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Fondata nel 1982, la Rivista Italiana di Colon-Proctologia nel 2004 assunse un titolo che rispecchiava quanto si era comin-
ciato a predicare fin dal 1990, ovvero che la coloproctologia doveva essere vista come una parte integrante della medicina che
si occupa del pavimento pelvico in generale. La ribattezzammo dunque Pelviperineologia. Non passarono nemmeno due anni
e Bruce Farnsworth, uroginecologo australiano ospite di un convegno a Salerno notò il giornale, se ne interessò e propose di
collaborarvi con una edizione in lingua inglese. Farnsworth proveniva dalla scuola di Peter Papa Petros, il ginecologo che nel
decennio precedente, dopo approfonditi studi in Svezia, aveva rivoluzionato la chirurgia del pavimento pelvico femminile a
cominciare dalla terapia chirurgica dell’incontinenza urinaria. 
La partecipazione australiana ha portato alla internazionalizzazione del giornale trasformato in  Pelviperineology. Si è voluto

comunque mantenere invariato l’inserto italiano per una maggior diffusione nazionale. Occuparsi di pavimento pelvico e pro-
porsi in un progetto multidisciplinare è diventato in quest’ultimo decennio un must per tutte le società scientifiche coinvolte in
ognuno dei tre comparti della pelvi. Ne è derivato un gran fiorire di corsi, congressi, proposte con gran dispendio di parole. I
fatti continuano però ad essere piuttosto contenuti se si eccettua la quantità di indagini morfologiche o morfo-funzionali che
vengono prescritte: spesso fumo per dar l’impressione di essere esperti nel campo. Cisto-colpo-defecografie, risonanze magne-
tiche, ecografie, manometrie, studi urodinamici, sono esami  costosi e non sempre innocui, il più delle volte indicati per motivi
difensivi medico-legali o per sottrarsi alla difficoltà e al fastidio di un’approfondita anamnesi e di un esame obiettivo comple-
to. Ai pazienti vien detto di farli ma non sempre il medico sa dove indirizzare il paziente. Sa solo che questi esami esistono e
tanto gli basta. Dunque percorriamo un terreno alquanto calpestato, e spesso senza garbo alcuno, da molti, forse da troppi, os-
sia assai più di quanti ne auspicassimo quando introducemmo il neologismo “perineologia” nel 1990. Un termine divenuto di
moda e abusato, bandiera delle società scientifiche, ma senza, purtroppo, che una cultura interdisciplinare si sia veramente for-
mata. E pochi considerano, o capiscono, il valore della Teoria Integrale di Petros che, pur con alcuni limiti, costituisce l’unica
ipotesi di lavoro e di studio davvero innovativa, e della quale il giornale si fa di frequente portavoce.
La riabilitazione è di certo il settore in cui la multidisciplinarietà è rapidamente diventata interdisciplinarietà, poiché al di

fuori dell’ambito chirurgico è più facile, o meno difficile, considerare il paziente e la sua pelvi con una gestione unitaria e in-
tegrata, e trattarne le disfunzioni in modo conseguente. E non dimentichiamo che la chirurgia, soprattutto nel comparto poste-
riore, si è rivelata piena di trabocchetti. L’accordo Stato-Regioni del Gennaio 2018 prevede la costituzione in ogni regione di
una rete di centri di primo, secondo e terzo livello per prevenzione, diagnosi e cura dell’incontinenza urinaria e fecale, “in gra-
do di garantire la presa in carico totale della persona incontinente erogando i necessari interventi multiprofessionali e multidi-
sciplinari”. Se questo impegno diventa realtà si aprono importanti prospettive per la cura di quello che è probabilmente il pro-
blema più importante del pavimento pelvico.
Il giornale in lingua italiana Pelviperineologia dopo quasi quindici anni e al dodicesimo anno di vita al fianco di

Pelviperineology cambia ora un po’ sia la propria fisionomia che i volti stessi di chi partecipa alla sua gestazione e alla sua
crescita. Diviene necessario avere una diversa considerazione nei confronti di chi effettivamente sostiene il giornale con la sua
produzione scientifica e con la divulgazione dei temi più interessanti del pavimento pelvico. Viene dunque riconsiderato il ruo-
lo del Comitato di collaborazione: nella copertina di questo numero compaiono i nomi degli Autori che hanno fornito a
Pelviperineologia qualche contributo negli ultimi dieci anni (2008-2017). Da Giugno 2018 il riconoscimento andrà a tutti quel-
li che nei quattro numeri dell’annata corrente hanno materialmente collaborato alla composizione dei fascicoli. L’obbiettivo
primario resta sempre quello di informare e di far interagire i diversi protagonisti di questa affascinante e complicatissima par-
te del nostro corpo.
Cambia la copertina: perché Leda e il cigno di Leonardo da Vinci al posto della un po’ algida Venere di Milo che per ora ri-

mane sulla copertina del giornale internazionale? Mi risponde Guerrino Giorgetti, collaboratore ormai storico di Pel vi pe -
rineologia, che negli inserti culturali (i racconti brevi e la rubrica d’arte Mostre e mostri) fa transitare i messaggi più intriganti
e curiosi dei rapporti tra il corpo, quella parte del corpo, e la mente. Giorgetti mi conferma il senso di questa scelta, perché ri-
conosce che in quell’opera pittorica il grande artista ha voluto rappresentare, con un amplesso impossibile, il fascino e il trion-
fo della bellezza e dell’eros. E da questi valori ha origine la procreazione, simboleggiata dai bei pargoli festanti, i Diòscuri
Castore e Polluce, due dei numerosi personaggi di questo mito così complesso e avvincente. L’allegoria leonardesca è quindi
è la metafora di una funzione centrale della pelvi, sotto tutti i punti di vista, ed è un’immagine di grande impatto emotivo. Ben
sappiamo come tutte le funzioni che hanno sede in questa parte del nostro corpo risentano e a loro volta condizionino cervello,
“cuore” e …anima.
In questo numero si legge un importante articolo di Umberto Ferro, chirurgo proctologo e medico legale, sugli aspetti me-

dico legali del mestiere di chirurgo, una professione che sembra aver smesso l’abito dell’arte a fronte dell’obbligo di standar-
dizzare, protocollare, randomizzare, nella sempre più difficile e improbabile possibilità di improvvisare: se ancora lo facessimo
ne deriverebbero rischi enormi e insostenibili. Il pezzo di De Chino e Busolo invece esce dalla convenzione e si addentra nei
meandri di ciò che di evidenza clinica ne ha poca, ma in compenso ha molto successo nel pubblico tra le persone e i pazienti
che vogliono credere nella forza risanatrice della natura e nel fascino delle tradizioni orientali. Così ci ritroviamo, con la ria-
bilitazione che è cosa seria, nel simbolismo dell’uovo cosmico, contenitore di nuova vita e potere creativo, nell’analogia tra la
dimensione microcosmica riferita all’uomo, e quella macrocosmica riferita al mondo, con l’uovo di pietra che da un lato ri-
chiama il mito del serpente Ofione oggetto dell’amore e poi della vendetta della dea Eurinome, dall’altro ci riporta a quegli
strumenti di cura e riabilitazione che possono ridare la salute al tunnel eterno di Rodin. E con questo ci ricolleghiamo alle belle
fantasie di Giorgetti  nella sua sezione Mostre e Mostri. Buona lettura.

GIUSEPPE DODI
giuseppe.dodi@unipd.it 
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La Costituzione Italiana (art. 13) garantisce il principio
della inviolabilità della libertà personale nel suo contenuto
fisico e psichico, materiale e morale consacrando il dupli-
ce principio:
– della esclusività del proprio essere con conseguente di-
vieto di qualsiasi attività di terzi sul medesimo senza o
contro la volontà del soggetto 

– della necessità del libero consenso del soggetto ad ogni
attività che terzi intendano effettuare sull’essere fisico e
psichico del soggetto stesso.
Trasponendo questo principio in ambito sanitario risulta

evidente che il paziente è il solo titolare di quel bene che
si chiama salute di cui nessuno può disporre senza il suo
sicuro consenso. Qualora il medico debba compiere un at-
to operatorio, una indagine diagnostica invasiva o sempli-
cemente prescrivere una terapia medica non può proce-
dere senza un consenso esplicito del paziente salvo in
stato di necessità. Tale principio viene ribadito dall’artico-
lo 2 della Costituzione Italiana e soprattutto dall’articolo
32 che afferma che “nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge” è quindi evidente che solo il consenso fa venir
meno l’antigiuridicità del fatto lesivo insito, ad esem-
pio nell’atto chirurgico, e costituisce il fondamento del-
la liceità dell’attività sanitaria, in assenza di un valido
consenso l’attività stessa costituisce reato. Questo con-
cetto è ribadito dalla corrente giurisprudenza “il consenso
informato è la legittimazione ed il fondamento delle cure
sanitarie, senza il quale l’intervento del medico è da con-
siderarsi illecito, al di fuori dei casi di trattamento sani-
tario obbligatorio per legge o in cui ricorra uno stato di
necessità” (Tribunale Roma Sez. III civile,16/3/2012, n.
5601).
Il primo che sostenne il diritto del paziente all’informa-

