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editorialeinforma

Informa prende Corpo

[Dario Rago Editore Informa]

Il corpo. È questo il tema che abbiamo scel-
to per la diciannovesima pubblicazione di 
Informa - Ecologia del Benessere. Non rie-
sco a nascondere l’entusiasmo per la stra-
ordinaria bellezza di quest’uscita. Da anni, 
circa venti, mi occupo di esercizio fisico; 
il corpo è per me oggetto di studio, stru-
mento da perfezionare, forma da plasmare 
e sono sempre più affascinato nello scopri-
re tutto ciò che su di esso confluisce e ne 
diventa espressione. Leggo e rileggo i ma-
teriali che man mano mi arrivano, lo faccio 
con la stessa curiosità di mia figlia che, di 
fianco a me, è alle prese col manichino de 
“Il corpo umano” e ad ogni “pezzo” che in-
seriamo nel nostro rispettivo lavoro, ci ap-
pare sempre più nitida la figura d’insieme: 
il corpo nella sua meravigliosa complessità. 

Nell’In-form-App di questo numero ne 
apprezziamo la capacità di comunicare, 
grazie all’atteso approfondimento (pagina 
8) di Franca Grosso, da sempre "faro" per i 
lettori di Informa in grado di farci cogliere 
gli aspetti-chiave di ogni nuovo numero. Il 
corpo non mente, la mimica (comunicazio-
ne paraverbale), più che la parola, riesce a 
raccontare gli stati d’animo, anche quel-
li più reconditi. La prossemica stabilisce 
qual è la distanza da rispettare per evitare 
di invadere lo spazio dell’Altro. Parole non 
dette, confini non visibili, un linguaggio 

Il corpo. È questo il tema che 
abbiamo scelto per la diciannovesima 
pubblicazione di Informa - Ecologia del 
Benessere. non riesco a nascondere 
l’entusiasmo per la straordinaria 
bellezza di quest’uscita. Da anni, circa 
venti, mi occupo di esercizio fisico; 
il corpo è per me oggetto di studio, 
strumento da perfezionare, forma da 
plasmare e sono sempre più affascinato 
nello scoprire tutto ciò che su di esso 
confluisce e ne diventa espressione. 

che nessuno ci ha insegnato ma che tutti 
conosciamo benissimo. 
Il corpo è il manifesto delle gioie e dei di-
sagi della vita, è su di esso che quest’ultimi 
presentano il conto. Saperne interpretare 
i messaggi può aiutare a ricreare gli equi-
libri funzionali al benessere. Ad aiutarci a 
“leggere” la vita che finisce sul corpo sarà 
Catello Parmentola nell’articolo di apertu-
ra dell’In-Form-App a pagina 7.
Una pratica dal nome insolito, quasi al-
larmante, l"Antiginnastica" nasconde una 
raffinata arte per riappropriarsi del cor-
po, avvertirne di nuovo la bellezza delle 
forme attraverso il contatto, il proprio. Ad 
illustrarcela è la psicologa Maria De Cola a 
conclusione del nostro inserto a pagina 10.
Felice intuizione quella di Francesco Pasot-
ti, ideatore di Crank - Up, il social network 
per chi ama fare sport in compagnia anche 
quando è fuori per lavoro o per piacere. 
Basta qualche click per trovare un nuovo 
amico per completare la squadra di calcet-
to, fare jogging o giocare a tennis.
La danza diventa "terapia" nei movimenti 
leggiadri e controllati della psicoterapeuta 
Sara Diamare.  Nella rubrica “ilcristallino”, 
recensiamo il libro “Resisto dunque sono” 
di Pietro Trabucchi, da cui apprendiamo 
l’arte di sviluppare la "resilienza", ossia la 
capacità di resistere alle avversità della 
vita e a sfruttarle a nostro vantaggio per 
rafforzare l’autostima. Nell'articolo di Te-
resa Maddalo, instancabile caporedattrice 
di Informa ed appassionata di cosmesi, ve-
niamo messi in guardia dall’uso di siliconi, 
sles e parabeni nel prenderci cura della 
nostra pelle, l’organo più esteso del corpo 
le cui proprietà spesso vengono sottovalu-
tate.
La fragilità della malattia abbassa le di-
fese, non solo quelle immunitarie, e si ri-
schia di cadere preda di chi esercita abusi-
vamente la professione medica: il giurista 
Flavio Volontà svela le figure più comuni. 

La Redazione a pagina 13 presenta la nuo-
va rubrica del sito www.rivistainforma.
it intitolata "Le mete del benessere": uno 
spazio dedicato ai quei luoghi speciali dove 
rigenerarsi e ritrovare il benessere - anzi - 
l'eco-benessere perduto.
L’argilla riesce a dare forma ai deside-
ri di chi la plasma e oggetti realizzati da 
un materiale inerte diventano conteni-
tori di emozioni... Ci racconta il rappor-
to tra ceramica e corpo Luciana Ferrara. 
La personalità non ben identificata si 
manifesta in un corpo che si difende, che 
alla frontalità di chi con aspetto aper-
to va incontro alla vita con dinamismo, è 
costretto curvarsi mostrando la sua par-
te più corazzata, la schiena. È questo il 
tema trattato con la consueta saggezza 
ed efficacia dal nostro Catello Parmen-
tola nella sua rubrica “Corpometraggi”. 

A rendere graficamente unica la nostra 
rivista è, sin dal suo esordio, l’arte dello 
studio Motive di Alessandro De Sio e Bruna 
Pallante che così illustra la copertina e le 
decorazioni di questo numero 
"Per questo numero dedicato al corpo 
abbiamo voluto rappresentare in forma 
sintetica i sistemi che esistono nel corpo 
umano e le loro relazioni tramite un labi-
rinto di connessioni.
Ogni elemento di ciascun sistema interagi-
sce con gli altri generando quei fenomeni 
complessi  che rendono il nostro organi-
smo quella macchina straordinaria che 
continuamente ci stupisce." 
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a dedicare un po’ di tempo a me stesso, 
dopo il lavoro praticavo sport. Ovviamente, 
in condizioni normali mi sarei organizzato 
con il mio gruppo abituale per un allena-
mento condiviso. Mi sarebbe piaciuto po-
ter fare lo stesso in qualunque posto del 
Mondo, incontrando persone nuove ma 
accomunate dalla mia stessa passione. Da 
qui l’idea: ho pensato a come sarebbe sta-
to bello per chi viaggia poter individuare 
persone vicine a sé con cui condividere un 
momento sportivo (partita di tennis, corsa 
in compagnia…)".
"Crank-Up" rivela non soltanto la voglia 
di condivisione, comune a tutti i social, 
ma anche un grande amore per l'attività 
sportiva e la voglia di promuoverla.
"CRANK-UP vuole essere un Social Net-
work diverso: il tempo non lo si passa "sul-
la" piattaforma ma si sfrutta la stessa per 
uscire di casa e praticare uno stile di vita 
sano e non sedentario. Le persone amano 
praticare sport ma spesso non lo fanno per 
mancanza di stimoli e della giusta compa-
gnia, il nostro obiettivo è quello di impedi-
re che questa “scusa” proliferi e offrire un 
servizio per incentivare la pratica sportiva. 
Il fine di CRANK-UP è anche quello di for-
nire ai praticanti di sport “minori” la possi-
bilità di creare network e trasferire la loro 
passione ad altri". 
Chi è l'utente tipo del vostro network? 
Perché "Crank-Up" è un social innovati-
vo?
"Il nostro utente “tipo” ha tra i 25 e i 60 
anni e nella maggior parte dei casi non 

