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Riassunto 
L'articolo prende Ie mosse dall'esperienza quinquennale di la
boratori di danza-movimento terapia nella comunita terapeutica 
per il trattamento multidisciplinare dei Disturbi Alimentari e del
I'obesita "Villa Pia" di Guidonia, condotti sia con pazienti af
fetti da DCA, che con pazienti obesi. 
Sebbene I'uso della danza-movimento terapia (percezione del 
corpo, analisi del movimento, senso cinestesico di se), qua
Ie strategia di cura efficace nei disturbi alimentari - in cui e 
I'esistenza stessa del corpo a fare problema - suoni come una 
vera e propria aporia, I'immagine corporea, altermine del trat
tamento terapeutico (3-6 mesi in genere), appare decisamente 
migliorata. 
Partendo dalla considerazione che spazio e tempo costilui
scono due coordinate essenziali di ogni rappresentazione, ma 
anche di ogni gesto, I'articolo propone una riflessione sulla va
lenza terapeutica del movimento e della danza-movimento te
rapia come opportunita di sperimentare il rapporto tra se e il 
proprio corpo e di entrare in contatto con se stessi come uni
ta inestricabile di sensazioni, emozioni, percezioni e pensie
ri che si dispiega in un mondo e che occupa una durata. 
Nei pazienti affetti da anoressia e bulimia, ma anche in quel
Ii affetti da obesita emerge la stessa pulsione, disperala e te
nace, di espandersi, di esserCi, di prendere corpo e forma, 
La scoperta, attraverso I'esperienza del corpo-in
movimento, del proprio desiderio di EsserCi e di Essere-nel
mondo, di prendere forma e di abitare uno spazio-tempo. 

Parole chiave: immagine corporea, danza-movimento te
rapia, spazio, tempo, going on being, valenza terapeutica 
del movimento. 

Summary 
The article introduces the five-year dance therapy experien
ce in "Villa Pia", a residential/semi-residential Centre for the 
treatment of Eating Disorders and obesity, carried on with 
anorectics, bulimics and obesees. 
In spite of the aporia inherent in the use of dance therapy 
with people who have a body image disease, for whom the 
existence of the body itself is a problem, the body percep
tion, at the end of the treatment (3-6 months), is generally 
increased. 
Starting from the consideration that space and time are both 
coordinates of any representation, and of any gesture, the 
article stresses the therapeutic value of Dance Therapy as 
an opportunity to experiment the embodiment of the Self 
and the dialogue between oneself and the own body. 
In patients affected by Anorexia Nervosa, Bulimia and Obe
sity dance and movement carry out the same desperate de
sire: the drive to expand oneself, taking a shape in space 
and time, longing for Being-There (Dasein) and Being-in
the-World (in-der-Welt-Sein). 

Key words: body image, dance therapy, space, time, going 
on being, therapeutic value of movement. 

co 
0::::: 
:J 
I
UJ 

o
 
"Ci sono volte in cui passiamo da cia che enormale allo straordinario cosi, 
naturalmente, senza sapere come. Dalla successione farraginosa di ge
sti, movimenti e percezioni che continuano a ingrossare la massa amor
fa della quotidianita., se ne distacca uno, apparentemente insignifican
te, e spicca come la nota stonata sui pentagramma, risuonando nell'aria 
come iI ronzio di un moscone. Che cosa succede? c'e stata un 'avaria 
o torse e I'inizio di qualcosa di nuovo, ci guardiamo Ie mani, Ie ginocchia, 
che cosa si e trasformato, dov'e che devo puntare I'attenzione, non 10 so. 
E sopraggiunge la paura 0 la paralisi". 

