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Le regole del fitness* 

1. Quale fitness, quali regole 

Gag, kardio-kombat, spinning, aerobox, kickboxing, stretching, 
funky, hip hop, step, aerostep, body pump, danza jazz, afro, bar-
re-au-sol, pilates… Sono solo alcune delle numerose etichette e 
sigle che animano il fitness contemporaneo, cioè quell’insieme di 
attività che oggi le persone svolgono in palestra, seguendo corsi, 
tutorial e stage che tipicamente si svolgono in gruppo, a ritmo di 
musica, e sotto la guida di un istruttore in sessioni che durano da 
45 a 180 minuti e si ripetono a cadenze regolari. L’offerta di corsi 
è sempre più ampia, frantumata, ibrida, e molte discipline si in-
trecciano fra loro: l’aerobica è stata ad esempio combinata con lo 
step fin dai primissimi anni ’90, ma si è poi mescolata anche con 
il body building, il boxing, lo hip hop; la danza moderna si è da 
tempo contaminata con il funky, lo hip hop, i ritmi afro-caraibici. 
Inoltre, negli ultimi anni, le importazioni di marca statunitense si 
mescolano sempre più spesso con atmosfere orientali e new age, 
che addolciscono l’impatto muscolare e aerobico degli allena-
menti con tempi più lunghi e ritmi più lenti: il celebre metodo 
Pilates, per esempio, messo a punto negli anni ’20 del secolo 
scorso dal ginnasta Joseph Pilates, ma diffuso negli Stati Uniti e 
in Europa solo nell’ultimo decennio, non fa che combinare eser-
cizi di potenziamento muscolare con posizioni di hata yoga già 
riprese anche dai corsi di stretching. 

Non solo negli Stati Uniti, che di solito fungono da traino, ma 

                                     
* Una prima versione di questo articolo è apparsa sul n. 7/2002 della rivi-

sta www.golemindispensabile.it. 



Le regole del fitness 105

anche in Europa e Italia le discipline del fitness hanno ormai da 
anni assunto le dimensioni e caratteristiche di un fenomeno di 
massa, con strategie di marketing e di business sempre più sofi-
sticate. Per fare solo un esempio: dal 1989 si tiene ogni anno in 
Italia – fino al 2005 a Rimini, dal 2006 al 2008 a Firenze e dal 2009 
a Roma – il Festival del Fitness, uno dei più importanti eventi 
mondiali del settore: cinque giorni in cui chiunque, oltre ad assi-
stere a presentazioni e spettacoli dei più noti professionisti e i-
struttori di fitness nel mondo, può fare attività fisica in prima 
persona iscrivendosi a lezioni e stage. Se alla prima edizione del 
1989 parteciparono – stando ai dati ufficiali del Festival1 – circa 5 
mila persone, negli anni 2000 si parla di diverse centinaia di mi-
gliaia di presenze a edizione, in un crescendo che non si è più 
fermato. Che il fitness sia anche in Italia un fenomeno di massa è 
confermato dall’ISTAT: da una ricerca del 2006 emerge che sono 
17 milioni 170 mila gli italiani che, dai bambini oltre 3 anni agli 
adulti oltre 75, dichiarano di praticare uno o più sport, e cioè il 
30,2% della popolazione; di questi, 4 milioni 320 mila svolgono 
attività in palestra che l’ISTAT denomina “ginnastica, aerobica, 
fitness e cultura fisica”2, a cui vanno aggiunti un milione 80 mila 
persone che frequentano lezioni di danza e ballo, per un totale di 
5 milioni 400 mila. 

