
jader tolja                     tere puig 

ESSERE 
CORPO 

come ripensare  
lavoro, educazione, sport, architettura,  

design, moda, salute e spiritualità 
da una prospettiva corporea 



“Più scopro il mio corpo, 
più imparo delle emozioni umane, 

della comunicazione, delle relazioni e della spiritualità”  

SUSAN APOSHYAN 
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Nota di orientamento 
di Tere Puig 

Penso che si lavori soprattutto ai libri di cui si sente il bisogno e che in fondo ci 
piacerebbe leggere. Essere corpo nasce dalla necessità di avere un testo 
complementare a Pensare col corpo. 

Come evidenziato dai sottotitoli dei due volumi, Pensare col corpo è stato scritto 
soprattutto per mettere le persone nella condizione di capire come e perché «ogni 
scelta di vita ci cambia anche fisicamente». Essere corpo, invece, per chi a questo 
punto desidera comprendere anche da un punto di vista pratico, come i diversi 
aspetti della propria vita potrebbero essere ripensati «da una prospettiva corporea», 
cioè da una prospettiva che sostenga, anziché penalizzare, ciò che siamo. 

In questo volume ho voluto raccogliere i testi di J. Tolja che per me si sono rivelati 
non solo più chiari e illuminanti in questo senso, ma soprattutto fonte di ispirazione 
per riconsiderare i diversi ambiti in cui si muove la nostra esistenza. 

Il libro è stato concepito come un contenitore dove ognuno, consultando le varie 
sezioni, può trovare quelle che più corrispondono ai suoi interessi del momento. 

Pur nella varietà dei singoli brani dovuti a occasioni diverse, il volume disegna 
tuttavia un percorso organico che illustra come le dinamiche che permettono l'essere 
corpo siano di fatto sempre le stesse nei diversi ambiti in cui ci muoviamo. Si potrà 
notare infatti come dall'esplorazione di tali ambiti da un'ottica corporea alla fin fine 
emergeranno gli stessi principi. L'obiettivo è che al termine della lettura tali principi 
risultino sufficientemente chiari da poter essere applicati, per chi lo volesse, anche ai 
contesti non trattati espressamente in questa sede. 

Vorrei infine ricordare che ciò che davvero accomuna ogni elemento di questo testo 
non è tanto il parlare del corpo – ultimamente se ne parla tantissimo, quasi sempre, 
però, da un livello mentale –, quanto l'emergere dalla prospettiva esperienziale che 
solo l'essere corpo permette. È per questo motivo che la lettura produce al tempo 
stesso una sensazione di novità e di familiarità. 

Comunque sia, il modo in cui sceglieremo di leggere questo volume1 non ha grande 
importanza. Ciò che davvero conta – e il perché si chiarirà nel corso della lettura – è 
solo che la nostra scelta sia quella sostenuta dal maggior piacere. 



Introduzione 

Proprio come una persona si ritrova a comprare un computer per estendere le 
proprie capacità e soddisfare meglio alcuni suoi bisogni, il corpo, per gli stessi 
identici motivi, sviluppa una mente cosciente. E così come un computer non ha 
accesso a tutte le informazioni di cui disponiamo noi, analogamente la mente è 
cosciente solo di una quantità esigua di informazioni rispetto a quelle elaborate dal 
sistema nervoso del corpo nello stesso lasso di tempo. L'unica differenza è che mentre 
un computer non pretende, con le poche informazioni di cui dispone, di sapere chi 
siamo, che spazi dobbiamo abitare, come dobbiamo mangiare, vestirci, lavorare e 
relazionarci, la mente cosciente, invece, «ignorando la sua ignoranza» scambia la 
propria visione semplicistica del corpo per realtà e disegna i diversi aspetti della 
nostra vita in base a questa. 

La conseguenza di ciò è che la visione che la mente ha del corpo, del pensiero e dei 
diversi aspetti della nostra esistenza non è oggettiva, ma autoreferenziale. La mente 
pone cioè se stessa al centro. Non diversamente da come, prima di Copernico, si 
poneva la terra al centro dell'universo: non solo per ignoranza, ma anche perché, 
essendo da lì che si osservava il resto, risultava più semplice. 

L'idea di essere una mente che possiede un corpo è altrettanto insensata di quella che 
il nostro computer possieda noi. Il ridimensionamento di questa «presuntuosa 
ingenuità» si ottiene passando dall'idea di «avere un corpo» a quella di «essere 
corpo». Il processo di apertura della coscienza che ci permette di uscire dalla 
riduttiva identificazione con la mente per riconoscerci in una più profonda e 
tridimensionale col centro del nostro essere è chiamato embodiment, cioè «essere 
corpo». 



UNA  
VISIONE  

D'INSIEME 



Capire col corpo 

Con cosa pensi di capire, con la testa?  
Bah... 

da Zorba il Greco 

Come percepire il proprio corpo dall'interno ci permette di apprezzare e 
comprendere più profondamente anche tutti gli altri aspetti della nostra 
vita. 

Quando l'esperienza reale rese per me sempre più imbarazzante ignorare l'evidenza 
della inscindibile relazione tra mente, corpo e tutto il resto mi si aprirono molte 
domande su tali rapporti, al tempo ancora piuttosto misteriosi e alquanto inspiegabili. 
Non pensavo proprio che sarei mai potuto venirne a capo finché, cominciando a 
comprendere il ruolo chiave svolto dal tessuto connettivo2 all'interno di tutto ciò, la 
nebbia cominciò finalmente a diradarsi. 

Fu così che una bella e limpida mattina newyorkese dei primi anni '80 fui invitato a 
casa sua da Rosemary Feitis3 che, essendo a conoscenza del mio particolare interesse 
per tale tessuto e le sue implicazioni, si era offerta di farmi provare una forma di 
terapia craniosacrale apparsa di recente. 

Le sensazioni provate durante tutta la seduta furono abbastanza intriganti, ma la parte 
più interessante doveva ancora arrivare. Quando mi rimisi in piedi sentii la testa e il 
volto non solo diversi da prima, ma anche asimmetrici, per cui cercai uno specchio per 
verificare se le mie sensazioni soggettive avessero un qualche riscontro oggettivo. 

Effettivamente l'occhio destro era più cupo e torvo e il sopracciglio corrispondente 
decisamente più basso e chiuso.4 In quel momento mi sarei aspettato che il 
ribilanciamento dovesse passare attraverso un'ulteriore manipolazione, mentre il 
suggerimento di Rosemary fu qualcosa di imprevisto che mi suonò surreale, qualcosa 
come: «Prova a ruotare un po' all'indietro l'emisfero cerebrale destro». 

Confesso che il primo impulso (e forse anche il secondo) fu quello di pensare a come 
avevo potuto non accorgermi, negli anni in cui ci eravamo frequentati e avevamo 
lavorato insieme, che Rosemary fosse pazza. Considerato però che in precedenza mi 



aveva sempre dato prova di competenza e credibilità, provai – con molto scetticismo, 
lo ammetto – a fare quella che mi sembrava una delle tante trovate new age di moda 
in quel periodo. 

Con una certa sorpresa la sensazione interna cambiò radicalmente. Caro vecchio amico 
placebo, pensai subito, convinto che si trattasse di semplice suggestione. Salvo poi 
rimanere di stucco quando, trovandomi nuovamente di fronte allo specchio, notai una 
chiara riorganizzazione delle ossa craniche, ottenuta nel giro di pochi secondi e senza 
alcuna tecnica manuale, per cui la forma e la struttura del cranio erano ridiventate 
simmetriche. 

Oggi, grazie alle ricerche condotte nel frattempo sul tessuto connettivo, mi risulterebbe 
più semplice descrivere anche in termini anatomici e fisiologici come e perché si fosse 
potuto verificare questo cambiamento, ma ai tempi potevo solo pensare che, o si era 
trattato di un'illusione, o il modo che avevamo di pensare il nostro corpo fosse molto 
diverso e assolutamente riduttivo rispetto alla sua effettiva realtà. 

Negli anni che seguirono, lo studio del corpo e dell'anatomia per via esperienziale non 
mi lasciò molti dubbi su quale fosse la risposta corretta. L'esperienza che avevo vissuto 
appariva alquanto bizzarra e stravagante se valutata in base alla formazione scientifica 
dalla quale arrivavo, ma al tempo stesso, e paradossalmente, quanto di più semplice, 
ovvio e naturale si potesse immaginare. 

L'approccio esperienziale all'anatomia cambia radicalmente la comprensione che 
abbiamo del corpo. I primi anni che ho dedicato all'esplorazione dell'anatomia in 
questo senso sono stati di vera e propria riprogrammazione delle conoscenze 
tradizionali. 

Le cose, infatti, stanno in modo molto diverso da come viene ancora insegnato nelle 
professioni mediche e paramediche. Buona parte dei paradigmi anatomici a cui 
facciamo riferimento non sono soltanto superati. Sono fuorvianti. 

Avvicinare il corpo in modo esperienziale mi ha permesso di trovare una naturale 
continuità tra scienza ed esperienza, là dove, nel caso di molte tecniche, prima esisteva 
invece un profondo canyon valicabile solo con la fede e l'adozione di linguaggi arcani o 
appartenenti a culture diversissime dalla nostra. 

Torniamo al «ribaltamento» dell'emisfero cerebrale citato nell'aneddoto iniziale: è un 
fenomeno del tutto inspiegabile o enigmatico per la visione medica classica di un 
cervello inerte e insensibile, sospeso in un liquido chiamato cefalorachidiano, 
all'interno di una scatola chiamata cranio. Vengono in mente quei vecchi film di 
fantascienza dove si vedono cervelli che galleggiano in liquidi sconosciuti dentro 
cilindri di vetro. 



Se invece sappiamo che il cervello è costituito in gran parte da tessuto connettivo5 
sensibile e capace di cambiare stato, coordinato dal sistema nervoso che ne ottimizza la 
forma e le caratteristiche a seconda delle necessità, l'idea di un cervello non 
meccanicamente passivo ci appare decisamente meno assurda di prima. 

Certo, il corpo non è come pensavamo, e allora? C'è un piccolo, ma fondamentale 
corollario a questo fatto: se è possibile percepire in maniera precisa la diversa 
organizzazione interna che il corpo assume in relazione alle diverse situazioni, quello 
con cui ci ritroviamo non è solo un corpo diverso, ma anche e soprattutto un potente 
mezzo di indagine e di accesso alla comprensione della realtà e della cultura. 

Corpo, mente, spazio e cultura sono infatti in continua relazione, e la possibilità di 
sentire e capire un polo (il corpo) ci permette di capire tutti gli altri. La mia 
riconoscenza verso l'anatomia esperienziale deriva proprio da questo. 