Milan Kundera 

, II presente articolo riproduce e integra la relazione esposta al Convegno 
'Creativita e Cura' tenutasi alia Cilia dell'Altra Economia nell'aprile del 2008 
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... 0 la sorpresa, aggiungerei io. La citazione di Milan Kun
dera sembra descrivere perfettamente, anche per i non ad
detti ai lavori, quell'essenza particolare e specifica della 
Terapia Espressiva che la rende cos] vicina alia poesia, 
o al mistero dell'esser-uomo, rispetto aile psicoterapie, e, 
d'altro canto, cos] trasversali rispetto alia stessa psicoa
nalisi, almeno quella di una certa ortodossia, che fa del pas
saggio dall'inconscio al conscio, dall'Es all'lo, dal non det
to alia parola (erklaren), I'essenza specifica della psi
coanalisi. 
Fedele all'insegnamento di una psicanalista secondo cui 
10 sforzo da compiere non e tanto quello di dire l'indicibi
Ie (rendere dieibile I'indieibile), quanta piuttosto di fare emer
gere I'indicibile che e nel dicibile, di spremere cia che si 
dice, iI detto, finche non se ne possa cogliere I'essenza 
nascosta e irriducibile, provera a spiegare perche la fra
se riassume al meglio, a mio avviso, il valore di cura del
Ia danza-movimento terapia nel trattamento dei DCA e del
I'obesita. 
Ma affrontiamo la questione piu da vicino. "Dalla sue
cessione farraginosa di gesti, movimenti e pereezioni ... 
se ne distaeea uno, apparentemente insignifieante". Eb
bene, proprio in questa frase si raccoglie uno dei segre
ti della danza-movimento terapia, I'aspetto a cui tengo di 
piu e che identifica I'originalita e la specificita della Tera
pia Espressiva rispetto aile altre forme di psicoterapia. Cia 
che mi affascina ogni volta, nel mio lavoro di danza-mo
vimento terapeuta, non e tanto la possibilita che il paziente 
possa es-primere, nel senso di portare fuori, un contenuto 
sopito, un significato latente bell'e fatto, pronto per un'in
terpretazione, quanta piuttosto la potenza eversiva del 
gesto, la capacita di portare fuori quanta prima non c'era 
0, se c'era, era COS! sepolto nelle pieghe del conscio e del
I'inconscio da non poter essere affatto recuperato e usa
to.LU 
In un giorno qualunque, nella coscienza ordinaria con cui o ci accompagniamo nel vivere, qualcosa si spezza...
 
pac ... Dalla catena di gesti quotidiani ne affiora uno ... Ie
 
lancette si fermano, I'ambiente circostante si annebbia ...
 
e accaduto qualcosa, risucchiati dalle tenebre del nulla ri

maniamo sgomenti. Che cosa e stato? Un gesto, 'appa

rentemente insignificante'.
 
Quello che affiora in questi istanti non e un contenuto re

condito, 0 un significato occulto, e non e neanche iI Si

gnificato per eccellenza, (il significato di una vita); quello
 
che galleggia Ii alia nostra attenzione non e in realta del

I'ordine del significato (ordine semantico). E, piuttosto, un
 
~, ancora una volta un significante, del tutto simile, in
 
apparenza, alia miriade di gesti che 'ingrossano la mas

sa amorta della nostra quotidianita'.
 
Eppure... qualcosa e cambiato, 'che cosa e stato? C'e sta

ta un'avaria al motore' ... cosa e che si palesa Ii, in quel
 
qui e ora, di assolutamente non riproducibile, a volte non
 
gestibile, dicibile solo per approssimazioni successive e
 
a costa dell'inevitabile travisamento che e implicito in ogni
 
dire? Cia che si palesa in quel gesto, apparentemente in

significante, non ediverse dal gesto stesso. II velo si squar

cia ed e il Corpo nella sua irriducibile materialita e nella
 
sua fragorosa simbolicita che si palesa 11, con una evidenza
 
scomoda e tuttavia inconfutabile.
 
Cosa significa che in un gesto qualsiasi si palesa il Cor

po, la Corporeita tout coult di cui tanto si parla negli ulti

mi tempi e in ogni consesso psicoterapeutico? Quali sono
 
Ie implicazioni rispetto ad un setting di danza-movimen

to terapia con pazienti DCA e con pazienti obesi? Per i pa

zienti affetti da anoressia, bulimia e obesita, il corpo non
 
deve palesarsi e, quando questa accade, la reazione edi
 
panico.
 