zione, quantunque questo diritto si scontrasse con l’ingan-
no caritatevole per la salvaguardia della salute del malato,
fu Thomas Percival nel suo Code of Medical Ethics del
1803. In Italia questo principio ha trovato fin dal secolo
scorso esplicito riconoscimento nella pratica giudiziaria
sia in ambito penale: “il sanitario non può operare sul
corpo del paziente se non dietro autorizzazione di questi o
del suo rappresentante legale pena l’incorrere nel reato
di lesioni o in caso infausto di omicidio (Sentenza C.C.,
29.05.1916), che in ambito civile:”il p. è il titolare di quel
bene che si chiama la salute e dell’integrità del proprio
corpo di cui nessuno può disporre senza il suo sicuro con-
senso a meno che l’eventuale intervento chirurgico non
sia suggerito da urgentissima ed assoluta necessità e non
ci sia modo di dare il preavviso” (Pretura di
Savigliano,13.06.1934). Ma almeno fino agli anni 70 il
consenso del paziente era irrilevante per il medico, consi-
derato l’unico regista delle cure. La volontarietà degli ac-
certamenti e dei trattamenti sanitari (non obbligatori) ven-
ne, peraltro, ribadita dall’articolo 1 della Legge 13 mag-
gio 1978 n. 180, dall’art. 33 della legge 23 dicembre 1978
n. 833 e successivamente dal Comitato Nazionale di
Bioetica del 1992. Ad affermare definitivamente il princi-
pio del consenso informato quale fondamento dell’attività

medica fu la fondamentale sentenza n. 10014/1994 della
Corte di Cassazione: “l’informazione deve essere relativa
alla natura dell’intervento medico e/o chirurgico, alla
sua portata ed estensione, ai rischi, ai risultati consegui-
bili, alle possibili conseguenze negative, alla possibilità
di conseguire il medesimo risultato attraverso altri inter-
venti e ai rischi di questi ultimi, il trattamento sanitario
va individuato all’interno dell’alleanza terapeutica tra il
paziente e il medico nella ricerca della cura migliore”.
Un ulteriore contributo alla affermazione di questo princi-
pio viene, ancora una volta, dalla Suprema Corte, con le
tre sentenze n. 282/2002, n. 438/2008 e n. 28 del
28.07.2011) che hanno ribadito come il chirurgo non ab-
bia mai la facoltà di fare un intervento, anche se terapeu-
ticamente necessario, se non ha prima incassato il con-
senso del paziente, come il diritto al consenso vada sem-
pre rispettato dal sanitario a meno che non ricorrano casi
di urgenza che pongano in gravissimo pericolo la vita
della persona e che tale consenso è talmente inderogabile
che non assume alcuna rilevanza che l’intervento sia sta-
to effettuato in modo tecnicamente corretto perché, in as-
senza di una corretta informazione, il paziente non è po-
sto in condizione di assentire al trattamento per cui nei
suoi confronti indipendentemente dal risultato finale si
consuma una lesione (Corte di Cassazione sez. Civile sen-
tenza n. 28 del 28.07.2011). È quindi evidente che nel
tempo il concetto di malattia si è evoluto: lo stato di buo-
na salute non è più inteso come semplice assenza di ma-
lattia ma come stato di completo benessere fisico e psichi-
co ed inoltre si è affermato un duplice principio: il diritto
a non soffrire e la facoltà di rifiutare la terapia e di deci-
dere, consapevolmente, di interromperla, in tutte le fasi
della vita, anche in quella terminale (vedi Legge sul
Biotestamento recentemente approvata). Questi aspetti
costringono a ripensare il consenso informato non più co-
me specifica obbligazione dello specifico professionista,
ma come vero iter formativo del paziente unico e vero
consumatore di servizi sanitari e farmaci. La pratica te-
rapeutica, in sintesi, si pone all’incrocio fra due diritti
fondamentali della persona malata: quello di essere curato
efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte
medica, e quello dell’autodeterminazione, a questi princi-
pi si richiama anche il recente Codice di Deontologia
Medica (art. 13,15,26). Le uniche eccezioni all’obbligo
del consenso informato sono: 
– le situazioni nelle quali la persona malata ha espresso

esplicitamente la volontà di non essere informata
– condizioni del paziente talmente gravi e pericolose

per la sua vita da richiedere un immediato intervento
urgente necessario e indispensabile. In questo caso si
parla di consenso presunto.
Gli aspetti relativi al consenso sono spesso motivo di

contenzioso sia in ambito penale che in ambito civile. Le
contestazioni mosse ai sanitari riguardano la mancata ac-
quisizione del consenso informato, la mancanza di una di-
mostrabile avvenuta informazione, l’avere il medico agito
nonostante il dissenso o in mancanza di valido consenso, il
nesso di causalità, il danno risarcibile e l’onere della prova

Medicina legale

Il ruolo del consenso informato nella pratica clinica quotidiana
UMBERTO FERRO
Unità di Proctologia ed Endoscopia Digestiva Casa di Cura Santa Zita - Lucca
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circa l’assolvimento dell’obbligo informativo. È evidente,
da quanto sopra esposto, che la mancata acquisizione del
consenso o l’acquisizione di un consenso incompleto o
non valido costituisce un reato in ambito penale e dà adito
al risarcimento in ambito civile: “...è risarcibile il danno
cagionato dalla mancata acquisizione del consenso infor-
mato ipotesi cui può analogicamente ricondursi anche
quella della mancata acquisizione di un consenso informa-
to completo” (Corte d’Appello Milano, Sezione 2 civile-
Sentenza 19/10/2015 n. 3978). In ambito penale nemmeno
la recente legge Balduzzi (n. 189/2012), in caso di mancata
acquisizione del consenso o di acquisizione di un consenso
non valido, viene in soccorso del medico. La legge
Balduzzi, infatti, afferma all’art. 3 “l’esercente la profes-
sione sanitaria che nello svolgimento della propria attività
si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla
comunità scientifica non risponde penalmente per colpa
lieve”. Ricordo brevemente come la colpa professionale si
distingua in lievissima, lieve e grave ma il mancato rispet-
to dell’obbligo del consenso informato è inquadrabile co-
me colpa grave per negligenza per cui è sempre penal-
mente perseguibile indipendentemente dalla legge
Balduzzi.
Si pone, poi, la questione su quale sia il danno risarcibile

in caso di intervento senza consenso valido ma con esito
fausto. In questo caso l’evoluzione si è avuta con le sen-
tenze della Corte di Cassazione n. 5444/2006, n.
2847/2010 e più recentemente con le sentenze n. 28 del
28.07.2011 “il consenso è talmente inderogabile che non
assume alcuna rilevanza che l’intervento sia stato effettua-
to in modo tecnicamente corretto perché il paziente causa
il totale deficit di informazione, non è posto in condizione
di assentire al trattamento per cui nei suoi confronti, indi-
pendentemente dal risultato finale, si consuma una lesio-
ne” e n. 12205 del 12/06/2015 “è risarcibile il danno ca-
gionato dalla mancata acquisizione del consenso informa-
to del paziente in ordine all’esecuzione di un intervento
chirurgico (ancorché esso apparisse, ex ante, necessitato
sul piano terapeutico e sia pure risultato, ex post, integral-
mente risolutivo della patologia lamentata), integrando
comunque tale omissione dell’informazione una privazio-
ne della libertà di autodeterminazione del paziente circa
la sua persona in quanto preclusiva della possibilità di
esercitare tutte le opzioni relative all’espletamento dell’at-
to medico e di beneficiare della conseguente diminuzione
della sofferenza psichica”. Questi principi potrebbero
comportare strumentalizzazioni da parte dei pazienti, for-
tunatamente in soccorso del medico interviene la Suprema
Corte con la sentenza n. 2847/2010 la quale pone,in questi
casi, l’onere della prova a carico del paziente che dovrà
dimostrare che, se avesse conosciuto il rischio, non avreb-
be effettuato l’intervento”. Principio ripreso più recente-
mente dal Tribunale di Bologna (Sez. Civile n. 2344 del
14/09/2012) “è onere dell’attore dimostrare che dalla vio-
lazione del suo diritto al consenso informato sia effettiva-
mente derivato un danno alla sua libertà di autodetermi-
nazione cioè che se fosse stato correttamente informato
non si sarebbe sottoposto al trattamento sanitario in que-
stione”. 
È quindi più che evidente che il medico debba ottenere

dal paziente un consenso valido ed affinché esso possa
essere ritenuto tale deve essere: Personale (cioè rilasciato
solo dalla persona titolare del bene giuridico salvo casi di
incapacità di intendere e di volere dello stesso o in caso di
minore età (in tal caso verrà rilasciato dal rappresentante
legale), Reale, Specifico, Consapevole, Immune da vizi,
da violenza e da dolo, Immune da errore. In caso non
vengano rispettati tali criteri esso è privo di valore giuri-