L'approccio esperienziale all'anatomia mi ha consentito infatti di iniziare un percorso 
professionale di ricerca che non ha «ribaltato» solo il mio emisfero cerebrale destro, 
ma anche tutta la mia comprensione della psicoanalisi e della psicoterapia, del nostro 
funzionamento psicologico e caratteriale, a partire dall'osservazione che pensieri ed 
emozioni differenti emergono da corpi differenti. 

Mi ha dato gli strumenti per esplorare quelle che erano le inafferrabili relazioni tra 
corpo e spazio, per cominciare finalmente a comprendere, sia esperienzialmente che 
teoricamente, i principi del genius loci e del feng shuei, fino ad allora tanto intriganti 
quanto sfuggenti. Per capire, sentendone l'effetto a livello fisico, le relazioni umane a 
una profondità diversa da quella a cui ero in grado di accedere prima. Per percepire 
con chiarezza perché i metodi tradizionali di insegnamento non possono che fallire e 
per individuare un possibile sviluppo di stili didattici diversi, neuro-ergonomici per 
l'organismo di chi apprende. Per notare come il nostro modo di vestire non cambia 
solo il nostro aspetto esterno, ma anche il nostro corpo e, di conseguenza, la nostra 
mente. Per rivitalizzare il rapporto con lo sport che, esaurita la passione agonistica, 
stava diventando un'attività sempre più meccanica e noiosa, e che si è rivelata invece 
una fonte inesauribile di piacere e curiosità per le continue trasformazioni e possibilità 
che si aprono all'interno del corpo. Per riavvicinarmi e gustare a un altro livello 
tecniche corporee occidentali, come il Metodo Feldenkrais e la terapia craniosacrale, 
oppure orientali, come lo yoga, il tai-chi e la meditazione, che avevo praticato e poi 
abbandonato. Per ritrovare interesse nei viaggi, grazie alla possibilità di leggere una 
cultura anche attraverso il corpo della popolazione di cui è espressione. Per percepire 
le malattie non più solo come guasti accidentali dell'organismo causati da virus, 
batteri, sfortuna, genetica o altro, ma come esito naturale di specifiche organizzazioni e 
strategie fisiche e culturali. Per riscoprire forme sofisticate di medicina, come quella 
tradizionale cinese, quella ayurvedica e quella omeopatica, il cui studio avevo 



praticamente abbandonato perché mi sembrava diventare sempre più un atto di fede, 
mentre ora risultavano espressione chiara e naturale di quel nuovo intendimento. 

Mi ha permesso infine di sentire con chiarezza che la spiritualità – la percezione che 
tutte le persone e le cose del mondo si appartengono e sono legate insieme – non 
emerge da un progressivo allontanamento dal corpo, ma da un incarnarsi sempre più 
profondamente in esso. 



Ridisegnare la nostra vita a partire dal corpo 

Ciò che occorre è introdurre modalità corporee  
di comprensione del mondo. 

JACQUES VAN EIJDEN 

Come ogni nostra scelta culturale ci modifica in profondità.6 

In che misura lo spazio influenza la nostra fisiologia? 

Il nostro sistema nervoso è progettato per realizzare precise modifiche nel corpo in 
risposta a stimoli esterni. Qualsiasi stimolo esterno, anche ad esempio la semplice 
presenza o meno di acqua e vegetazione in una piazza, di fatto provoca uno specifico 
cambiamento all'interno del nostro corpo. 

Qual è il problema? 

Il problema è che chi progetta gli spazi, ma lo stesso vale per qualsiasi aspetto della 
nostra vita, non sempre è consapevole o si interessa degli effetti fisiologici che il suo 
progetto produce. In una piazza di cemento il sistema nervoso reagisce alla percezione 
di qualcosa di duro e secco con un atteggiamento di resistenza, di tensione 
subliminale. Il corpo ha difficoltà a rilassarsi. Mentre lo fa naturalmente in presenza di 
acqua o di terra. 

Esistono studi a questo proposito? 

Sì. Sappiamo, ad esempio, che se dalla camera di un ospedale si vedono alberi e verde, 
la persona ricoverata può essere dimessa in media tre giorni prima rispetto a quella 
che è stata ricoverata in una stanza senza vista sul verde.7 

Curioso. 

Un bosco ci permette di non fissare l'attenzione su qualcosa di particolare. È 
naturalmente armonioso, e questo attiva automaticamente l'emisfero destro del 
cervello, quello più legato al sentire. Se invece nell'ambiente ci sono forti e numerosi 
stimoli visivi, si attiva l'emisfero cerebrale sinistro, che induce a restringere la visione, 
a focalizzarci. 



Tutte le caratteristiche della vita moderna evocano una dominanza dell'emisfero 
sinistro del cervello. Quando in realtà l'emisfero sinistro è stato progettato per servire 
il cervello destro. Ha presente Perry Mason? 

Puro cervello destro? 

Sì, Mason è un avvocato che ha sempre una visione d'insieme e quando ha bisogno di 
informazioni più puntuali e specifiche incarica il suo assistente, Paul Drake: cervello di 
sinistra, analitico. Oggi, la nostra educazione, la cultura e il modo stesso in cui sono 
progettati i sistemi operativi ci convertono in tanti Paul Drake. 

Questo che tipo di società crea? 

Una società molto visiva, che si focalizza sui singoli dettagli e perde la visione 
d'insieme, per cui diventa anche incapace di distinguere tra apparenza e sostanza, e 
quindi anche facilmente manipolabile. Vedere il cielo stellato ci permette di capire che 
siamo parte di una coreografia globale. Se tutto è selfie, finiremo facilmente per 
credere di essere il centro dell'universo. 

E lei studia come evitarlo. 

Studio come riprogettare il nostro ambiente, fisico e non, in modo che si adatti al 
nostro sistema nervoso e non viceversa. 

Può fare un esempio concreto tratto dalla vita di tutti i giorni? 

Nel design di interni, ad esempio, quando l'arredamento e i mobili sono bassi e 
orizzontali il sistema nervoso si calma, mentre in presenza di elementi alti e verticali il 
nostro sistema nervoso si pone in una condizione di vigilanza mentale. La domanda 
che possiamo porci è questa: le scelte di design che facciamo sono coerenti con la 
condizione neurologica di cui abbiamo bisogno o la contrastano? 

Come influisce su di noi il luogo dove ci troviamo? 

Corpo, mente e spazio sono sempre connessi, direi addirittura «coreograficamente 
uniti». Lo spazio, però, è in genere l'aspetto più rigido di questa terna: certi edifici e 
certe piazze sono magari lì da secoli, e probabilmente ci rimarranno per altrettanti. La 
disposizione dello spazio, i vari ambienti, inducono a un modo di essere e a uno stato 
psicofisico particolare. Attraverso l'architettura, dunque, si può organizzare la mente e 
il corpo della persona. Ci sono luoghi in cui ci sentiamo spontaneamente a nostro agio 
e altri che preferiremmo evitare, ma in cui ci ritroviamo comunque a dover passare 
molto tempo. 



Può fare un esempio? 

Percorrere uno spazio lungo e stretto, come una gola profonda o un tunnel, porta a una 
situazione di allerta, perché limitando la nostra possibilità di fuga, a livello inconscio ci 
fa sentire in pericolo e quindi ci induce ad attraversarlo il più in fretta possibile. Un 
orizzonte aperto dà invece controllo della situazione e molte opzioni, per cui viene 
percepito dal sistema nervoso come sicuro, il che evoca naturalmente un senso 
viscerale di maggiore benessere. Il problema di fondo è che le città e la maggior parte 
degli oggetti sono stati progettati a partire dall'astrazione e dalla razionalità, e di 
conseguenza causano situazioni di continuo sforzo fisico e/ o mentale. 

Questo è palpabile. 

Siamo noi che ci adattiamo all'architettura, alla moda e a tutto il resto, anziché 
adattare lo spazio e l'abbigliamento a noi, e questo crea un circolo vizioso: maggiore 
scollegamento dal corpo, minor consapevolezza dell'effetto delle varie forme di design 
sul nostro essere. E così le persone perdono progressivamente la capacità di accorgersi 
del prezzo pagato dal punto di vista fisico. 

I tacchi ne sono un esempio. 

Il problema maggiore non sono tanto i tacchi – anche se bastano cinque centimetri 
perché i polpacci si accorcino e si atrofizzino del 13 per cento8 – quanto il fatto che 
quasi tutte le scarpe lateralmente non danno spazio alla distensione naturale delle dita. 
Il design si basa su un'idea astratta di come è fatto un piede a partire da uno stampo di 
legno conico con una estremità appuntita, che è l'esatto opposto del piede, il quale ha 
una forma naturale a ventaglio per poter dare stabilità fisica e, di conseguenza, 
mentale. 

E questo cosa provoca? 

Il corpo in realtà è una tensostruttura, per cui una qualsiasi modifica in una sua parte 
si ripercuote ovunque. È sufficiente bloccare una sola delle trentatré articolazioni 
presenti all'interno di un piede perché simultaneamente se ne blocchino altre nel resto 
del corpo. Basta provare: se si cammina con i piedi contratti, non è possibile rilassare 
le altre parti del corpo, tutto il corpo è teso. Ma il problema non si ferma qui. 

Cioè? 

Quella che chiamiamo ansia non è che l'espressione a livello psicologico di un blocco 
della respirazione a livello fisico. Se il piede è in uno stato di contrazione, anche la 
respirazione viene limitata. Se entrambi i piedi si muovono costantemente come due 



blocchi unici, viene inibita l'alternanza di rilassamento e contrazione tra i due lati del 
corpo, sradicando il concetto di «due» sia a livello corporeo che psichico. 

Con quali conseguenze? 

Ad esempio abbiamo difficoltà a percepire le esigenze di due diverse persone allo 
stesso tempo e come di pari importanza. A qualche livello continuiamo a ritenere che 
una debba soddisfare i bisogni dell'altra. 

Si potrebbe quindi progettare a partire dal corpo. 

La nostra cultura è soprattutto espressione dell'emisfero cerebrale di sinistra, che 
essendo più mentale e astratto, ne condiziona qualsiasi manifestazione, 
dall'educazione al modo di vestirci. Istruzione e sport, ad esempio, andrebbero 
riprogrammati partendo dall'idea che il nostro organismo funziona in base a un 
principio di piacere. 

Di cosa ci sarebbe bisogno? 

Di un processo di «educazione somatica». Cioè di un processo di umanizzazione 
culturale che avvenga attraverso la comprensione di come funziona il nostro corpo e di 
conseguenza la nostra psiche. Ciò di cui abbiamo fondamentalmente bisogno è di 
recuperare la capacità di «percepire» il nostro corpo. 



