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Si sente spesso dire che il  movimento è alla base della salute della persona: fare movimento è un consiglio
sempre presente in ogni rubrica o decalogo dello star bene, per mantenersi in forma, per regolarizzare le funzioni
vitali, ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, ridurre l'impatto negativo dello stress. Anche nel senso comune
si usano espressioni che hanno a che fare con il movimento, ad esempio dicendo che “non si muove nulla” si
indica una situazione di stagnazione, malessere, con l'espressione “muoversi”,   “darsi una mossa” si intende
affrontare positivamente e in modo risolutivo le situazioni.

Secondo la Psicologia dei Costrutti personali di George Kelly la capacità di muoversi è il principale indicatore di
salute della persona. Questo orientamento psicologico mette al centro la persona e la sua particolare costruzione
del mondo: secondo il  costruttivismo ognuno elabora la propria personale teoria sulla realtà, una teoria che
consente di  dare un senso al  mondo e di  anticipare eventi  e  comportamenti,  e  ognuno,  proprio come uno
scienziato,  compie  continuamente  esperimenti  per  metterla  alla  prova  e  sottoporla  a  revisioni.  Come  gli
scienziati, infatti, noi non abbiamo un contatto diretto con la realtà, libero da interpretazioni: possiamo soltanto
fare delle ipotesi su ciò che la realtà è, e poi verificare l’utilità o meno di queste ipotesi. Osserviamo il mondo
attraverso lenti o schemi che noi stessi creiamo sulla base della nostra esperienza e che cerchiamo di adattare
alle  diverse  realtà.  Nonostante  l’adattamento  non sia  sempre ottimale,  senza tali  schemi  il  mondo sarebbe
indifferenziato e non sarebbe possibile trovarvi  un senso,  muoversi  al  suo interno.  Utilizzare uno schema di
lettura della realtà, per quanto impreciso o approssimativo, è inevitabile e implica che i comportamenti delle
persone siano in relazione con il loro peculiare sguardo, punto di vista, sulla realtà stessa, e non con una presunta
realtà oggettiva. La sofferenza psicologica interviene nel momento in cui le nostre teorie sul mondo e su noi
stessi si cristallizzano e non sono più efficaci per affrontare in modo soddisfacente la nostra vita. Secondo George
Kelly lo scopo dell'intervento psicologico è quello di aiutare la persona a ri-costruire la propria vita senza che essa
rimanga vittima del proprio passato, a rimettersi in movimento. Una psicoterapia può rimetterci in movimento
quando la capacità di revisionare le nostre teorie subisce un arresto, quando le esperienze nella vita non sono
sufficienti per qualche motivo per aiutarci a spostare il nostro punto di vista, a mettere in movimento i nostri
significati. 

La  relazione  tra movimento  fisico  e  salute  fisica  diventa  pertanto  anche una buona metafora  per  la  salute
psicologica. Del resto la persona può essere vista come un insieme di processi che non sono classificabili  né
esclusivamente  come  fisici-corporei  né  come  psicologici-mentali.  Ecco  allora  che  diventa  interessante
sperimentare  come  metodologie  di  intervento  psicologico  possano  coniugarsi  con  metodi  maggiormente
focalizzati  sull'area  esperienziale  corporea  al  fine  di  creare  sinergie  che  potenzino  l'efficacia  di  tali  metodi
nell'offrire esperienze di crescita personale e cambiamento. Le esperienze consolidate in questa direzione sono
naturalmente molte, ma alle due autrici è parso particolarmente interessante l'esperimento di mettere insieme
la Danza Creativa metodo Maria Fux, un metodo utilizzato anche in danza terapia, con la Psicologia dei Costrutti
Personali di George Kelly. 