dico. È lapalissiano che solo l’informazione corretta co-
stituisce la base fondamentale di un consenso valido in
assenza del quale, ripeto, qualsiasi atto medico o chirurgi-
co correttamente eseguito con le idonee indicazioni del
caso e con risultati anatomo-funzionali eccellenti costitui-
sce sempre un reato di lesioni personali perseguibile pe-
nalmente con le inevitabili ripercussioni in ambito civile
“Il consenso informato costituisce espressione della con-
sapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal
medico e presuppone che quest’ultimo fornisca al pazien-
te, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni
scientificamente possibili riguardanti le terapie che inten-
de praticare o l’intervento chirurgico che intende esegui-
re, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia
pure infrequenti, con il solo limite dei rischi imprevedibi-
li, ovvero degli esiti anomali al limite del fortuito
(Tribunale Milano, Sez. 1 civile, 10/02/2017, n. 3663). Il
paziente pertanto deve essere compiutamente informato
sulla diagnosi e sulla prognosi, sul tipo di trattamento che
verrà posto in essere, sulle conseguenze tipiche di tale
trattamento (ad es. asportazione di un tratto di intestino,
delle emorroidi, della eventuale sezione degli sfinteri
etc.), sulle finalità terapeutiche dell’intervento, sul decor-
so post operatorio, sulle conseguenze che deriverebbero al
paziente da una mancata esecuzione del trattamento, sulle
possibili conseguenze atipiche (leggi complicanze possi-
bili e rischio terapeutico), sulle eventuali alternative tera-
peutiche, sugli eventuali deficit organizzativi della struttu-
ra sanitaria dove verrà eseguito l’intervento anche in rela-
zione alle possibili complicanze. Una domanda che è leci-
to porsi è se il medico possa fornire un’informazione in-
completa nell’interesse del paziente, come nel caso di gra-
vi patologie neoplastiche con prognosi severe od infauste
per cui una informazione esauriente potrebbe causare nel
malato gravi turbamenti che potrebbero nuocere grave-
mente al suo stato psichico. La legge italiana non prevede
alcuna limitazione in proposito “Le informazioni riguar-
danti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare
preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere
fornite con prudenza, usando terminologie non traumatiz-
zanti e senza escludere elementi di speranza.” Tale princi-
pio viene ribadito anche nell’Art. 30 del Codice di
Deontologia Medica.
Come il medico deve informare il paziente? Nella espe-

rienza personale vecchia ormai di oltre quarant’anni e dai
colloqui avuti con la maggior parte dei colleghi ho visto
come spesso l’informazione sia superficiale e molto gene-
rica, come ci si limiti frequentemente ad un breve collo-
quio spesso superficiale e comunque non esauriente se-
guito dalla firma, non raramente apposta pochi minuti pri-
ma dell’intervento se non addirittura in sala operatoria, di
un modulo generico insufficiente ai fini dell’informazione
del paziente e della validità del consenso e come con la
firma di tale modulo sia ritenuta, dalla maggior parte dei
colleghi, esaurita e conclusa la corretta informazione del
paziente. Occorre essere a conoscenza del fatto che la fir-
ma del suddetto modulo, ancorché esaustivo, costituisce
la sola prova documentale di una avvenuta informazione
ma non la prova certa che essa sia stata completa, esau-
riente e soprattutto compresa dal paziente che solo in tal
caso può formulare un valido consenso “il consenso deve
essere frutto di un rapporto reale e non solo apparente
tra medico e paziente, il sanitario è tenuto a raccogliere
un’adesione effettiva e partecipata, non solo cartacea, al
trattamento terapeutico” (Tribunale Milano, sez.V civile,
n. 3520 del 29.03.2005). La firma del modulo, quindi, non
assolve il compito del medico essendo fondamentale il
colloquio con il malato durante il quale devono essere il-
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lustrati il tipo di intervento chirurgico più appropriato al
caso, le complicanze, i rischi, la loro emendabilità, le al-
ternative terapeutiche ed eventualmente il tipo di aneste-
sia; è indispensabile rispondere a tutte le domande ed ai
chiarimenti posti dal paziente. Al termine del colloquio il
medico ha l’obbligo di verificare che il paziente abbia
compreso le informazioni ricevute e solo successivamente
si deve procedere alla registrazione scritta del consenso
informato che è imposta dal codice deontologico ma è in-
dicata come opportuna e non obbligatoria salvo i casi
previsti per legge. Utile, se non indispensabile consegnare
al paziente anche un depliant, una brochure o uno scritto
in cui venga illustrato il tipo di intervento che verrà ese-
guito. Il modulo da far firmare al paziente, ripeto, è mera-
mente integrativo di un consenso liberamente formato ed
espresso verbalmente dal paziente e rappresenta di fatto
l’unica prova documentale dell’unica strada che porta alla
decisione clinica condivisa: la comunicazione personale e
dialogica fra medico e paziente. Il modulo dovrebbe esse-
re consegnato al paziente al momento della visita insieme
al depliant illustrativo affinché il paziente abbia tutto il
tempo per leggerli e comprendere quanto verrà posto in
essere.
Qual è il modulo di consenso ideale? Di seguito alcune

sentenze che dimostrano la mancata validità di alcuni
moduli utilizzati e quindi la conseguente condanna dei
convenuti. Questo modulo all’apparenza potrebbe sem-
brare esaustivo: “Confermo di aver avuto un colloquio
durante il quale mi è stata esposta la natura della mia
malattia, il tipo di intervento proposto con i benefici e gli
eventuali rischi ad esso connessi e, in caso di intervento
chirurgico, il tipo di anestesia prevista. Sono altresì stato
informato delle eventuali opzioni terapeutiche previste
per il mio caso. Sono consapevole che durante il tratta-
mento e nel corso dell’intervento chirurgico possano
rendersi necessarie, a giudizio del medico, procedure ad-
dizionali o diverse da quelle che mi sono state prelimi-
narmente illustrate. Confermo di aver ricevuto informa-
zioni esaurienti e di aver ottenuto risposta a tutte le mie
domande. Comprendo che vi sono potenziali rischi asso-
ciati a procedure diagnostiche e terapeutiche e che even-
tuali reazioni avverse non sono sempre prevedibili”; ma
tale non venne ritenuto dal Tribunale di Milano (sez. V
civile, n. 3520 del 29.03.2005) “non può ritenersi che il
paziente, solo dalla semplice lettura di tale modulo, pos-
sa avere compreso effettivamente le modalità ed i rischi
connessi all’intervento, in modo da esercitare consape-
volmente il proprio diritto di autodeterminarsi in vista
dello stesso”, altrettanto illuminanti sono, in proposito, la
sentenza della Corte d’Appello Milano, Sez. 2 civile n.
3942 del 14/10/2015: “la inidoneità del modulo prestam-
pato, titolato “consenso informato per intervento chirur-
gico” risulta evidente considerato che esso, privo di da-
ta, reca annotazioni sovrapposte a penna e con grafia di
difficile intellegibilità che, secondo la dichiarazione del
teste N., marito dell’attrice, non erano presenti al mo-
mento della sua sottoscrizione da parte della moglie. Tali
dichiarazioni in assenza di contrari elementi non consen-
tono di ritenere dimostrato che la paziente sia stata ade-
guatamente resa edotta delle possibili complicanze del-
l’intervento” e la n. 2663 del 10/02/2017 sempre del
Tribunale Milano, Sez. 1 civile “Il CTU ha confermato
l’inidoneità dei moduli sottoscritti dalla paziente, essen-
do state esposte in modo generico le tecniche utilizzate
negli interventi; dai moduli sottoscritti il 25.10.2010,
30.3.2011, 14.10.2011, 11.4.2012 non risulta inoltre l’in-
dicazione delle possibili tecniche alternative di interven-
to, così come dei rischi”.

Il modulo di consenso, per essere ritenuto valido, deve
riportare almeno le seguenti informazioni: 1) i dati ana-
grafici e le generalità del paziente; 2) dare atto che il pa-
ziente sia capace o meno di comprendere la lingua italiana
e di leggere il modulo; nell’ipotesi negativa avvalersi di
un interprete che dovrà anche sottoscrivere il modulo; 3)
che il paziente sia soggetto maggiorenne e/o capace di in-
tendere e di volere ovvero capace di autoderminarsi; 4)
specificare la diagnosi; 5) specificare il tipo di intervento
che verrà praticato; 6) le tecniche chirurgiche alternative
che possono essere scelte durante l’intervento program-
mato; 7) le possibili alternative terapeutiche; 8) le possibi-
li complicanze; 9) dare atto di aver dato oralmente tutte le
informazioni al paziente in relazione alla specifica patolo-
gia e alle modalità di intervento (le informazioni non
possono mai essere date al paziente solo con supporto
cartaceo); 10) in caso di rifiuto del paziente di ricevere in
tutto o in parte – specificando quale – le informazioni,
darne atto nel modulo; 11) dare atto dell’eventuale rifiuto
di cure da parte del paziente; 12) specificare se il paziente
desidera o meno che il suo stato di salute sia portato a co-
noscenza di eventuali terzi; 13) informare il paziente che
può, in qualsiasi momento, revocare il proprio consenso
salvo che l’atto non sia più arrestabile o in caso di perico-
lo di vita; 14) indicare ora e data di consegna del modulo.
La data non può precedere immediatamente l’intervento
(il p. deve essere in grado di riflettere sulle informazioni
ricevute e sul consenso); 15) indicare il nominativo di
eventuali testimoni: personale infermieristico e prossimi
congiunti del paziente (che sarebbe opportuno far sempre
partecipare almeno alla firma del modulo). Ovviamente è
obbligatorio allegare sempre il modello del consenso alla
Cartella Clinica.
Chi deve informare il paziente?
La responsabilità di informare il paziente incombe su chi

ha il compito di eseguire l’intervento o l’indagine diagno-
stica o di impostare la terapia. In ambito ospedaliero sarà il
primario che potrà delegare un’aiuto al compito, pur rima-
nendo personalmente responsabile ed il consenso deve es-
sere acquisito da parte del medico che eseguirà il tratta-
mento. Sempre in ambito ospedaliero o in Case di Cura
convenzionate e non, il soggetto apicale può delegarne
l’acquisizione a qualsiasi medico del servizio di cui è re-
sponsabile, anche se diverso dal medico che interverrà di-
rettamente sul paziente.
In caso di contenzioso, cioè se il paziente dovesse con-

