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   Dal 2016 l´ Italia ha aderito alla Giornata Mondiale dell´ Epilessia 
(Epilepsy Day) che viene celebrata il secondo lunedi´ di febbraio. 
L´ Epilessia e´  una condizione neurologica che in Italia coinvolge 
circa 500.000 persone con oltre 30.000 nuovi caso l’anno.
Si tratta quindi di una malattia sociale che il Parlamento Europeo 
e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) hanno indicato 
come una priorità in campo di ricerca ed assistenza. 
   Ma le persone con epilessia, a parte le problematiche di ordine 
diagnostico e terapeutico (fino al 30% dei casi puo´ risultare resi-
stente ai farmaci oggi disponibili) sono spesso vittime di pregiudizi 
e discriminazioni a livello sociale ed ingiustificate limitazioni in vari 
ambiti: scuola, lavoro, sport.
  L´Epilepsy Day,  il più grande evento internazionale dedicato 
all’epilessia, organizzato dall’IBE (International Bureau for Epi-
lepsy) e dalla ILAE (International League against Epilepsy), vede 
il coinvolgimento di 138 Paesi.
   La LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia), Società Scientifica 
che in Italia riunisce i medici epilettologi, rappresenta il capitolo 
italiano della ILAE ed oltre che occuparsi  di aggiornamento e 
ricerca e´ impegnata da molti anni in campagne informative sul 
territorio nazionale ed  iniziative volte a divulgare una corretta in-
formazione e a combattere pregiudizi e discriminazioni contro le 
persone con epilessia.

   Il colore viola e´ stato scelto a livello internazionale come 
simbolo dell´Epilessia e in occasione dell’appuntamento di 
lunedì 13 febbraio 2017, la LICE illuminerà di viola  i monu-
menti rappresentativi di molte città della penisola: a Udine
si illuminera´  la Loggia di San Giovanni in Piazza Libertà.

Danza, quando sei affranto
Danza, se hai strappato le tue bende
Danza, nel mezzo della lotta
Danza, quando sei perfettamente libero”

   Così Rumi, mistico e poeta persiano.
Nei suoi versi, si sintetizza l’essenza più antica della danza.
Un’essenza fondamentalmente religiosa.
In tutti i popoli, la danza è, all’origine, celebrazione, preghiera, of-
ferta al Divino oppure strumento per avvicinarsi alla dimensione 
sacra.
   E, come tale, riveste anche ruolo terapeutico, dal momento che 
la guarigione veniva intesa come un dono o una prerogativa della 
Divinità.
Tradizioni coreutiche antichissime, come ad esempio la Pizzica 
salentina, sono vive testimonianze della danza terapeutica, intesa 
come trance estatica.
   Ad un tale concezione primigenia, corrispondono però, movi-
menti ed espressioni strettamente codificati, ispirati ad eventi, miti, 
atti rituali, che venivano fortemente interiorizzati dai danzatori, 
sino ad una vera e propria trasfigurazione, una sorta di “entusia-
smo”: il corpo diveniva dimora della Divinità.
Il tempo e la progressiva laicizzazione della società hanno atte-
nuato tale spirito trascendente della danza.
   Tuttavia, la simbolizzazione legata al linguaggio coreutico, la 
capacità intepretativa di fenomeni, stati d’animo, emozioni, perce-
zioni, sono rimaste intatte ed hanno trovato nuova linfa nei diversi 
stili e nelle correnti di pensiero che si sono succeduti.

Con questo spirito, abbiamo inteso celebrare insieme questa 
giornata, proponendo quattro interludi di danza, che riper-
corrono l’origine sacra, la trance terapeutica e il progressi-
vo riappropriarsi del corpo e delle emozioni, attraverso la 
consapevolezza del sé in senso cenestesico, mimico, ritmi-
co, cinetico e storico-culturale.

    Si e’ voluto identificare infatti  il movimento come leit mo-
tiv di questa carellata di informazioni sull’Epilessia e sulle 
problematiche ricadute che puo’ causare su vari aspetti 
della vita quotidiana, cercando di sfatare eccessive limita-
zioni o paure che spesso si pongono in modo pregiudiziale 
attorno a questa variegata, spesso ben curabile patologia.
Si affrontera’  dunque a titolo di esempio il rapporto con lo 
sport e si ascolteranno le esperienze di alcuni pazienti.

    La prima danza proviene dalla millenaria tradizione del Bharatanatyam, 
danza classica del Sud dell’India: si tratta di una pushpanjali, un’offerta 
di fiori, al dio Ganesha, il dio con la testa di Elefante, “che rimuove gli 
ostacoli”, invocato in presenza di ogni inizio e di ogni difficoltà.La danza, 
si compone di una parte “astratta”, in cui si invoca la benedizione dei punti 
cardinali e degli elementi, e di una parte recitata, dove si enumerano gli 
epiteti e le caratteristiche del Dio.
   Con un balzo lungo secoli, il secondo brano, SOS, ci introduce alla 
danza contemporanea: è movimento puro, teorizzazione delle infinite pos-
sibilità del corpo, astrazione che parte dalla materia.
Il corpo si perde e si ritrova.
Re-interpreta alcuni dei movimenti che siamo abituati a riconoscere nelle 
crisi motorie, li descrive con un linguaggio simbolico e si riallaccia all’an-
tica tradizione della trance terapeutica, tramite musiche volutamente ip-
notiche.
   Il terzo brano, Dhoop, si sposta nel piano delle emozioni, dell’esperen-
ziale interpretati attraverso lo stile mujara, tipico dell’India del Nord.
Il testo recita: “i pensieri ed i sensi sono offuscati da una cortina di nebbia” 
e così il velo è simbolo di distacco, di crepuscolo.
Ma, durante la danza, il velo cade, la consapevolezza riaffiora e torna ad 
impossessarsi dei gesti, che, seppur appena accennati, assumono sem-
pre maggiore significato e concretezza.
   Infine, il cerchio ci riporta alla danza contemporanea, con “Transfert” , 
sintesi di linguaggi ed intenti. 
Interpreta lo spirito di questo incontro, riassume in sé i percorsi, riannoda il 
filo delle parole, delle danza, dei nostri pensieri in movimento come atomi 
danzanti.
Atomi folli d’amore, direbbe ancora Rumi.
Ma, del resto, è l’amore, inteso come sentimento universale e dedizione 
che sottende ogni atto terapeutico ed ogni atto artistico.
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