Ricollocare il corpo al posto che gli spetta 

Si può definire schiavitù vivere nella mente  
senza che essa sia divenuta una parte del corpo. 

KHALIL GIBRAN 

Benché si sia entrati già da un po' nel terzo millennio, siamo ancora 
condizionati da una visione precopernicana che pone al centro la mente 
invece del corpo.9 

Perché crede che il corpo sia stato relegato in una posizione secondaria, 
dando maggiore importanza alla mente? 

L'errore di fondo è che ci identifichiamo con la mente, non con il corpo intero. Per 
questo motivo cerchiamo di dominarlo o cambiarlo e metterlo al servizio della mente. 
In realtà noi non siamo una mente, ma il nostro corpo, che si è creato una mente. Ed è 
la mente che, in teoria, dovrebbe mettersi al nostro servizio per aiutarci a capire chi 
siamo e cosa succede, mentre spesso, fuorviata dalla propria visione e comprensione 
parziale, finisce invece per credere di essere lei il centro di tutto. 

Ogni sensazione soggettiva presuppone un'indicazione importante: attrazione o rifiuto, 
benessere o malessere... Il sapere ottenuto attraverso la percezione è molto diverso dal 
conoscere, come processo mentale. Ignorando le nostre risposte fisiche rinunciamo 
anche all'opportunità di conoscerci attraverso una strada più accessibile e precisa. Il 
corpo è qui, ora, concreto, presente, vivo, sensibile: se prestiamo attenzione, il nostro 
organismo offre continuamente indicazioni profonde e accurate. 

Lei parla spesso di anatomia esperienziale: in cosa consiste? 

È lo studio del corpo a partire dall'osservazione e percezione diretta della nostra 
fisiologia, non a partire da schemi mentali. Potenzialmente e naturalmente siamo in 
grado di sentire chiaramente ogni parte del nostro corpo. Si tratta solo di 
«autorizzarsi» a percepire queste sensazioni. 

L'anatomia esperienziale crea le condizioni per poter focalizzare l'attenzione 
all'interno del corpo e ci mette a disposizione le informazioni necessarie perché questa 
percezione possa avere luogo. È un modo di mettere in primo piano il funzionamento 
del nostro corpo, per riconoscere come cambia in rapporto alle varie situazioni. 



Se il corpo è una fondamentale fonte di informazione, come possiamo 
accedervi? 

Penso sia necessaria soprattutto una condizione di umiltà. Se so che il mio corpo, oltre 
a disporre di informazioni infinitamente più numerose e accurate rispetto a quelle di 
cui dispone la mia mente, ha anche qualità istintive e innate di comprensione, 
intuizione e scelta delle priorità, allora assumo un'attitudine di rispetto. La mia mente, 
a quel punto, invece che cercare di cambiare il mio corpo, per adattarlo alle sue idee, si 
pone in una condizione di ascolto e collaborazione. 

L'equivoco principale che si riscontra nei training di percezione corporea è che non si 
tratta di sviluppare qualcosa che non c'è o di aggiungere qualcosa che manca. Si tratta 
piuttosto di togliere, di sottrarre qualcosa che è in eccesso. È solo un lavoro di 
sottrazione di qualcosa di troppo, e quel qualcosa è una attività mentale che, 
distraendo e facendo rumore, impedisce alle sensazioni corporee, già naturalmente 
presenti in ognuno, di rivelarsi. 

Anche processi del tutto naturali come una gravidanza o un parto oggi si 
vivono con diffidenza e timore. Perché abbiamo tanta paura del corpo e 
della malattia? 

Principalmente perché il corpo cambia di continuo e la mente, avendo difficoltà a 
seguirlo e ad affidarsi ai processi in corso, vorrebbe controllare e congelare la 
situazione. 

Ad esempio un sintomo potrebbe essere inteso come un tentativo dell'organismo per 
riorganizzarsi in un modo più completo e quindi migliore. Ma nella nostra cultura, pur 
essendoci il mito del cambiamento, c'è anche la fobia dell'infermità e della crisi. E 
senza crisi il cambiamento non è possibile. 

Poi ci sono anche altre due ingenuità di fondo. La prima è che la mente crede che esista 
solo ciò che può vedere direttamente o che nasce dalla sua immaginazione. L'altra è 
che la mente pensa di essere l'elemento più raffinato del nostro organismo e perciò ha 
difficoltà ad ammettere un livello di gestione dell'organismo stesso infinitamente più 
sofisticato e complesso del suo. 

Quale sarebbe un atteggiamento più funzionale nei confronti del corpo e 
delle sue eventuali malattie? 

Penso la curiosità. È fondamentale non dare risposte, ma aprire domande e riflessioni. 
A una persona malata il sintomo offre anche un'opportunità di imparare. Segnala una 
zona poco conosciuta di sé che può essere indagata, un aspetto di sé che si ha difficoltà 
a riconoscere, vivere e trasformare in realtà. 



Prendere coscienza degli aspetti personali su cui la malattia sollecita l'attenzione porta 
la persona a completarsi, e quindi a «curarsi». 

Questa visione coincide con quella della medicina alternativa? 

Dipende. Tra i medici che vengono definiti come alternativi, ci sono molti che 
concepiscono il corpo in questo modo, e allora seguono quello che il corpo fa per 
completare il processo che esso stesso mette in atto, ma anche altri che usano sì rimedi 
naturali, ma in fondo semplicemente come uno strumento sofisticato per controllare 
l'espressione dei sintomi. La chiave non è tanto nel tipo di medicina, o nelle tecniche 
che si impiegano, ma nel modo in cui vengono utilizzate. 

Che cosa succede nel corpo praticando tecniche corporee come ad 
esempio yoga o tai chi? 

Quando pratichiamo un lavoro fisico esploriamo altri aspetti di noi stessi. 

Il modo in cui una persona pensa dopo aver fatto yoga, tai chi, o qualche tecnica 
analoga, cambia. Il corpo reagisce costantemente a tutto quello che gli succede 
intorno: lo spazio in cui vive, le persone che lo circondano, il modo in cui usa il 
linguaggio, la postura corporea... qualsiasi mutamento avvenga in una di queste aree si 
riflette tanto nel corpo quanto nello stato interiore. 

Il pericolo è che, quando si conosce molto bene una tecnica, la persona impari a usarla 
per evitare di entrare in certe parti di sé. Ad esempio per ridurre l'ansia, senza 
ascoltare quello che l'ansia può indicare. Allora si usa la tecnica per controllare invece 
che per scoprire. In genere, quanto più si conosce una pratica, corporea o psicologica, 
tanto più è facile utilizzarla per evitare di cambiare. Un po' come la persona che, 
avendo fatto analisi per una vita, utilizza gli strumenti mentali che questa le ha dato 
per rimandare al mittente ogni feedback che riceve dagli altri e diventare una specie di 
macchina da guerra invece di approfondire la conoscenza di se stessa mettendosi 
regolarmente in discussione. 

Poche persone accettano e apprezzano davvero il proprio corpo. Quali 
pensa che siano le conseguenze? 

Il rischio principale è quello di entrare in un circolo vizioso: meno mi piace il mio 
corpo, più ne prendo le distanze, e meno me ne prendo cura con l'alimentazione, 
l'attività fisica e così via, meno mi piace. Al contrario, più sento il mio corpo e mi 
incarno in esso, più facilmente sento ciò che mi fa bene e ciò che mi nuoce. In questo 
modo mi relaziono alle altre persone con tutto il mio corpo, regolo il mio modo di 
mangiare, di muovermi, faccio attenzione al mio spazio. Così il corpo diventa più 
sensibile, armonico e gradevole. Ad esempio, quando sente ciò che sta facendo con il 



proprio corpo, una persona non riesce più a correre nello stesso modo di prima. 
L'eccesso di sforzo non solo è più costoso, ma ci allontana anche dalla nostra 
esperienza del corpo, mentre, quando seguiamo le nostre esigenze, proviamo piacere 
perché in questo caso corpo e anima si riavvicinano. 

La forma del corpo può rispondere a modelli di condotta o di pensiero? 

La nostra struttura corporea e le tendenze psicologiche che manifestiamo non sono 
casuali. Ad esempio, chi per vivere adotta inconsciamente una strategia di bisogno e 
dipendenza ha un corpo che è sensibile, ma manca di potenza, mentre chi è più 
centrato sull'azione mostra un corpo più atletico, ma anche più rigido. 

In pratica, attiviamo sempre una parte del nostro essere, mentre un'altra parte rimane 
in ombra. La storia culturale e famigliare influisce sul modo in cui la persona si pone e 
si crea un'immagine di sé, che a sua volta determina il suo metabolismo, i suoi gusti, il 
suo atteggiamento globale. 

Cosa consiglierebbe a una persona che ha una malattia grave, ad esempio 
un cancro? 

Per quello che ho osservato, le persone che guariscono dal cancro non sono tanto 
quelle che tendono a pensare in positivo, cioè quelle che dicono «vincerò la mia 
malattia» e rimuovono tutto il resto, ma piuttosto quelle che, indipendentemente dalla 
terapia adottata o meno, passano attraverso una crisi così profonda che alla fine non 
possono più essere le stesse di prima neanche volendo. In un esperimento è stato 
provato che le persone che provano una tristezza autentica hanno lo stesso incremento 
di efficacia del sistema immunitario delle persone che provano una gioia profonda.10 
Esiste la credenza che la tristezza sia negativa, che diminuisca le nostre difese, invece 
la differenza non è tra gioia e tristezza, ma tra il sentire e il non sentire. La depressione 
implica una sorta di appiattimento emotivo, e il cancro può essere considerato un 
equivalente somatico della depressione. 

Che tipo di relazione mantiene col suo corpo? 

Credo che ognuno di noi, più che al potenziale già espresso, si dedichi a ciò di cui sente 
maggiormente il bisogno. Nel mio caso, l'interesse per il rapporto col corpo non deriva 
tanto da una particolare capacità di essere il mio corpo, ma dal percepirne 
l'importanza e dal desiderio di averla. Non ho affatto una integrazione maggiore di 
quella di molte delle persone che incontro o con cui lavoro, sono solo particolarmente 
interessato a esplorare tale integrazione. Non ha importanza da dove si parte, ma dove 
si vuole andare. 