Come in ogni fenomeno di massa, la comunicazione svolge 
un ruolo cruciale. Mentre le riviste specializzate anticipano a po-
chi iniziati le tendenze a venire e presentano prodotti, eventi e 
stage per istruttori e professionisti, i media generalisti di solito 
raccontano in modo più o meno colorito ciò che di volta in volta 
è considerato l’ultimo grido del fitness, sempre ricordando che 
queste pratiche impongono, come si dice nel marketing, un vero 

                                     
1 Cfr. www.fitfestival.com. 
2 Cfr. Istat, La pratica sportiva in Italia, 2007 reperibile all’indirizzo: www. 

istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070620_00. 
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e proprio “stile di vita”3. Questo stile di vita non implica solo fre-
quentare la palestra sotto casa due o tre volte la settimana, 
ma anche mangiare certe cose e non altre, assumere integratori 
alimentari, decidere per un determinato tipo di vacanza, vestirsi 
in un certo modo, e molto altro ancora. Si moltiplicano dunque  
le istruzioni per l’uso, che provengono dalle più disparate fonti, 
più o meno scientificamente accreditate e credibili: qual è l’ali-
mentazione giusta per lo spinning e quale per lo stretching; cosa, 
quanto e quando bere con l’aerostep piuttosto che con la danza 
jazz; in che modo vestirsi per il funky, lo step, il kickboxing. E 
così via. 

Ciò nondimeno, come spesso accade nei comportamenti u-
mani, le regole più importanti non sono solo quelle esplicite, cioè 
quelle dette o scritte in sedi e con mezzi opportuni (dalle riviste 
di settore ai dépliant che presentano i corsi delle palestre, dai 
consigli del medico sportivo a quelli “fai da te” del compagno di 
corso), ma le regole tacite o implicite, vale a dire quelle che non 
stanno scritte da nessuna parte e di cui nessuno parla esplicita-
mente, perché sono poco consapevoli o addirittura del tutto incon-
sapevoli – e in quanto tali non verbalizzabili – da parte di coloro che 
pure le seguono. Sono insomma le regole che la semiotica, da Eco 
(1979, 1984) in poi, chiama sceneggiature comuni e che la filosofia 
anglosassone, da Ryle (1945) ai giorni nostri, annovera nella com-
petenza implicita dello knowing how, che si contrappone a quella 
esplicita o verbalizzabile dello knowing that.  

Nel caso del fitness, sono le regole che dicono ciò che si deve 
o non si deve, si può o non si può fare nel partecipare ai corsi 
della palestra sotto casa, che sia la più costosa o la più economica 

                                     
3 Nel marketing il concetto di “stile di vita” riguarda la segmentazione 

psicografica, che si serve in gran parte di indagini campionarie in cui, tipi-
camente, a un numero rappresentativo di consumatori è richiesto di espri-
mere il proprio grado di accordo o disaccordo su un insieme di affermazioni. 
Cfr. Kotler (2006). 
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della città, la più alla moda o quella più dimessa. Più in dettaglio 
sono le regole che decidono:  
 

1. come vestirsi nella pratica di tutti i giorni, cioè non solo per 
assecondare le mode ma per adattarle ai bisogni e limiti del 
proprio corpo, in base a quanto si suda, a come cambia la 
sensazione di caldo e freddo in un’ora di allenamento, quan-
to deve essere aderente o ampio un paio di pantaloni per as-
secondare certi esercizi, ecc.;  

 

2.  che posizione occupare nello spazio della palestra per segui-
re più o meno comodamente la lezione e sentirsi a proprio 
agio: più vicino o lontano dall’istruttrice o istruttore, più vi-
cino o lontano dalle finestre e porte, dai caloriferi d’inverno 
o dal sistema di aria condizionata d’estate;  

 

3.  quale atteggiamento tenere con gli altri partecipanti alla le-
zione, oltre che con l’istruttore o l’istruttrice: quanto chiac-
chierare prima, durante e dopo una lezione, quanto scherza-
re, come comportarsi nel caso di valutazioni sul proprio al-
lenamento che si considerino eccessive o per qualche ragione 
fastidiose, e così via. 

 

Queste regole sono importanti perché – molto più di quelle espli-
cite – concorrono a determinare la sanzione dei comportamenti di 
chi frequenta i corsi, non tanto da parte degli istruttori – che per 
ragioni di opportunità commerciale di solito tendono a valutare 
sempre positivamente l’operato degli iscritti, incoraggiandoli e 
lodandoli – quanto da parte del gruppo dei pari, chiamiamolo 
così. Per questo, essere o meno capaci di seguire queste regole 
può decidere l’inclusione o esclusione dal gruppo, la maggiore o 
minore piacevolezza dei momenti sociali che l’allenamento com-
porta, e in ultima analisi la costanza nel seguire un programma 
di allenamento o, al contrario, il suo precoce abbandono. 