Diamo allora uno sguardo ai dati epidemiologici dei disturbi
 
alimentari, oggi COS! pervasivi da rappresentare il miglio

re indicatore, forse, di un disagio della nostra civilta glo

bale e virtuale.
 
Se mettiamo insieme i dati ricavati dal fenomeno so

vrappeso-obesita e dal fenomeno DCA (AN, BN, Binge Ea

ting Desorder, EDNOS) risulta che il 60% della popolazione
 
italiana (e non solo in Italia) eaffetta da disagi alimenta

ri, 0, se vogliamo usare un'espressione tanto abusata quan

to criptica, da un disturbo dell'immagine corporea. Eo sta

to osservato infatli che un disagio del corpo (immagine ne

gativa del corpo) e una caratteristica essenziale dell'obesita
 
complicata da Binge Eating Disorder cioe frequenti ab

buffate compulsive (ingordigia irrefrenabile).
 
Nonostante I'obesita non sia ancora entrata nel DSM IV
 
quale disturbo psicologico, sempre piu spesso si consta

ta la correlazione tra eccesso ponderale e disagio psichico
 
(disturbi psichiatrici e disturbi di personalita). Accanto alia
 
sua diffusione esplosiva, tanto che si e coniato il termine
 
'globesity', il piu delle volte sl osserva:
 

\a frequente cronicita dell'obesita (Ia sindrome della yo

yo) e dunque il fallimento del solo approccio dietote

rapico;
 
I'inquietante resistenza dell'obeso ai trattamenti psi

coterapeutici con una forte incidenza di 'drop-auf (ab

bandono del setting);
 
la mancanza nelle teerie psicologiche di una riflessione
 
teorica e c1inica che possa metterne in luce i fattori ~


cologici etiopatogenetici e dunque mettere a punta una
 
prassi clinica mirata ed efficace; I'inclusione del

I'obesita tra i disturbi psicologici e recente e ancora con

troversa.
 

AI di la delle differenze tra DCA e obesita e senza entra
re nel merito di una lora specifica e specialistica trattazione, 
mi preme mettere in risalto almeno 2 elementi che ci au
torizzano a prendere insieme queste due forme patologiche 
e a vederle come un'unica forma di un disagio della mo
dernita. 
1.	 DCA e obesita sono due disturbi dell'oralita, non solo 

nel senso di riguardare I'alimentazione, ma soprattutto 
dl essere legati alia fase orale, cioe a quel primo pe
riodo di vita da 0 a 3 mesi in cui la sussistenza di S8 
e inestricabilmente legata alia relazione con Ie figure 
parentali, la madre innanzitutto 0 il caregiver. Nella mia 
esperienza con persone affette dalle due diverse pa
tologie sembra che in entrambi i casi sia mancata una 
corrispondenza affettiva, attunement, quella 'parola 
inaugurale' di madre che istituisce qualcosa come un 
'mondo' che vale la pena esplorare e qualcosa come 
un S8 a cui fare ritorno. 

2.	 DCA e obesita come disturbi legati alia percezione del 
proprio corpo 0, se si vuole, dell'immagine corporea. 
Stare nel proprio corpo, vivere il corpo nella sua fisi
cita-simbolicita sembra per la nostra civilta di fitness 
e di weI/ness - per la quale tutto e 'rinnovabile' e 'mo
dellabile', in cui ogni confine e valicabile, che conosce 
la 'precarieta' ma ha smarrito parole come 'finitezza' 
e 'caducita' - sembra impossibile e perturbante. 
Che si perda peso per assumere un peso, 0 10 si ac
quisti per nascondere un'insostenibile gracilita esi
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stenziale non fa molta differenza. Strette da un super
10 tirannico e mai appagabile, Ie persone affette da DCA 
scelgono I'informe di fronte al rischio che qualunque 
manifestazione di se possa essere giudicata deforme. 
Convinte di non valere assolutamente niente, di essere 
la 'meta di niente', Ie persone affette da obesita scel
gono il deforme di fronte al rischio di percepirsi informi. 
Donne incorporee, dunque, e donne decorpate, in en
trambi i casi donne migranti, costrette a essere esuli 
e viandanti in patria. Una mente onnipotente e un cor
po impalpabile da una parte, un corpo iperpresente e 
una mente gracile dall'altra; in tutti e due i casi un se 
ferito, umiliato e offeso, un Se a cui fare ritorno forse 
ancora mai nato. 