ANATOMIA 



Avvertenza  

Mentre in estremo oriente esisteva in passato una chiara distinzione tra le tecniche 
corporee «interne» (basate sull'ascolto interiore, come ad esempio il tai chi) e quelle 
«esterne» (come ad esempio il karate), che hanno modalità e soprattutto finalità 
diverse, in altre aree culturali tale distinzione non è altrettanto chiara. Anche 
pratiche di origine orientale come lo yoga, possono essere sviluppate secondo 
modalità opposte. Le tecniche di movimento e le terapie corporee a cui si fa 
riferimento nel testo come «avanzate» o «sofisticate» sono quelle basate sull'ascolto 
interno (propriocezione). Per ovvi motivi di comprensibilità abbiamo citato come 
esempi solo le tecniche il cui nome è più conosciuto e diffuso, ma questo non significa 
che approcci meno noti al grande pubblico non possano avere una profondità anche 
maggiore. In realtà quando una qualsiasi pratica, non solo corporea, ma anche ad 
esempio artistica, nasce da sensazioni interne, risulta così autenticamente 
individuale da mantenere, a volte, un nome convenzionale solo per motivi di 
riconoscibilità esterna. Ci scusiamo pertanto con tutti coloro il cui lavoro non si è 
potuto menzionare in un contesto così divulgativo, con l'intenzione però di averli 
perlomeno rappresentati per quanto riguarda i contenuti del loro operare. 



Che cos'è l'anatomia esperienziale 

Le mie idee, i miei principi più fondamentali  
derivano da queste esperienze.  

Per prima cosa ho fatto le osservazioni  
e soltanto dopo ho organizzato i miei giudizi. 

CARL G. JUNG 

Il concetto di essere corpo è strettamente legato alla possibilità di poter 
conoscere e sentire il corpo dall'interno e non solo dall'esterno. Per 
quanto ovvia possa sembrare questa affermazione, l'idea di un'anatomia 
sentita e vissuta è ancora oggi esclusa da tutti gli ambiti dove il corpo ha 
un ruolo centrale: nella formazione medica e nelle varie terapie, nella 
pratica della maggior parte delle tecniche corporee, negli sport, negli 
ambienti come musica, teatro, e così via. 

Quando si studia anatomia nel modo classico, questa non viene mai sperimentata 
direttamente dall'interno, ma sempre tramite intermediari: libri, modelli, pazienti. 

Dopo aver completato un corso di laurea in medicina, chiunque è in grado di spiegare 
esattamente la struttura di un fegato, illustrarne le funzioni e le interrelazioni con altri 
organi. Quasi nessuno però si occupa del fatto che il fegato possa anche essere sentito, 
come esperienza viva e attuale. 

A livello culturale, è interessante notare come questo aspetto venga completamente 
rimosso, e con esso anche la possibilità di rendersi conto di ciò a cui involontariamente 
si rinuncia. È come se l'anatomia esperienziale rappresentasse la faccia dimenticata 
dall'anatomia cognitiva. Non a caso i latini utilizzavano due verbi per esprimere il 
concetto di «sapere»: cognosco e sapio; il primo si riferiva soprattutto a una 
comprensione intellettuale, mentre il secondo proveniva da una radice che significa 
«assaporare, gustare». In realtà, nonostante i due aspetti siano complementari e non si 
escludano reciprocamente, alle discipline che si gustano l'anatomia, come ad esempio 
la danza, manca un referente cognitivo sistematico e, viceversa, all'anatomia 
tradizionalmente intesa manca il sapore. 



Rendersi veramente conto che ogni componente anatomica è presente nel corpo e che, 
essendo viva, può essere accessibile per via esperienziale rappresenta, per chi riesce a 
coglierne tutte le diverse implicazioni, una profonda rivoluzione nel modo di pensare a 
se stessi. Se si considera, infatti, che focalizzando in modo diverso l'attenzione 
all'interno del corpo cambiano anche lo stato di coscienza, il modo di pensare, il livello 
di percezione, la qualità del movimento, della voce e del respiro, si possono intravedere 
alcune delle molteplici possibilità che si prospettano con questa esplorazione. 

È possibile perciò riesplorare sistematicamente il corpo e verificare gli enunciati 
dell'anatomia cognitiva alla luce degli elementi apportati dall'anatomia esperienziale. 

Noi impariamo a pensare attraverso tutto ciò che abbiamo a disposizione, e quindi 
anche attraverso il nostro corpo. Quando, essendo poco ascoltate e conosciute, alcune 
parti del corpo non sono libere di muoversi come per loro natura potrebbero, non 
limitiamo solo la nostra funzionalità fisica, ma limitiamo anche la nostra funzionalità 
psichica. Se, ad esempio, limitiamo la funzionalità di tibia e perone, le due ossa che si 
trovano tra ginocchio e caviglia, perché le utilizziamo come se fossero un unico osso, 
avremo delle limitazioni anche a livello di pensiero, di rapporto emotivo con gli altri, di 
percezione della realtà e dello spazio. Se questo per un atleta o una danzatrice può 
significare muoversi in una maniera completamente diversa, per tutti vuole comunque 
dire modificare il proprio modo di pensare e di rapportarsi. 

Quando invece si rilascia la membrana interossea che si trova tra tibia e perone e 
questi sono quindi liberi di muoversi indipendentemente l'uno dall'altro, ciò permette 
una grande stabilità fisica. Come se all'interno di ogni gamba ci fossero altre due 
gambe, che con la loro interazione rendono possibile il poter stare in equilibrio su una 
gamba sola. Ma la percezione inconscia della stabilità fisica è anche la base della 
stabilità mentale, per il profondo e inconscio senso di sicurezza e fiducia in se stessi 
che tale condizione provoca. 

Alcune storie appartengono solo a certi corpi, e con un lavoro di questo genere non 
cambia solo la fisiologia, ma anche il livello simbolico, fantastico e psicologico di chi lo 
sperimenta. 

Dal momento che i processi psichici sono basilarmente simbolici e che il simbolismo è 
profondamente radicato nel corpo, lo stato di quest'ultimo determinerà l'emergere di 
uno specifico tipo di simbolismo. Se ad esempio attiviamo i muscoli rotatori, non si 
attiva solo una specifica componente anatomica, ma anche il nostro aspetto sensuale, 
dionisiaco e afrodisiaco. Non è per caso che Dioniso e Afrodite sono sempre 
rappresentati in una condizione di torsione. 

Privo di preconcetti, questo lavoro si avvale del contributo di esperienze e conoscenze 
provenienti da tutte le scuole, sia occidentali, sia orientali, che lavorano 



sull'affinamento della percezione interna. Tramite l'anatomia esperienziale possono 
essere esplorati tutti i sistemi che costituiscono l'organismo: non solo i sistemi osseo, 
muscolare, viscerale, endocrino, nervoso, ma anche e soprattutto sistemi poco 
conosciuti e studiati, come ad esempio il sistema fasciale connettivale, che è il più 
importante per capire come condizioni emotive e di pensiero modificano il corpo e 
viceversa. Basta pensare alla facilità con cui sono reperibili riproduzioni o modelli 
dello scheletro rispetto a modelli del sistema fasciale (un vero e proprio «sistema-
ombra» per la nostra cultura) per comprendere come in realtà è proprio nella 
conoscenza ed esperienza di tali sistemi che abbiamo i margini più ampi per sviluppare 
il nostro potenziale personale e collettivo. 

L'organismo umano è straordinario soprattutto per la sua versatilità che, attraverso 
percorsi alternativi, non solo permette di compensare eventuali limitazioni, ma anche 
di sviluppare capacità fuori dall'ordinario. Pensiamo ad esempio a casi come quelli del 
fisico Stephen Hawking o della scrittrice Helen Keller, cieca e sordomuta dall'età di 
diciannove mesi, le cui limitazioni hanno portato a sviluppare capacità impensabili per 
persone che sono «solo» normodotate. Per esprimere le proprie potenzialità psichiche 
ed emotive queste persone fuori del comune hanno saputo utilizzare tutto ciò che 
avevano a disposizione, mentre la maggior parte di noi, spesso indaffarata a cercare 
fuori di sé le risorse per realizzarsi, continua a ignorare la vera miniera inesauribile di 
potenzialità fisiche, e quindi psichiche, che ha a disposizione: quella presente 
all'interno del nostro corpo. 



La dimensione perduta 

L'uomo è un'intelligenza, non «servita da», 
 ma «al servizio dei» propri organi. 

ALDOUS HUXLEY 

Uno degli aspetti più interessanti dell'approccio esperienziale 
all'anatomia è la riscoperta della dimensione viscerale, una dimensione 
psicofisica che nella cultura occidentale si è in gran parte persa. Le viscere 
sono infatti la base su cui si fonda tutto il resto, sono il vero centro della 
persona, il vero nucleo fisiologico e il vero nucleo emotivo. È la presenza 
nei propri organi che costituisce il fondamento del senso della vita, del 
semplice piacere di esistere, della sensazione di appartenere al resto. 
Quando si è ben in contatto con i propri organi non si pone più il problema 
di quale sia il «senso della vita». Lo si percepisce così chiaramente dal 
punto di vista esperienziale che la domanda sembra superflua.11 

Cosa si intende per dimensione viscerale? 

La dimensione viscerale corrisponde alla fase in cui si trova il bambino nel primo anno 
di vita. È un momento in cui tutto l'organismo è fondamentalmente al servizio delle 
proprie viscere. Il sistema nervoso è ancora in gran parte immaturo e l'apparato 
muscolo-scheletrico appena abbozzato permette solo qualche movimento di torsione. 
È un momento in cui l'essere di una persona è tutt'uno con i propri organi. 

Con il passare degli anni arriveranno poi nuove dimensioni, come il pensare, l'agire, 
ecc., ma è fondamentale che il sentire, cioè la dimensione viscerale, rimanga 
comunque il centro di tutto, la sorgente vitale della persona. È tale dimensione che 
viene a mancare nella persona depressa. 

Il 95 per cento della serotonina, il neurotrasmettitore responsabile del senso di 
benessere profondo, infatti viene prodotto all'interno del sistema nervoso dell'intestino 



e la depressione a livello biochimico è fondamentalmente caratterizzata da una 
significativa carenza di serotonina. 

Per ristabilire la giusta quantità di tale sostanza è necessario che le viscere non siano 
«trattenute», ovvero che ci sia questa condizione di visceralità viva, aperta, funzionale. 
Nella nostra cultura tale condizione quasi non esiste, se non in forme estremamente 
fortunate di intimità, per cui tutte le pratiche corporee che sono espressione di una 
cultura come la nostra mantengono una certa distanza da questo supporto viscerale. 

Può dire di più sulle differenze che le diverse culture presentano nei 
confronti della visceralità? 

Potremmo ordinare tutte le culture in base alla distanza dalla dimensione viscerale. In 
alcune questa distanza risulta essere minore, come ad esempio in certe aree dell'Africa 
e del Sudamerica. Qui anche con persone conosciute da poco può capitare spesso di 
avere la stessa confidenza e facilità di contatto che si ha con qualcuno con cui siamo 
amici da sempre, o con cui si andava a scuola, oppure con qualche parente, cugino o 
fratello con cui si giocava da bambini. Questa immediatezza deriva dal fatto che in 
quelle culture la componente viscerale non è così «rimossa» come in culture più 
strutturate. 