La  Danza  Creativa  secondo  il  metodo  della  danzaterapia  Maria  Fux,  metodo  pedagogico  adatto  a  tutti  a
prescindere dall'età e dalle condizioni psico-fisiche, è stato sviluppato nel corso dell'esperienza artistica della
danzatrice  e  coreografa  argentina  ultranovantenne  Maria  Fux.   Attraverso  la  Danza  Creativa  si  attinge  al
linguaggio corporeo individuale rispettando la naturalità e spontaneità del movimento. La percezione interna che
si vive durante l'esperienza è la piacevolezza di un corpo che si scioglie nel movimento, rispettando i propri limiti
ed avvalorando le risorse. Riguardo all'improvvisazione dice Maria Fux:

Improvvisare nella danza è rendere vivo ciò che sente il corpo nel qui e ora. Significa essere presenti a sé stessi:
improvvisando ho la possibilità di stare in continuità con ciò che sento, con ciò che vivo, con ciò che percepisco e
portarlo fuori nel movimento. È un modo di essere nella vita e non solo nella danza, la danza è improvvisazione di
vita.



L'esperienza  ci  permette  di  entrare  in  contatto  con  le  percezioni  del  corpo,  le  immagini  e  le  emozioni  che
possono affiorare, apprendendo a dare forma, in uno spazio e un tempo, al nostro sentire e alla nostra poetica.
Aiuta ad acquisire fiducia in se stessi, dandoci il gusto di riconoscere la sfera poetica insita in ognuno di noi. 

Attraverso la danza creativa si possono  esperire nel movimento temi  propri non solo della dimensione corporea
ma che appartengono alla totalità della persona.  Ad esempio esplorando varie forme di equilibrio statico e
dinamico, possiamo sentire quali tipi di appoggi ci danno maggiore stabilità e quali migliorano la nostra agilità,
osservare se tendiamo a cercare maggiormente sostegno in noi  stessi,  nello spazio circostante  o nelle altre
persone,  sfidare  le  nostre  paure  rinunciando  in  parte  alle  sicurezze  per  sviluppare  nuove  possibilità  di
movimento. Se pensiamo alla nostra vita psicologica e di relazione, le stesse espressioni appena utilizzate per la
danza rimangono piene di significato: anche la nostra vita quotidiana ci mette di fronte continuamente ai temi
dell'equilibrio, della stabilità, del bisogno di sostegno, della paura e della necessità di crescere, di cambiare, di
muoversi.

La Psicologia dei Costrutti Personali si presta particolarmente bene a creare ponti tra l'esperienza della danza e
le questioni della vita di ogni giorno. La danza facilita l'intuizione rispetto ai temi aiutandoci a stare in contatto
con il nostro linguaggio corporeo, istintivo e diretto. La teoria psicologica fornisce parole e concetti che aiutano a
consolidare le intuizioni sperimentate attraverso la danza e tradurle in consapevolezze al fine di rendere più
completa l'esperienza e di aprire vie per il cambiamento. Ad esempio il concetto di dipendenza distribuita viene
particolarmente utile rispetto ai temi sopra accennati: George Kelly rompe l'assunto che vede nella dipendenza
(psicologica) un problema, suggerendo che la dipendenza è una condizione insita nell'essere umano, che si può
avere una vita  soddisfacente se  si  impara progressivamente a  distribuire le  dipendenze in  modi  diversi  con
persone diverse. Inizialmente infatti un neonato dipende esclusivamente dalla madre per il soddisfacimento di
tutti i propri bisogni, poi impara ad affidarsi anche ad altre persone (il padre, altri adulti di riferimento, fratelli e
sorelle,  se stesso,  e poi  ancora  amici,  insegnanti,  etc).  Il  segreto di  una vita  equilibrata  diventa  quindi  non
puntare ad essere totalmente indipendenti, ma ad essere capaci di muoversi appoggiandosi a persone diverse
che sappiano rispondere a diversi  bisogni,  senza che gli  appoggi  siano eccessivamente stabili  da impedire il
movimento e la libera espressione della persona. 

Attraverso  proposte  che  alternano  momenti  di  danza  creativa  a  momenti  in  gruppo  di  condivisione
dell'esperienza con l'aiuto di approfondimenti teorici, è possibile pertanto sentire, intuire, scoprire in che modo
ci muoviamo nel mondo, e in quali altri modi potremmo muoverci per superare le paure, sfidare le certezze,
sperimentare nuove possibilità, in un modo molto più efficace rispetto a un percorso che preveda uno solo dei
due momenti, portando la vita dentro la danza, e la danza dentro la vita.
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