testare al medico un difetto di informazione e quindi un
difetto di consenso, premesso che la responsabilità pro-
fessionale in sede penale è personale quindi ne rispon-
de solo il medico, in tale ambito affinché il medico possa
venir condannato per il reato di lesioni personali devono
emergere elementi probatori che consentano di ravvisare
con ragionevole certezza nell’accaduto gli estremi di una
responsabilità professionale per colpa e quindi deve esse-
re indubitabilmente provato il difetto di informazione e
quindi di consenso. In sede civile la responsabilità è di
tipo contrattuale o extracontrattuale e quindi ne rispon-
dono sia il medico che la ASL o la Casa di Cura “Il medi-
co e la struttura sanitaria, pertanto, rispondono del dan-
no dovuto alla lesione del diritto alla autodeterminazione
del paziente sulla base di una informazione non esaustiva
sui rischi dell’intervento, e specificamente di una non
esauriente informazione sul bilancio rischi/vantaggi
dell’intervento stesso, tanto più ove ricorrano fattori di
pericolo che sconsiglino l’intervento, neppure necessa-
rio, a prescindere dalla correttezza dell’intervento stes-
so” (Cass. civ., n. 12205/2015). L’onere di provare l’as-
solvimento del dovere di informazione, in ambito civile,
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grava sul medico (Cass. n. 7027/2001), sarà infatti suffi-
ciente per l’attore-paziente la contestazione dell’inadem-
pimento affinché possa venir intentata al sanitario una
causa civile ed in proposito è illuminante la sentenza del-
la Corte di Cassazione n. 13533/2001 che ha precisato
quanto segue: “anche nel caso in cui sia dedotto non
l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto
adempimento, al paziente sarà sufficiente la mera allega-
zione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione
di doveri accessori, come quello di informazione) ovvero
per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza o per
difformità quantitative o qualitative gravando sul debito-
re medico l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adem-
pimento”. In ambito penale affinché il medico possa venir
condannato per il reato di lesioni personali, devono emer-
gere elementi probatori che consentano di ravvisare con

ragionevole certezza nell’accaduto gli estremi di una re-
sponsabilità professionale per colpa e quindi deve essere
indubitabilmente provato il difetto di informazione e
quindi di consenso.

Corrispondenza: 
Dr. Umberto Ferro 
Specialista in Chirurgia Generale - Specialista in Chirurgia
Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva - Specialista in
Medicina Legale e delle Assicurazioni - C.E.S. di Proctologia
Università di Marsiglia 
Responsabile Unità di Proctologia ed Endoscopia Digestiva Casa
di Cura Santa Zita – Lucca 
u.ferro48@gmail.com

2 - Ferro - Il ruolo consenso.qxp_pain  06/02/18  11:35  Pagina 7



8 Pelviperineologia 2018; 37: 8   http://www.pelviperineology.org

INTRODUZIONE
È iniziato quattro anni fa l’iter che ha portato a diventare legge il

Decreto Lorenzin. Lo abbiamo atteso in oltre un milione di professioni-
sti e ora le 22 professioni dell’area sanitaria avranno un Ordine al quale
riferirsi. La riforma tocca molti aspetti della sanità, dalla sperimentazio-
ne clinica di medicinali all’inasprimento delle pene per l’esercizio abu-
sivo della professione e ad un nuovo regolamento per i comitati etici,
ma la parte calda riguarda sicuramente le novità in ambito Ordinistico.

I NUMERI DELLA RIFORMA E I TEMPI ATTUATIVI
La legge prevede l’introduzione di tre nuovi ordini: per i 436.000 in-

fermieri (il 64% del totale dei professionisti) verrà istituito un ordine
dedicato, le 20.000 ostetriche (circa il 3%) ne avranno un altro e l’ulti-
mo ordine verrà istituito per i tecnici di radiologia con 28.000 operatori
nel quale verranno incluse le altre 17 professioni sanitarie tra cui quella
del Fisioterapista per un totale di 160.000 iscritti (il 24%)1. I fisiotera-
pisti però puntano già ad un ordine autonomo che li rappresenti unifor-
memente e senza confusione di ruoli.
L’unica data certa è il 22 Dicembre 2017, giorno dell’approvazione

in Senato del DdL 1324-b: legge approvata ma non in vigore ed entro
un mese deve avvenire la promulgazione. La Presidenza della
Repubblica ne esamina la compatibilità giuridica con il nostro ordina-
mento e si riserva di promulgarla, la firma e ne ordina la pubblicazione
e l’osservanza. Se però il testo è considerato non compatibile (ipotesi
remota), la legge viene rinviata alle Camere con richiesta di revisione.
Il Parlamento ha la facoltà di aderire alla richiesta di revisione o di riap-
provare il testo: la Presidenza in quest’ultima ipotesi ha vincolo di fir-
ma entro una settimana e la legge viene pertanto pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale e dopo 15 giorni entra in vigore, si spera dunque en-
tro il 24 febbraio2. Arrivati a questo punto l’ulteriore ostacolo è la pub-
blicazione da parte del Ministero delle regole che i nuovi Ordini devo-
no rispettare. Tali regole devono fornire istruzioni su alcuni punti sa-
lienti: criteri di iscrizione degli aventi diritto, apertura e modalità delle
iscrizioni, modalità e tempistica delle elezioni, proclamazione dell’as-
setto ordinistico a livello provinciale e a livello nazionale.
Con l’attuale situazione governativa è realistico pensare che tutto ciò

richieda all’incirca 1 anno di tempo.

DALLE ASSOCIAZIONI/COLLEGI AGLI ORDINI:
COSA CAMBIA 
Questo decreto è stato atteso da tutti noi, che nella Professione cre-

diamo e per la Professione viviamo. Quando ci si presenta non diciamo
mai faccio il fisioterapista/infermiere/ostetrica… ma sono un fisiotera-
pista… ed è profondamente diverso. Noi rivestiamo un ruolo molto im-
portante per la popolazione, abbattiamo quel diaframma che a volte si
crea tra il medico e il paziente, la gente ci avvicina con più facilità e a
noi confida la sua Anima. Il nostro impegno con il paziente non cambia,
anzi si arricchisce di un valore nuovo che è quello della responsabilità
di appartenere ad un “gruppo” in modo formale: è per questo che non

potevamo rimanere relegati nelle associazioni private, per quanto que-
ste siano state fondamentali per arrivare ad oggi.
Ma ora i tempi sono maturi, l’ordine è un atto dovuto, non è più possibile

che alcune professioni siano organizzate in albi retti da enti pubblici come
per esempio i collegi delle ostetriche e degli infermieri, ed altre professioni
semplicemente aggregate in associazioni private come per esempio le asso-
ciazioni dei fisioterapisti: ora, di fronte alla legge, siamo tutti uguali.
Come giustamente sostiene Arianna Thiene, Professore di Diritto Privato

all’Università di Ferrara, nel suo articolo recentemente apparso in www.ri-
vistaresponsabilitàmedica.it: Traspare chiaramente la funzione nobile che
viene assegnata agli ordini, definiti come enti pubblici non economici, che
agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi
pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale.
Vengono infatti formalmente investiti del compito di promuovere e assicu-
rare l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni3.
Dagli ordini ci aspettiamo di vedere riconosciute le caratteristiche che

contraddistinguono ogni professione sanitaria, veder delimitato, ma anche
difeso, il proprio campo d’intervento così come stabilito dal profilo pro-
fessionale che ben ci viene descritto fin dalle prime lezioni universitarie,
ma poi, appena entrati nel mondo del lavoro i confini tra una professione
e l’altra sembrano svanire, intrecciarsi e a volte sovrapporsi. Ciò è emble-
matico proprio nel campo della riabilitazione pelviperineale dove si assi-
ste a contrasti tra le diverse figure professionali (infermieri, ostetriche e fi-
sioterapisti) nel voler rivendicare la propria esclusiva competenza.
Rimangono infine molti interrogativi su come si intenda procedere

effettivamente per il riconoscimento delle “nuove” figure sanitarie: gli
osteopati e i chiropratici le cui scuole di formazione finora sono state
gestite da enti privati, senza che nessun organo riconosciuto dallo Stato
abbia mai avallato programmi e contenuti e verificato la reale necessità
nel mercato sanitario di queste professioni. Sarà necessario pertanto de-
finire un percorso universitario, stabilire quanti di questi operatori ogni
anno si potranno laureare e programmare quindi una selezione a nume-
ro chiuso come avviene per ogni altra professione sanitaria, con conse-
guente nomina di docenti per preparare i futuri dottori in Osteopatia e
in Chiropratica: anche qui serve essere chiari fin da subito sulle finalità
e gli ambiti di intervento di questi professionisti.
L’impegno per arrivare fino ad oggi è stato notevole, ma ora c’è da

scrivere una nuova pagina della Sanità e delle sue professioni: in questo
arduo compito siamo tutti chiamati ad impegnarci per non rischiare un
domani di non sentirci rappresentati dall’ordine al quale apparteniamo
e per il quale ci siamo tanto battuti nell’ultima decade.