"Crank-Up" è il social network basato sul-
la condivisione dell'allenamento sportivo, 
nato per vivere lo sport "ovunque ci si trovi 
e con chiunque abbia le stesse affinità".
Creando un profilo su crank-up.it possiamo 
segnalare quotidianamente la città nella 
quale ci troviamo, gli sport che pratichia-
mo assiduamente o che ameremmo prati-
care ed il nostro livello di preparazione. Gli 
altri atleti iscritti possono invitarci a con-
dividere con loro allenamenti affini e vice-
versa. Se siete studenti Erasmus, manager 
in viaggio, turisti o pendolari non dovrete 
più rinunciare ad una partita di tennis in 
compagnia solo perché fuori casa!
Riteniamo che Crank-Up sia tra le start-up 
più interessanti del settore. Abbiamo in-
tervistato Francesco Pasotti, giovane idea-
tore della piattaforma.
Alcune idee innovative nascono per caso, 
altre da un "bisogno".  Anche "Crank-Up" 
nasce da una necessità, quella di condi-
videre la voglia di allenarsi? 
"L’idea nasce dalla mia grande passione 
per lo sport, sin da bambino sono cresciuto 
con il valore della salute e benessere fisico 
e l’importanza della pratica sportiva. Oggi, 
da grande, il desiderio di poter dedicare 
almeno mezz'ora al giorno di attività fisica 
per me è fondamentale poiché mi scarica 
dallo stress e mi aiuta a riorganizzare le 
idee. Nel 2011 lavoravo per Borghi s.p.a. 
come Area Manager Estero e viaggiavo 
per visitare dei clienti o per partecipare a 
fiere. In queste trasferte, quando riuscivo 

"Crank-Up" è il social network basato 
sulla condivisione dell'allenamento 
sportivo, nato per vivere lo sport 
"ovunque ci si trovi e con chiunque 
abbia le stesse affinità". Riteniamo 
che Crank-Up sia tra le start-up più 
interessanti del settore. Abbiamo 
intervistato francesco Pasotti, giovane 
ideatore della piattaforma.

intervisteinforma

[Teresa Maddalo Giornalista]

Crank-Up: il network di 
chi ama praticare sport 
in compagnia 

pratica più sport a livello “agonistico" ma 
non vuole perdere la gioia di allenarsi in 
compagnia e partecipare a manifestazioni 
sportive, con uno spirito meno competitivo 
ma finalizzato al benessere e alla socializ-
zazione. Oppure è un utente che torna a 
fare sport dopo uno stop di anni e non ha 
più un gruppo con cui allenarsi. Molti dei 
nostri iscritti sono podisti. Può sembrare 
strano in quanto il podismo è considerato 
uno sport “solitario”, ma nella realtà il pia-
cere di allenarsi con altri e cercare nuovi 
stimoli prende trasversalmente tutti gli 
sport. Tantissimi sono i ciclisti, triathleti, 
nuotatori e membri di squadre dei diversi 
sport. Il nostro Social Network è innova-
tivo non tanto nella tecnologia utilizzata, 
a disposizione del pubblico da anni, ma 
nell’approccio all’utente. Gli utenti riesco-
no a sapere chi “sportivamente parlando” 
li circonda e creare allenamenti o partite in 
pochi click".
Informa Ecologia del Benessere pro-
muove lo sport e l'esercizio fisico come 
veicolo di benessere immediato. Lei si-
curamente sarà un appassionato spor-
tivo, ci conferma i benefici dell'attività 
fisica sulla Sua Persona? Cos'è il benes-
sere per Lei?
"Io in primis sono un grande sportivo. Lo 
sport è uno strumento fenomenale ed uni-
co per socializzare, generare squadra e per 
ridurre lo stress che si accumula durante 
una giornata di lavoro. Mi consente di sen-
tirmi bene con me stesso, di rimanere in 
forma ma soprattutto mi rende veramente 
felice. Durante la pratica sportiva inoltre, 
se condotta in compagnia, si riescono a co-
municare idee e sensazioni e, perché no,a 
far nascere nuovi progetti o organizzare in 
maniera più efficiente quelli già esistenti.
Il benessere è il giusto equilibrio che si 
riesce a identificare tra il dovere ed il pia-
cere".

4 discutiamone su
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La DanzaMovimentoTerapia nasce negli 
anni ’50 ed ‘arriva' in Italia negli anni ’70. 
Nel 1997 nasce l’Associazione Professio-
nale Italiana DanzaMovimentoTerapia.
Il movimento è un linguaggio del corpo, 
con un suo vocabolario motorio ed una sua 
intelligenza che si manifesta attraverso un 
adeguato ed armonico controllo. 
La gestualità, la mimica e la postura espri-
mono, infatti, stati d’animo, paure e difese: 
se cronicizzate, possono ‘segnare’ il corpo. 
Il corpo è dunque la cartina topografica di 
malesseri, patologie, mancanze, desideri… 
Alcune tensioni muscolari croniche corri-
spondono all'inibizione di azioni motorie 
espressione di un’emozione ‘non ammis-
sibile’. Il distretto corporeo interessato 
a volte diviene silente per non rivelare la 
presenza di questo ospite inaccettabile. 
Un lavoro di consapevolezza corporea può 
modificare l’atteggiamento ed il tono mu-
scolare che sono in relazione a specifiche 
dinamiche psicologiche. Sullo psico-soma 
sono visibilmente espresse le modalità 
difensive del soggetto ed i conflitti, attra-
verso contratture muscolari temporanee o 
cronicizzate nella mimica e nella postura, 
che è possibile decodificare per ‘leggerci’ 
il Bisogno sotteso. Il conflitto è, infatti, tra 
una forza che vorrebbe esternare l’azione 
temuta ed una che vorrebbe inibirla.
Quando energie forti e conflittuali implo-
dono, non canalizzate in un'azione moto-
ria, producono malessere ed un vissuto di 
impotenza.  Uno stato d'angoscia è, infatti, 
una corrente energetica che si dirige verso 
il centro, invadendolo. Dacché gli animali 
abitano la terra, la schiena ed il dorso sono 

la parte più difesa.  Anteriormente stanno 
le parti delicate e vitali. La coscienza orga-
nica di tale peculiarità fisica, assommata 
alla memoria genetica, è visibile nel mon-
do animale, dove l’insicurezza o la difesa  
riproducono un’eguale gestualità di base.
Nell’uomo l’incurvarsi della spina dorsale, 
è sintomo di prostrazione, debolezza psi-
cologica ed emotiva, di timore, di chiusura 
e di umore depresso. Nei laboratori per il 
trattamento della depressione propongo 
esercizi di consapevolezza corporea per 
riappropriarsi del proprio centro vitale 
ed energetico, in un’atmosfera mai ‘giu-
dicante’: attraverso esperienze ludiche, 
il piacere e la curiosità conducono nella 
sperimentazione di nuovi moduli com-
portamentali che favoriscano il recupero 
dell’autostima. Si possono così convertire 
e trasformare in contenitori fatti di ritmo, 
musica ed esercizi motori, le emozioni re-
presse e depresse, rimosse per paura del 
giudizio, del fallimento o di nuove frustra-
zioni. ‘Danza che ti passa’ è il mio invito 
a danzare verso la spontaneità, a ridere 
insieme per non essere ‘sovrastati’ dall’a-
spettativa della perfezione e dal timore del 
fallimento, scoprendo di non essere soli.

http://www.danzamovimentoterapia.it

Danza che ti passa

[Sara Diamare Psicoterapeuta]

DanzaMovimentoTerapiainforma

In tutte le culture, da sempre, disagi e pau-
re sono stati esorcizzati, legandoli in rituali 
ad una gestualità catartica ed alla danza. 
Nella Grecia del IV secolo ad Epidauro, gli 
abitanti assistevano per intere giornate 
alle tragedie e lo spazio teatrale diveniva 
luogo sacro di guarigione dedicato al dio 
Asclepio. 
Rito, Mito, Arte, Danza e Cultura si compe-
netrano come elementi alchemici di una 
mente che cerca di fronteggiare l’ignoto. 
Il gesto e la danza teatralizzano e rendono 
possibile la catarsi perché c’è un rispec-
chiamento empatico nell'azione motoria e 
nei suoi significati.  L'espressione modula-
ta di un vissuto, rende possibile la sua fun-
zione di sopravvivenza e di gestione delle 
passioni umane.  Il percorso metodologico 
della DanzaMovimentoTerapia ricalca anti-
che tradizioni nelle quali il movimento e la 
catarsi erano fondamentali nelle pratiche 
di guarigione ed un modo di sperimen-
tare il vissuto partecipativo dell’arte. La 
reciprocità delle azioni motorie si poggia 
scientificamente sulla scoperta dei neuro-
ni specchio: se qualcuno effettua un’azione 
o esprime un’emozione, il cervello le ri-
specchia ‘come se’ compisse gli stessi mo-
vimenti. Entriamo così in risonanza emoti-
va con gli altri, ne apprendiamo gestualità 
e vissuti sottesi.Un’attività motoria consa-
pevole che esprime dei vissuti attraverso 
il gesto e la danza, non è dunque solo un 
esercizio del corpo bensì un’interazione 
profonda col sé e con gli altri e può quindi 
essere utile come trattamento terapeutico, 
anche in associazione o a sostegno di altre 
forme di cura. 