Certo, questo comporta un prezzo da pagare, perché, ad esempio, se in alcune zone del 
pianeta dai un appuntamento a qualcuno, devi anche contemplare la possibilità di 
dover aspettare per ore (e sperare che poi si presenti davvero). Questo succede perché 
la mancanza di strutturazione è la contropartita della visceralità. 

Nelle culture più strutturate in questo senso, ad esempio quelle nordiche, maggiore è 
la distanza dalla componente viscerale, più sono diffuse pratiche come l'alcolismo, 
attraverso le quali le persone ricercano il contatto con l'emotività e l'informalità 
caratteristiche di tale dimensione, che è andata perduta. 

Al contrario, più una cultura è in contatto con la dimensione viscerale ed è radicata in 
essa, più sono popolari bevande stimolanti che, come il caffè o il mate, favoriscono una 
maggiore attività mentale, e quindi capacità di controllo e volontà. 

Quali sono le condizioni che permettono di contattare questa parte 
viscerale? 

Un elemento che certamente facilita questa condizione è l'acqua, che più si avvicina 
alla temperatura corporea, più mette a riposo i meccanismi di controllo. Tanto è vero 
che esiste anche un riflesso naturale di rilascio dello sfintere uretrale che si attiva 
spontaneamente in acqua. L'attrazione per le terme e per le spa provata da molte 
persone nasce da una comprensione intuitiva di questo meccanismo. 



La fase viscerale descritta prima appartiene all'epoca pre- verticale, precede cioè lo 
«stare in piedi». Anche in piedi può essere mantenuto un buon contatto viscerale, ma 
se tale dimensione non ha avuto la possibilità di radicarsi precedentemente nella 
persona, come succede alla maggior parte dei membri della nostra cultura, è più facile 
notare tensioni a vari livelli. Queste possono essere invece facilmente eluse quando ci 
si mette in posizione orizzontale sostenuti dall'acqua o dalla terra e si recupera perciò 
la possibilità di muoversi senza tutte le compensazioni che mettiamo in atto per 
arrivare alla condizione verticale prima di avere consolidato un sufficiente 
radicamento viscerale. 

Perché? 

Come si può vedere chiaramente da un qualsiasi video di contact improvisation, 
oppure di watsu, è molto più facile essere radicati nelle viscere rotolando a terra o 
immersi nell'acqua. All'interno di questo elemento è più facile riprogrammare tutto 
dall'inizio, cioè azzerare le compensazioni e ripartire da un radicamento nel nucleo 
viscerale della persona, ed è il motivo per cui molte tecniche corporee vengono 
praticate in acqua, malgrado le difficoltà tecniche e logistiche che questo comporta. Il 
nucleo viscerale deve essere sufficientemente consolidato prima di arrivare alla 
verticalità, prima del pensiero cosciente, prima della separazione da chi ci accudisce 
nel primo anno di vita. L'acqua evoca questa sensazione di continuità tra noi e 
l'ambiente e tra noi e le altre persone. Se ci pensiamo, anche l'intimità profonda tra 
persone adulte è mediata dall'umidità, indipendentemente dal fatto che questa prenda 
forma di saliva, umori o sudore. 

C'entra con ciò che si diceva prima rispetto al piacere? 

Sì, condizione fondamentale perché si possa provare un'esperienza di 
riprogrammazione e contatto viscerale non è tanto il tipo di pratica che si fa – musica, 
danza, canto, sport o altro – quanto che la persona entri in una condizione di piacere. 
Senza questa sensazione non è possibile calarsi davvero in una modalità viscerale e 
pertanto nemmeno portare qualcuno a sperimentarla. 

La componente muscolo-scheletrica della persona, quando viene attivata senza il 
radicamento viscerale basato sul piacere, comporta inevitabilmente una sensazione di 
sforzo. Quando invece è diretta e sostenuta dalla visceralità, funziona per un principio 
di piacere ed è naturalmente animata e integrata da dentro, come succede ad esempio 
in una danza del ventre, non frenetica ma praticata lentamente e soprattutto sentita. 
Stiamo parlando, sia chiaro, di una forma di piacere incarnato e viscerale che nulla ha 
a che vedere con il piacere narcisistico, determinato invece da immagini mentali. 

Questo entrare nella dimensione viscerale non potrebbe far sentire troppo 
vulnerabili? 



Così come il bambino nel primo anno di vita è esposto e vulnerabile, ma ha anche una 
protezione che si chiama genitore, allo stesso modo quando si lavora su questa 
dimensione può essere utile che all'inizio ci sia qualcuno a prendersi cura di chi 
intraprende questa esplorazione, cioè qualcuno che presti il suo Ego a chi lo ha 
temporaneamente delegato. 

Ovviamente per poter lasciare il controllo la persona deve sentire di potersi fidare di 
chi svolge questa funzione per lei, e questa fiducia dipende dall'integrità della persona 
con cui si lavora. 

Secondo lei, per chi è meno necessaria la ristrutturazione di questa fase? 

Non credo che abbiano granché bisogno di una pratica di questo tipo persone che, ad 
esempio, hanno già una componente viscerale importante, per cui possiedono già 
alcune caratteristiche tipiche di questa condizione, come ad esempio una buona 
sensazione di appartenenza, capacità di empatia, di stabilire legami con le altre 
persone e presentano peraltro difficoltà nel definire dove sta il limite tra sé e gli altri, a 
dare struttura alla propria vita, a passare all'azione, ovvero tutte qualità che 
diminuiscono quando la dimensione del sentire predomina sulle altre. 

Perché in questo tipo di persone la componente viscerale è già ben sviluppata e 
radicata e sono altri invece gli aspetti psicofisici mancanti. In questi casi penso che si 
trarrà probabilmente maggiori benefici da una tecnica più «strutturante», come ad 
esempio il pilates. In queste situazioni una pratica che lavora di più sul sistema 
muscolo-scheletrico struttura infatti maggiormente la persona dando ad esempio 
qualità come contenimento, senso del limite e capacità di azione. 

E chi trova maggior giovamento dalla ristrutturazione di questa fase? 

All'opposto troviamo le persone che hanno poco contatto con se stesse, quelle che 
hanno avuto carenza di contatto fisico e umano nei primi anni di vita e tutti coloro che 
hanno «bruciato le tappe», lasciando magari indietro parti di sé nel corso della crescita 
o in certi passaggi di vita cruciali, come ad esempio transitando dallo studio al lavoro, 
o da un certo tipo di lavoro più tranquillo a un altro caratterizzato da molta pressione, 
allarme o stress. Queste persone traggono giovamento da pratiche come quelle citate 
all'inizio, perché in loro la dimensione viscerale è maggiormente in ombra e in 
sofferenza. 

È sempre piuttosto rischioso generalizzare, e tuttavia è più probabile che sia più 
interessante recuperare questa dimensione per un nordeuropeo rispetto a un 
mediterraneo, o per un europeo rispetto a un africano; o per un nordamericano 
rispetto a un sudamericano. Poi, chiaramente, è particolarmente indicato per tutte le 



persone che hanno problemi di depressione, in tutte le sue forme, anche come 
dipendenza da cibo, lavoro, sesso, attività fisica, ecc. 

Pensa che ripercorrere questo stadio possa contribuire a un cambiamento 
della struttura psicologica della persona? 

Ripercorrere questa fase aiuta a rigenerare il nucleo della vita psichica, il cosiddetto Sé, 
il contatto con esso. Come dicevo prima, la vita psichica deve partire da un principio di 
piacere e di appartenenza, corrispondente alla cosiddetta «fase orale» di cui parlava 
Freud. Se la salti è come se costruissi una casa senza fondamenta. Quindi in pratica 
non si va da nessuna parte. Si fa molto sforzo e fatica a vivere in questo modo e a un 
certo punto ci si ritrova con le gambe e il fiato corti, perché senza piacere non si va 
lontano. Se si sperimenta piacere si può continuare a nuotare, ad andare in bicicletta, a 
lavorare, ecc., all'infinito. Privi di questa dimensione si va all'esaurimento, a 
consumarsi progressivamente. Si funziona allora grazie a un'iperattività delle surrenali 
e della tiroide, che sono ghiandole che sostengono la condizione di allarme producendo 
ormoni legati allo stress. 

È come se, ad esempio, la macchina marciasse con il motorino di avviamento e la 
batteria anziché con il motore e la benzina. Dopo un po' queste ghiandole si 
esauriscono, il sistema perde motivazione, per cui la persona arriva a quello che una 
volta veniva definito «esaurimento nervoso» e oggi «sindrome da burn-out», che non 
sono altro che la conseguenza del vivere grazie alla forza di volontà senza essere 
sostenuti dal piacere. 

Cosa determina il fatto che una persona cambi o meno? 

Per capire cosa fa sì che le persone cambino a livello profondo, e non solo a livello 
mentale, ho trovato più illuminante vedere addestrare un cane per poche ore che non 
tutte le formazioni pluriennali di psicoterapia fatte in precedenza. Il cane, che non ha 
ancora un Ego, funziona totalmente sul principio del piacere. Puoi indurlo a fare 
qualsiasi cosa, puoi ottenere che sviluppi anche comportamenti sofisticatissimi, ma 
solo se lo educhi utilizzando il principio del piacere e non quello del terrore o della 
paura della punizione. 

Ciò che si sottovaluta nel campo della psicoterapia è che persino un lavoro 
estremamente brillante e sofisticato, se non coinvolge anche il nostro livello viscerale, 
se cioè non arriva anche al nostro «cane interiore», è solo un cambiamento 
comportamentale. 

In molti campi si fa ancora difficoltà a capire che una persona non potrà mai dare il 
meglio di sé se non si parte dal principio del piacere. Per cui ritroviamo lo stesso 
problema, ad esempio, nel sistema educativo e nell'ambiente di lavoro. 



Affinché avvenga questo cambiamento non è necessaria anche 
un'elaborazione sul piano verbale? 

Poiché il nucleo originario del piacere è preverbale, è a tale livello che inizialmente va 
ritrovato. In seguito, per evitare che questa esperienza venga persa, si può aiutare una 
persona a capirne le implicazioni. In altre parole, è solo dopo aver avuto un'esperienza 
concreta preverbale di tale dimensione che l'elaborazione verbale, permettendoti di 
riconoscerla e rispettarla, ha senso. 

È perciò un piano anche consapevole? 

La consapevolezza può aiutare a garantire la presenza di questo piano nel quotidiano. 
Certo, è possibile che si pratichi una esperienza viscerale come un'attività ricreativa e 
quando poi, ad esempio, si ricomincia a lavorare, si richiuda la dimensione viscerale, si 
beva un caffè e si rimetta il sistema nervoso in una condizione di allarme. 