È insomma la capacità (e la voglia) di apprendere e applicare 
queste regole che fa la differenza fra chi frequenta una palestra 
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“facendo i corsi”, come si dice nel gergo di questi ambienti, e chi 
invece preferisce “fare le macchine”, cioè seguire per conto pro-
prio un programma di allenamento personalizzato nell’area pesi 
(attrezzata con macchine preposte allo scopo), allenamento per-
sonalizzato che permette di gestire autonomamente il proprio 
tempo (non ci sono orari di ingresso e uscita da rispettare), ma 
soprattutto non costringe a confrontarsi in modo diretto e ravvi-
cinato con il gruppo e le sue regole. 

Queste regole vigono e funzionano in maniera del tutto indi-
pendente dal fatto che si abbia o meno l’abbigliamento prescritto 
dalla stampa di settore, si assuma l’integratore alimentare più 
opportuno, si mangi o meno lo snack reclamizzato dalle riviste e 
venduto sul banco all’ingresso della palestra. Alcune sono legate 
alle singole discipline: quelle della danza sono ad esempio molto 
diverse da quelle dello step, ma più vicine a quelle di alcune pra-
tiche di yoga; altre sono invece trasversali e indipendenti non so-
lo dalle singole discipline ma, entro certi limiti, dalla reale com-
petenza e preparazione fisica degli istruttori, dalle reali capacità 
fisiche di allieve e allievi, dalla quantità e qualità dell’allenamen-
to che gli istruttori propongono e gli allievi seguono; e sono per-
sino indipendenti dal costo della palestra e del singolo corso, e 
dunque dall’estrazione socio-economica di chi li frequenta. Per 
quanto queste regole siano non dette e spesso del tutto inconsa-
pevoli, è proprio la maggiore o miniore abilità nel seguirle che 
distingue subito, all’occhio dell’esperto, chi in una sessione di 
spinning, gag, funky o altro “sa fare” e chi solo finge; chi vorreb-
be ma non può e chi potrebbe ma non vuole; chi impone una ten-
denza e chi la imita in malo modo.  

Per questo ritengo che su queste regole implicite o sceneggiature 
(specifiche o generali che siano) varrebbe la pena di avviare una 
ricerca semiotica sistematica, laddove gli studi in questo campo 
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sono stati finora esclusivamente sociologici e psicologici4. Più per 
stimolare ricerche a venire che per dare conto di un lavoro siste-
matico già svolto, farò qui qualche rapida osservazione su alcuni 
comportamenti ricorrenti nel mondo del fitness, che mi paiono 
particolarmente significativi per uno studio semiotico perché tal-
mente ripetitivi da poter essere letti come implicitamente regolati. 
Proporrò dunque una descrizione fenomenologica di questi compor-
tamenti basata esclusivamente sulla mia esperienza personale, 
che è comunque piuttosto lunga ed estesa perché frequento assi-
duamente il mondo del fitness da quando ero poco più che un’a-
dolescente.  

Pur consapevole dei limiti di ciò che segue, l’indicazione me-
todologica principale che mi sento di dare a chi voglia intrapren-
dere un ricerca semiotica sulle pratiche del fitness è quella di par-
tire da ciò che in Cosenza (2008, cap. 8) ho chiamato osservazione 
semiotica partecipante e che qui mi limiterò solo ad accennare: 
un’osservazione in prima persona che tenga conto delle regole e 
dei limiti che la ricerca sociale ha individuato per la tecnica 
dell’osservazione partecipante (cfr. Corbetta 2003, cap. 1), ma che 
sia ulteriormente arricchita da un corredo di concetti e strumenti 
analitici provenienti dalla semiotica generativa e interpretativa 
contemporanea, considerati come concetti orientativi nel senso che 
possano suggerire le direzioni in cui guardare ma essere conti-
nuamente raffinati e arricchiti dai dati empirici. È infatti solo at-
traverso un lavoro lungo, attento e sistematico di osservazione 
dall’interno, che si può sperare di cogliere e descrivere, almeno in 
parte, le molteplici sfumature di non detto che reggono queste 
pratiche. 

