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IL CORPO-SPECCHIO SECONDO CA LLIGA RIS
di Vincenzo Di Spazio
“…il nostro corpo è uno specchio fedele del
nostro spirito, e questo di quello…”
Giuse ppe C alligaris (1876-1944)
“…tutte le emozioni usano il corpo come teatro…”
A.R . Dam asio (ne uroscie nziato)
E’ un com pito e stre m am e nte arduo conde nsare in un articolo il ciclopico sforzo
indagativo e spe rim e ntale di un ne uroscie nziato de l calibro di Giuse ppe
C alligaris. Pe r una, se ppur parziale , com pre nsione de l suo contributo alla
conosce nza, è opportuno inquadrarne il pe nsie ro, se nza svilire la com ple ssità
di un’ope ra m onum e ntale .
Ho inte nzionalm e nte accostato le due citazioni pe r e vide nziare l’attualità de l
suo pe nsie ro e com e in te m pi non sospe tti abbia saputo dim ostrare in m odo
rigoroso la sostanziale spe cularità fra psiche e som a, pre corre ndo i futuri
sviluppi de lla psicosom atica.
La sua attività clinica m uove i prim i passi ne lla cornice de lla ne urologia
classica sotto l’influe nza de l Mingazzini. Il titolo ste sso de lla sua te si di laure a
“Il pe nsie ro che guarisce ”, pubblicata ne l 1901, anticipa l’e voluzione de lla sua
alacre rice rca ne i te rritori de lla se nsibilità cutane a.
Il suo prim o m e rito fu que llo di constatare sulla cute um ana l’e siste nza di
due diffe re nti tipologie di se nsibilità: que lla ce re brospinale e que lla
ne urove ge tativa, alle quali sono da ricondurre tutte le m anife stazioni di
ordine psicosom atico. A lui si de ve il corre tto proce dim e nto ope rativo ne lla
de lim itazione de lle zone di ane ste sia, che se guono rigorosam e nte i confini
im posti da line e ve rticali, orizzontali e oblique .
Lo spazio corpore o è de lim itato pe r il C alligaris da 2 assi ve rticali principali,
l’asse m e diano (line a m e diana) e que llo late rale (line a asce llare m e dia). Alla
line a m e diana
corrispondono
i
fe nom e ni
ge ne rati
dall’inne rvazione
ne urove ge tativa, a que lla late rale i se gnali di prove nie nza ce re brospinale .
La line a m e diana è anche de nom inata line a de ll’associazione in opposizione
alla line a late rale , line a de lla dissociazione . Q ue sto principio di dualism o
richiam a l’e quilibrio dinam ico de lle forze contrapposte de llo Yin e de llo Yang,
base te ore tica de l pe nsie ro e stre m o orie ntale e de lla m e dicina tradizionale
cine se .
L’e ste nsione de lla line a m e diana in se nso ante ro-poste riore ge ne ra il piano
sagittale de l corpo, que lla de lla line a late rale de te rm ina il piano frontale . Al
piano sagittale som atico (line a m e diana o de ll’associazione ) confluiscono tutti
i fe nom e ni con dinam ica conve rge nte , a que llo frontale (line a late rale o de lla
dissociazione ) conve rgono i proce ssi con dinam ica dive rge nte (Di Spazio,
2004, e ste nsione de llo sche m a de l C alligaris).
La cine tica de l nostro siste m a oste om uscolare può chiarire l’appare nte
difficoltà di que ste affe rm azioni. Il corre lato m otorio de lla line a m e diana o
de ll’associazione (piano sagittale ) è il m ovim e nto di adduzione . Pe r
adduzione si inte nde l’accostam e nto di una parte de l corpo all’asse m e diale
di sim m e tria (pe r e se m pio, quando riaccostiam o il braccio solle vato lungo il
fianco).
Al contrario il corre lato m otorio de lla line a late rale o de lla dissociazione
(piano frontale ) è il m ovim e nto di abduzione , inte sa com e allontanam e nto di
una parte de l corpo dall’asse m e diale di sim m e tria (pe r e se m pio, quando
divarichiam o le gam be ).
Lo ste sso principio dinam ico si e vide nzia a live llo ne uropsichico, quando
l’e cce ssivo affollam e nto sincronico di dive rsificate im m agini m e ntali produce
uno stato confusionale (line a m e diana o de ll’associazione ).