Ma è possibile anche conservare il sapore di questa esperienza e integrarla negli altri 
aspetti della propria vita. A tale proposito mi viene in mente una persona che insegna 
yoga che di recente raccontava di non averne proprio più voglia. Diceva che l'unica 
cosa che avrebbe voluto fare in quella fase della sua vita era ballare il tango. Immagino 
che per lei in quel momento fosse l'unica situazione in cui faceva esperienza di quel 
sostegno viscerale di cui si parlava all'inizio e che si ritrova in alcune pratiche corporee 
come quelle a cui si è accennato prima. 

In pratica, provava un piacere viscerale autentico solo in quell'occasione e, immagino, 
nel contatto che aveva con le altre persone in quello specifico contesto. Le ho chiesto se 
le fosse possibile immaginare di insegnare yoga partendo dalla stessa condizione 
psicofisica che provava quando ballava. Mi ha risposto che non pensava fosse possibile, 
anche solo per il fatto che nel tango si è in costante contatto con un'altra persona, 
mentre lo yoga è una pratica prettamente individuale. 

E poi cosa è successo? 

La settimana dopo mi ha raccontato che, con sua grande sorpresa, le era riuscito molto 
naturalmente e che, pur insegnando yoga da molti anni, questa era stata un'esperienza 
del tutto nuova e nutriente. Ecco, penso che lo stesso possa accadere con qualsiasi 
pratica in cui la componente viscerale si mantiene viva. C'è un sapore di fondo 
nell'esperienza che non deve necessariamente essere limitata al tempo passato durante 
la pratica. Attraverso la sinergia tra il permanere della memoria cellulare e il pensiero 
cosciente, può essere mantenuta e portata anche in altri aspetti della nostra esistenza, 
rendendoli più radicati, piacevoli e significativi. 



Dove la mente diventa corpo e viceversa 

La fascia connettivale  
sta finalmente ricevendo l'attenzione che merita  

da quando la ricerca ha dimostrato  
essere la sede della propriocezione. 

SOL PETERSEN 

Il tessuto connettivo, ovvero la trama fibrosa che permea, organizza e dà 
forma a tutto il corpo, pur essendo il tessuto più importante per l'essere 
corpo, è tuttavia l'elemento più ignorato e misconosciuto dall'anatomia 
classica, Per due motivi. Il primo è che proprio a livello di questo tessuto 
dimensione fisica e dimensione mentale coincidono e prendono forma.12 Il 
secondo è che grazie a tale sistema si realizza la propriocezione, cioè la 
percezione del proprio corpo dall'interno, che è l'elemento 
imprescindibile della possibilità di essere corpo. 

Ciò che ricordo con più chiarezza della mia prima esperienza di sala operatoria è la 
meraviglia per la grande differenza tra il corpo umano, così come si studiava sui libri e 
gli atlanti di anatomia, e quello su cui si operava in vivo. La gran parte del lavoro 
chirurgico consiste infatti nell'aprirsi la strada attraverso strati di tessuto connettivo e 
nel richiuderla ricucendoli uno alla volta. 

In pratica il corpo umano, così come lo vediamo descritto nelle illustrazioni, è una pura 
astrazione, perché nella realtà non esiste nulla di simile. Aprendo un cadavere, ma 
anche semplicemente una coscia di pollo, ci si può facilmente rendere conto come non 
esistano tanti bei muscoletti rossi, né tendini, capsule, legamenti, ossa, derma, tutti 
separati gli uni dagli altri, ma che ci si trova di fronte a un intricato e complesso 
«continuum» in cui non c'è soluzione di continuità tra un tessuto e l'altro. 

Da un punto di vista chirurgico o anatomico classico, questa scoperta non fu piacevole 
perché il corpo umano appariva più complesso e meno facilmente descrivibile di quello 
che avevo pensato fino a quel momento. E soprattutto non esistevano singoli «pezzi» 
individuabili, isolabili, separabili come nei libri di scuola, ma un indescrivibile intrico 
che anche la dettagliata rappresentazione degli atlanti chirurgici riusciva a descrivere 
in modo parziale. Insomma il tessuto connettivo, così come lo si incontrava nei corpi 



reali, anestetizzati o morti, sembrava essere solo una inevitabile «scocciatura» che 
complicava e rovinava inutilmente l'immagine astratta e semplicistica che ci si era 
lentamente costruiti nella propria mente durante la formazione medica. 

Questo scenario tuttavia si ribaltò per me completamente nel 1982, durante un viaggio 
di alcuni mesi in Nord America dedicato alla ricerca e allo studio dei principi su cui si 
basavano le tecniche corporee a quei tempi più avanzate, per cercare di comprenderne 
i principi. Ciò che a poco a poco divenne sempre più chiaro fu che l'elemento comune a 
tutte queste tecniche, e attraverso il quale il lavoro prendeva forma ed efficacia, era che 
il loro effetto si attuava attraverso un cambiamento di stato e una riorganizzazione del 
tessuto connettivo. 

Quello che per l'anatomia cognitiva sembrava un tessuto inafferrabile e inutilmente 
complicato, in un'ottica di anatomia esperienziale diventava invece di gran lunga il 
tessuto più vivo, interessante e reattivo, poiché sono soprattutto le sue qualità e la sua 
organizzazione a determinare la vitalità, la funzionalità e l'integrazione di un 
organismo, la sua forma e tutte le sensazioni che trasmette un corpo sotto le nostre 
mani. 

Per chi, come nel mio caso, aveva anche un background in psicosomatica e 
psicoterapia, era evidente che, anche dal punto di vista psicologico ed emotivo, ci si 
trovava di fronte al tessuto di gran lunga più interessante. 

È infatti la particolare organizzazione del tessuto connettivo che facilita o meno il 
movimento sui diversi piani, determinando così anche l'esprimersi o la rimozione di 
quelle qualità psicologiche e caratteriali connesse all'attivazione o messa in ombra di 
alcune aree del corpo. In breve, muovendo o cambiando l'organizzazione del tessuto 
connettivo, si cambia non solo la forma fisica, la qualità del respiro, la qualità e la 
forma del movimento, ma cambia anche il carattere, il modo di pensare e l'identità dei 
singoli individui. 

Il connettivo, inoltre, è sempre stato il «tessuto chiave» non solo per altre medicine, si 
pensi alla medicina cinese o a forme di terapia come lo shiatsu, ma anche per la 
medicina occidentale prima di quest'ultimo periodo. 

Alla fine del 1600, Giorgio Baglivi, nel libro De fibra motrice et morbosa, afferma che 
«chiunque considerasse con attenzione tutte le tuniche membranose del corpo, la 
struttura, il colore, la continuazione, l'uso di esse, delle ghiandole, delle viscere e dei 
vasi ``e qualunque parte che non fosse carnea o rossa'' avrebbe dovuto confessare, 
anche suo malgrado, che tutte queste parti non erano altro che una continuazione delle 
meningi e delle fibre midollari del cervello».13 



L'integrazione della visione medica classica, basata su un'anatomia di tipo più 
cognitivo, con le informazioni che derivano dalle tecniche corporee avanzate,14 le quali 
sviluppano invece una conoscenza esperienziale dell'anatomia umana, sta portando a 
una rivoluzione del modo di concepire il corpo umano e tutta la persona. In questa 
prospettiva il tessuto connettivo ritorna a rivestire un ruolo da protagonista e a essere 
considerato giustamente l'elemento essenziale che determina la nostra forma, la nostra 
funzionalità, la nostra salute e il luogo dove la mente diventa corpo e viceversa.15 



PENSIERO 



Perché pensare col corpo? 

Il corpo sussurra in continuazione e,  
quando ne ascolti il mormorio,  

percepisci la verità. 
GASTON BACHELARD 

L'espressione «pensare col corpo», usata anche come titolo di un libro 
precedente, era nata per superare anche linguisticamente l'equivoco di 
una dicotomia tra psiche e corpo. Il limite intrinseco di espressioni, come 
«il corpo ti parla», «la saggezza del corpo», «ascolta il tuo corpo», «il 
corpo non mente», «rapporto mente corpo», «anima e corpo», 
«psicosomatica», «psicofisico», che sono state importanti per iniziare a 
cambiare prospettiva, è che implicitamente rimandano a un'idea 
dicotomica del nostro funzionamento che ci fuorvia. Nella realtà, infatti, 
più un organismo è integro e integrato e più ogni fenomeno mentale, 
psicologico ed emotivo è allo stesso tempo un fenomeno corporeo, e ogni 
fenomeno corporeo è allo stesso tempo un fenomeno mentale ed emotivo. 
«Mentale» e «corporeo» non sono che prospettive diverse dello stesso 
avvenimento organico. Rigidità mentale e rigidità fisica, ad esempio, sono 
solo descrizioni della stessa attitudine di fondo percepita su piani 
differenti.16 

Cosa significa «pensare col corpo»? 

Un quadro appeso storto ci dà fastidio, istintivamente. Perché? Siamo abituati a 
considerare le scelte estetiche come scelte mentali. In realtà l'estetica è radicata nel 
corpo, ha una base biologica. La sezione aurea la troviamo nelle piante, negli animali, 
nelle conchiglie e poi, certo, anche in architettura, nelle finestre o in un quadro. Ma ciò 
non toglie che esista da prima dell'uomo e che costituisca la base biologica della nostra 
percezione estetica. Quando siamo in accordo con queste leggi naturali proviamo una 
sensazione di benessere. Quando siamo in disaccordo, creiamo una dissonanza, siamo 
a disagio. Siamo fisicamente a disagio, tutti. Il modo in cui è strutturato uno spazio 
condiziona quello in cui si struttura il corpo. 

Uno spazio ci modifica a livello fisico. Ad esempio uno spazio che ci priva della visione 
laterale, come un viale stretto da palazzi alti, ci porta a una condizione di disagio: è 



come vivere con il paraocchi. Una piazza o un panorama molto ampio, viceversa, ti 
aprono a una condizione viscerale di benessere. 

Poi questa risposta fisica può essere ignorata o presa in considerazione. La sfida del 
«pensare col corpo» è quella di riconoscere e onorare queste sensazioni in situazioni 
anche più complesse rispetto al quadro storto, ma cui comunque il corpo risponde con 
altrettanta immediatezza e chiarezza. 

Come si impara a «pensare col corpo»? 