‘Danza che ti passa’ è il mio invito a 
danzare verso la spontaneità, a ridere 
insieme per non essere ‘sovrastati’ 
dall’aspettativa della perfezione e dal 
timore del fallimento, scoprendo di non 
essere soli.

5 discutiamone su
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gestire diversamente i colpi che riceviamo 
dalla vita. Trabucchi ci insegna a "risalire 
sulla barca rovesciata" (origine della paro-
la 'resilienza': dal verbo latino resalio, che 
indicava per gli antichi "il gesto di tentare 
di risalire sulle imbarcazioni rovesciate"), 
ma ciò che differenzia il suo insegnamen-
to da quello di altri è che - finalmente - ci 
viene proposto lo strumento naturale per 
costruire la nostra resilienza e quella del-
le prossime generazioni: lo sport. Quanto 
amiamo questo richiamo. Quando si parla 
di stress, lo sport viene citato sempre solo 
in via collaterale e sport e vita sono da 
sempre associati in romantica e bellissima 
metafora, ma senza andare oltre. Trabuc-
chi invece esalta l'allenamento, il sacrifi-
cio, la preparazione mentale... Tutti aspetti 
dello sport da sempre in sordina in favore 
della gara e della competizione. Medaglie 
d'oro come Cristian Zorzi, che scrive una 
splendida prefazione al libro, sanno invece 
come il trofeo sia la parte meno importan-
te e come "Dietro la vittoria di un giorno c'è 
quasi sempre una storia cominciata anni 
prima. Una storia che parla di avversità".
Questo libro ci suggerisce di vivere lo stress 
ed i cambiamenti come "un'opportunità 
piuttosto che una minaccia" non perdendo 
la speranza di fronte alle frustrazioni.
Non siamo fanatici dell'ottimismo incondi-
zionato e immotivato ma, in un momento 
del genere, libri come questo e come "Ita-
liani di domani" di Severgnini - suggerito 
ne "Il cristallino" di Informa 18 - non pos-
sono che farci bene.
L'Autore Pietro Trabucchi è uno psicolo-
go che si occupa da sempre di prestazione 
sportiva, in particolare di discipline di re-
sistenza. È stato psicologo della Squadra 
Olimpica Italiana di Sci di Fondo alle Olim-
pidi di Torino 2006 e per molti anni psico-
logo delle Squadre Nazionali di Triathlon. 
Ora segue le Squadre Nazionali di Ultra-
maratona (24h, 100 km e Ultratrail) e nu-
merosi altri atleti di sport di resistenza. 
Autore di numerosi libri, insegna presso 

l'Università di Verona e collabora con il 
Cerism e l'Istituto di Scienze dello Sport 
di Roma. Si è occupato di formazione in 
varie aziende sul tema della gestione dello 
stress. Appassionato di sport di resisten-
za e di alpinismo, ha scalato l'Everest dal 
versante Nord in occasione della spedizio-
ne "Everest Vitesse" (2005) ed è l'unico 
italiano ad aver terminato tutte le edizio-
ni della PTL (la versione più impegnativa 
dell'Ultra Trail del Monte Bianco) e la "Rock 
and Ice" nell'Artico canadese. 

Da visitare il suo sito: 
www.pietrotrabucchi.it

Chi è l'individuo resiliente? Come 
affronta le frustrazioni? Trabucchi non 
ci prospetta un moderno iron man, né un 
modello umano da imitare, piuttosto ci 
offre un punto di vista. Un nuovo punto 
di vista per chi vive una vita da incudine: 
saper incassare, perseverare. 

ilcristallinoinforma

Facciamo "un passo indietro". Perché "il-
cristallino"? Il cristallino, come sapete, è 
una lente naturale che consente al nostro 
occhio di mettere a fuoco. Nella nuova ru-
brica di Informa c'è la "messa a fuoco" su 
di un libro. Sarete poi Voi a decidere se il 
libro che vi suggeriamo meriti o meno la 
permanenza del vostro sguardo. Le nostre 
non sono recensioni - unico "Censore" da 
noi concepibile è Catone, e visse nel 443 
a.C. - ma inviti alla lettura. Una lettura in 
grado di restituirvi benessere, anzi eco-
benessere. 
"Il cristallino" di Informa 19 si contrae e 
mette a fuoco su "Resisto dunque sono" di 
Pietro Trabucchi, edito da Corbaccio nel 
2007. Il libro è alla sua settima edizione 
ed è vincitore del 42° concorso letterario 
CONI, primo premio per la sezione tecnica.
Nello scorso numero di Informa, nell' In- 
Form - App dedicato alla precarietà, la so-
ciologa Anna Rago suggeriva la "resilien-
za" quale strategia dinamica per gestire il 
cambiamento e resistere alla precarietà. 
In "Resisto dunque sono" Trabucchi af-
fronta proprio il tema della resilienza qua-
le naturale attitudine a resistere allo stress 
e a "persistere nel perseguire obiettivi dif-
ficili". Chi è l'individuo resiliente? Come 
affronta le frustrazioni? Trabucchi non ci 
prospetta un moderno iron man, né un mo-
dello umano da imitare, piuttosto con mol-
ta intelligenza ci offre un punto di vista. Un 
nuovo punto di vista per chi vive una vita 
da incudine: saper incassare, persevera-
re. Non si diventa 'martello' da un giorno 
all'altro, piuttosto possiamo imparare a 

"Resisto dunque sono" 
di Pietro Trabucchi

[Teresa Maddalo Giornalista]
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La mia prima formazione, psicosomato-
logica, mi insegnò -alla fine degli anni 
settanta- a leggere sul corpo i colpi rice-
vuti dalla vita (per esempio nella psoriasi 
ai gomiti), o i colpi dati (per esempio, in 
certe forme di vitiligine sulle nocche delle 
mani).  Indagavo sul corpo il nostro ‘men-
tale’, le malattie, l’inumano da stanare.
Sulla pelle che è il nostro ‘contenitore’ leg-
gevo luoghi, tempi e modi di quello che 
arrivava dalla sfera emozionale e nervosa, 
quei conflitti più o meno profondi che non 
sapevano dove altro andare.
Sulla pelle che è il nostro ‘confine doga-
nale’ leggevo quel traffico fuori controllo 
di cose che volevano e non volevano usci-
re e di cose che volevano e non volevano 
entrare. Sulla pelle che è la nostra ‘parte 
manifesta’ leggevo quei messaggi inam-
missibili, quelle cose inconfessabili che si 
volevano dire al mondo senza la responsa-
bilità di farlo.
Leggevo i corpi, le cose yn che andavano 
verso fuori in certe somatizzazioni ‘espres-
sive’ e le cose yang che andavano verso 
dentro in certe somatizzazioni ‘impressi-
ve’, nelle contratte costipazioni addomina-
li. E le cose poi che non sapevano decidersi 
tra fuori e dentro, e si ‘barcamenavano’ a 
livello di apparato respiratorio (certe asme 
in certi passaggi di certi bambini di tutte le 
età). Leggevo a volte le coerenze tra tipo di 
emozione e tipo di organo che se ne face-
va carico, certe emozioni per esempio che 
non potevano che finire sul cuore.
E leggevo altre volte, invece, un ‘orga-
no debole’ e negletto che si faceva carico 
sempre di tutto lui.
Per molti anni pensavo di dovere leggere e 
stanare sul corpo l’inumano, i mali, i con-
flitti, il dolore.  Ho capito poi, invecchiando, 
che sul corpo invece si possa leggere sem-
plicemente tutto. Che ci finisca sopra ogni 
aspetto della nostra vita. 
E credo che, in qualche misura, è la vita 
che ci finisce sul corpo, anche nel caso 
delle malattie massimamente fisiche ed 
organicistiche.
Qualche anno fa ebbi gravi problemi alla 
schiena che mi inabilitarono per circa tre 