Il pe noso quadro dissociativo, tipico de lla fram m e ntata pe rsonalità
schizofre nica, rie ntra pe r il C alligaris ne i fe nom e ni corre lati alla line a late rale
de l corpo.
Anche gli ogge tti inanim ati riproducono lo ste sso fe nom e no dinam ico appe na
de scritto pe r l’uom o, quando proviam o ad accostare fra loro le punte con
m e de sim a polarità di 2 m agne ti, che autom aticam e nte si re spinge ranno.
Q ue sto se m plice e se m pio traduce in m odo e splicativo la funzione biologica
de lla line a late rale de l corpo.
La m e de sim a im postazione line are è stata succe ssivam e nte riproposta ne lla
suddivisione de lla supe rficie corpore a in 11 line e ve rticali principali,
de nom inate line e ipe re ste tiche prim arie o di I ordine , che conte ngono una
duplice rappre se ntazione (ne uropsichica e visce rale ) e con la se gue nte
se que nza: le line e 1 e 11 collim ano con la late rale de stra e sinistra de l corpo
(line a asce llare m e dia), la 2 corrisponde all’inte stino (am ore ), la 3 allo
stom aco (oblio) e la 4 alla ve scica e all’apparato riproduttivo (line a de lla
file:///D:/AGEFT/il%20corpo%20specchio.htm

1/4

12/12/2014

Associazione Culturale Vega

m e m oria).
La line a 5 è in re lazione con il fe gato (odio), la 6 con i re ni (corrisponde alla
line a m e diana de l corpo e al siste m a ne urove ge tativo), la 7 con la m ilza
(dolore ), la 8 con il pancre as (piace re ), la 9 con i polm oni (calm a e sonno) e
infine la line a 10 con il cuore (e m ozione ).
Sul piano ortogonale que ste 11 line e ve rticali si incrociano con altre ttante
line e orizzontali (line e ipe re ste tiche se condarie o di II ordine ), costitue ndo
così i cosidde tti quadrati fondam e ntali, che ricoprono l’inte ra supe rficie
cutane a.
Le 11 line e ve rticali de corrono ne lle m ani con la se gue nte distribuzione : le
line e 1 e 11 corrispondono alla faccia late rale de l pollice e de l m ignolo
(siste m a ce re brospinale ).
La line a 2 corrisponde alla m e diana de l pollice (am ore ), la 3 al 1° spazio
inte rdigitale (oblio), la 4 all’indice (m e m oria), la 5 al 2° spazio inte rdigitale
(odio), la 6 al m e dio (re ni e siste m a ne urove ge tativo), la 7 al 3° spazio
inte rdigitale (dolore ), la 8 all’anulare (piace re ), la 9 al 4° spazio inte rdigitale
(calm a e sonno) e infine la 10 al m ignolo (e m ozione ).
Ma il suo m e rito più e cce lso è stato que llo di ve rificare la riproducibile
concate nazione di e ve nti fissi fra cute , ce rve llo, psiche e visce ri. In altre
parole è riuscito a dim ostrare com e la stim olazione (m e ccanica, algica,
te rm ica, crom atica e d e le ttrica) di un punto cutane o attivi un fe nom e no a
cascata con ripe rcussioni sincroniche sul siste m a visce rale , su que llo ce re brale
e sulla m odulazione de lla sfe ra psichica.
La tipologia de lle ripe rcussioni sui dive rsi live lli non se gue ovviam e nte un
pe rcorso casuale , m a è gove rnato da rigide le ggi biologiche . La pre e siste nza
di que sti m ode lli conse nte di conosce re a priori l’e ffe tto finale de lla
stim olazione .
In altre parole possiam o sape re in anticipo che la stim olazione de lla line a
m e diana de l dito indice ge ne re rà una ripe rcussione sull’apparato riproduttivo
(rifle sso visce rale ), sulle strutture subcorticali supe riori de ll’e nce falo (rifle sso
ce re brospinale ) e te nde rà ad e ccitare i proce ssi di m e m oria (rifle sso psichico).
La com parsa di que sti finissim i proce ssi biologici si pre se nta in ogni individuo,
m a la pe rce zione coscie nte di que sti e ve nti non vie ne avve rtita con
m ate m atica re golarità.
E’ sufficie nte infatti che il sogge tto non sia com ple tam e nte rilassato o che
avve rta fastidiosi rum ori, pe r inficiare il succe sso de lla spe rim e ntazione .