Non si impara, semplicemente si smette di inibire qualcosa che c'è già. Prendiamo la 
differenza tra un atleta molto bravo e un fuoriclasse: sta nel fatto che quest'ultimo non 
inibisce le qualità corporee. Vi attinge a piene mani. Non ha qualcosa in più. Semmai 
ha meno sovrastrutture mentali. È come la nota storiella della formica che incontra il 
millepiedi e gli chiede: «Con tutte quelle gambe, come fai a non inciampare mai?» Il 
millepiedi, per rispondere, comincia a pensarci e da quel momento non riesce più a 
camminare. Gran parte dell'educazione motoria e sportiva che riceviamo ci insegna un 
modo cerebrale di essere nel corpo e ci fa diventare tutti dei millepiedi. Anche una 
ballerina di danza classica assume posizioni che sarebbero impensabili in una scimmia 
e in un bambino. Eppure un bambino di due anni si muove con una grazia e una 
coordinazione incredibili. L'educazione motoria ci insegna movimenti da robot a 
braccia tese. Sono movimenti inventati dalla testa, innaturali. Se vogliamo stimolare 
l'intelligenza del corpo dobbiamo osservare quello che farebbe il corpo, 
spontaneamente. 

Del resto abbiamo fatto ricorso, per secoli, alla metafora del corpo come 
macchina. Una macchina meravigliosa, ma una macchina. 

Il fatto è che vi sono dei periodi, sia da un punto di vista storico che individuale, in cui 
la mente sente il bisogno di controllare il gioco. Per gli uomini è stato importante 
pensare di essere al centro dell'universo, proprio per una questione di sicurezza, di 
identità. Non è stato solo un errore di tipo astronomico. È stato un bisogno culturale. 
Nel momento in cui questa sicurezza non è più stata così vitale è avvenuta la 
rivoluzione copernicana. L'idea di non essere al centro dell'universo a quel punto non 
ci destabilizzava più così tanto. Lo stesso accade nel rapporto tra corpo e mente. In 
certe epoche è stato importante pensare che l'anima e le emozioni fossero nella testa. 
Si faceva girare il corpo intorno alla testa, come si faceva girare il sole attorno alla 
terra. 

Questa fase storica e culturale è tramontata e alcune persone cominciano a capire che è 
la testa a essere stata creata in funzione del corpo, e non viceversa. 



Vuol dire che ci stiamo lasciando alle spalle un periodo storicamente 
adolescenziale? 

Da un punto di vista storico si percorrono delle tappe simili a quelle che vive un 
individuo e l'adolescenza è una tappa obbligata. Nell'adolescenza l'attività mentale 
prende il sopravvento. È il momento in cui si è più dotati mentalmente per giocare a 
scacchi o programmare un computer. Magari non si diventa campioni a diciassette 
anni, perché serve anche l'esperienza, ma quello è il periodo in cui si ha la massima 
capacità di astrazione. Per questo gli adolescenti sono così insicuri. Per questo danno 
molta importanza a come appaiono. 

Se non sei radicato nel corpo, senti che la situazione è precaria. Negli ultimi secoli 
abbiamo sviluppato tecniche di movimento, gusti estetici, un'educazione, ma anche 
una musica e un'architettura, che incrementavano il controllo cerebrale. Adesso, dato 
che già disponiamo di tale controllo, invece di dedicarci a tenere a bada la nostra 
vitalità possiamo cominciare a utilizzarla. 

Veniamo all'oggi. Oltre ovviamente a tutte le tecniche corporee che si 
basano sull'ascolto, che cosa ci aiuta a ristabilire un contatto con il corpo e 
con la sua intelligenza? 

Una donna in gravidanza, ad esempio, è tendenzialmente già una pensatrice corporea, 
perché la sopravvivenza del feto la costringe a radicarsi nel corpo. Ma, a parte questo, 
potrei rispondere che non puoi fare arte se non pensi col corpo. Solo quando sei in 
profondo contatto con la tua anima e con il tuo corpo puoi esprimere qualcosa di 
trascendente. Al corpo puoi arrivare anche per una malattia. La malattia ti porta 
spesso al punto in cui capisci che non puoi continuare a fare una cosa solo perché la 
tua mente lo vuole. Ci si ritrova allora a guardare quello che ci succede veramente. Se 
hai uno stomaco che digerisce anche i sassi non ti accorgi degli effetti che hanno i cibi 
su di te. Quando cominci ad avere qualche problema, ti ritrovi a fare attenzione a 
quello che mangi. 

La malattia spesso ti aiuta a mettere un freno all'onnipotenza della testa. Ti mette nella 
condizione di sentire, come la gravidanza. Tuttavia credo che quando si cercano livelli 
di eccellenza in qualsiasi campo, che sia un pianista nel suo miglior concerto o un 
atleta nella finale di tiro a segno alle Olimpiadi, si finisca naturalmente per ricreare 
un'integrazione profonda con il corpo e la sua intelligenza. 

Di che meccanismi ci serviamo invece per non sentire le informazioni 
corporee? 



Molti, naturalmente. Nel corso dei secoli i mezzi inventati per far ruotare il corpo 
intorno alla testa sono stati molti. Dal tipo di educazione, come ho detto, ad altri mezzi 
apparentemente più banali. 

Sa come è diventato popolare il caffè? In Nord America, agli inizi del secolo scorso, si 
accorsero che i lavoratori producevano di più quando lo bevevano e quindi 
introdussero i distributori sui posti di lavoro. Il caffè permette di controllare con la 
mente i bisogni del corpo. O come viene detto in medicina cinese, a «usare energia che 
non hai». È, in germe, il meccanismo che porta una squadra a dopare i propri atleti e a 
bruciarli nel giro di due stagioni piuttosto che a investire nel tempo. 

Oggi ci si comincia a rendere conto che le aziende in grado di sopravvivere meglio sono 
quelle più umane, in cui le persone sono in contatto con se stesse. Quando accentui il 
controllo della mente hai vantaggi solo sul breve periodo. 

Poi la gente esce di testa e deve andare in terapia. 

Sì, tuttavia il discorso sulla psicoterapia è complesso perché una psicoterapia che 
lavora solo a livello della mente ti sradica ancora di più. 

All'Università di Chicago, negli Stati Uniti, hanno condotto una ricerca per capire quali 
caratteristiche deve avere una psicoterapia per funzionare.17 Hanno registrato migliaia 
di sedute. A un certo punto si sono accorti che erano in grado di predire se una terapia 
avrebbe avuto successo oppure no. Avevano individuato un parametro molto semplice: 
il tempo della risposta. Se il paziente rispondeva immediatamente a una domanda che 
gli aveva posto il terapeuta, non ci sarebbe stato cambiamento. Le persone più lente 
nel rispondere, invece, cercavano di cogliere anche le proprie reazioni fisiche di fronte 
alla domanda. Tra l'entrata della domanda e l'uscita della risposta c'era in pratica un 
periodo dedicato a sentire cosa provavano fisicamente. È una realtà indipendente 
dall'indirizzo terapeutico seguito. Oltre che dall'attitudine naturale del cliente, dipende 
semmai dal fatto che il terapeuta incoraggi o meno l'attenzione del cliente al 
riconoscimento delle proprie sensazioni corporee. Per questo non conta la tecnica, ma 
l'atteggiamento. 

Dopotutto se si vuole evitare l'integrazione con il proprio corpo, le strade sono infinite. 
Anche alcune modalità di fare psicoterapia vanno bene. Perché puoi andare avanti 
anni a raccontarti e raccontare quello che vuoi. 

Che c'è di male a pensare anche solo con la testa? 

Niente. Il problema è che quando pensi solo con la testa non distingui più ciò che è 
finto da ciò che è reale. Non avendo radicamento nella realtà e nel corpo, una cosa 
finta e una reale diventano equivalenti. 



Abbiamo conservato il cervello di Einstein in formalina per poterlo studiare ancora 
oggi. Come se tutto quello che pensava l'avesse elaborato nella sua testa. Ma Einstein 
stesso diceva che le sue intuizioni nascevano da sensazioni che aveva nel corpo. Di 
fronte a situazioni complesse come quelle di cui si occupava, la testa da sola non ce la 
fa. L'intelligenza, sostiene la neuroscienziata americana Candace Pert,18 «non è situata 
solo nel cervello, ma in cellule distribuite in tutto il corpo». 

Vuol dire che gli scienziati pensano col corpo? 

Non è una novità. Per Leonardo il corpo e la fisicità erano importantissime e sono state 
un vero e proprio strumento del suo pensare.19 Era una persona estremamente forte 
fisicamente, tanto che si racconta di come riuscisse a piegare un ferro di cavallo con le 
mani, e molto integrata e coordinata a livello fisico, per cui cavalcava benissimo anche 
senza sella. Ed era anche vegetariano, immagino non perché appartenesse agli Hare 
Krishna, ma perché probabilmente questo era il regime alimentare che meglio gli 
permetteva di affinare la propria sensibilità interiore. La vera conoscenza avviene 
quando confronti l'informazione che ti arriva da fuori con la reazione che hai dentro, e 
il pensiero creativo è solo la sintesi tra queste due cose. 



Come il movimento cambia la psiche 

Ciò che faccio è mettere le persone nella condizione  
di avere esperienza del proprio corpo.  

Da quella esperienza personale deriva infine un chiarimento  
rispetto al modo in cui la condizione corporea di ognuno  

riflette la propria condizione psicologica. 
ILSE MIDDENDORF 

Perché alla citazione di Ilse Middendorf riportata qui sopra andrebbe 
aggiunto «e viceversa».20 

Esiste una intelligenza corporea? 

Sì, il pensiero vero, autentico, non il pensiero astratto fine a se stesso, nasce dal corpo. 
Tutte le forme di intelligenza, da quella spaziale a quella musicale, hanno una radice 
corporea. Ciò che si vuole indicare usando un'espressione come «pensare col corpo» è 
riscoprire il radicamento del pensiero nel corpo, cioè il lasciare che tutto il corpo 
partecipi al processo mentale. 

Praticare tecniche corporee può aumentare tale radicamento? 

Dipende dal modo in cui si pratica. Spesso gli atleti capaci delle prestazioni più 
estreme sono persone che in giovane età hanno subito separazioni affettive che hanno 
provocato in maniera traumatica la perdita della connessione con il corpo. Proprio per 
questo possono sottoporlo ad allenamenti durissimi. Il corpo risulta estremamente 
integro, ma con una mente che rimane scollegata da esso. 

Quindi il punto non è liberare il corpo? 

Esatto, il punto è liberare il corpo ma portandosi dietro la mente. Se si libera troppo 
velocemente e violentemente il corpo si crea una dissociazione, perché la persona si 
ritira dall'esperienza corporea che sta facendo. Se ci si dissocia dal corpo, come fa ad 
esempio un fachiro, poi se ne può fare quello che si vuole, lo si può modellare come si 



vuole, ma lì non c'è più la presenza, l'emotività e la resistenza che l'integrazione con 
l'Io provoca. Le persone tese e contratte andrebbero valorizzate, perché questa loro 
condizione testimonia che in loro c'è un'anima e una identità che stanno mantenendo 
un loro forte radicamento nel corpo. Quelle tensioni dimostrano che dopotutto c'è 
comunque un forte embodiment. Mi colpiscono ad esempio alcuni caratteristi dei film 
di Kusturica, che magari hanno dei difetti fisici, come i denti tutti accavallati, ma 
possiedono una presenza forte, un chiaro carisma dovuto al fatto che, in loro, corpo e 
mente stanno proprio insieme. Questo generalmente non succede in un corpo perfetto. 