                                     
4 In ambito sociologico cfr. Sassatelli (2000) e Sassatelli (a cura, 2002). 

Uno studio psicologico con alcune attenzioni alla tradizione semiotica è Vero 
(2008). 
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2. Come ci si veste 

Ogni disciplina ha il suo abbigliamento specifico, un po’ come si 
legge sulle riviste: è vietato presentarsi a una lezione di danza 
afro con i top scollati e la pancia nuda dell’aerostep; è vietato – 
anche perché impossibile – fare spinning con i pantajazz, che so-
no i pantaloni ampi e lievemente svasati in fondo che si usano a 
danza jazz; ma sono banditi anche errori meno clamorosi, come 
usare i top dell’aerobica per fare stretching: spesso infatti questi 
top sono troppo aggressivi perché colorati e scollacciati, mentre 
invece lo stretching vuole, sì, indumenti aderenti che permettano 
di distinguere nettamente i contorni del corpo e controllare la 
correttezza delle posizioni, ma, proponendosi come disciplina 
dolce, predilige colori tenui e fogge non appariscenti. 

Non è vero, però, che ci si deve vestire proprio come dicono 
le riviste, anzi: un abbigliamento troppo coordinato e patinato, 
troppo alla moda, è visto male perché è indice di esibizionismo 
inutile, di esperienza simulata e non reale; finisce presto, insom-
ma, per scatenare antipatie e ostilità soprattutto da parte degli 
istruttori e delle istruttrici e da parte delle allieve e allievi da loro 
prediletti: quelli che stanno sempre in prima fila.  

Per capire immediatamente come ci si deve vestire bisogna in-
fatti guardare proprio loro, gli istruttori, quelli della prima fila e 
al massimo (ma solo nei corsi più affollati delle palestre più gran-
di) quelli della seconda. Sono loro che dettano legge in fatto di 
abbigliamento, loro che decidono in che misura e modo ci si deve 
scostare dalle copertine delle riviste per comunicare lunga e soli-
da esperienza e savoir faire. In questo senso non solo ogni pale-
stra, ma ogni singolo corso ha le sue specifiche regole di abbiglia-
mento, ed è quindi impossibile farne un elenco. Alcune tendenze 
sono però abbastanza generali e cercherò di farne una sintesi.  

Mai vestirsi completamente a nuovo, ma sempre mescolare 
un capo appena comprato, che si distingue per i colori più bril-
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lanti e il tessuto più teso, con pezzi usati e usatissimi, riciclati, 
stinti e addirittura rattoppati e ricuciti a mano, che indicano 
un’assidua frequentazione delle palestre e una lunga storia di al-
lenamenti. Nell’ambiente della danza questa tendenza è condotta 
all’estremo: qui i pezzi vecchi e molto vecchi devono sempre 
prevalere su quelli più nuovi, e i buchi evidenti, le scuciture, gli 
strappi sono sempre molto apprezzati; come pure è molto amato 
il fatto di riciclare per l’allenamento capi di vestiario nati con al-
tre funzioni: collant neri tagliati e infilati dalle braccia a mo’ di 
coprispalla, vecchie calzamaglie di lana tagliate e usate come 
scaldamuscoli, vecchie magliette di quando si era bambini indos-
sate come top. 

È segno di grande esperienza vestirsi a strati, e questo vale in 
tutte le discipline: significa infatti che si conosce e si sa controlla-
re l’altalena di caldo e freddo che si prova nelle varie fasi di una 
qualunque attività sportiva ben condotta, dal riscaldamento allo 
sforzo intenso, fino al rilassamento e allungamento finale dei 
muscoli. Mai combinare con troppa cura i colori di questa strati-
ficazione; meglio anzi giocare sui contrasti e le note stonate, chia-
ro indice di nonchalance. Non bisogna però esagerare, perché la 
sciatteria e il disordine sono malvisti almeno quanto l’eccesso di 
cura. È chiaro che sarà poi la singola disciplina, il singolo corso o 
il carisma del singolo istruttore a stabilire esattamente entro qua-
li confini una combinazione di colori e strati non è sciatta e oltre 
quali invece lo diventa. 

