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stili di vita / Danzaterapia

Il tango è una metafora
del rapporto di coppia e la
pratica di questa danza può
rappresentare per pazienti
e partner un’occasione per
affrontare la compromissione
della sessualità legata al
tumore della prostata,
scoprendo nuove modalità di
vicinanza all’altro.
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a danza può migliorare la vita.
“Curati dunque con il tango”,
potrebbe essere il suggerimento.
Forse l’indicazione potrebbe sembrare inusuale, ma il ballo è riconosciuto come un’attività con un
reale valore terapeutico i cui benefici possono emergere in maniera
evidente.
L’indicazione, in apparenza così
stravagante, ha origine da una seria ricerca scientifica.
Negli ultimi anni in medicina si parla
infatti sempre più di un approccio
“olistico” (in greco significa “totalità”), in cui si vuole porre la giusta
attenzione alla persona nella sua
complessità biologica, psicologica e sociale. Tuttavia, adottare una
prospettiva di questo tipo significa
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“Le piacerebbe imparare il tango, Dona?”
“Intende ora?”
“Mi pongo gratuitamente al suo servizio,
che ne pensa?”
“Credo di avere un po’ paura.”
“Di cosa?”
“Paura di sbagliare.”
“Nel tango non esistono errori, Dona, è
semplice, non è come la vita ed è questo
a renderlo così grande, ché se fai un
errore e ti imbrogli tutto, basta andare
avanti a ballare.”

(Al Pacino e Gabrielle Anwar,
conversazione tratta dal film “Profumo di donna”, USA, 1992)
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fare lo sforzo di uscire dal presupposto della divisione tra mente e
corpo su cui si è a lungo basata la
scienza occidentale.
A differenza di quanto avvenuto in
altre culture, nel mondo occidentale, la scienza, la medicina, la psicologia hanno tenuto ben separati
mente e corpo. Va quindi promossa
una rivalutazione del ruolo del corpo
come strumento per orientarsi nel
mondo, per esprimere le emozioni e
come tramite della guarigione.
Per il bambino, ancor prima del
linguaggio è il corpo il tramite con
il resto del mondo. È attraverso il
corpo che i bambini esprimono ciò
che sentono e di cui hanno bisogno. Soprattutto la pelle e la bocca
sono i primi canali attraverso cui i
bambini sperimentano la realtà circostante.
Conoscere e conoscersi attraverso
il movimento può quindi diventare il
modo anche per fare esperienze terapeutiche all’interno di un quadro
di disagio o difficoltà.
La danza non è forse un movimento e un modo di ascoltare il proprio
corpo e i cambiamenti che in esso
avvengono? Il ricorso al ballo come
forma di comunicazione o di terapia del resto non è un fatto inedito;
si può dire, al contrario, che ha antichissime origini.
I balli tribali
Dall’alba della civilizzazione, gli
individui sapevano che solo attraverso un’esperienza incorporata – che fosse rituale di gruppo,
iniziazione individuale o la danza
dello sciamano – poteva avvenire
la trasformazione e la guarigione.
Le danze tribali e nazionali – da
quella languida dell’orientale, a
quella ardente e fiera del Flamenco
fino a quella misurata, in cerchio,
dei popoli anglosassoni – rappresentano non solo una manifestazione ludica ma sono soprattutto
espressioni individuali e collettive
di quella società e delle norme, implicite ed esplicite, che la regolano e qualche volta espressione di

“C’è più ragione
nel tuo corpo
che nella tua
miglior sapienza”
(F. Nietzsche,
“Così parlò Zarathustra”,
1885)

un’insoddisfazione rispetto a tali.
Nelle popolazioni primitive è attraverso la danza che l’essere umano
si esprime e cerca di dare un senso a ciò che gli succede intorno; i
principali momenti di passaggio e
di iniziazione sono legati a rituali in
cui la danza ha un ruolo centrale di
simbolizzazione, di purificazione e
di comunicazione.
Gli abitanti dell’Africa occidentale
venerano le proprie divinità, controllano le forse della natura e invocano in se stessi il potere divino
per mezzo della danza. I guerrieri e
gli iniziati affermano la propria unità
danzando insieme.
Gli studi sulla danza
come terapia
La danza si configura quindi come
possibilità di accrescimento del
proprio potenziale conoscitivo e
terapeutico. Il potenziamento di
interventi terapeutici, fisici e psicologici, attraverso la danza, è
stato oggetto di studio e interesse
in particolare dagli Anni Sessanta
del Novecento, con la nascita della
“American Dance Therapy Association” (ADTA), che definisce la
“Danza/Movimento Terapia” l’uso
terapeutico del movimento come
processo che incoraggia l’integrazione emozionale, cognitiva e fisica della persona. Il suo utilizzo si è
diffuso in ospedali, cliniche, centri
di riabilitazione e prevenzione.
Le pubblicazioni della Rivista della
ADTA riportano esperienze dell’applicazione della “Danza/Movimento Terapia” nel trattamento delle

