sempre nel mio cuore 

perché mi ha insegnato tanto e mi ha fatto crescere e maturare. Mi ha insegnato 

a non arrendermi. Ma la danza di Maria mi ha permesso di conoscermi davvero, 

di guardarmi dentro e di accettarmi così com’ero solo con la voglia di seguire 

quella musica.  

Ad un certo punto della mia vita mi sono guardata allo specchio e vedevo che il 

mio corpo stava cambiando ma non solo, vedevo che quello che avevo dentro 

non mi faceva stare bene. Lo specchio è uno degli stimoli della Danzaterapia è 

stato così importante conoscerlo e scoprire che potevo specchiarmi nell’altro e 

grazie all’altro potevo vedere quello che c’era dentro e fuori di me. Ciò che 

vedevo poteva essere bello o brutto, potevo avere dei difetti, ma ho guardato 



tutto e ho ringraziato per ogni cosa che vedevo e l’ho accettata anche se non 

era la mia parte migliore. Lo specchio che poteva essere nella mia mano o nel 

corpo dell’altro, mi ha permesso di vedere la donna che sono diventata, di 

guardare quella donna con occhi fieri. Facendo a me stessa la promessa di 

prendermi cura di quella donna che a volte si dimentica che ci si può perdonare, 

che si può dire stop ora respiro, quella donna che a volte è talmente impegnata 

ad occuparsi degli altri che si dimentica di prendersi cura di se stessa.  

Maria in uno dei suoi libri ha scritto “Amo il silenzio è come una porta che posso 

aprire e chiudere, quando lo sento necessario. È un bellissimo permettermi di 

essere”. Questa frase mi ha accompagnato in questi anni, mi ha permesso di 

concedermi dei momenti in cui potevo stare in silenzio e ascoltare il suono del mio 

respiro. Il mio respiro, quante volte mi sono sentita in apnea, quante volte ho 

creduto di non poterne uscire, invece si, ho scoperto che si può chiudere gli occhi 

e ascoltare il proprio respiro. Si possono sentire i propri polmoni che si aprono e si 

chiudono, si aprono e si chiudono e il tuo corpo inizia a muoversi guidato da 

questa apertura e chiusura. 

Uno dei momenti più importanti di questo percorso è stata l’esperienza del 

tirocinio. Il primo gruppo che ho iniziato a seguire era un gruppo di ragazzi con 

disabilità nella comunità dove lavoravo. Per me quel gruppo era una casa sicura 

dove poter sperimentare e crescere. Fare incontri di Danzaterapia con loro è stato 

magico, erano persone con le quali già condividevo tanto, ma li, in quel 

momento creavamo qualcosa di completamente diverso. Mi svestivo del ruolo di 

operatrice e indossavo quello della Danzaterapeuta. La musica e lo stimolo che 

seguivamo ci portavano ad un’armonia meravigliosa. Le altre esperienze che ho 

fatto sono state con le maestre delle scuole e con un gruppo di persone che 

facevano parte dell’università del tempo libero. Ricordo la difficoltà iniziale e i 

numerosi dubbi che avevo; erano persone spesso imbarazzate e non sempre 

disposte a muoversi. Le loro risate di completo imbarazzo ed io come potevo non 

lasciarmi condizionare da tutto quello che non andava e concentrarmi solo su ciò 

che sentivo? Abbiamo iniziato a danzare e incontro dopo incontro, le risate si 

trasformavano in lacrime di commozione o in sorrisi pieni di gratitudine. Ho iniziato li 



a scoprire quanto la Danzaterapia mi stava cambiando. Lo stesso è stato per il 

gruppo di ragazze delle medie, ogni esperienza ha contribuito a rendere più forte 

quello che provavo mentre danzavo.  Il mio tirocinio sul più bello è stato poi 

interrotto dal covid, ho dovuto mettermi ulteriormente alla prova, provando a farlo 

online. Ero molto scettica e piena di dubbi ero convinta che non potesse essere 

come in presenza. E’ vero, era diverso, ma la musica e gli stimoli, ci muovevano in 

una danza unica, nonostante fossi a diversi chilometri di distanza da ognuna di 

loro. E’ incredibile come la danza, ancora una volta, riesca ad unire. Sono 

immensamente grata per quello che ogni esperienza mi ha regalato e per i 

rapporti che sono nati attraverso essa. Posso dire di aver trovato il mio posto nel 

mondo, perché la DANZA mi ha fatto scoprire chi sono e chi voglio essere, 

DANZARE PER ESSERE! 
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