Ma cosa c'entra in questa quadro la danza-movimento te
rapia? Che cosa pub fare in entrambi i casi? Quali sono 
i modi e Ie forme secondo cui la danza-movimento tera
pia pub rivelarsi uno strumento essenziale nel trattamento 
dei DCA e dell'obesita? 
Che si possa usare la danza-movimento terapia (corpo, 
percezione del corpo, analisi del movimento, senso ci
nestesico di se) quale strategia di cura efficace proprio in 
disturbi legati al corpo, in cui e I'esistenza stessa del cor
po a fare problema, suona come una vera e propria apo
ria, se non addirittura qualcosa di risibile 0 di blasfemo. E 
tuttavia non posso che portare qui la mia esperienza quin
quennale nel centro residenziale e semiresidenziale 'Vil
la Pia' per il trattamento multidisciplinare dei DCA e del
I'obesita. 
Se aderiamo alia 'verita' dell'approccio terapeutico evi
dence-based, contrariamente a quanta ci si aspetta in let
teratura per I'anoressia nervosa dove iI recupero ponde
rale si accompagna ad un peggioramento della percezione 
dell'immagine corporea, nel piccolo osservatorio di Villa 
Pia, dove lavoro come danza-movimento terapeuta, gli esi
ti del BUT (Body Uneaseness TesQ, a valle di un aumento 
di peso, sono positivi. 
Quando il percorso terapeutico e portato a termine (in re
gime residenziale e/o semiresidenziale), nel senso che non 
ci sono episodi di drop-out- abbandoni 0 interruzioni del 
trattamento - a un aumento di peso corrisponde in genere 
un contemporaneo miglioramento dell'immagine corporea. 
Non possiamo non chiederci il perche, visto che il dato con
trasta vistosamente con i risultati attesi in letteratura e in
tuitivamente plausibili: per una donna che tenti sistema
ticamente di annullare il corpo, e con esso bisogni e de
sideri (il desiderio in questa caso e pervicacemente ne
gato dalla 'scelta' di privazione, mentre nell'obesita il bi
sogno e anticipato-fagocitato, e bisogno preventivo), se 
il corpo si palesa e prende forma non pub che derivarne 
angoscia, paura e un globale senso di spaesamento che 
sfocia in un peggioramento dell'immagine corporea. 
E, tuttavia, non e quanta accade a Villa Pia, ne per Ie ano
ressie, ne per Ie obesita. I test segnalano una migliore im
magine corporea e visto che il tempo occupato dalle at
tivita motorie (etichetta sotto cui rientra, ahime, anche la 
Danza-Movimento Terapia) e consistente (7 ore di attivi
ta motoria e 3 di psicoterapia a settimana) non possiamo 
che interrogarci sui senso e sulla valenza terapeutica del 
movimento proprio nel trattamento di queste forme pato
logiche. 
EI'essere-corpo, segno tangibile del proprio essere in vita, 
che al di la delle dovute differenze tra danza-movimento 
terapia e ginnastica, rappresenta il portato delle attivita mo-
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torie a Villa Pia, nonostante il corpo in una lezione di gin

nastica sia iI corpo fisico che si HA, a cui si comandano
 
flessioni, torsioni, piegamenti ecc ... mentre il corpo in un
 
incontro di danza-movimento terapia e il corpo-corporei

ta che si E, sub1to direi piu che agito, Soggetto che e mos

so (dalle proprie sensazioni, percezioni e emozioni) piu che
 
oggetto che muovo.
 