dipendenze, dell’obesità e del
Morbo di Parkinson, solo per citarne qualcuna. I ricercatori della
Washington University e dell’Albert
Einstein College of Medicine di
New York hanno compilato un lungo elenco dei benefici della danza
che vanno dal miglioramento del
controllo muscolare al rafforzamento dell’elasticità delle articolazioni, fino alla capacità di ritardare i
sintomi delle demenze senili.
Il tango come strumento
terapeutico
La danza è in definitiva ormai riconosciuta, in Italia e in prestigiosi
centri di ricerca internazionali, come un’attività che promuove la salute e facilita la riabilitazione fisica
e psicologica e rappresenta quindi
un tipo di intervento da considerare
in particolare per quelle situazioni
che richiedono un approccio terapeutico multidisciplinare.
I tipi di danza che possono essere
particolarmente indicati a svolgere una funzione terapeutica sono
quelli che, all’interno di una cornice di passi e movimenti codificati,
lasciano spazio anche all’improvvisazione e quindi all’espressività.
Il tango argentino ne rappresenta
un buon esempio, sia per la carica
espressiva che per la forte connotazione sociale e culturale.
Il tango – dal 2009 patrimonio immateriale dell’UNESCO - in particolare, è imprescindibilmente relazione: obbliga al contatto fisico
con l’altro.
Infatti, elemento sostanziale del
tango è l’abbraccio, che rappresenta il dialogo non-verbale che si
instaura nella coppia.
Il tango come stile di danza racchiude in sé alcune caratteristiche
che lo distinguono da altri balli:
contiene una sospensione del movimento continuo degli altri balli di
coppia, che diventa punto d’origine per una coreografia differenziata per uomo e donna. L’uomo
sta fermo e serve da appoggio alla
donna che abbellisce la danza;
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rompe anche la simmetricità della
coreografia tipica degli altri balli di
coppia; il tango differenzia il ruolo
di uomo e donna e quindi la differenziazione dei ruoli sessuali.
Oltre a queste differenze di stile,
tipiche del tango, l’interpretazione personale rende questo ballo
ogni volta diverso come se non
possa esserci mai un tango uguale all’altro. La conoscenza tecnica
dei passi è necessaria ma non sufficiente a ballare il tango, poiché
elementi costitutivi di questo ballo
sono la volontà individuale di mettersi in gioco, di sperimentarsi nella relazione con l’altro e di scoprire insieme all’altro sempre nuove
possibilità di movimento.
Il tango è una ricerca, un tentativo per cercare di conoscersi e di
riconoscere l’altro come “altro da
sé”; rappresenta una ricerca di
completezza.
Sia l’uomo che la donna, ballando il tango hanno diversi gradi di
autonomia (sfatando così anche lo
stereotipo del tango come espressione di una cultura “machista”)
e di libertà che consentono loro
la ricerca che soddisfa il bisogno
di incontro, inteso non come relazione amorosa erotica ma come
esperienza profonda di intimità e
di vicinanza.
Nel libro “PsicoTangoTerapia”, gli
autori affermano che: “L’incontro
dell’uomo e della donna nel tango si traduce nell’intenzionalità di
trovare e condividere una profonda sintonia, stabilire una reciprocità attraverso una comunicazione
corporea”.
Il tango può rappresentare una
metafora molto ricca e interessante per affrontare alcune delle
problematiche della relazione di
coppia che, sovente, chi è stato o
è in trattamento per un tumore alla
prostata vive e riporta.
Può quindi essere una chiave di
lettura per comprendere meglio e
conoscere meglio come ci si pone
di fronte all’altro ma può anche
essere quell’esperienza incorpoEUROPA UOMO aprile 2012

rata da cui si apprendono nuove
modalità di vicinanza all’altro, con
la ricerca della giusta distanza
tra intimità e individualità e con
la negoziazione di ciò che siamo
disposti a dare e a ricevere nel
rapporto intimo con l’altro. Ballare
il tango può anche aiutare nell’appropriarsi e definire il proprio ruolo
all’interno della coppia poiché nel ballo come nella vita - è solo
la capacità di assumere il proprio
ruolo che riesce a far muovere la
coppia con sintonia, complicità e
creatività.
Un aspetto curioso ed interessante della costruzione del proprio
ruolo nel tango è che, soprattutto
agli albori della diffusione di questo ballo, spesso gli uomini ballavano tra di loro perché per saper
guidare non c’è niente di meglio
che imparare a seguire – a mettersi quindi nei panni dell’altro: l’uomo nel ruolo della donna conosce
profondamente la controparte, si
rende conto delle possibilità e dei
limiti. Nello stesso modo, assu-

mendo la parte dell’uomo, la donna si impossessa di un codice che
non potrà non rispettare.
Nel tango, tra i due ballerini vi è
una continua attenzione all’altro,
alla comunicazione, allo scambio
reciproco di energie e informazioni... senza paura di sbagliare.
Un sentito grazie alla dott.ssa Tiziana
Magnani e al dott. Livio Sposito
per il prezioso lavoro di revisione
dell’articolo.
Si ringraziano la Fondazione Monzino
e la Fondazione ProADAMO Onlus
per il supporto al progetto “Per
un sentire condiviso: l’uomo e il
tumore alla prostata”, attivo presso
il Programma Prostata, direttore dr.
Riccardo Valdagni, Fondazione IRCSS
Istituto Tumori Milano.
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