3. Come si guadagna la prima fila 

Molte attività sportive si svolgono in palestra durante lezioni col-
lettive che seguono più o meno questa formula: un istruttore o 
una istruttrice sta di fronte al gruppo di allievi e insegna a ritmo 
di musica esercizi, movimenti, figure collettive e coreografie, e-
seguendole in prima persona mentre le insegna. Poiché questi 
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corsi sono frequentati soprattutto da donne, parlerò soprattutto 
al femminile.  

In questo contesto, che si tratti di un corso che dura un anno o 
di uno stage di pochi giorni, le allieve tendono fin dall’inizio a 
occupare certe posizioni e non altre, e possibilmente a mantener-
le nelle lezioni successive: c’è chi preferisce la prima fila perché 
da lì riesce a vedersi bene allo specchio o perché è abbastanza si-
cura dei propri movimenti e abbastanza esibizionista da deside-
rare di essere guardata; c’è chi sceglie la seconda fila, ma nel-
l’angolino subito dietro l’insegnante perché così la vede da vicino 
senza esporsi troppo; c’è chi invece si mette in ultima fila perché 
lì si camuffa meglio e non si fa notare troppo quando sbaglia.  

Non tutte, però, riescono prima a prendere e poi a mantenere 
la posizione che vorrebbero, specie se il corso è molto affollato. 
Allora di solito si fa così: chi vuole guadagnare e mantenere una 
certa posizione arriva un quarto d’ora prima dell’inizio della le-
zione e aspetta fuori, nel corridoio o vicino all’ingresso, in modo 
da poter schizzare verso il posto prescelto prima delle altre, nel 
momento preciso in cui la lezione precedente finisce e si può en-
trare nello spazio adibito ai corsi prima che cominci la lezione 
successiva.  

Questa corsa al posto preferito si gioca in qualche secondo e 
solo poche riescono a gestirla secondo i loro desideri, senza fare 
gaffe, accumulare frustrazioni e attirarsi antipatie. Bisogna infatti 
affrettarsi ma non dare l’impressione di farlo; puntare al proprio 
posto ma non dar mostra di tenerci troppo; cedere sempre il pas-
so a chi frequenta la palestra da più tempo, cogliendo al volo chi 
sono le veterane ed evitando nella maniera più assoluta di occu-
pare posizioni di prima fila già assegnate a loro.  

Se si è alle prime armi col fitness, o si è nuove di una certa pale-
stra, meglio limitarsi a osservare ciò che fanno le altre e studiare 
quali sono le posizioni intoccabili di quella lezione. Solo dopo qual-
che mese si può ambire a un posto tendenzialmente riconosciuto 
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come il nostro, nel senso che nessuno farà nulla per soffiarcelo se 
siamo presenti. Tuttavia, in caso di ritardo, lo troveremo comun-
que occupato: solo dopo alcuni anni infatti si può entrare nel no-
vero delle veterane che, avendo il posto fisso assegnato da sem-
pre, possono permettersi di arrivare anche all’ultimo minuto e 
persino in ritardo, senza che nessun’altra abbia osato occuparlo. 

La prima fila è il luogo eminente dei posti intoccabili delle ve-
terane. Sono le allieve predilette dagli istruttori; quelle che non 
perdono una lezione da anni e sono spesso chiamate a mostrare 
alle altre il modo corretto di fare esercizi e movimenti; quelle che 
tutti ammirano perché sono sempre le più sorridenti, le più ade-
guate, le più in forma, e perché non sembra che facciano mai fati-
ca, neanche quando le altre sudano e stantuffano. 

