
IL GALATEO IN PALESTRA
1.E' buona creanza che si saluti chi ti da il benvenuto 
all’ingresso della palestra, anche qualora non abbia 
incrociato il vostro sguardo. Infatti, anche se avete pagato 
l'abbonamento, entrate in un locale privato che non vi 
appartiene: salutare ricevendo in cambio un saluto di 
approvazione è tacitamente richiedere il permesso ad 
entrare.  

2. Lasciate gli oggetti di valore nella cassetta di sicurezza, meglio ancora se 
non li portate dietro affatto, per evitare al titolare un increscioso 
imbarazzo in caso di furto o smarrimento, chiaramente non imputabili a 
lui. 

3. In palestra vanno sempre usate scarpe pulite esclusivamente dedicate 
agli ambienti ginnici, è scarso rispetto utilizzare delle calzature sporche (i 
nostri marciapiedi sono ricolmi di escrementi, polveri sottili e schifezze 
varie) che diventano fantastici tranfert per germi e batteri.    

4. In spogliatoio si può entrare con abito informale, ma si abbia cura di 
presentarsi puliti ed in ordine, perché se è vero che poi dovrete fare la 
doccia, è altresì vero che gli altri utenti richiedono rispetto. Quindi abbiate 
i piedi puliti ed i calzetti decorosi, evitando di lasciare sotto la panca 
calzini maleodoranti al “gongorzola” e scarpe al “pecorino di fossa”.  
Se il cattivo odore ai piedi è un vostro difetto naturale, esistono sul 
mercato un numero infinito di talchi e solette anti odoranti.  

5. Non spargete ondate di selvatico quando vi togliete la maglia, indossate 
capi puliti (in particolare l’intimo).  

6. Nella sala pesi, non utilizzate carichi che sono chiaramente al di sopra 
della vostra portata eseguendo ripetizioni cinesiologicamente scorrette, al 
limite del folkloristico, ma concentratevi su un'esecuzione corretta, di 
ampio movimento, con fase positiva esplosiva, contrazione isometrica, 
fase  eccentrica lenta.  

7. Evitate abiti inadatti, non mostrarvi per quello che non siete. 
In palestra non dovete dimostrare nulla a nessuno. La palestra è un 
mezzo, non il fine.  

8. E' di cattivo gusto lasciar cadere i pesi a terra, o sbattere rumorosamente 
tra di loro i manubri in ogni ripetizione di spinta sopra  la nuca o croci su 
panca, in palestra non  si usano azioni da circo. 

9. Gli attrezzi ginnici, nella sala pesi ed in quella corsi (step, tappetini, 
sacchi da fit box ecc.), vanno riposti al proprio posto dopo l'uso per 
rispetto di chi li dovrà usare dopo di voi.  



10. Si dà del "lei" all'insegnante di sala o al proprio personal trainer, perché 
non è l'orsetto Teddy amico di grandi e piccini, ma è una figura 
professionale e come tale va trattata, salvo che lui stesso non si 
proponga diversamente. Ma l'iniziativa sarà sua, non vostra.  

11. In caso un macchinario serva contemporaneamente a più utenti, la 
priorità va data all'anziano (d'età), segue la donna, e infine l'uomo.  

12. Non urlate da una parte all'altra della sala per chiamare un vostro 
conoscente, né urlate durante l'esecuzione di esercizi per richiamare 
l'attenzione degli altri e apparire come un eroe titano. I lamenti e gli sbuffi 
ci devono essere, perché sono sinonimo di allenamento anaerobico 
proficuo, ma amplificarli volontariamente è chiaramente maleducato. 

13. Non occupate un macchinario per un tempo eccessivo, ricordate che la 
palestra è ad uso di tutti gli utenti, anche se voi foste i più anziani 
(d'iscrizione) o atleti agonisti. 

14. Evitate l’uso del cellulare mentre vi allenate, se proprio dovete farlo, 
liberate l’attrezzo ginnico che state usando e andate a parlare fuori dalla 
sala ginnica.  

15. All'ingresso e all'uscita dello spogliatoio si salutano tutti, anche se non 
conosciuti. La cortesia e la disponibilità sono importanti nel sociale.  

16. Non atteggiatevi a divi ignorando gli altri. Se in sala pesi vedete qualcuno 
eseguire esercizi in maniera pericolosamente scorretta, non interferite 
personalmente, ma rivolgetevi al personale interno affinché corregga 
l'utente e gli eviti di farsi male. Se invece vedete esecuzioni diverse dalla 
vostra, ma comunque non palesemente pericolose, allora lasciate in pace 
quell'utente. In pochi gradiscono osservazioni umilianti sul proprio modo 
di allenarsi. Dovrà essere il personale preposto a correggere.  

Anche in palestra siate sempre ciò che siete, e non ciò che la società con i suoi 
stereotipi vorrebbe che voi foste,  “non è la forma, ma è il contenuto a dare  i 
risultati”. 

Alla prossima, Fulvio 