SITOGRAFIA
1. www.salute.gov.it
2. www.sanita24.ilsole24ore.com
3. www.rivistaresponsabilitamedica.it

Corrispondenza: 
Elena Frighetto via P. Schiavo, 30 Selvazzano Dentro (Padova)
mail: elenafrighetto.riabilitazione@gmail.com

Focus

Ordini professionali: un desiderio che si sta avverando per oltre
un milione di professionisti
ELENA FRIGHETTO
Fisioterapista, Selvazzano Dentro, Padova

Riassunto: L’approvazione del DdL 1324-b, il Decreto Lorenzin, apporta novità importanti in materia sanitaria. I punti salienti della riforma
sono sette: disposizioni per la sperimentazione clinica dei medicinali, riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, rico-
noscimento di nuove professioni sanitarie (osteopati e chiropratici), riordino della professione dei chimici, dei fisici, dei biologi e degli psi-
cologi, inasprimento delle pene per l’esercizio abusivo delle professioni, introduzione di aggravanti per i reati commessi contro persone rico-
verate, nuove regole per i dirigenti sanitari del Ministero della salute.

Parole chiave: Decreto Lorenzin; Riforma sanitaria; Ordini professionali.
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UNO STRUMENTO DI CURA E PIACERE
PROVENIENTE DALL’ANTICA CINA IMPERIALE 
Oltre 2000 anni fa in Cina gli organi sessuali erano considerati

un centro della salute e un’area dove incanalare il Qi1 (energia vi-
tale) diretto dal basso verso i centri più alti, cuore, gola e cervello
che esprimono la capacità di amare, comunicare, imparare e pia-
nificare. L’uso delle yoni eggs2 (fig. 1) e in particolare delle uova
di giada, è una pratica taoista che risale alla Cina imperiale inse-

gnata solo alle donne più privilegiate e della corte, ma la giada è
tuttora considerata una pietra sacra e simbolo di immortalità.
L’imperatrice e le concubine utilizzavano le uova di giada sia per
rafforzare il loro potere sessuale e far contento l’imperatore a let-
to, che per aumentare forza spirituale e Qi, prendendosi così cura
di corpo, mente e spirito. Perché la giada? La giada è una pietra
forte, liscia e non porosa. Poteva essere pulita facilmente, era
confortevole da “indossare” e del giusto peso per rappresentare
un efficace allenamento senza gravare di riflesso sulla schiena. È
il primo materiale di cui si abbia notizia per la realizzazione di
questi presidi ma certo non fu l’unico. Le pietre naturali vengono
considerate da certe discipline olistiche portatrici di energia pro-
pria. Indossate attorno al collo, nei gioielli, messe in una bottiglia
d’acqua o nelle zone intime, conferirebbero la forza e l’energia
della terra e ogni pietra avrebbe specifiche virtù terapeutiche. La
giada dunque simboleggia l’eternità, intesa come sia come longe-
vità ed eterna giovinezza ma anche come incorruttibilità dello
spirito e vivacità di intelligenza. Ritenuta capace di equilibrare
acidi e basi nei fluidi del corpo, è importante nella medicina tra-
dizionale cinese potendo favorire la normale flora microbica va-
ginale, aumentare la libido, facilitare il parto e addirittura, nel-
l’ambito del potere personale della donna, aiutarne l’indipenden-
za, l’intraprendenza e, inducendo la calma, migliorare le capacità
decisionali. Stimolerebbe la persona anche a prendere più tempo
per sé e dedicarsi a pratiche spirituali e alla meditazione. Ma so-
prattutto sin dall’antichità in oriente le uova di giada servivano ad
allenare i muscoli delle parti intime e coltivare l’energia vitale.
Anche in Giappone se n’è trovata traccia, sebbene poi questo

strumento abbia portato più specificatamente allo sviluppo del
giocattolo sessuale delle geisha balls3 (fig. 2), reso popolare da
tanta filmografia e letteratura erotiche.

PROPRIETÀ, BENEFICI ED UTILIZZO
Le yoni eggs sono pietre dure semipreziose lavorate in forma di

uovo, utilizzate per percepire, rilassare ed allenare il pavimento pel-
vico ed in particolare il muscolo pubococcigeo, detto anche “musco-
lo dell’amore”. L’attivazione del pavimento pelvico è infatti spesso
consigliata dagli uroginecologi perchè previene e cura parzialmente
incontinenza urinaria ed alcuni tipi di prolasso genitale, oltre a mi-
gliorare il piacere sessuale sia della donna che del maschio.
Se il “muscolo dell’amore” è debole, è possibile che lo siano

anche i muscoli della parete addominale, che il diaframma sia
ipomobile e la donna sia più predisposta a disturbi di incontinen-
za urinaria e prolasso genitale. Questo viene attribuito anche ad
uno scarso contatto con la propria yoni (termine sanscrito di va-
lenza sacra per indicare la vagina) e coi propri desideri sessuali,
soffrendo così di anorgasmia e dolore ai rapporti. Questa ovvia-
mente non è un’equazione e va naturalmente prima esclusa una
causa organica per questi disturbi che, tuttavia, trovano in una
grande maggioranza di casi una forte radice psicoemotiva. 
Di uova ce ne sono di diverse dimensioni ed il loro utilizzo per-

mette alla donna di sfruttare la potenza della yoni aiutando a con-
trollare i muscoli vaginali che, aumentando la loro forza e flessibi-
lità, sorreggono meglio i visceri addominali con aumento del pia-
cere durante il rapporto sessuale. Le gheisha balls, spesso costruite
in metallo sono scartate da chi predilige un approccio naturale ed
olistico mentre le yoni eggs sono in pietra. L’uso è facile e si pos-
sono notare cambiamenti del tono vaginale già dopo un breve pe-
riodo di impiego. Si comincia con l’utilizzare l’uovo per 5-10 mi-
nuti al giorno, da sdraiate e poi via via può essere “indossato” an-
che per diverse ore al giorno, non troppo per evitare la prolifera-
zione batterica su quello che è comunque un corpo estraneo. 
In origine queste sequenze di contrazioni non richiedevano per

forza l’uso di strumenti in loco sebbene il dott. Kegel avesse
ideato anche un bilanciere in acciaio inseribile in vagina per au-
mentare la forza sviluppata durante gli esercizi per le donne con
debolezza più grave del pavimento pelvico. Il principio è lo stes-
so ma la yoni egg avrebbe anche il pregio di unire le virtù cristal-
loterapeutiche al trattamento fisico e di non essere ascrivibile
semplicemente ad una pratica ginnica meccanica. Dunque, in de-
finitiva, quali sarebbero i benefici delle yoni eggs? 

Cultura e mito

Le uova di giada (yoni eggs): antiche alleate delle donne  
STELLA DE CHINO1, MARIA CHIARA BUSOLO2

1 Fisioterapista e formatrice. Schio, Vicenza
2 Medico chirurgo, Valdagno, Vicenza

Riassunto: si descrive un antico strumento di cura e piacere: l’uovo di giada. Negli ultimi anni se ne parla molto e viene proposto per coadiu-
vare la cura delle problematiche del pavimento pelvico senza peraltro che vi siano ancora ricerche che portino a delle evidenze scientifiche.
In realtà le sue virtù terapeutiche sono il frutto della possibilità di praticare gli esercizi di Kegel integrandole con la cristalloterapia che vei-
cola un notevole valore simbolico per la persona.

Parole chiave: Yoni eggs; Anorgasmia; Incontinenza urinaria; Prolasso; Antica Cina; Uova di giada.

Figura 1. – Uova di diversi tipi di
cristallo.

Figura 2. – Geisha balls.
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Stella De Chino, Maria Chiara Busolo

Di certo aumentano la consapevolezza dei muscoli del pavi-
mento pelvico, risvegliandoli e tonificandoli, e gli addominali
bassi e ciò va a riflettersi positivamente sui muscoli lombari, pro-
muovendo un riequilibrio della postura. Preparano i muscoli per
il parto evitando eccessivi rilassamenti dopo di esso con conse-
guenze sulla qualità della vita sessuale, della minzione e della de-
fecazione. Sem bre reb be ro anche favorire un parto meno doloroso
e un recupero seguente più celere e privo di complicazioni.
Alleviano l’incontinenza urinaria e altri problemi dell’apparato
riproduttore come il prolasso vaginale ed uterino. Aumentano la
consapevolezza muscolare e portano attenzione all’energia ses-
suale affinché l’individuo la comprenda come parte integrante di
sé e la usi a favore della sua salute psico-emotiva. Sollevano e ca-
nalizzano l’energia sessuale verso l’interno e verso l’alto, trasfor-
mando la forza vitale in energia psicoemotiva oltre che fisica.
Aumentano il piacere sessuale e la libido. In menopausa aiutano
ad aumentare la naturale autolubrificazione e a contrastare l’in-
sorgenza di dolore ai rapporti, vaginiti e cistiti imputabili all’atro-
fia dell’epitelio vaginale.
Per l’uso delle yoni eggs non occorre alcuna lubrificazione se

non quella naturale per posizionare le uova in vagina. In menopau-
sa tuttavia è consigliabile l’uso di un comune lubrificante o, ancora
meglio, di olio di mandorla, ricco di vitamina E propedeutica alla
salute dell’epitelio vaginale. Evitare oli con profumi. Una volta
raggiunta la posizione, non lo si avvertirà praticamente più se non
talvolta come una lievissima sensazione di peso alla schiena. Per
percepire l’attivazione muscolare è necessario collocare l’uovo ap-
pena oltre il primo terzo vaginale, non troppo in alto. Una sua ec-
cessiva risalita infatti ne annulla la percezione essendo la muscola-
tura più attiva e consapevole nei primi strati del pavimento pelvico. 
La chiave di una buona riuscita starebbe nel fare questo eser-

cizio quotidianamente. Quando i muscoli pelvici migliorano e si
ottengono i risultati desiderati, si deve continuare ad esercitarli. È
possibile inserire le uova di giada almeno quattro volte la setti-
mana per mantenere il tono muscolare e indossarle mentre si fan-
no attività come ad esempio durante la corsa o una passeggiata.
Spesso le uova hanno un foro alla fine dove si lega una stringa (le
si trova già munite ma si può al limite usare del filo interdentale
non cerato nè aromatizzato). Per le principianti è meglio sceglie-
re un uovo più grande perché, nonostante tutte le donne siano di-
verse dal punto di vista fisiologico, è più facile tenere un uovo
grande senza una tensione muscolare forte. In seguito si potrà
passare all’uovo di medie dimensioni, e quindi al più piccolo. 
Prima dell’utilizzo lavare le uova di quarzo, diaspro, ossidiana

o giada in acqua bollente con un sapone neutro per alcuni minuti
(senza additivi chimici o disinfettanti che potrebbero danneggiare
sia il cristallo che la flora batterica vaginale, anche l’aceto o gli
olii essenziali vanno bene) per eliminare eventuali batteri presen-
ti sulle uova. Si sostiene che dal momento che tutte le pietre e cri-
stalli provengono dalla Madre Terra, sono tutti una forma di vita
a base minerale, “vivi” e capaci di trattenere energia. 