Tuttavia in prima fila si avvicendano anche un certo numero 
di usurpatrici. Ci sono quelle che tentano il colpaccio della prima 
fila già dalla seconda o terza volta; quelle che lo fanno per esi-
bizionismo e non, come dovrebbero, per osservare meglio allo 
specchio i dettagli dei vari esercizi; ma ci sono anche quelle che si 
capisce benissimo che sono tese e ci tengono troppo a stare in 
prima fila; e ci sono infine quelle che fin dalle primissime lezioni 
mirano a stabilire un rapporto privilegiato con l’istruttore o 
l’istruttrice, senza capire che è il modo peggiore di cominciare e, 
se continuano così, non ce la faranno mai. 

La distinzione fra veterane e usurpatrici si basa anche, evi-
dentemente, sulla sanzione da parte dell’istruttore o dell’istrut-
trice: nessuna sarà mai una veterana, nessuna sarà mai ammirata 
davvero dal gruppo di allievi, se non sarà prima accettata e ap-
prezzata dagli istruttori. 

4. Come si stabilisce un buon rapporto con gli istruttori  

Per riuscirci, occorre comprendere innanzi tutto che gli istruttori 
sportivi che di solito lavorano nelle palestre italiane, specie se 
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bravi o molto bravi, sanno ovviamente di essere molto più bravi, 
capaci e allenati della media dei loro possibili allievi, ma credono 
anche di non essere affatto bravi, capaci, allenati se paragonati 
agli atleti che avrebbero voluto diventare da piccoli senza riu-
scirci, e che continuano ancora a sognare e rimpiangere mentre si 
allenano, fanno gare, frequentano stage e corsi per professionisti. 

Dunque l’istruttore e l’istruttrice media, soprattutto se l’atti-
vità che svolgono in palestra è per loro l’unica fonte di guadagno 
e soddisfazione personale, oscillano spesso fra sicurezza e fragili-
tà; esibizionismo e timore di non essere all’altezza; desiderio di 
incoraggiare le allieve e capacità di scatenare in loro le insicurez-
ze e frustrazioni più gravi.  

Come ogni insegnante, danno più volentieri gratificazioni se a 
loro volta ne ricevono ma, diversamente dagli insegnanti di altri 
ambiti, hanno qualche difficoltà in più a trarre soddisfazione dal 
loro lavoro, perché devono continuamente fare i conti col fatto 
che la maggior parte dei frequentatori delle palestre lo fanno solo 
per hobby, e in questa ottica fanno solo il minimo indispensabile 
per tenersi in forma, per seguire le loro istruzioni e riconoscere il 
loro ruolo. 

L’atteggiamento giusto da tenere con gli istruttori, specie se si 
va in palestra senza metterci particolare impegno, non può dun-
que prescindere da una massiccia dose di umiltà e sottomissione: 
vietato tentare di superarli per competenza, vietato confrontarli 
con altri istruttori, vietato mostrare di ricordare meglio di loro, in 
un certo momento della lezione, l’esercizio o il pezzo di coreo-
grafia che in quel momento stanno sbagliando; vietato arrabbiar-
si o fare il broncio se ti correggono un movimento con troppa fo-
ga e aggressività.  

Se a questa base di umiltà si aggiungono piccoli e progressivi 
miglioramenti nelle proprie prestazioni fisiche e si attribuiscono 
esplicitamente (sia a tu per tu che in presenza di altri) questi mi-
glioramenti all’insegnamento dell’istruttore o istruttrice, è facile 
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allora che un po’ alla volta ti prendano sotto la loro protezione: 
gradualmente le critiche si faranno più morbide e cederanno il 
posto a incoraggiamenti e conferme.  

Se non si hanno ambizioni da prima fila (perché non si è co-
stanti nel seguire le lezioni, non ci si sente all’altezza, o sempli-
cemente non si è interessati), la sottomissione mista a gratitudine 
può essere sufficiente. Attenzione però: l’umiltà non deve mai 
essere eccessiva né la gratitudine deve sconfinare nell’adulazio-
ne, perché l’istruttore e l’istruttrice media hanno sempre ben pre-
sente di non essere niente e nessuno rispetto ai loro sogni, e pos-
sono dunque sentirsi infastiditi da chiunque li prenda troppo 
smaccatamente a modello ginnico. 

