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Fino a quando non è nella carne

la conoscenza è solo rumore

(Proverbio della Nuova Guinea)
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L’integrazione mente e corpo non è più solo il must di alcune 

discipline orientali. L’importanza  dell’essere radicati nel corpo 

e nella realtà ci aiuta a raggiungere un livello superiore nella 

qualità del movimento ottenendo una naturalezza ed efficienza 

migliore .Pensando solo con la testa  si fatica a distinguere il fin-

to dal reale. Come ho già avuto modo di dire, A. Bloch afferma: 

“confondere il modello con la realtà sarebbe come andare al 

ristorante e mangiarsi il menù”

L’ anatomia esperienziale ha questo nome proprio perché si basa 

sull’esperienza di una percezione. Alcuni grandi campioni dello 

sport lo fanno in modo naturale, per la maggior parte delle per-

sone è utile l’intervento di un operatore che aiuti a “cambiare 

l’approccio” al movimento.

Potremmo dire che occorre pensare col corpo. Einstein stesso 

diceva che le sue intuizioni nascevano dal corpo. La scienziata 

Candace Pert (Molecole d’emozioni) sostiene che L’intelligenza 

non è solo nel cervello ma in cellule diffuse in tutto il corpo.

Non si deve “imparare” a pensare col corpo, è una qualità che 

già abbiamo dentro, occorre solo sintonizzarsi. Avete mai pen-

sato qual è la differenza tra un buon atleta e un fuoriclasse? Non 

è che quest’ultimo abbia qualcosa di più, anzi forse ha qualcosa 

di meno che lo rende straordinario: meno sovrastrutture mentali.  

E’ un po’ come nella storia del millepiedi che incontra la formi-



ca che gli chiede come fa a non inciampare con tutti quei piedi 

da controllare. Il millepiedi si mette a riflettere alla domanda e 

tanto pensa che da quel momento non riesce più a camminare.

Se vogliamo stimolare l’intelligenza del corpo dobbiamo as-

secondare quello che lui farebbe spontaneamente; ascoltarci .  

Come dice l’alpinista Walter Bonatti “l’esplorazione fuori è finita, 

ora comincia quella dentro”. 

La civiltà attuale e la moderna società hanno sviluppato un’edu-

cazione alla motricità, metodiche di allenamento, modi di pen-

sare, più legati all’area corticale del cervello che è l’area più re-

cente dell’evoluzione dell’essere umano quindi anche la meno 

adatta al movimento. Il cervello è fatto a strati. Gli strati più anti-

chi e profondi che sono le zone naturali del movimento avendo 

avuto milioni di anni per affinarlo e strati recenti come la cor-

teccia cerebrale sede naturale di pensiero astratto e coscienza. 

Ne consegue che la corsa di un ghepardo o le evoluzioni di una 

scimmia tra gli alberi sono gesti nettamente superiori per coor-

dinazione, efficacia e bellezza, a quelli di qualsiasi atleta; questo 

perché i gesti degli animali sono comandati dai centri cerebrali 

sottocorticali.

A sentire e pensare col corpo a volte si arriva perché purtrop-

po costretti da una malattia. A volte questo ti fa capire che non 

puoi fare tutto solo perché il cervello lo vuole. Quando digerisci 

bene, qualsiasi “schifezza” tu possa mangiare, non senti gli ef-

fetti del cibo su di te. Quando inizi ad avere qualche problema, 

lo stomaco ti obbliga a inibire l’onnipotenza della testa. Sei co-

stretto a sentire il corpo che pensa.



In sostanza più il nostro gesto atletico è pensato più diventa 

meccanico, frammentato, e quindi, per effetto dei movimenti 

più rigidi, a scatto, esso è meno redditizio. Se invece ci facciamo 

guidare dalla sottocorticalità avremo più lucidità, gesti più armo-

nici, minor fatica, maggiore efficienza.

Gli allenamenti sono di solito basati sul principio di sforzo. La 

fatica viene gestita dalla corteccia perchè è di pertinenza della 

volontà, in qualche modo ci imponiamo con la forza di volontà 

sui bisogni che il corpo ci comunica col sintomo fatica. E’ qui che 

il gesto perde armonia, diventa meccanico, e a volte capita che, 

se insistiamo ad ignorare il messaggio per completare la tabella 

di allenamento, creiamo la condizione che può portare ad un 

infortunio.

Quante volte nelle podistiche amatoriali capita di vedere perso-

ne che corrono con un’espressione di vera e propria sofferenza 

sul volto e spesso con una postura e andatura scorrette e lette-

ralmente si “trascinano” pur di arrivare a tagliare il traguardo: in 

questo caso hanno perso il piacere di correre!! Quello che otten-

gono sicuramente può aumentare l’autostima ma il corpo non è 

contento e lo fa chiaramente capire.

L’obiezione che viene naturale è questa: nell’agonismo, soprat-

tutto durante una gara, vale lo stesso principio? Credo che il 

momento della gara possa costituire un’eccezione alla regola. 

Qui si può coscientemente decidere di superare il limite fisiolo-

gico una tantum, mentre in allenamento no, qui dobbiamo, con 

tempo e pazienza, ricercare la sensazione di piacere coinvolgen-

do anche gli organi nel gesto atletico e raggiungendo la condi-



zione di equilibrio, economia e confort; in una parola l’armonia 

del movimento che rende straordinari certi campioni.

Se questi hanno le qualità per essere campioni del mondo, noi, 

più modestamente, abbiamo la possibilità di scoprire l’estetica 

e il piacere che ci dà praticare lo sport con consapevolezza e 

coinvolgendo l’intera unità corpo-mente.