Tutta la vita che ci 
finisce “addosso”

[Catello Parmentola Psicoterapeuta]

mesi. Colsi nitidamente che quella malat-
tia interrogava la mia vita e la sua ‘pesan-
tezza’ molto più di quanto interrogasse il 
mio corpo e la sua ‘fragilità’.
Mi ero ‘procurato’ quella malattia con de-
cenni di posture sbagliate, legate al mio 
lavoro ed alla sua ‘quantità’, la quantità 
di ore che il mio lavoro mi aveva ‘tenuto in 
ostaggio’ di posture improprie.
Ma la quantità di lavoro, i piani organiz-
zativi delle mie giornate dipendono dalle 
priorità che assegno, dalle mie personali 
gerarchie. Che dipendono dalla mia logica 
di personalità, il mio carattere, i miei valo-
ri ecc., tutte cose legate alla mia vita, alla 
mia formazione, ai miei alfabeti ancestrali.
Di cosa stiamo parlando dunque? È di lom-
bo - sciatalgia che stiamo parlando?
Potevo rispondere costruttivamente ai 
messaggi del corpo solo riconsiderando 

una domanda di maggiore ‘leggerezza’ che 
emergeva, una leggerezza nella forma del-
la mia vita che sarebbe potuta discendere 
solo da disimpegni psicologici ed ‘ideolo-
gici’, una riconsiderazione di valori e pri-
orità. 
Compresi che non è sempre vero che ‘dove 
c’è gusto non c’è perdenza’: io amo molto 
il mio lavoro, ma privilegiare troppo solo 
le proprie soggettive ‘passioni’ può fare 
trascurare le nostre quote oggettive, quel 
corpo che risponde a criteri biologici e 
naturali (‘oggettivi’ per l’appunto), quel 
corpo che deve comunque e sempre essere 
nutrito e fatto riposare, indipendentemen-
te dalle soggettive differenze e soggettive 
diverse passioni, soggettivi diversi eccessi.
Ho capito, durante la mia lunga convale-
scenza, che ‘i mali del corpo’ che ci portano 
dal medico, insorgono a terapeutico conte-
nimento degli eccessi dell’anima (eccessi 
di soggettività).
Allo stesso modo per cui ‘i mali dell’anima’ 
che ci portano dallo psicoterapeuta, insor-
gono a terapeutico contenimento degli ec-
cessi del corpo, eccessi di oggettività e di 
basicità biologica che costipano e tarpano 
le ali al ‘soggetto’.
Come sempre, scontiamo gli eccessi. Nes-
suna parte di noi dovrebbe imperare sulle 
altre: testa, corpo e cuore dovrebbero ave-
re sempre una laica, equilibrata e leggera 
negoziazione, all’interno di quell’unica 
Cellula che siamo.
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Nasciamo con il corpo: cominciamo ad 
esistere quando il nostro corpo diviene 
entità autonoma; e la nostra maturazione 
psichica cresce insieme alla consapevolez-
za di avere un corpo. Quando con il gesto 
voglio indicare “me stessa” porto la mano 
sul mio corpo; e quando ad un bambino 
voglio insegnare la distinzione tra lui e gli 
altri mentre dico “tu” ed “io”, indico il suo 
e il mio corpo. E’ il corpo la prova inecce-
pibile della nostra stessa esistenza. E man 
mano acquisiamo la certezza di avere un’ 
identità.

Quando soffriamo per un dispiacere è an-
che il corpo che patisce, quando siamo fe-
lici è sorridendo o danzando che esprimia-
mo la gioia.  Ciò che diciamo lo affermia-
mo o lo neghiamo con il corpo. Secondo 
gli psicologi della comunicazione umana, 
il capitolo della comunicazione non verba-
le è quello più ampio. Rappresenta il 93% 
delle nostre comunicazioni ed interessano 
il corpo nelle sue varie componenti: postu-
re, espressioni facciali, tono di voce, abbi-
gliamento, etc. La comunicazione verbale, 
cioè il contenuto delle parole, ne rappre-
senta solo il 7%.. La comunicazione on line 
senza emoticon (surrogato dell’espressivi-
tà corporea) perderebbe una parte di sen-
so. Le parole devono essere confermate 
dal corpo per essere credibili. Imparare 
a recitare vuol dire non tanto imparare le 
battute, ma come renderle credibili con la 
voce, la gestualità, le azioni; essere attori 
è saper usare il corpo in palcoscenico. Il 
mimo non usa parole, parla solo col corpo.

E se “la vita quotidiana è una rappresen-
tazione” come sostiene il sociologo Erving 
Goffman 1, nei palcoscenici e nei retrosce-
na  della nostra recita giornaliera vigono le 
regole che si rifanno al corpo anche come 
“metro di misura”. 

Con il corpo, infatti, misuriamo distanze 
da e verso gli altri. La prossemica sancisce 

1 Erving Goffman: La vita quotidiana come 
rappresentazione, Il Mulino, 1959

regole che ognuno di noi conosce d’istinto, 
anche senza averle studiate; infatti  prima 
di oltrepassare la zona sociale (compresa 
tra i 2 – 3 metri di distanza tra gli interlo-
cutori) per entrare in quella personale o 
intima, attendiamo dall’altro una qualche 
autorizzazione. Tutti conosciamo l’im-
barazzo che percepiamo in un ascensore 
quando lo spazio angusto impone distan-
ze non scelte. Il concetto di corpo, quindi, 
contiene un substrato denso di significati, 
anche simbolici, che affondano le loro ra-
dici in molteplici aspetti: culturali, psicolo-
gici, antropologici, storici, sociali. 

Il concetto di corpo ha un significato 
molto speciale anche nel diritto. Si pensi 
all’habeas corpus, quella locuzione se-
condo cui nel Common Low  (sistema del 
diritto anglosassone) all’imputato veniva 
garantita  l’integrità del proprio corpo ed 
il diritto alla difesa contro azioni arbitra-
rie e lesive della sua libertà. Il principio 
dell’habeas corpus è uno dei cardini del-
la Magna Charta (1215) e, considerando 
quanto la tortura fosse a quei tempi una 
pratica comune, si comprenderà la porta-
ta innovativa dell’habeas corpus. Diverrà, 
infatti, uno dei capisaldi su cui si fondano, 
ancora oggi,  i diritti universali di umanità. 
Ripreso dalla Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo (1948) e dall’art. 27 della 
Costituzione Italiana, plasmerà il nostro 
comune sentire relativamente ai diritti di 
inviolabilità che ogni essere umano, anche 

Il corpo

[franca Grosso Sociologa]

app

il più colpevole, deve vedersi riconosciuto 
in una civiltà che vuol dirsi tale.

