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Il corpo umano è una struttura molto complessa che svolge le funzioni necessarie alla 
nostra sopravvivenza. Vediamone alcune tra le più significative: 
 

• Segnali che permettono di conoscere i nostri mali. 
Nel linguaggio popolare, se parte del corpo non funziona bene, si usa dire “mi 
sento la testa/il fegato” invece di dire “ho mal di testa/mal di fegato”, giacchè, se 
una parte del corpo è senza problemi, è come non averla. Il malessere, 
opportunamente identificato, richiede un intervento onde possa essere superato. 

           

• DNA=macromolecola biologica che contiene tutte le informazioni 
necessarie al corretto e adeguato sviluppo e funzionamento delle cellule  
della maggior parte degli organi viventi. 
Questo “marchio di fabbrica” permette di identificare una persona con un 
altissimo grado di precisione. Nel DNA sono contenute molte altre informazioni 
sulle caratteristiche/criticità/salute dell’essere umano. Le ricerche sul DNA 
riserveranno ulteriori sorprese. 
 

• Gli anticorpi 
La presenza degli anticorpi è vitale per contrastare/eliminare agenti nocivi 
provenienti dall’esterno. Molti vaccini agiscono come gli anticorpi. 
 

• Depressione ed esaltazione 
Normalmente succede che gli stati ansiosi/depressivi influenzino negativamente la 
salute del corpo. Chi si trova sulla cresta dell’onda si ammala difficilmente: per 
esempio i politici in carica spesso non sono soggetti a malattie. 
 

• L’essere umano desidera possedere un corpo armonioso. 
Se esistono palesi difetti, l’essere umano cercherà di eliminarli in ogni modo. 
Altamente depressivo è vedere decadere il proprio corpo, specie se questo in 
gioventù era di bell’aspetto. 

 

 
Riflessione: il mito 

 

Narciso rifiutò l’amore della ninfa Eco, che morì di consunzione. 
Ella volle punire l’insensibilità di Narciso e fece in modo che egli 

vedesse la propria immagine riflessa nello specchio d’acqua di una 

fonte. 

Egli si innamorò a tal punto di sé stesso, che morì di struggente 
passione, dal momento che poteva soltanto contemplare e non 

possedere l’oggetto del suo amore. Nel luogo della morte trovarono un 

fiore che venne poi chiamato Narciso. 
 


