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Con questo articolo inizia una serie 

dedicata alla conoscenza del corpo 

e alla scoperta di nuovi approcci 

al movimento ed al training fisico-sportivo



NOSCE TE IPSUM

Questa massima preferita da Socrate come anche “Imperare sibi maxi-

mum imperium est” (comandare a se stessi è la più alta forma di coman-

do) che ci viene da Seneca, ci ricordano che per iniziare a comprendere il 

funzionamento dell’essere umano, che è notoriamente un sistema molto 

complesso, serve conoscerlo e, conseguentemente, provare a comandar-

lo o per meglio dire, assecondarlo, comprendendone i messaggi ed il 

funzionamento.

Ma il termine “conoscere” si riferisce a quale tipo di conoscenza? Lo stu-

dio del corpo umano è principalmente terreno dell’anatomia, una materia 

con cui, tutti, abbiamo avuto a che fare, chi più chi meno, durante il no-

stro percorso scolastico.

Ma conoscere l’esistenza di ossa, muscoli, articolazioni, organi, ecc… e 

utilizzarli durante tutta la vita, è realmente avere “confidenza” e relazione 

col  corpo?

I latini usavano due verbi per esprimere il concetto: cognosco e sapio. Il 

primo riguarda una conoscenza intellettuale, il secondo ha più un signifi-

cato di assaporare, gustare.

I due termini non si escludono, anzi, sono complementari. Ma nella realtà 

quello che succede è che le forme di movimento che si gustano l’anato-

mia come sport e danza (avete mai visto le danze tribali di indigeni com-

pletamente analfabeti o il movimento spontaneo di neonati e bambini?) 

non possiedono la conoscenza sistematica, mentre all’anatomia descritti-

va manca il gusto, l’esperienza sensoriale, il sapore.

Pensate a quali vantaggi porterebbe poter vivere esperienzialmente, 

come parte viva del corpo, ogni parte anatomica che si studia. Il risultato 



sarebbe un cambiamento radicale del modo di pensare a se’ stessi.

Per fare un esempio basta pensare alle ossa del cranio o del bacino che 

di solito vengono studiate su modelli dove risultano saldate tra loro. Vi-

vere esperienzialmente la realtà in cui sentiamo che le ossa hanno libertà 

di movimento tra loro ci offre possibilità diverse e a diversi livelli. Pensare 

che siano un monolite ci indurrà inevitabilmente a farle diventare così.

I lavori di tanti ricercatori negli ultimi 30 anni  (Choen, Todd, Upledger, 

Tolja,  ) ( Feldenkreis) ( la Meditazione)( Il metodo Zilgrei o Alexander o 

l’Applied Kinesiology) (yoga e artimarziali come il taichi) dimostrano che, 

se per un atleta o un danzatore l’anatomia esperienziale significa muover-

si in un modo diverso, per tutti noi può anche significare un modo diverso 

di pensare a se’ stessi a e, di conseguenza, cambiare il rapporto con gli 

altri.

Si dice che “certe storie possono uscire solo da certi corpi” quindi questo 

tipo di lavoro su di noi non cambia solo la fisiologia ma anche il livello 

simbolico e psicologico di chi lo sperimenta.

Focalizzare l’attenzione all’interno del corpo significa cambiare:

• Lo stato di coscienza

• Il modo di pensare

• Il modo di percepire

• La qualità di movimento-voce-respiro

I concetti basilari sono costituiti dal CAMBIAMENTO che è una costante 

nel ciclo vitale del corpo; dalla STRUTTURA che è l’insieme delle parti 

del corpo che si possono toccare; dalla POSTURA che è il modo di vivere 

la struttura (il cosiddetto portamento); dalla SCELTA perché struttura e 

postura sono una questione di scelta. Siamo noi a scegliere come abitare 



il corpo.

Attraverso l’anatomia esperienziale possiamo esplorare i sistemi: osseo, 

legamentoso, muscolare, fasciale, endocrino, nervoso, pelle, organi, flu-

idi.

L’atteggiamento dell’uomo durante la vita è solitamente più per il mondo 

esterno che per quello interiore. Cambiamo, imparando ad ascoltare il 

corpo. 

Le sensazioni sono il suo linguaggio. Le tensioni mascherano le sensazioni  

perciò per ascoltare il corpo occorre imparare a rilassarsi.

Un muscolo contratto è un muscolo insensibile.

Chiudere gli occhi rilassando il senso della vista consente di vedere in 

modo diverso e acuisce la consapevolezza degli altri sensi.

Tutti abbiamo parti del corpo che abbiamo “tagliato fuori” per diversi 

motivi. Queste parti sono iposensibili o ipersensibili e possono essere 

riequilibrate con tecniche esperienziali.




