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Nonostante teorie «psicosomatiche» ormai sempre più diffuse, per poter davvero comprendere perché le 
malattie arrivano, peggiorano o migliorano, ed eventualmente spariscono, occorre guardarle da un punto di 
vista completamente diverso: quello del corpo. Il libro ha due caratteristiche principali che lo differenziano 
dagli altri libri sull’argomento:  
- dimostrare che non c'è relazione tra presenza e gravità dei sintomi e ciò che chiamiamo malattia: in fondo 
noi riteniamo patologico, e definiamo quindi «malattia», ciò di cui la nostra mente e la nostra cultura di 
appartenenza non comprendono la funzione; 
- descrivere il processo di creazione di una malattia, non da parte di chi si ritrova un ospite inatteso che 
tollera, ma dal punto di vista di chi crea di fatto la malattia, cioè il corpo.   
Al fine di chiarire questa prospettiva, inusuale anche per chi ha una lunga esperienza nel campo della 
medicina psicosomatica, il libro si compone di tre parti:  
La prima accompagna il lettore attraverso tutti i passaggi che il corpo/regista percorre nel creare una 
malattia. La seconda risponde ai principali dubbi e alle domande che tale prospettiva suscita. La terza è la 
trascrizione letterale di una seduta che affronta un determinato problema medico, per rendere tangibile, 
tramite un esempio concreto, l’applicazione di questa prospettiva. 
  
Jader Tolja, medico, psicoteraputa e ricercatore si è interessato soprattutto alla 
comprensione di come i diversi aspetti culturali (ad es. relazioni, lavoro, educazione, 
moda e design in tutte le sue declinazioni) ci cambiano a livello neurologico e come 
specifici cambiamenti fisici determinano altrettanto specifiche qualità psichiche. 
Dall’84 (Pratt Institutedi NY, USA) al 2014 (Sichuan University di Chengdu, China) ha 
lavorato come docente universitario e attualmente dirige un laboratorio di ricerca 
(Body Conscious Design Lab) presso l’Università di Bratislava.  
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