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IL CORPO SENSIBILE

C’è un momento in cui si insegna quel 
che si sa; ma subito dopo ne arriva  un 
altro in cui si insegna quello che non si 
sa: questo si chiama cercare.

(Roland Barthes)



IL CORPO SENSIBILE: 
la danza dell’intimità

“Come dicono gli orientali “il paziente che 
puzza è il tuo maestro”              una fisioterapista

Finalmente esito anch’io con tutta me stessa, 
la mia goffaggine, le mie anche bloccate, la 
mia schiena che mi fa male, la mia preoc-
cupazione perché peso troppo … però nella 
relazione con il paziente ci sto anch’io! 

una fisioterapista



IL CORPO SENSIBILE: 
la danza dell’intimità

Tu mi hai chiamato,hai gridato,hai messo in fuga la 
mia sordità.

Tu hai lampeggiato,hai brillato,hai dissipato la mia 
cecità.

Hai sparso il tuo profumo,l’ho respirato ed ora anelo 
a te.

Ti ho gustato,ed ora ho fame e sete di te.
Mi hai toccato,ed ardo dal desiderio della tua pace.

S.Agostino



IL CORPO SENSIBILE:
uomini e donne

“Quando vado al lavoro sono Anna Rita che va 
al lavoro e allora mi domando “essere Anna 
Rita o chiamarsi Giorgio è lo stesso? Il 
fatto di essere fisioterapista mi fa 
diventare neutra?”

Una fisioterapista



IL CORPO SENSIBILE:
uomini e donne

Si potrebbe definire un’organizzazione come 
una  “embodied situations”, una situazione 
in cui i corpi esistono insieme con le menti 
e le intelligenze. 

(Marina Piazza)



IL CORPO SENSIBILE:
corpo e identità culturale

• Il tuo Cristo è ebreo. 
• La tua macchina è giapponese. 
• La tua pizza italiana. 
• La tua democrazia greca. 
• Il tuo caffè brasiliano. 
• La tua vacanza turca. 
• I tuoi numeri arabi. 
• Il tuo alfabeto latino. 
• Solo il tuo vicino è uno straniero

Da un manifesto tedesco degli anni ‘90.



IL CORPO SENSIBILE:
corpo e identità culturale

Vivere una sola vita
in una sola città
in un solo Paese
in un solo universo
vivere in un solo mondo
è prigione.

Conoscere una sola lingua,
un solo lavoro,
un solo costume,
una sola civiltà
conoscere una sola logica
è prigione.
TeodoroNdjock Ngana: Prigione



IL CORPO SENSIBILE:
il corpo vestito

“Il nostro è un lavoro corpo a corpo, a mani 
nude, non c’è niente tra noi e le persone 
che tocchiamo. Ma non c’è niente neanche 
tra noi e le lacrime e la sofferenza. 
Quando mi infilo la divisa mi sembra che mi 
proteggerà .... anche dal dolore della gente 
che ti rimane attaccato. “

(una infermiera)