LA SUPERSTIZIONE E L’ECCESSO. L’OROSCOPO
PELVICO, OVVERO IL MITO
Ciò che segue oltrepassa il limite posto dalla scienza e sconfina

in ciò che viene considerato superstizione, magia, mito. Nonostante
ciò descriviamo anche queste indicazioni perché in realtà questa è
forse la parte più interessante da un punto di vista antropologico e
simbolico. Caricare infatti le yoni eggs di un’intenzione e di una
valenza conferma quello che fin dall’alba dei tempi è il simbolismo
dell’uovo cosmico: contenitore di nuova vita e potere creativo.
Nell’analogia tra la dimensione microcosmica riferita all’Uomo e
quella macrocosmica riferita al Mondo, l’uovo come origine della
vita diventa l’uovo cosmico o uovo del mondo. Nell’ambito dei cul-
ti della grande madre è significativo il mito della dea Eurinome, la
Cibele dei Frigi, proveniente dalla tradizione Pelasgica4. Si dice che
la Dea in principio emerse nuda dal Caos primordiale. Non trovan-

do dove poggiare i piedi, divise il cielo dal mare e cominciò a dan-
zare sulle sue onde, spostandosi in questa sua danza in direzione
sud. Avvertendo alle proprie spalle il vento del nord che soffiava, le
parve una cosa nuova e meravigliosa e decise così di dare atto alla
creazione. Ella afferrò il vento del nord e lo sfregò tra le sue mani
finché esso non prese la forma di un serpente, Ofione. Continuando
a danzare in modo sempre più selvaggio e sensuale, finì per attrarre
il desiderio del serpente, che infine l’avvolse nelle sue spire e si unì
a lei. La dea, trasformatasi in colomba, volò sul pelo dell’acqua e
depose su di esse un uovo, comandando al serpente di avvolgerlo
per sette volte. Ciò fatto, l’uovo cosmico alla fine si dischiuse, la-
sciando uscire tutte le cose del creato. In seguito a quest’atto il ser-
pente inorgoglito cominciò a ritenersi egli stesso creatore, piuttosto
che strumento della creazione, e la dea irata per tanta superbia lo
relegò al buio delle caverne.
Questo mito esprime molto bene come l’uovo da sempre evo-

chi nell’immaginario un crogiolo di energia vitale e creativa es-
sendo l’archetipo del cambiamento e della trasformazione. Come
non ricordare il famoso quadro di Salvador Dalì? (Fig. 3).

Ecco quindi le indicazioni “magiche” per l’utilizzo dell’uovo:
instaurare un legame con il cristallo tramite uno stato meditativo,
tenendolo fra le mani e visualizzando un’energia di guarigione.
Essa può essere immaginata come un alone di luce bianca o di
qualche colore particolarmente evocativo che penetra nella pie-
tra. Questo “rituale” rende maggiormente efficace l’utilizzo della
pietra che da semplice strumento di cura diviene oggetto transi-
zionale e si carica di molti significati connessi alla guarigione. Si
deve poi cercare di infondere un’intenzione nel cristallo per “pro-
grammarlo”: tenere il cristallo in mano e chiedere ciò che si vor-
rebbe tramite l’uso della yoni egg. Può essere una guarigione fi-
sica, il mantenimento della buona salute ma anche il migliora-
mento di una relazione affettiva o della propria capacità di comu-
nicare con chi sta intorno.
Ci riserviamo di approfondire il tema in chiave di medicina

narrativa, dando voce alle donne che utilizzano le yoni egg per
poter cogliere più profondamente gli aspetti che in questo scritto
sono stati soltanto sfiorati. 

Corrispondenza: 
STELLA DE CHINO 
Via Righi 32 Schio (VI) - stelladechino@gmail.com
catulla85@hotmail.it

Figura 3. – Salvador
Dalì. L’aurora.

1 Il termine cinese qi, in giapponese ki 氣 o anche ci in coreano (forma più antica) è
il nome dato all’energia “interna” del corpo umano ricorrente in tutte le aree soggette
all’influenza culturale cinese (Giappone, Corea) ma spazia da ambiti prettamente filo-
sofici alle arti marziali o la medicina tradizionale cinese fino alla geomanzia, idrauli-
ca, pittura, calligrafia e poetica. La pronuncia in italiano è “ci”.
2 Yoni: è il termine sanscrito che indica i genitali femminili. Il termine indica una plu-
ralità di significati, partendo dal significato fisico della natura femminile, sino ad in-
dicare allegoricamente la nascita, il luogo del riposo, l’origine, la casa, la fertilità.
3 Le Geischa balls, conosciute anche come Ben Wa Balls, sono un giocattolo sessuale
che consiste in una o due sfere cave di plastica, silicone o metallo, collegate tra loro
tramite un filo di nylon oppure attraverso un sottile lembo di silicone. Al loro interno
contengono dei pesi di diametro inferiore che, urtando contro le pareti delle palline, ne
determinano il movimento. Quelle destinate al mero gioco sessuale sono solitamente
mobili e in acciaio, altre sono rigide e in silicone. 
4 www.angolohermes.com/Simboli/Uovo.
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Dopo aver letto per un paio d’ore, decidemmo di fare
il bagno. In acqua, mia moglie disse: “Il ragazzo deve
aver problemi seri e credo proprio che la madre non lo
aiuti”.
Anche noi avevamo attraversato un lungo, brutto perio-

do, ma l’avevamo superato. 
La crisi era iniziata al terzo anno di matrimonio, quando

lei seppe di essere sterile.
A nulla erano valse le mie considerazioni per farle supe-

rare quel disagio:
“Non ci tengo ad avere eredi perché i figli, da piccoli

procurano preoccupazioni e disagi, da grandi è bene non
contare sulla loro disponibilità. Basta constatare come noi
ci stiamo comportando: ci ricordiamo dei nostri genitori per
gli auguri a Pasqua e Natale, e siamo e sono consapevoli
che finiranno i loro giorni in un ricovero”.
Quando mi propose l’adozione di un bambino, fui cate-

gorico e intransigente:
“Se non mi entusiasma l’idea di avere un figlio mio, non

intendo assolutamente allevare quello degli altri”.
Chiusi definitivamente l’argomento dicendo: “I figli non

sono oggetti che si possono acquistare e gettare: l’abbando-
no è un grave reato; l’aborto provocato è un omicidio”.
“L’integerrimo giudice ha emesso la sua inappellabile

sentenza” replicò.
Il mio atteggiamento ebbe su di lei un effetto dirompente:

la sera stessa andò a dormire dai suoi e per due giorni rifiu-
tò di parlarmi, anche al telefono.
Il terzo giorno mi convocò uno psicologo: dopo avermi

riferito che mia moglie era depressa, concluse: “Per evitare
complicazioni e decisioni affrettate, è opportuno che, per
un certo periodo, viviate ognuno per conto proprio. Se la-
sciamo tempo al tempo, sono certo che troverete una giusta
soluzione per il vostro futuro”.
Ero sorpreso e sconcertato, ma mi venne caldamente con-

sigliato (anzi, imposto) di non contattare mia moglie, sareb-
be stato inutile e dannoso. Accettai quella realtà.
Dopo due anni, lo stesso psicologo mi telefonò: mia mo-

glie era disposta ad incontrarmi nel suo studio.
Era serena: “Voglio che tu sappia quale è la vera causa

della mia sterilità. Poi sta a te decidere del nostro futuro.
Prima di conoscerti, ero rimasta incinta e con l’aiuto di una
pseudo levatrice, ho abortito. Dopo il nostro matrimonio,
seppi che l’intervento  mi aveva resa sterile: mi sentii col-
pevole sia come donna che come moglie e il tuo giudizio
sul mio operato era stato senza appello”.
Piangeva.
“Quello che ti è accaduto” le dissi “non modifica la mia

stima nei tuoi confronti e sai anche che la paternità non mi
interessa. Ma non sai quanto sto soffrendo per la nostra se-
parazione. Io …ho bisogno di te”.
Adesso, su quella spiaggia, stavamo festeggiando il no-

stro decimo anniversario di matrimonio: eravamo felici,
tranquilli, senza problemi.
Egoisti? Forse, ma osservando i nostri vicini d’ombrello-

ne non avevamo rimpianti.
Dopo tre giorni, il loro comportamento non era cambiato:

il ragazzo arrivava sulla spiaggia alle nove, i due mai prima
delle undici. Lui indossava un accappatoio bianco e se lo
toglieva lentamente: restava con uno slip che davanti copri-
va appena l’indispensabile, dietro diventava un cordino,
che lasciava i glutei completamente scoperti. Era evidente
che era un culturista: il corpo era un mosaico a rilievo di
muscoli e muscoletti, senza l’ombra di un pelo.