Oltre quelli di natura giuridica, significati 
simbolici attribuiscono al corpo un senso di 
“sacralità”, quasi una “custodia - scrigno” 
atto a contenere un elemento prezioso che 
va preservato da violazioni. Nella cristiani-
tà, infatti, il corpo è involucro dell’anima, 
la massima espressione di sacralità, quella 
che collega a Dio e che a Lui si ricongiunge 
dopo la morte. Il cattolicesimo indica l’o-
stia consacrata con la locuzione “Corpus 
Christi”, e  una delle principali festività 
cattoliche è quella del “Corpus Domini”. 
Anche in altre culture e religioni il corpo ha 
la sua importanza anche se in una visione 
diversa, talora esasperata: si pensi, infat-
ti, con quanto rigore la cultura islamica 
preservi e celi il corpo, specie quello delle 
donne, fino a segregarlo nel burka, vera e 
propria prigione di stoffa.  E si pensi, allo 
stesso tempo, all’uso del corpo nelle ope-
razioni suicide dei  kamikaze. Per le cultu-
re occidentali, formatesi sull’ habeas cor-
pus, riesce difficile comprendere questo 
uso “controverso”, talvolta contraddittorio 
del proprio e dell’altrui corpo.  

Il corpo è anche fonte di conoscenza e spe-
rimentazione, non meno che destinatario 
di  cure da parte della scienza. Il modello 
biomedico, quello dominante tra le varie 
medicine, pone la sua attenzione unica-
mente al corpo. Il suo paradigma (fondato 
sulla dicotomia tra mente e corpo e sul ri-
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duzionismo fisico) 2 di fatto ha estromesso 
la psiche e la socialità da ogni merito sia 
eziopatogenico che terapeutico, compro-
mettendo l’interezza del mondo interiore 
ed esteriore al corpo umano. Inoltre l’in-
tendere il corpo come una “macchina” i cui 
pezzi “guasti” necessitano di riparazione 
ha generato anche un sapere esasperata-
mente specialistico. Possiamo supporre 
che il recente successo delle medicine co-
siddette “olistiche”, non sia solo una moda: 
forse rispondono al bisogno di ricomporre 
un corpo “sezionato” come su un tavolo au-
toptico. Michel Foucault 3 sosteneva, infat-
ti, che la conoscenza medica si è formata 
proprio sui  paradigmi appresi nelle sale 
settorie. Scrive Gerardantonio Coppola: “E 
così, dentro l’organizzazione, come dentro 
l’ambulatorio medico, si fa entrare solo il 
corpo, tenendo fuori l’anima. L’organizza-
zione, come il corpo umano, si trasforma 
in macchina, dove regnano indisturbate la 
tecnica, la tecnologia e l’economia”. 

Da sempre, quindi, il corpo ha avuto una 
indiscussa centralità. Eppure in questi ulti-
mi decenni in cui la virtualità sembra aver 
preso il sopravvento sulla realtà possiamo 
avere anche alias o avatar che interagi-
scono per noi, perfino per fare sesso, che 
sembrerebbe impossibile senza corpo. E 
tuttavia, mai come in questo tempo, siamo 
concentrati tanto sulla fisicità “residua” 
per esaltarne solo l’aspetto esteriore. Lo 
scopo è quello di modificarlo/sottomet-
terlo perseguendo canoni di bellezza, 
gioventù, identità più o meno variabili 
utilizzando un vasto dispiegamento di for-
ze anche tecnologiche e scientifiche. Con 
modalità, talvolta violente, il corpo è sotto-
posto ad una vera e propria  «costruzione»: 
diete ferree, esercizio fisico e farmaci per 
“scolpirne” la struttura; piercing, scarnifi-
cazioni, tatuaggi estesi; chirurgia plastica 
per ogni sezione del corpo; terapie massic-
ce, anche chirurgiche, per cambiare sesso; 
interventi per modificare le caratteristi-
che somatiche tipiche della razza (famoso 
il caso Michael Jackson) . 

2  Salute e Medicina in J. C. Alexander, 
K. Thompson: Sociologia, il Mulino, 2010

3 Michel Foucault: Nascita della clinica, 
Einaudi, 1969

I corpi delle donne in tv sono un esem-
pio eclatante; nella descrizione di Lorel-
la Zanardo troviamo: “Volti ricondotti a 
maschere dalla chirurgia estetica. Corpi 
gonfiati a dismisura come fenomeni da 
baraccone di un circo perenne che ci ri-
mandano un’idea di donna contraffatta, 
irreale. I volti e i corpi delle donne reali 
sono occultati; al loro posto, la proposizio-
ne ossessiva, volgare e manipolata di boc-
che, cosce, seni”4. In definitiva questa “co-
struzione” del corpo non ha risparmiato 
nemmeno quelli che i sociologi chiamano 
“master status”  (sesso e razza, appunto) 
che sono per definizione  “master ascritti” 
(cioè invariabili e assegnati alla nascita). 
Tale attitudine incontra l’altra tendenza 
che persegue l’efficienza del corpo anche 
oltre limiti da sempre ritenuti invalicabili: 
si pensi alla fecondità nella terza età, o alla 
sopravvivenza di un corpo tenuto in vita 
da macchine; entrambe sembrerebbero 
affermare il principio che l’uomo e il sape-
re non intendono indietreggiare davanti a 
nulla, nemmeno a ciò che un tempo si rite-
neva “inevitabile”, “immodificabile”.  

4 Lorella Zanardo: Il corpo delle donne, Feltrinelli, 
2010
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Da ultimo non possiamo esimerci dal far 
cenno all’uso dei corpi come “forza lavo-
ro”: acquistata, scambiata, trasferita da 
e verso ogni parte del mondo (si pensi ai 
flussi migratori o alla delocalizzazione).  
Mai come in questo momento anche nelle 
cosiddette “civiltà progredite” troviamo, 
con una inversione di tendenza rispetto al 
passato, la riduzione dell’uomo a “compe-
tenze minime”, quasi unicamente braccia 
per lavorare, brutale sfruttamento senza 
garanzie e senza sicurezze (si pensi alle 
“morti bianche”).  Forse la causa del mas-
simo profitto ad ogni costo sta facendo 
strame di diritti fondamentali e perfino 
dell’habeas corpus… Uomini e donne, cor-
pi, non più detenuti in classiche prigioni, 
ma dentro altre, nuove prigioni più dif-
ficili da identificare e comprendere.  Una 
domanda per concludere: quanto di quello 
appena detto sfugge alla logica del merca-
to e del business,  che considera  tutto, an-
che il corpo e la vita umana, come merce? 
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L’Antiginnastica è un metodo che si pro-
pone di superare il disagio che deriva 
dalla rappresentazione diffusa del corpo 
come un oggetto separato da sé, alieno e 
passibile di manipolazione, mediante la 
riscoperta del corpo stesso come un luo-
go di identità, nel quale è iscritta la storia 
di ciascuno e dove sia possibile ritrovarsi 
e rinarrarsi. Imparare ad ascoltare il pro-
prio corpo diviene, in questo modo, una via 
d’accesso privilegiata a una condizione di 
salute, equilibrio e benessere psicofisico, 
che consente di elaborare in maniera più 
serena anche le esperienze di sofferenza, 
trasformandole in risorse. Abitare il cor-
po, poter sentire finalmente il piacere e la 
gioia di stare nella propria pelle, significa 
anche percepire se stessi e gli altri in ma-
niera più positiva e fiduciosa, consentendo 
relazioni più armoniose e soddisfacenti. 
Ognuno, col suo tempo, attraverso movi-
menti che aiutano a riconoscere e a scio-
gliere le tensioni muscolari, può vivere una 
sensazione di maggiore unità, sperimen-
tando la possibilità di costruire, su di sé e 
nel lavoro con gli altri, dialoghi possibili tra 
muscoli, emozioni e pensieri. È un lavoro 
che privilegia il ‘sentire’, lo ‘stare’, anziché 
il ‘fare’, e in questo stare si apre una di-
mensione di presenza, di silenzio e di piena 
vitalità. Qui salute e bellezza coincidono, e 
non si riferiscono all’essere ‘in forma’, cioè 
conformi ad uno stereotipo, ma significano 
armonia, integrazione, cura, informazione, 
dialogo tra le differenti parti di Sé (dello 
psiche-soma), dunque anche conoscenza. 
Quando mancano queste condizioni, ci 
sentiamo frammentati e divisi, per esem-
pio non riusciamo a  prendere una deci-
sione: “la testa mi dice che devo andare in 
una direzione, ma il cuore mi batte forte e 
il respiro si accorcia”. La consapevolezza 
di sé, che questo lavoro rende possibile, 
si fonda su una conoscenza esperienziale, 
sensoriale del corpo, vissuto come luogo 
di conoscenza che ha in sé un formidabile 
potenziale di auto guarigione.
Spesso ci accorgiamo di una parte del no-
stro corpo, per esempio la cervicale, solo 