In seconda battuta, voglio aprire una riflessione sulla spe

cificita della danza-movimento terapia nel trattamento dei
 
disturbi alimentari e dell'obesita, almeno per quanta ho avu

to modo di rilevare in questi anni dal mio piccolo osser

vatorio.
 
Nei primi mesi di vita, in presenza di una madre 'suffi

cientemente buona' in grado di 'restituire cib che viene por

to' ('holding environmenf per Winnicott, corrispondenza
 
basata sugli affetti vitali, attunement, secondo Stern) I'espe

rienza che viene veicolata al bambino e quella di:
 

essere qui e ora, materialmente definito in un cor
po; I'accesso alia propria corporeita e qualcosa di piu 
di un semplice aver-a-che-fare con la propria dimen
sione fisica; 
essere uno, coeso e intero: la percezione della pro
pria continuita di esserCi (cib che Winnicott chiama
va 'going on being'); 
essere inserito in un mondo ('essere-nel
mondo'); 
essere per se fonte di senso, il 'senso di essere del
l'EsserCi'. 

Quando Ie cose vanno per il verso giusto 'esserCi' e 'es
sere-nel-mondo' sono la stessa cosa. 
Viceversa, al cospetto di donne anoressiche ma anche obe
se, ci si sente risucchiati dal Vuoto, I'angoscia del nulla, 
di essere nulli, e non c'e azione, pensiero, progetto per cui 
valga la pena muoversi dalla caparbia certezza di non va
lere alcunche. Le donne "anoressiche" che ho incontrato 
parlano spesso del Vuoto come una enorme distesa bian
ca, una pagina piatta, muta e insulsa. E il "Vuoto", assi
milato spesso non al "Buio", ma al "Bianco": un buco d'Es
sere in cui I'angoscia rende inutile ogni parola e immobi
lizza il pensiero. 
E in queste situazioni che ho potuto sperimentare I'im
portanza dell'esperienza creativa del corpo-in
movimento e della danza-movimento terapia. 
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Figura 1 - L'esperienza motoria di aperturalchiusura 
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VDe Tammosi 

Oi fronte alia malia del Vuoto, sento irrefrenabile la pulsione 
a offrire colori e muslca da mescolare per scoprire dl aver
ne di propri, intrecciare fili di parole per costruire la pro
pria trama, accendere Ie luci per ritrovare il proprio inter
rutlore, 'pastrocchiare' con Ie proprie danze per ritrovare 
la gioia di entrare in contatlo con se stessi. 

Figura 2 - La traccia grafica lasciata a valle di un'esperienza di 
movimento nella spazio 

Parlo di cose piccole e semplici: 'scoprire iI piacere del sole 
sui viso' (dice una ragazza col sondino naso gastrico in 
un incontro di Oanza-Movimento Terapia mentre muo
vendosi si accorge che il suo visa cerca il tepore del sole 
che si affaccia alia finestra della palestra), sorprendersi del
Ia 'bellezza di esserci' mentre si fa un movimento di espan
sione-allungamento, sperimentare una posizione chiusa 
come un raccoglimento confortevole. II desiderio di un mo
vimento cUliante, leggero e morbido 0 II piacere di 'battere' 
i piedi per terra sentendo tutla la forza della propria rab
bia. Voglia di spazi piccoli e sicuri 0 ampi, aperti e ariosi. 
Ein questa fare creativo che Ie pazienti anoressiche, dal
Ie pill iperattive aile pill abuliche, ma anche i pazienti obe
si, dai pill smagati e canzonatori ai pill rassegnati, awi
cinano, a volte per la prima volta, qualcosa come un Sa 
a cui fare ritorno. Quando si eabitata la deprivazione e I'as
senza, pill che la mancanza, il senso di Sa, il sentlmen
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Figura 3 - L'esperienza motoria del peso e del contalto. 