Q ue sto im ponde rabile lim ite fisiologico de lla se nsibilità cutane a insie m e
all’inte re sse pe r indagini di confine com e la m e tafisiologia e la m e tapsichica,
è stato sfruttato com e cavallo di battaglia dai de trattori de l C alligaris pe r
de m olire la sua ciclopica rice rca scie ntifica, arrivando ad influe nzare così
pe ricolosam e nte la sua cre dibilità com e m e dico, da costringe rlo a chiude re la
clinica pe r m alattie ne rvose di Udine .
Probabilm e nte il carico ne gativo di tutte que ste am are de lusioni, che ave vano
um iliato la sua one sta e traspare nte ope ra di rice rcatore , pose le basi pe r
que lla m alattia, il diabe te insulino-dipe nde nte , che lo avre bbe portato alla
m orte il 31 m arzo 1944.
Il pancre as, te atro anatom ico de l danno diabe tico, acce nde sulla cute la line a
assiale de ll’anulare e si ripe rcuote sul piano psichico con la ge ne razione di
im m agini m e ntali di “piace re ”. C onflitti e m ozionali in grado di de prim e re pe r
e se m pio il piace re pe r il lavoro, possono inne scare pe ricolosi squilibri a carico
de ll’attività e ndocrina de l pancre as.
La chiave di volta di tutto il pe nsie ro di que sto m ode rno Mae stro di
conosce nza, è conte nuta in m odo criptico fra le righe de i suoi te sti scie ntifici. I
suoi fam osi “e spe rim e nti” hanno dim ostrato innanzitutto che la stim olazione
ne urologica de lla cute non produce se m plice m e nte rifle ssi controllati a live llo
visce rale , m a ge ne ra e m ozioni e se ntim e nti. Eve nti im m ate riali com e le
e m ozioni possono e sse re prodotti artificialm e nte m e diante una m irata
stim olazione di supe rficie su punti codificati. La riproducibilità spe rim e ntale di
que sti e ve nti attrave rso punti cutane i ide ntici in tutti gli individui, costituisce
una im portante validazione de lle sue te orie .
Ma un altro fondam e ntale m e ssaggio vie ne pale sato ad un più atte nto
e sam e de lla sua ope ra. Le im m agini m e ntali coscie nti, ge ne rate
artificialm e nte dall’attivazione de i punti cutane i, non sono soltanto se m plici
im m agini visive . Sono rappre se ntazioni corre late ad una pre de finita m atrice
e m ozionale com e piace re , odio, m alinconia, paura o am ore .
C alligaris ha dim ostrato che la m atrice e m ozionale si può attivare
artificialm e nte all’e ste rno de l corpo, se nza la crue nta ne ce ssità di infilare
e le ttrodi ne lle profondità e nce faliche .
Ma se la line a assiale de l pollice contie ne la m atrice e m ozionale de l
se ntim e nto am oroso, così com e la 2° line a inte rdigitale que lla de ll’odio, allora
la supe rficie cutane a è un im m e nso spe cchio de lla nostra Me m oria. Se condo
que sta le ttura ogni punto corpore o contie ne la porta d’acce sso alla Me m oria:
sulla line a assiale de l pollice vie ne rappre se ntata la m appa ne urale de lle
m e m orie am orose , su que lla de ll’anulare le m e m orie piace voli e su que lla de l
m ignolo le m e m orie e m ozionanti e que lle paurose .
Ma com e posso pe rce pire com e piace vole o paurosa una inform azione
m ne stica? Posso avve rtire de ntro di m e uno slancio am oroso con il bisogno di
abbracciare e care zzare oppure ave r l’im pulso di sbarrare gli occhi pe r il
te rrore . Ne l caso
di noi um ani que ste
m atrici e m ozionali sono
autom aticam e nte corre late alle nostre e spe rie nze autobiografiche . C on
que sta m odalità il se gnale e m otivo si rinforza e te nde a pe rsiste re più a
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lungo ne l te m po, così com e il ricordo de ll’e ve nto vissuto.
Tutte le nostre m e m orie e le nostre e spe rie nze e siste nziali sono tatuate
invisibilm e nte sulla nostra pe lle e docum e ntano la nostra ide ntità.
In conclusione il m e rito ultim o e prim o de l C alligaris è stato que llo di
e splorare ostinatam e nte i confini più e stre m i de i Te rritori de lla Se nsibilità
ne lla sua più im m e diata fonte di acce sso: la cute ; que st’ultim a è la
protagonista assoluta di tutte le sue innum e re voli indagini spe rim e ntali.