quando fa male. Il dolore allora è il segnale 
che ci spinge ad occuparci di quella par-
te, a cercare di sapere cosa ci vuole dire, 
a informarci su cosa sta succedendo. Una 
mano (la propria) può andare verso la 
nuca, a sentirla e avvolgerla, contenerla, 
calmarla. E siccome spesso una tensione 
alla nuca si accompagna ad una rigidi-
tà della spalla che si mantiene sollevata, 
allora la mano può scivolare anche sulla 
spalla, sentirne la rotondità con il palmo, 
carezzarla calorosamente, dolcemente, 
alleggerirla, confortarla. Il palmo della 
mano può prendere poi i muscoli contratti 
che tengono sollevata la spalla (trapezi), 
stringerli un po’, soffiando dolcemente l’a-
ria dalla bocca. Disporsi all’ascolto di una 
parte dolente consente di dare senso al 
dolore e al disagio che si prova. Possiamo 
sapere come si sente la spalla nel ricevere 
conforto, solidarietà, e cosa prova la mano 
nel donarli. Molto spesso questa esperien-
za rivela un desiderio e un piacere ancora 
più intensi nel dare conforto, nel prenderci 
cura di una parte di noi in difficoltà, sof-
ferente. La mano può ‘commuoversi’, e 
avere voglia di prendere con sé, e non c’è 
alcuna fatica o sacrificio in questo, solo 
trasporto. La spalla, nel sentirsi compresa, 
può tranquillizzarsi, rasserenarsi e man 
mano ammorbidirsi, dal momento che si 
è instaurato un dialogo e quella parte di 
noi non è più ignorata. È solo un piccolo 
esempio di quanto sia benefico il contatto 
con se stessi. Il processo di risanamento 
consiste nell’acquisizione di una maggiore 
conoscenza degli elementi che sono all’o-
rigine della tensione,  ciò consente il cam-
biamento per non riprodurre più gli stessi 

Antiginnastica: 
il corpo come Luogo 
di identità

meccanismi patogeni. È così che, il disagio, 
il malessere, vissuti consapevolmente, co-
stituiscono un momento di riflessione e di 
crescita. È l’occasione per risanarsi, ed è 
un percorso di apprendimento.
I movimenti dell’Antiginnastica permet-
tono in definitiva un riequilibrio nell’or-
ganizzazione neuromuscolare e psichica, 
l’obiettivo  non è eliminare le tensioni 
bensì ridistribuirle, attivando altre parti 
del Sé. Così, il senso di libertà, benessere 
e autonomia che sperimentiamo inizial-
mente sul piano corporeo, lo riassapo-
riamo man mano anche in ogni ambito 
della nostra vita. Questo lavoro è adatto 
a tutti, non ha solo finalità terapeutiche, 
è utile anche in gravidanza, o a chi prati-
ca una qualsiasi attività fisica o artistica.  
www.antigymnastique.com

[Maria De Cola Psicologa]
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CHEbellezzaLAsalute!

"Siliconi, petrolati e parabeni". Fino a 
due anni fa forse questi nomi sarebbero 
passati indenni al nostro occhio... Ed ecco 
che oggi destano invece sospetto e turba-
mento al pari di "ogm e pesticidi". Questo 
perché, finalmente, stiamo diventando 
attentissimi non solo a ciò che ingeriamo 
noi, ma anche a ciò che per osmosi ingeri-
sce la nostra pelle, l'organo più esteso del 
corpo nonché nostro perenne "biglietto da 
visita", come in tanti amano sottolineare. 
La triade sopracitata identifica le sostanze 
sintetiche, alcune derivate dal petrolio, 
da sempre copiosamente utilizzate dall'in-
dustria cosmetica e farmaceutica nella 
preparazione dei prodotti per la cura e l'i-
giene di viso e corpo. 

I siliconi sono composti artificiali a base 
di silicio (per citarne i più famosi Dimethi-
cone, Cyclomethicone) utilizzati in cosme-
tica per conferire alle creme quell'effetto 
"seta" tanto ricercato, i petrolati (paraffi-
na, vaselina, PEG) derivano direttamente 
dal petrolio e vengono usati per rendere le 
creme fluide ed emollienti e, dulcis in fun-
do, i parabeni (esteri dell'acido 4-idrossi-
benzoico, esempi sono il methylparaben, 
l'isobutylparaben) sono composti sintetici 
usati come conservanti battericidi e fungi-
cidi. Ma l'allegra famigliola è assai nume-
rosa e alla nota triade potremmo unire an-
che i temibili e super aggressivi Sles (so-
dium laureth sulfate) e Sls (sodium lauryl 
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sulfate), tensioattivi schiumogeni dal forte 
potere lavante - la "schiuma" che amiamo 
tanto - anch'essi di derivazione petrolifera.

Per anni, inconsapevolmente, con il "pe-
trolio" abbiamo deterso, levigato e "nutri-
to" la nostra epidermide, i nostri capelli, 
il nostro corpo. Oggi la "triade" inizia a 
diventare così odiata e riconoscibile dai 
consumatori, che persino le multinazionali 
cosmetiche sono corse ai ripari bollando 
le loro più note confezioni di shampoo con 
la dicitura salvifica "senza siliconi, senza 
parabeni". 

Sia chiaro, parabeni e soci sono utilizzati 
da tempo immemore come conservanti, 
emollienti e detergenti e finora nessun 
danno irreparabile (anche se dermatiti ed 
eczemi non sono il massimo pur non es-
sendo mortali!) sembrerebbe aver colpito 
la popolazione, né tantomeno sembra es-
ser stato ufficialmente dimostrato l'ipotiz-
zato collegamento tra queste sostanze ed i 
tumori. Prima di legittimare la caccia alle 
streghe, attendiamo quindi studi più com-
pleti. Per ora gli esperti non li bandiscono 
ma ne consentono percentuali di utilizzo 
veramente basse.
Pur fuggendo dagli allarmismi - talvolta 
esagerati - del web, non possiamo però 
non rallegrarci di fronte a quella che è una 
grande, ennesima e si spera definitiva ri-
vincita della natura sulle sintesi umane 
da laboratorio.  Questa rivincita non si tra-
duce solo nell'aumento dell'80% delle ven-
dite di cosmetici cd. "eco-bio" (che siano 
veramente "bio" è sempre da accertare*), 
ma anche nel numero impressionante e 
sempre crescente di consumatori consa-
pevoli che al supermercato, prima di com-
prare un prodotto, si soffermano a leggere 
l'etichetta di provenienza e a scandagliar-
ne l' "InCI"** (la nomenclatura interna-
zionale degli ingredienti dei cosmetici). 
Addirittura le major della cosmetica ex-
tralusso stanno rivalutando il potere degli 

agenti naturali, al punto da spostare gli in-
vestimenti per la ricerca cosmetica verso 
la botanica.
I polimeri vegetali in futuro sostituiranno 
il botulino e salveranno le facce inespressi-
ve di tante signore? 
Non lo sappiamo, ma ben venga allora se 
le ragazzine controllano che tra i primi in-
gredienti della crema per il viso appaia un 
elemento naturale, ben venga se alla pa-
raffina liquida preferiamo l'extravergine 
d'oliva e ben venga se siamo attenti a che 
per realizzare il nostro rossetto non siano 
stati utilizzati piombo, animali morti o al-
tre stranezze.
Quante volte guardando il viso porcellana-
to delle nonnine di paese ci siamo chieste 
"ma come fanno?". Il loro segreto è sicura-
mente custodito in una dispensa, non in un 
laboratorio. 