Quell’estate, era il decimo anniversario del nostro matri-
monio, mia moglie decise che almeno quindici giorni li do-
vevamo trascorrere lontano dagli amici e dai parenti.
Avevamo acquistato per le ferie un piccolo appartamento
davanti al mare e lì regolarmente arrivavano amici e paren-
ti: le nostre ferie non erano giorni di riposo.
“Prendiamoci due settimane tutte per noi. Ho trovato

un’ottima struttura sulla costa adriatica: è nuova e ne parla-
no molto bene”.
Quando arrivammo riconobbi che aveva scelto bene: la

spiaggia era splendida e riservata, con una sola fila di om-
brelloni; il complesso ricettivo consisteva in cinquanta bun-
galow (una o due camere e bagno) immerso nella pineta; i
pasti venivano serviti in tre splendide sale. Per movimenta-
re le giornate degli ospiti di sera venivano allestiti spettaco-
li d’intrattenimento; di giorno organizzati tornei settimanali
di bocce, nuoto, canoa, corsa campestre e, per i sedentari,
tornei di carte.
Per i vincitori delle competizioni c’erano medaglie e be-

vute gratis al bar. 
Benché mia moglie ed io avessimo sempre praticato atti-

vità sportive, decidemmo che quei quindici giorni li avrem-
mo dedicati ai classici della letteratura italiana: le nostre
professioni (lei un funzionario di banca, io un magistrato),
ci costringevano a sorbirci, quotidianamente, ben altre let-
ture. E concordammo anche un preciso programma: al mat-
tino colazione, poi spiaggia, nuotata e lettura sotto l’om-
brellone; per il dopo pranzo c’erano due alternative: ritorno
in spiaggia con lettura e bagno, o passeggiate nella pineta e
lettura, seduti sulle panchine, aspettando la cena.
Avevamo anche deciso di evitare qualsiasi coinvolgimen-

to con gli altri ospiti: salutavamo chi ci salutava, sorrideva-
mo a chi ci sorrideva, elargendo sempre un cordiale buon
giorno o un’educata buona sera a tutti.
Il primo giorno, dopo colazione, lei andò in avanscoper-

ta: girò per la pineta, poi si recò sulla spiaggia: quando tor-
nò capii che c’era qualcosa che non andava. 
E infatti: “Il nostro ombrellone è il primo della fila: ac-

canto abbiamo un ventenne  palestrato e una tardona in
adorazione del giovane Adone. E c’è anche un ragazzo sui
tredici anni. Quando sono arrivata li ho salutati e loro mi
hanno ignorato.
Il ragazzo ha continuato a guardare il mare, i colombi a

tubare”.
“Non è un problema: li ignoreremo” dissi e ci dirigemmo

verso la spiaggia.
Sotto l’ombrellone accanto al nostro, adesso c’era solo il

ragazzo: seduto.
Fissava il mare. Noi ci mettemmo a leggere.
Era magro, il viso lungo, asciutto, pallido; il naso picco-

lo, affilato; i capelli neri, corti, lisci; gli occhi molto grandi,
scuri; le labbra sottili, sempre serrate.
Mano nella mano, arrivarono i colombi: abbronzatissimi.

Lui aveva un corpo statuario; lei, grassottella, era tutta moi-
ne. Sussurravano e ridevano, ignorando noi e il ragazzo. 

Pelviperineologia 2018; 37: 11-13   http://www.pelviperineology.org

Pelvi-Perineo-Cultura
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“Sembra un pollo d’allevamento, spennato ed esposto al
pubblico nel vassoio dei supermercati: tutta polpa!” aveva
commentato mia moglie.
Lei gli cinguettava attorno, con ridicoli atteggiamenti da

bambina.
Dopo l’esibizione, tenendosi per mano, i due entravano

in acqua e, immersi fino al collo, facevano strani esercizi,
con molta serietà e massimo impegno.
Quando uscivano dall’acqua, ridendo e correndo, anda-

vano sotto le docce. 
Ritornati alla base, lei telefonava e dopo poco arrivavano

due ragazze con una borsa.
I colombi, stesi sugli asciugamani, venivano a lungo

massaggiati ed unti; finita l’operazione, restavano distesi al
sole: lucidi, violacei come due melanzane mature. 
Il ragazzo li ignorava: seduto sotto l’ombrellone, o fissa-

va il mare o teneva gli occhi chiusi, ma non dormiva.
Solo quando i due se ne andavano, lui, spesso, si dirigeva

verso il mare e lì, sulla riva, lentamente, andava avanti e in-
dietro: lentamente, a testa bassa. 
Tutto questo, regolarmente, accadeva ogni mattina: ci

sentivamo a disagio.
Mia moglie, senza consultarmi, il quinto giorno, andò in

direzione: voleva cambiare ombrellone.
“Non c’è problema: che numero ha il suo?” le chiese il

responsabile della spiaggia.
“L’uno”.
Dopo aver controllato un foglio, si allontanò e ritornò do-

po qualche minuto e:
“Mi dispiace signora, ma la sua richiesta non può essere

accolta”.
“E perché?”
“Non ci sono posti liberi e, per principio, non spostiamo

le persone dalle posizioni assegnate”.
Quel comportamento non la convinse e, arrabbiatissima,

si allontanò.
Stava venendo da me quando una signora, che aveva as-

sistito al colloquio, la raggiunse e le disse come stavano le
cose.
La nostra vicina era figlia unica del proprietario della strut-

tura e quello che l’accompagnava era il mantenuto di turno.
Il ragazzo, che era sì figlio di lei ma non si sapeva nulla del
padre, passava più tempo nelle cliniche che a casa.
E alla fine commentò: “Evidentemente la direzione non

ha accolto la sua richiesta di cambiar ombrellone per non
urtare la suscettibilità della signora”. 
Quella mattina, sulla spiaggia, trovammo solo il ragazzo:

era in riva al mare e, lentamente, andava avanti e in dietro,
a testa bassa.
Arrivò la domenica: durante il giorno assistemmo alle

varie gare, alla sera alle premiazioni.
Il lunedì mattina, casualmente, vedemmo il ragazzo che

stava osservando dei suoi coetanei che si allenavano per la
nuova corsa campestre.
Fatta colazione, io restai al tavolo per leggere un quoti-

diano, lei andò subito in spiaggia. E lì, mentre stava leggen-
do, arrivò il ragazzo, come al solito, da solo.
Dopo poco, lei percepì un sussurro: “Oggi non c’è suo

marito?”
Il ragazzo la guardava e sorrideva.
Lei riuscì a vincere lo stupore: “Fra poco arriverà. Sono

sicura che a te piace correre!” 
“Sì, è vero, ma non sono bravo”.
“Non ci credo. Se ti allenassi, otterresti ottimi risultati:

hai il fisico adatto per il podismo. Si stanno allenando dei
tuoi coetanei che, fisicamente, valgono poco: sono grassi,
lardosi!”
Sorrise e lei aggiunse: “Con un po’ d’allenamento, li bat-

teresti tutti”.

“Mi chiamo Claudio. E lei perché non partecipa a qual-
che gara?”
“Mi sto dedicando alla lettura”.
“E ...  legge sempre?”
“No, solo quando sono in ferie”.
“A me piace correre. Nell’istituto svizzero in cui sono

stato quest’anno, mi facevano fare i mille metri”.
“E allora qui devi partecipare alla campestre: è su quella

distanza!”
Scosse la testa, ma sorrise.
“Se vuoi, Claudio, per tutta la settimana ti allenerò io e li

batteremo tutti!”
“Davvero?”
“Fidati: faccio l’allenatrice di atleti per professione.

Iscriviti per la gara, ma devi farlo subito, adesso”.
Esitò un attimo, poi si allontanò correndo.
Claudio aveva rotto il suo silenzio.
Dopo cinque minuti il ragazzo era tornato: 
“Tutto fatto!” disse ansimando.
“Bravo! Domenica salirai sul palco per ritirare la meda-

glia, ma dobbiamo lavorare”.
“Smetterai di leggere?”
“Non del tutto: adesso andiamo a correre un po’”
“Ma ... così ... subito?”
“Se vuoi vincere devi darti da fare, ... subito!”
Si incamminarono verso la pineta.
E lui, senza guardarla, a voce bassa: “Io parlo solo con te.