32 

to di Sa passa per il piacere. Scrive Anne Alvarez: "Abbiamo 
bisogno di simboli per i tramonti, ma anche per i nuovi mat
tint', e questa scalza I'impostazione terapeutica tradizio
nale secondo cui enella mancanza, nella sofferenza e nel
la frustrazione che I'individuo organizza un 10. 
Scrive una paziente bulimica: "creavo veri e propri obbrobri 
ma in realta a me piacevano. Accettavo pian piano I'im
perfetto perche Ii c'era quel mostro che pensavo di essere, 
una parte di me prendeva forma. Su quella tela c'ero ;0, 
in quel respiro sentivo il mio essere in vita. A poco a poco 
tutto aveva significato e prendeva valore: I'indossare un 
vestito per sentirsi donna, un alimento che assapori sen
za ingurgitare, un discorso che fai in pUbblico senza ver
gognarti. Sono fo". 
Ma c'e ancora qualcosa, dal punta di vista teorico e clinico 
che la Oanza-Movimento Terapia pub offrire come spun
to di riflessione su cui aprire un confronto con altre forme 
di psicoterapia e di Cura e che mi piace lasciare qui come 
ipotesi di ricerca proprio a partire dalla considerazione dei 
disagi alimentari come 'disturbi dell'immagine corporea'. 
C'e un tratlo saliente che emerge nel movimento di don
ne anoressiche, bulimiche e obese: non c'e Spazio, ne Tem
po. Manca la percezione di uno spazio in cui 'smargina
re', ma anche la percezione di uno spazio psichico inter
no 'in cui mettere cib che si trova' 0 'in cui potersi rilassare', 
come pure un sentimento del tempo, non soltanto come 
avere 0 non avere tempo, quanta piuttosto come essere 
immersi in un tempo, quello della propria vita, essere una 
durata (span of life). 
Eppure, in entrambi i casi, emerge 10 stesso disperato e 
tenace desiderio di espandersi, di esserCi, di prendere 
corpo e forma. 
AI termine di un'esperienza di movimento in cui ogni ra
gazza aveva trovato un movimento sentito come 'buono', 
rispetto all'atteggiamento di passivita e di indolenza con 
cui era entrata in palestra all'inizio, Cecilia, il cui movimento 
era 'ancheggiare', appunta questa piccolo pensiero a sug
gello della sua esperienza cinestesica: 

'ancheggiare', Recintando dolcemente nell'aria, dal 
centro del mio corpo, 10 spazio a me dovuto! 

E sottolinea Ie parole 'recintando', 'centro' e 'spazio'. 
Nei movimenti di persone affette da anoressia, il tempo e 
spesso veloce ma sincopato, 0 inesorabilmente lento; fram
mentato, brusco 0 indefinitamente sospeso. II movimen
to non si fa processo, ma rimane segmentato, insegue per-