"Siliconi, petrolati e parabeni". fino 
a due anni fa forse questi nomi 
sarebbero passati indenni al nostro 
occhio... Ed ecco che oggi destano 
invece sospetto e turbamento al pari 
di "ogm e pesticidi". Questo perché, 
finalmente, stiamo diventando 
attentissimi non solo a ciò che 
ingeriamo noi, ma anche a ciò che per 
osmosi ingerisce la nostra pelle.

[Teresa Maddalo Giornalista]

** L'InCI è scritto sul retro dei prodotti e riporta in 
maniera decrescente gli ingredienti contenuti (scritti 
col nome chimico), dal più caratterizzante a quello 
presente in quantità minore. 

* Sul sito http://www.icea.info/it/icea-check 
potete controllare che i vostri cosmetici siano 
"ottenuti nel rispetto dei requisiti di sostenibilità 
etica e ambientale condivisi dalle principali 
organizzazioni mondiali del settore".
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Esercizio abusivo 
della professione 
medica

informa

[flavio volontà Avvocato]

bene sottolineare che i comportamenti che 
possono configurare esercizio abusivo non 
devono necessariamente consistere in una 
complessa ed articolata attività medica 
o chirurgica ma è sufficiente che venga 
compiuto anche un solo atto “tipico” della 
professione. In tale senso deve intendersi 
sia l’attività diagnostica sia l’attività pro-
priamente terapeutica.
Alcuni esempi possono servire a meglio 
delineare i confini della professione me-
dica. L’attività di agopuntura (disciplina 
tradizionale orientale) è in Italia espres-
samente riservata al medico. Un massag-
giatore che all’interno del proprio studio 
pratichi anche l’agopuntura andrà certa-
mente incontro ad una contestazione per 
esercizio abusivo della professione medi-
ca. Ciò indipendentemente dal fatto che 
possa essersi recato più volte in oriente 
per apprendere la tecnica dell’agopuntura.

Un altro esempio consueto deriva da 
istruttori e personal trainer che prescri-
vono ai propri clienti delle vere e proprie 
diete (con tanto di schede personalizza-
te). Anche in questo caso sono integrati 
gli estremi dell’esercizio abusivo della 
professione medica poiché tale attività è 
riservata al medico dietologo.
Il naturopata (esperto in discipline biona-
turali) che esegua una diagnosi sui propri 
clienti compirà certamente una attività ri-
servata al medico e, pertanto, a lui vietata. 
Non gli compete difatti la diagnosi intesa 
come ricerca di una malattia ma sempli-
cemente il miglioramento dell’equilibrio 
complessivo del soggetto.
Gli esempi però forse più frequenti in am-
bito medico di esercizio abusivo della pro-
fessione riguardano la figura del medico 
odontoiatra. È molto frequente difatti che 
l’odontotecnico (che non è un medico ma 
un tecnico con un diploma) si spinga oltre 
i limiti della propria attività (che riguarda 
esclusivamente la costruzione di protesi e 
apparecchi dentari) per porre in essere at-
tività riservate al medico odontoiatra. Ciò 
avviene tutte le volte in cui prenda diret-
tamente il calco nella bocca del paziente o 
comunque operi sul medesimo.
Questi sono solo alcuni dei molti esempi 
che si possono fare.
 In ogni caso ogni volta che possa sorgere 
un dubbio circa l’abilitazione del medico 
che presta la propria attività è possibile 
rivolgersi all’Ordine dei Medici per effet-
tuare le verifiche del caso.

L’art. 348 del codice penale punisce 
“chiunque abusivamente esercita una 
professione per la quale è richiesta una 
speciale abilitazione dello Stato…”. Fra le 
professioni indicate vi rientra quella medi-
ca che, anzi, per numero e rilevanza di casi 
è forse quella più interessata da pratiche 
abusive.
In tale ambito rientrano sia situazioni di 
macroscopica evidenza (professione eser-
citata da soggetto che si spacci per medico 
e non abbia in realtà alcun titolo abilitati-
vo) sia situazioni meno eclatanti in cui un 
soggetto che eserciti altra professione (ri-
feribile latu sensu all’ambito sanitario) si 
spinga oltre il confine della medesima (ad 
esempio un fisioterapista che ponga in es-
sere una attività riservata al medico).
L’esercizio abusivo della professione me-
dica può inoltre riguardare soggetti che si 
siano regolarmente abilitati ma che risul-
tino sospesi o decaduti dall’esercizio della 
professione. Può poi riguardare professio-
nisti che, pur essendo regolarmente abili-
tati nel loro paese di origine, abbiano un 
titolo non riconosciuto in Italia.
L’interesse tutelato dalla norma di cui 
all’art. 348 c.p. è un interesse di carattere 
pubblico e, pertanto, anche qualora il “pa-
ziente” abbia acconsentito al ricevere una 
prestazione medica da un soggetto che sa 
non essere medico, il comportamento di 
quest’ultimo rimarrà penalmente illecito. 
Non serve neppure a rendere lecita la pre-
stazione il fatto che il “medico abusivo” non 
si faccia corrispondere alcun compenso. È 

fra le professioni, quella medica, per 
numero e rilevanza di casi, è forse quella 
più interessata da pratiche abusive. In 
tale ambito rientrano sia situazioni di 
macroscopica evidenza, sia situazioni 
meno eclatanti, in cui un soggetto che 
eserciti altra professione si spinga oltre 
il confine della medesima. 

diritto alla salute
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[La Redazione ]

La rubrica 
“Le mete del benessere” 
su rivistainforma.it

LEmeteDELbenessereinforma

Rivistainforma.it, come ben saprete, è il 
sito internet di Informa - Ecologia del Be-
nessere dal quale potete scaricare la no-
stra rivista gratuitamente e dove trovate 
tantissimi altri contenuti sull'ecologia del 
benessere, sulla nutrizione, sullo sport e 
sullo stile di vita sano.
Cogliamo l'occasione con l'uscita di Infor-
ma 19 per presentarvi la nuova rubrica di 
rivistainforma.it intitolata "Le mete del 
benessere".
Le "mete" che man mano abbiamo scelto 
per voi sono luoghi vicinissimi come lon-
tanissimi, originali ma anche "scontati", 
realtà abitative ben organizzate come 
ambienti selvaggi e disabitati. Insomma, 
le mete del benessere sono tali perché "a 
misura" di chi le cerca. Non solo SPA e cen-
tri benessere dunque - se offrono il quid 
pluris è giusto andarci per carità -  ma 
anche posti nei quali il benessere coincide 
con l'adattarsi e il rispettare la natura cir-
costante. L'ecobenessere è dovunque se lo 
si sa cercare: in un'oasi protetta del WWF 
così come a Capri, in un paese disabitato 
come Roscigno Vecchia così come nella 
splendida Budapest, una delle capitali del 
nuovo millennio.
Se avete anche Voi lettori una meta spe-
ciale da segnalarci, poco conosciuta ma 
anche conconosciuta, in grado di restituire 
a chiunque un po' di "eco-benessere" scri-
vete a redazione@rivistainforma.it. Sare-
mo felici di inserirla nelle nostre "mete".

http://www.rivistainforma.it/category/
rubriche/le-mete-del-benessere

Le mete del benessere sono tali perché 
"a misura" di chi le cerca. non solo SPA 
e centri benessere dunque ma anche 
posti nei quali il benessere coincide 
con l'adattarsi e il rispettare la natura 
circostante. L'ecobenessere è dovunque 
se lo si sa cercare.
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Il corpo in ceramica, 
il corpo della ceramica

[ Luciana ferrara Insegnante]

"ho a che fare con un materiale 
molto duttile che riceve una forma e 
un’impronta da forme che sono presenti 
dentro di noi e rivelano quello che forse 
neppure noi siamo coscienti di essere"