Se invece si ambisce a diventare una veterana della prima fila, 
occorre aggiungere, ovviamente, una buona dose di assiduità nel 
frequentare le lezioni, nonché reali capacità fisiche e di allena-
mento. L’impegno personale in questo caso diventa molto alto, 
così alto che la palestra non è più un semplice passatempo, ma 
una vera e propria passione.  

Il punto, però, è che queste componenti da sole non bastano, e 
possono addirittura essere controproducenti: se infatti sei troppo 
assidua, allenata, capace, ma palesemente irriconoscente, puoi di-
ventare una minaccia per l’immagine dell’istruttore o istruttrice e 
perciò, nonostante i tuoi sforzi e indipendentemente dai tuoi rea-
li miglioramenti, potresti finire per trascorrere lunghi mesi ac-
cumulando rimproveri, critiche, correzioni aggressive e talvolta 
derisorie.  

La soluzione è ancora una volta comunicare umiltà mista a gra-
titudine, esplicitando al momento giusto – ma non troppo – come 
e quanto l’operato dell’istruttore o istruttrice ha migliorato il tuo 
corpo, la tua forma fisica, la tua capacità di fare questo e quell’e-
sercizio.  

Se sarai capace di trovare il dosaggio e momento giusto per 
questo tipo di interventi, allora comincerai a guadagnare una 
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buona posizione sia nel cuore dell’istruttore o istruttrice, sia nella 
topografia della palestra; ma anche, inevitabilmente, nella classi-
fica delle simpatie di tutti. Nella maggior parte dei casi questa 
posizione è sufficiente, ed è infatti la situazione in cui si trovano 
molte delle aventi diritto alla prima fila. 

Poi però c’è il gruppo ristretto delle fanatiche, di solito due o 
tre al massimo per corso. Per entrare in questa élite occorre un 
po’ alla volta comprendere e condividere l’immaginario che gli 
istruttori hanno sul corpo perfetto e sul modo ideale di conqui-
starlo; occorre scavare nel segreto delle loro confessioni alla fine 
di ogni lezione e dopo la doccia, quando la sera si è fatto tardi e 
si resta ancora un po’ per chiacchierare; occorre infine capire 
qua-li erano e quali sono gli atleti dei loro sogni, e cominciare a 
sognarli con loro. Non sempre ci si riesce; non sempre se ne ha 
voglia e ne vale la pena. Ma quando tutto ciò accade, l’accetta-
zione reciproca si fa talmente profonda, che a volte si passa dalla 
prima fila all’amicizia. E in certi casi a forme di innamoramento.  

Dinamiche adolescenziali? Un po’ lo sono, è chiaro. Ma l’am-
biente chiuso e i tempi rigidamente scanditi della palestra servo-
no anche a questo: a regredire emotivamente e relazionalmente. 
E così che i corsi di fitness mettono fianco a fianco giovani e me-
no giovani, adolescenti e persone non solo adulte, ma attempate, 
non solo attempate ma, dato il progressivo invecchiamento della 
popolazione italiana, sempre più attempate: tutti pronti a indi-
spettirsi per l’ultimo usurpatore della prima fila; a bisticciare col 
vicino di spogliatoio per un nonnulla; a prendere una cotta per 
l’istruttore o l’istruttrice anche se a casa ci sono famiglia e figli 
che aspettano. Il che – lo garantisco per osservazione diretta – ac-
cade davvero senza distinzioni di età, censo, ruolo sociale: ricchi 
o poveri che siano, professionisti affermati o casalinghe frustrate, 
cinquantenni in sovrappeso o teenager che ancora rincorrono mi-
ti sportivi, tutti cedono a dinamiche relazionali sorprendente-
mente regressive e simili. Con le debite eccezioni, naturalmente, 
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come succede per tutte le regole, a qualunque ambito si appli-
chino.  

Si può guardare a queste forme di regressione con compati-
mento, stupore o ammirazione, a seconda dei gusti e delle pro-
pensioni personali. In ogni caso comportano una vitalità e una 
voglia di giocare e divertirsi che, nelle strettoie della quotidianità 
occidentale, sono sempre più sacrificate. Non a caso – e direi an-
che per questo – le persone che fanno fitness sono sempre più 
numerose. 