Anoressia-Bulimia e Obesitil, uno stesso desiderio: 
prendere corpo, prendere forma 
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Figura 4 - L'immagine corporea a valle di una esperienza di dan
za-movimento terapia 
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corsi di espressivita intensa e poi si arresta di colpo, come 
davanti ad un vuoto improvviso. Le sequenze sono in ge
nere rotte e interrotte da pause che non riescono a farsi 
mancanza, che non evocano un prima, ne annunciano un 
dopo, rimanendo scisse, senza memoria del prima da cui 
provengono e senza allusione ad un dopo. II tempo evis
suto solo come una distesa uniforme, da saturare con cam
minate estenuanti 0 con attivita di ogni genere. Fermarsi 
per un"'anoressica" significa aprirsi alia possibilita di 
sentire: il proprio corpo, 10 stato d'animo da cui e perva
sa, I'incertezza di se e I'impossibilita di entrare in una de
finizione di se desiderabile; 'Esistere'. 
Altre volte la completa mancanza di cambiamenti nel tone 
muscolare, sempre tenuto su un registro piano, uniforme, 
piatto (even), senza alcuna variazione nell'uso del 'peso' 
e dello 'spazio', sembra volere artificiosamente creare un 
tempo che non passa, un tempo immoto che non diven
ta ma rimane fermo, immobile, indefinitamente sospeso, 
come una eco che non riesce a spegnersi, un bosco di
sabitato awolto nelle ragnatele. Un tempo ottuso dove sem
bra che il senso si diradi fino a lasciare Nulla. 
Avvolta in una striscia di stoffa d'oro, lunga 8 metri e alta 
1 metro e mezzo, con un 'flusso muscolare compresso' li
via si muove per un tempo lunghissimo, con una lentez
za inesorabile e con movimenti impercettibili, un ritmo mo
torio uniforme, (even), statico e indifferenziato. Sembra im
possibile per Livia uscire da quello stato di trance, tanto 
che ad un certo punta mi trovo a chiederle delicatamen
te di portare la sua sequenza ad una fine. II tempo dila
tato e sospeso, la forma del corpo invariata, la stessa stof
fa d'oro che non finisce mai sembrano la metafora con cui 
Livia si da il diritto di occupare uno spazio infinito e un tem
po illimitato, lei che da bambina cercava di nascondersi 
e di non fare rumore per non dare problemi a mamma e 
papa che sembravano averne tanti tra loro. E tuttavia pro
prio I'uniformita di spazio, di tempo e di flusso muscola
re sembra piano piano ovattare I'atmosfera attorno, fino 
a saturare 10 spazio, come se quella danza immota fos
se la nube di un gas nervino che ottunde e addormenta 
qualunque forma di vita. Durante la sequenza, Livia epas
sata dal piano orizzontale alia posizione eretta sui piano 
verticale, rimanendo tutto il tempo nello stesso posto, al 
centro della stanza. 
Scrive Livia descrivendo la sua danza: "chiudo g/i occhi, 
ascolto if mio respiro e /entamente ad ogni respiro sento 
i miei muscoli, if mio corpo vivo che chiede e spesso /a 
mia mente si allontana e non segue ogni mio desiderio 
che rimane insoddisfattd'. [...J Conc/udo /a mia danza con 
un movimento che porta /a testa in avanti e poi in alto fino 
ad allungare /a colonna vertebra/e, come se uscissi fuo
ri da/ guscio di una tartaruga seco/are e /a mia testa fa
cesse fina/mente capolino". 
AI termine del percorso a Villa Pia, dopo 7 mesi, ripensando 
a quella danza lenta e assorta, salutandomi Livia rimar
ca: "sa dottoressa, adesso mi piacerebbe sapere che ho 
un paio di forbici e che posso tagliare quella stoffa e usci-
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re tuori da quella coperta facendo dei passi in avanti," li 
via si rende conto che I'inizio, ogni inizio, ha bisogno di un
 
taglio - con il passato, eon la nostalgia, con iI rancore 

e di un saito per entrare nel tempo e nello spazio della pro

pria forma definita.
 
Partendo dall'etichetta 'disturbi dell'immagine corporea' sot

to cui si raccolgono insieme Anoressia, Bulimia e Obesi

ta, possiamo qUindi usare la Danza-Movimento Terapia per
 
interrogare il concetto di 'immagine' alia luce dei suoi ele

menti costitutivi: Spazio e Tempo, quali condizioni di pos

sibilita di ogni rappresentazione. Ogni immagine si di 

spone in uno Spazio ed e intrisa di Tempo (e tempo

rale),
 
Proprio questa strumento ci invita a parlare di 'disturbi del

10 Spazio-Tempo' 0 disturbi legati al sentimento del lim i

te - quello della realta esterna, quello del corpo e non ul

timo la morte - e ci sollecita a trovare percorsi di teoria e
 
di prassi che colgano, al di la del peso e del eibo, il dolo

re e la fame di Esserci.
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