Faccio una premessa: sono un po’... Abba-
stanza ... Cicciottella. 
Leggendo, studiando, documentandomi, 
sono arrivata alla conclusione che, dopo-
tutto, ho degli illustri modelli, dalla mi-
tologia ai giorni nostri. Giunone era uno 
di questi modelli, le statue greche, le dee 
della fecondità, le statuette votive che i 
nostri antenati contadini nascondevano 
sotto la terra per favorire il raccolto…
Perché questa premessa? Non tanto per 
giustificare il mio peso ma piuttosto per 
spiegare perché, quella che si è rivelata 
per me una passione, ha uno stretto col-
legamento con il corpo.  Innanzitutto ho 
bisogno di usare le mani per plasmare, poi 
ho bisogno di vedere, anche se con occhi 
interiori e poi con quelli umani, quello che 
vado realizzando; ho bisogno di immagi-
nare il risultato e pensare ai colori con cui 
dovrò coprirlo. 
Forse si è già intuito che ho a che fare con 
un materiale molto duttile che riceve una 
forma e un’impronta da forme che sono 
presenti dentro di noi e rivelano quello 
che forse neppure noi siamo coscienti di 
essere.  Sono appassionata di Ceramica e, 
quando me ne sono innamorata, ho impa-
rato a plasmare l’argilla. Quando ho inizia-
to  ad avere il desiderio di realizzare degli 
oggetti, la mia preferenza è andata a for-
giare ciotole e coppe e ho scoperto che tut-
te le cose di quella forma erano il simbolo 
della fecondità: io  ho quattro figli, è un 
caso?  E molti dei vasi che andavo creando 

avevano delle rotondità muliebri.  E,  pure 
se erano stati disegnati  e pensati di forma 
slanciata o a forma di bottiglia,  piano pia-
no prendevano una sembianza femminile, 
dalla vita un po’ larga, dai fianchi un po’ 
evidenti, dalle gambe un po’ formose, dal-
la pancia un po’ pesante e,  a questo punto, 
era giocoforza sagomare un ombelico e, 
perché no?, un seno più o meno evidente. 
La particolarità di queste sculture era la 
presenza del collo e la mancanza della te-
sta: perché? Perché nascevano come vasi 
e diventavano donne: donne senza testa? 
In definitiva, il volto identifica una perso-
na, il capo è la sede del cervello e del pen-
siero. Pensare e mostrare i propri senti-
menti con un volto preciso è impegnativo, 
o lasciare sospeso questo particolare rav-
vicina al passato, al mondo greco e romano 
da cui trae origine la nostra cultura?  
Dopo aver forgiato un vaso –scultura dalla 
bocca larga con un pancione da donna in-
cinta e una mano a sorreggere il grembo, 
0colorato verderame-ho trovato che alcu-
ni secoli fa, qualcuno ne aveva realizzato 
uno simile e ora è custodito nel Museo di 
Paestum.  Ecco: un vaso contiene e proteg-
ge qualcosa, un liquido vitale, derrate ali-
mentari, qualcosa di prezioso comunque. 
Una donna spesso contiene una cosa pre-
ziosa da custodire e proteggere: la vita 
umana. 
Passato e presente hanno un punto in co-
mune: plasmare due materiali duttili che 
possono diventare oggetti utili e belli, pen-
sati per funzioni diverse ma accomunati  
dalla ricerca della bellezza. 
Mi piace pensare che questi oggetti siano 
entrambi frutto di una mano femminile, 
anche se il rame per essere forgiato ha 
bisogno di una mano più maschile ma, si-
curamente,  ispirato dalla tenerezza di una 
madre.

14 discutiamone su
 www.rivistainforma.it



corpometraggi informainforma

Cose che prendono Corpo

A volte incontriamo persone estremamen-
te riconoscibili, anche se in effetti non li 
conosciamo davvero.
Succede perché la loro immagine esprime 
molto coerentemente la loro personalità, 
‘prendono corpo’ con molta ‘onestà’ il tipo 
di lavoro, l’età, target culturali, emozioni 
e sentimenti. Evidentemente si tratta di 
soggetti molto ‘identificati’, in pace con 
loro stessi, che ‘si abitano’ con convinzio-
ne, rivendicano ed esprimono loro stessi. 
In altri casi invece, non si capisce bene. 
Certe persone magari vestono come avvo-
cati ma parlano come ingegneri ed hanno 
la gestualità che evoca un'altra professio-
ne ancora.
Sembrano personaggi ancora ‘in cerca di 
autore’, soggetti non ancora identificati, 
con parti di sé che ancora ‘bisticciano ‘ tra 
loro, aspirazioni e suggestioni ondivaghe, 
ancora indecisi tra l’obbedienza esecutiva 
e l’individuazione di una propria ‘danza’ 
un po’ più personale. Gli adolescenti sono 
sempre, legittimamente, personaggi an-
cora in cerca di autore, tra mille modelli 
e suggestioni identificative, cercano una 
propria cifra personale, una propria sago-
matura, una propria misura. Sono ovvia-
mente ancora indecisi tra i diversi gruppi 
di appartenenza, i diversi look, i diversi 
amori, non hanno ancora focalizzato le loro 
aspirazioni. È fatale dunque che ‘prendano 
corpo’ in modo ancora un po’ contradditto-
rio ed incoerente. 

Ma, ovviamente, se non fosse per niente 
riconoscibile un adulto, significherebbe 
che, nonostante l’età, gravita ancora in una 
incertezza adolescenziale, non ha regolato 
ancora tutti i conti psicologici con l’ado-
lescenza, è ancora dentro quelle vecchie 
vertenze, scontri con i genitori, scontri tra 
aspettative, difficoltà a riconoscere il di-
ritto a se stesso ed alla propria soggettiva 
‘differenza’.
Non può che ‘prendere corpo’ quindi il suo 
‘non sapere ancora bene’, il suo non essere 

Catello Parmentola

ancora un adulto definito e riconoscibile.  
Sarebbe interessante quindi, per ognuno 
di noi, riflettere il nostro grado di rico-
noscibilità nel mondo, se siamo o meno 
‘indovinabili’ come persone anche senza 
dirci, alla luce della coerenza con cui ‘pren-
diamo corpo’. 

Sarebbe interessante perché potrebbe 
darci utili informazioni su ‘a che punto 
stanno’ certe partite dentro di noi. Quello 
che ‘prende corpo’ può sempre fare risalire 
a cose più importanti e più profonde di noi.
Nelle nostre posture ci finiscono i nostri 
atteggiamenti verso la vita e gli altri.
C’è chi ha posture dorsali, corazzate, 
difensive.E chi invece ha una bellissima 
frontalità, espone con fiducia e sicurezza 
le proprie parti delicate (che stanno tutte 
davanti, la schiena è solo corazza), è diritto 
ed aperto.
Da diritti ed aperti, tutto funziona meglio: 
il flusso bioenergetico, la respirazione dia-
frammatica, l’ossigenazione alta, la scan-
sione delle parole.

Dunque relazioniamo meglio (alla nostra 
fiduciosa esposizione rispondono gli altri 
con la loro fiduciosa esposizione) e comu-

nichiamo meglio. Quindi quasi sempre, se 
le cose non vanno bene, se il mondo non ri-
sponde bene, se le relazioni non sono fun-
zionali, è perché c’è qualcosa che non va 
nel nostro modo di porci, nel nostro ‘codice 
d’accesso’ relazionale.

Può darsi che poniamo le nostre domande 
in modo dorsale anche senza rendercene 
conto, può darsi che l’idea di noi stessi che 
frequentiamo dentro la nostra testa non 
corrisponda al ‘noi stessi’ che prende real-
mente corpo nel mondo.

E questo dovrebbe sollecitarci utili rifles-
sioni.Poi ovviamente la ‘dorsalità’ e gli at-
teggiamenti di chiusura hanno mille modi 
di ‘prendere corpo’, non solo nelle posture 
fisiche, anche nelle posture difensive del 
linguaggio, in certi modi organizzativi del-
la giornata ed in tanti altri modi ancora.
Possiamo ‘dire’ -in mille modi diversi- lo 
spavento che ci ostruisce il desiderio, la 
nostra paura dell’Altro, il nostro non essere 
ancora pronti all’incontro con l’Altro. 
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