Per favore ... non ...”
“Va bene, va bene” lo rassicurò lei.
Corsero; camminarono; corsero ed alla fine gli fece fare

degli esercizi di stretching.
Arrivarono sulla spiaggia quando i due colombi se n’era-

no già andati e mia moglie,  tenendo per mano il ragazzo,
mi disse:
“Il mio amico Claudio domenica vincerà la maratona: ha

un bel passo e una buona resistenza. Ma ci dobbiamo alle-
nare seriamente”.
Lui annuì ridendo e io, senza mostrare alcun stupore, ri-

volto a lei:
“Sono molto contento: un po’ di moto farà bene anche a te”. 
E lei al ragazzo: “Dobbiamo programmare gli allenamen-

ti con metodo”.
“Va bene. Quando incominceremo?”
“Dopo pranzo ti aspetto nella pineta: prima faremo una

passeggiata, poi corse brevi”.
Lui annuì ridendo.
A tavola, lei mi riferì come le cose erano andate, e le tre-

mava la voce.  
Tutto il pomeriggio lo passarono insieme.  
Il giorno dopo, al mattino, prima di colazione, noi tre era-

vamo sulla spiaggia.
“Qui” disse lei al ragazzo” è molto faticoso correre, ma ti

si rafforzeranno le caviglie. Dovrai spingere al massimo.
Facciamo una gara e... cerca di battermi, se ti riesce!”.
Lui la superò negli ultimi metri e cadde a terra esausto.
“Bravo Claudio! Bravissimo! Sei un campione!” urlò lei.
Il ragazzo, con il viso sulla sabbia: ansimava e rideva.
Si alzò e si abbracciarono: lui la stinse forte a sé.
Claudio parlava con noi quando non c’erano i suoi: ci

disse che il nonno era proprietario della struttura che ci
ospitava e che abitava nella nostra città.
Più volte valutammo l’opportunità di dire alla madre del

rapporto instaurato con il ragazzo, ma alla fine ritenemmo
giusto rispettare la volontà di Claudio.
La domenica mattina, alle dieci, si svolse la campestre e

Claudio la vinse: era felice, frastornato perché un gran nu-
mero di ospiti si unì a noi per festeggiarlo. 
“Ora vai a dirlo a tua madre: sarà felicissima” gli suggerì

mia moglie.
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“È partita ieri sera e ritornerà martedì”.
“Allora” disse lei “la sbalordirai al suo rientro”.
Lui la guardò e le chiese: “Posso venire a mangiare al vo-

stro tavolo?” 
“Sarà un onore, avere accanto un futuro grande atleta!”
Pranzavamo e mentre gli stavamo raccomandando che

avrebbe dovuto continuare ad allenarsi, lui, serio, ci chiese:
“È vero che domani mattina partirete?”
Io non risposi: lo fece mia moglie, annuendo.
“Vi prego; rimanete almeno un’altra settimana” disse ri-

volgendosi a me.
Mia moglie cercò di soffiarsi il naso con un tovagliolo di

carta.
Riuscii a dire, vincendo l’emozione: “Purtroppo, dobbia-

mo tornare al lavoro.
Però martedì, quando tua madre ritornerà, dille se ti man-

da qualche giorno da tuo nonno e con lui verrete a trovarci”.
“Telefono subito al nonno: gli dirò che voglio stare con

lui e così domani partirò con voi” concluse con un ampio
sorriso.
“No, devi parlare prima con tua madre” ribadii.
“Ma non so dove sta! Io non vi darò alcun fastidio!” e

guardò mia moglie.
“Vedi” iniziai a dire, ma lui mi interruppe:
“Ho capito: tu non mi vuoi!” e si allontanò correndo ver-

so la spiaggia.

Lo raggiunsi, lo bloccai e cademmo sulla sabbia, abbracciati.
“Ti vogliamo bene anche noi!” gli dissi e non riuscii a

trattenere le lacrime.
Parlammo a lungo, ed alla fine lo convinsi.
Al mattino, per evitare i saluti, partimmo presto e in mac-

china lei, sorridendo, disse che forse sarebbe stata una buo-
na allenatrice: avrei voluto dirle che, di sicuro, sarebbe sta-
ta un’ottima madre e che io non avevo più le mie certezze
sui rapporti affettivi.   
Dopo due giorni, ero in ufficio, mi telefonò il nonno di

Claudio: “Questa notte Claudio è scappato: i Carabinieri lo
stanno cercando. Nel tribunale dei minori c’è un fascicolo
che riguarda il ragazzo. Dopo le sue fughe dagli istituti in
cui è stato e preso atto di come, purtroppo, è mia figlia, ho
fatto la richiesta per l’affidamento del ragazzo: è stata re-
spinta perché ho settanta anni. So che con voi ha rotto l’iso-
lamento, il silenzio nel quale si chiude. Sono certo che con
voi starebbe bene”.
“Ora” dissi “la cosa più importante è ritrovare il ragazzo.

Poi ne parlerò con mia moglie e, se del caso, contatteremo
un avvocato esperto del settore”.
Squillò il telefono sull’altra linea: era mia moglie.
“Claudio è qui, in casa: ti aspettiamo”.
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RODIN: LO SCULTORE CHE FA PARLARE LE SUE
OPERE
E stato pubblicato da Rizzoli il volume “Rodin. I disegni

proibiti”. Augusto Rodin (1840-1917) è senza dubbio il più
grande scultore francese, uno dei più grandi nel panorama
mondiale. È stato un artista che, con le sue opere, fin dagli
esordi, ha disorientato i contemporanei, soprattutto gli ac-
cademici, coloro che regolarmente capiscono tutto ... dopo.
E quando ha proposto nudi femminili osando infrangere i

canoni del perbenismo convenzionale esaltando l’erotismo,
i benpensanti hanno gridato allo scandalo, hanno parlato di
compiacenze pornografiche.
Obbiettivamente i nudi femminili di Rodin, oltre ad ave-

re un’intrinseca armonica bellezza, sono pervasi da un in-
tenso, sano erotismo e questo aspetto della sua espressività
emerge ancor più sia dai disegni preparatori delle sculture
che ci ha lasciato, sia dai fogli di appunti (o riflessioni?)
che certamente non potevano servire come impostazione
del soggetto per opere da eseguire.
Naturalmente per coloro che vedono nel compiacimento

erotico il lato peggiore della sessualità, quelle figure che
Rodin ha disegnato hanno qualcosa che rasenta il patologi-
co o addirittura hanno del maniacale se si tien conto che so-
no state eseguite quando l’autore era “vecchio”.
E questo perbenismo, questa stupida moralità, offende

non solo l’Artista, ma la cultura.
Un Artista, un vero Artista, esegue la sua opera (lettera-

ria, pittorica, musicale, ecc.) mosso da una necessità inte-
riore: è il frutto di un’emozione, di una sensibilità, e lui la
“vede” prima di riprodurla, la elabora dentro di sé, la nutre
e infine le dà una vita propria. 
Le figure che Rodin ci ha lasciato sulla carta sono imma-

gini di giovani donne che mostrano la bellezza armonica
del loro corpo con spregiudicatezza, esibendo il sesso con
posture che rischiano l’impossibile: è il trionfo del pecca-
minoso, è uno sberleffo al perbenismo viscido e obbligato-
rio dei moralisti.
E vedendo quello che il grande scultore ha certamente

prodotto per sé, si scopre anche il fascino segreto che han-
no le sue sculture più celebrate.
Con Il bacio, ad esempio, che è l’opera certamente più

famosa, dell’uomo e della donna strettamente avvinti, non

si vedono le parti intime, ma si materializza la fusione dei
due corpi, che si avvolgono in una penetrazione totale, in
un abbandono della realtà.
Questo soggetto lo ha ripreso più volte, sempre giocando

sulla “fusione” delle forme. Rodin amava le donne (ne ha
avute molte e sempre molto belle) e ammirava la bellezza,
l’armonia dei corpi, anche quelli maschili, perché amava la
vita e la sua espressione più bella: l’amore.  
Indubbiamente alla fine dell’800 la Francia ha dato al

mondo artisti che hanno delineato un volto nuovo alle arti
figurative: Van Gogh, Gauguin, Cézanne, ecc. nella pittura,
e Rodin nella scultura. Come l’Italia, e Firenze in primo
piano, nel Cinquecento con il Rinascimento aveva dato un
orientamento nuovo alla cultura, così la Francia, e Parigi in
particolare, all’inizio del Novecento ha aperto nuovi oriz-
zonti nelle arti figurative e non solo.
E Rodin ha appreso e realizzato la bellezza estetica ed

espressiva di Michelangelo, osando però una spregiudica-
tezza che Michelangelo non si è potuto permettere benché
nei nudi anche il Buonarroti avesse osato moltissimo. 
Dopo un viaggio in Italia, Rodin dirà che era rimasto

estasiato davanti a Raffaello e a Michelangelo e sconcertato
all’interno della Cappella Sistina. Confiderà “Il mio affran-
camento dall’accademismo è avvenuto grazie a Michelan-
gelo.” 
Rodin passa ore intere a disegnare, sono schizzi preva-

lentemente femminili ed in particolare erotici. Assurto al
successo, nel suo studio hanno posano nude non solo le
modelle di professione, ma  anche le più belle donne pari-
gine e l’artista non si è limitato a ritrarle. Confiderà, ad un
amico, che madre natura l’aveva dotato di un eccellente ...
scalpello. E la bella e nobile Isadora Duncan, che di certe
cose se ne intendeva e che frequentava spesso e volentieri
lo studio dell’artista, dirà: “Rodin è la reincarnazione del
dio Pan” e rimpiangeva di non avergli potuto offrire la sua
verginità.
Sono molte le sculture, i disegni, gli acquarelli, in cui il

sesso femminile viene mostrato in “tutta la sua naturale bel-
lezza” (Rodin lo definiva “il tunnel eterno”), e le modelle
non nascondevano la faccia: erano ricche signore della bor-
ghesia, nobili dame, prostitute che lo scultore accoglieva
volentieri nel suo studio. Ed ora sono lì, spregiudicate e
splendide nella loro nudità: Rodin le ha rese eterne.

Pelvi-Perineo-Cultura
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