Incrollabile fe de e incorruttibile te nacia hanno guidato pe r tutta la vita la sua
irripe tibile e spe rie nza clinica, pone ndola ai ve rtici più assoluti de lle scope rte in
ne urofisiologia cutane a e in R ifle ssologia.
Se nza e sse re m ai e splicitato ne i suoi scritti, il m ante llo cutane o vie ne
studiato e indagato com e lo spe cchio biologico, sul quale si rifle ttono gli
e ve nti inte rni al corpo e que lli e ste rni, oltre i lim iti im posti dal Te m po e dallo
Spazio.
La nostra pe lle si com porta com e la ve trata di una fine stra, che appannandosi
d’inve rno, m ostra i buffi dise gni tracciati da dita infantili.
C on la sua le gge ndaria se te di conosce nza, C alligaris è riuscito a de cifrare
m igliaia di se gni sulla supe rficie di que sto “ve tro” e a trascrive rli pe r noi.
Non dim e ntichiam olo.
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La fotografia riprodotta in que sto articolo rappre se nta un docum e nto storico
e cce zionale . La stam pa è stata otte nuta dal ne gativo originale in ace tato
(6x 9 cm ) e m ostra il prof. C alligaris a figura inte ra durante lo svolgim e nto di
uno de i suoi fam osi “e spe rim e nti”. In tutte le iconografie pubblicate ne i suoi
libri com paiono solo le m ani de l ne uroscie nziato, m ai la sua figura inte ra.
copyright: Dr Vince nzo Di Spazio 2004. Fotografia utilizzata su conce ssione
de ll’autore .
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Vince nzo Di Spazio, m e dico e spe rto in R ifle ssologia, si inte re ssa dal 1996 di
rice rca e spe rim e ntazione sulle placche cutane e de l prof. Giuse ppe C alligaris
(1876-1944), ne uroscie nziato italiano, fam oso pe r i suoi “e spe rim e nti”. Sulla
base di que sta form azione m e todologica, ha individuato 24 coppie di placche
spinali, che re gistrano e ve nti stre ssanti se condo un m ode llo te m porale
se ssage sim ale (ciclo di 60 anni) e che possono e sse re stim olate con finalità
te rape utiche . I risultati di que ste rice rche sono stati pubblicati in due te sti,
“Age Gate ” (Frasne lli e Ke itsch, 1997, www.unilibro.it) e “Il Me ridiano de l
Te m po” (Associazione Aquarius, 2002, www.m acrolibrarsi.it). Dal 1994 al 2002
è stato profe ssore incaricato alla Scuola Post-Laure a di Biotipologia e
Me todologia O m e opatica pre sso l’Unive rsità di Urbino. Inte gra la sua attività
clinica con se m inari di rilassam e nto som atose nsoriale (AquaNe sting bodym ind re le ase ), e laborati se condo gli inse gnam e nti de l C alligaris. Vive e lavora
a Bolzano.
Dr.Med. Vincenzo Di Spazio
Bolzano
E-mail: cristina.cisotto@katamail.com
A ge Gate
Le porte del tempo sul corpo dell’uomo
Vincenzo di Spazio
Frasne llli-Ke itsch Editrice
1997
Age Gate apre lo studio sulla conosce nza de lla
dim e nsione te m porale applicata all’uom o. Una nuova
m e todica che conse nte la localizzazione de l te m po in
spe cifiche are e cutane e . Una originale bussola di
orie ntam e nto pe r e splorare lo sconosciuto unive rso
cronologico.
PER ORDINARE UNA COPIA DEL LIBRO:
Dr.Me d. Vince nzo Di Spazio, Bolzano
E-m ail: cristina.cisotto@k atam ail.com
Le polmoniti di marzo
Il gene emozionale
Vincenzo di Spazio
Aquane sting e dition
2006
“Pe rché non ipotizzare che il ge nom a sia in grado di
trasfe rire alle ge ne razione succe ssive non soltanto
caratte ri com ple ssi com e alte zza, pe so, colore de gli occhi
o de i cape lli, m a anche la re m inisce nza psichica inconscia
e que lla corpore a di dolorosi e ve nti passati, sotto form a
di m alattie e re ditarie o di pre disposizioni fam iliare ?”
PER ORDINARE UNA COPIA DEL LIBRO:
Dr.Me d. Vince nzo Di Spazio, Bolzano
E-m ail: cristina.cisotto@k atam ail.com
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