Come ci si può avvicinare alle diverse tecniche corporee in modo tale da 
non perdere questa connessione? 

In genere è la qualità del respiro che garantisce questa connessione. Ad esempio in 
quei modi di praticare yoga in cui le posizioni arrivano naturalmente attraverso un 
approfondimento dell'ascolto del respiro e non tramite una forzatura volontaria dello 
stesso o della postura. Lasciando che il respiro si espanda naturalmente e in modo 
spontaneo per scoprire dove vuole andare, con i suoi tempi, scoprendo poi cosa si 
porta dietro questa ricolonizzazione del corpo che avviene attraverso il lasciare che 
respiri. 

È questa connessione tra corporeo e mentale che spiega come mai 
determinate posture hanno un effetto tangibile non solo sul piano fisico 
ma anche su quello mentale ed emotivo? 

Esatto. I movimenti dell'individuo si dispiegano su tre diversi piani: orizzontale, 
frontale e sagittale. Ogni piano si è sviluppato in un momento preciso della crescita 
psicofisica del bambino e corrisponde a qualità e capacità del corpo e della mente 
diverse tra loro. Quando ho voluto capire e dimostrare in modo specifico come il 
movimento cambia il livello psicologico ho condotto dei seminari in cui a ogni incontro 
ci si muoveva, o si veniva mossi, su un unico piano, e ho osservato e fatto osservare 
cosa succedeva durante il seminario e, soprattutto, nel mese che intercorreva tra quello 
e il successivo. 

Cosa succede ad esempio dopo un seminario condotto solo con movimenti 
sul piano orizzontale? 

Quando si attiva solo il piano orizzontale (come nel caso dei movimenti di torsione) è 
difficile mantenere la struttura del corso, le persone fanno quello che istintivamente 
hanno voglia di fare, sono molto spontanee nel contatto fisico, c'è una buona 
confidenza di gruppo e nel mese che segue provano emozioni intense, maggiore 
intimità con le altre persone, sentono più intensamente gli odori e i sapori, mangiano 
con più gusto e diventano più floride. Potremmo dire che incarnano maggiormente le 



qualità che la mitologia greca attribuisce ad Afrodite21 (Venere), a Dioniso o ai putti, 
che non a caso sono sempre rappresentati in posizione di torsione. 

E dopo un seminario di movimenti sul piano frontale? 

Quando si attiva solo il piano frontale (come nel caso dei movimenti di flessione 
laterale) le persone stanno più sulle proprie, nella stanza sembrano più piccole e 
distanti, c'è molta chiarezza di giudizio e di pensiero, nel mese successivo si sentono 
molto lucide e orientate e stabiliscono confini chiari sia nella vita affettiva, sia in quella 
lavorativa. Chi, come gli studenti, fa quasi esclusivamente un lavoro mentale, è 
entusiasta della facilità con cui studia nel periodo successivo. Non a caso le divinità che 
vengono rappresentate come più sviluppate su questo piano, Atena e Apollo, sono 
anche quelle più associate all'attività intellettuale. 

E dopo aver lavorato sul piano sagittale cosa succede invece? 

Quando si attiva solo il piano sagittale (come nel caso dei movimenti di flessione in 
avanti ed estensione indietro) si prova generalmente una grande voglia di essere 
protagonisti, attori più che comparse. Si innesta la capacità di fare e di realizzare, le 
persone diventano molto dirette e propositive. Nel periodo che segue l'attivazione del 
piano sagittale si aprono le scelte e le possibilità di passare all'azione. Chi ad esempio 
doveva risolvere un problema annoso finalmente si muove per risolverlo. In generale 
diminuisce sia la complicità che la reattività rispetto ai bisogni degli altri e si comincia 
invece a definire meglio quali sono i propri bisogni. 

Se precedentemente ci si sentiva molto legati alla famiglia e al luogo d'origine ora 
invece si parte con più facilità. La divinità che per i greci e i romani incarnava questa 
specifica qualità era infatti Artemide22 (Diana), sempre rappresentata mentre va per i 
boschi per conto suo, con arco e frecce (ovvero saette, che hanno lo stesso etimo di 
sagittale) e con un levriero al suo fianco, ovvero il cane più sagittale in assoluto. 

Riassumendo, l'affidarsi, l'avere fiducia, il provare intimità caratterizzano i movimenti 
sul piano orizzontale; l'orientamento, la lucidità e un chiaro senso della propria 
individualità quelli sul piano frontale; la capacità di agire, di andare, di realizzare, di 
risolvere i conflitti quelli sul piano sagittale. 

O per andare ancora più all'essenza, i movimenti sui tre piani non sono altro che la 
base fisica e neurologica che permette nell'ordine lo sviluppo delle capacità di sentire, 
pensare e agire. 

Questo significa che dunque si può scegliere di lavorare su un determinato 
piano per attivare proprio le capacità che ci servono? 



Certamente. Una persona che ha bisogno di «lasciarsi un po' andare» per dormire 
meglio o godersi un fine settimana o una vacanza, può ad esempio decidere di 
recuperare il proprio aspetto viscerale e la propria capacità di «mollare» scegliendo 
movimenti che si sviluppano sul piano orizzontale, che utilizzano cioè i muscoli 
rotatori, come i diversi tipi di torsioni. Oppure chi si trova ad affrontare un periodo che 
richiede molto lavoro mentale può sviluppare maggiormente il proprio aspetto 
intellettuale dedicandosi soprattutto a movimenti sul piano frontale, che utilizzano i 
muscoli adduttori e abduttori, come quelli che permettono i movimenti di flessione 
laterale. Infine chi si trova nella condizione di aver bisogno di passare all'azione a 
inizio giornata, dopo un weekend, dopo un periodo di vacanza, o dopo un periodo di 
vita dedicato agli studi, può ritrovare la propria predisposizione all'azione attraverso 
movimenti sul piano sagittale, quelli che utilizzano flessori ed estensori, come nella 
classica sequenza di movimenti che nello yoga viene comunemente indicata come 
«saluto al sole». 

Queste stesse conoscenze possono suggerire a un insegnante il modo in cui 
condurre una lezione perché si crei più facilmente un'atmosfera adatta? 

Sì, ad esempio, facendo una seduta al mattino, è conveniente cominciare con il piano 
orizzontale, 

perché tale piano, favorendo il rilassamento e il sentire evita un passaggio troppo 
brusco tra il riposo notturno e l'attività. È anche un tipo di movimento ideale quando si 
vuole creare un'integrazione maggiore all'interno del gruppo come ad esempio 
all'inizio di un seminario di più giorni. 

Quando questa integrazione si è già instaurata allora si va verso la chiarezza, 
l'orientamento e la comprensione grazie a un lavoro sul piano frontale, 

e infine all'agire con quello sul piano sagittale. 

Se invece si conduce una sessione alla sera, converrebbe prendere la direzione opposta, 
dal sagittale all'orizzontale. Si partirebbe cioè dalla condizione iniziale di azione e dalla 
difficoltà iniziale a lasciarsi andare e alla fine si verrebbe lasciati in una situazione di 
abbandono fisico che permetterebbe di atterrare nel presente, nel qui ed ora, e 
predisporrebbe a godere a fine giornata di una vita di relazione nutriente e di un riposo 
notturno facile e rigenerante. 

Ma quando si è in un contesto in cui non c'è la possibilità di fare 
movimento? 

A parte il fatto che i movimenti in grado di attivare questi piani, e il relativo stato di 
coscienza, possono essere anche minimi e di breve durata, per cui bastano solo pochi 



movimenti di un piede23 o degli occhi per attivare una condizione totalmente diversa, 
queste tre condizioni di base del funzionamento umano, una volta comprese 
esperienzialmente, possono comunque essere attivate anche attraverso altre modalità. 
Sono in pratica tre famiglie di modalità diverse, caratterizzate non solo da movimenti 
su piani differenti, ma anche da tempi, spazi, toni di voce diversi. Se chi conduce un 
qualsiasi incontro sa muoversi attraverso queste tre modalità, saprà anche evocare 
queste condizioni nei partecipanti, perché ciò che dirà e come lo dirà sarà espressione 
della condizione in cui ha scelto di essere. 

Sintetizzando quanto appena descritto? 

Il modo più semplice e naturale per aiutare un individuo a esprimere il suo potenziale 
psichico è quello di sviluppare il suo potenziale percettivo e motorio. Più le esperienze 
motorie sono varie e differenziate, maggiori probabilità ci sono che possa sviluppare 
una personalità integra e piena, che permette di vivere un'esistenza fertile e perciò 
gratificante, perché in grado di percorrere l'intero ciclo che passa dal sentire al pensare 
e all'agire. 



Perché la natura ha inventato il piacere 

Prendete sul serio il vostro piacere. 
CHARLES EAMES 

Il piacere non è certamente l'unico ingrediente di cui abbiamo bisogno 
nella nostra vita ma, essendo la chiave di accesso all'essere corpo e allo 
stesso tempo il sintomo principale di questo accadimento, svolge un ruolo 
chiave per la crescita personale.24 

Che relazione c'è tra essere corpo e piacere? 

Sforzo e sofferenza durante alcune fasi della nostra crescita personale sono essenziali 
per costruire l'Ego e consolidarne la forza. Senza, ad esempio, non potremmo mai 
passare da una visione semplificata e idealizzata di noi stessi e della realtà a una più 
adulta e realistica, né superare i lutti, le separazioni e tutte le prove di resistenza 
indispensabili per la crescita e il consolidamento di un individuo. Per cui rimarremmo 
tutti eterni adolescenti, incapaci di riscattare ogni aspetto di noi che richiede un 
passaggio attraverso il dolore. 

L'essere corpo, tuttavia, è caratterizzato soprattutto da una condizione di piacere 
profondo. 

Perché? 

La risposta la troviamo a livello neurologico. 

Fondamentalmente il nostro sistema nervoso autonomo si compone di due parti: la 
prima (sistema nervoso simpatico) si attiva in condizioni di allarme e di provvisorietà, 
e ci porta a lasciare l'esperienza interna per occuparci di quella esterna. Il suo sintomo 
principale è la condizione che abitualmente definiamo come stress. 

La seconda (sistema nervoso parasimpatico) si attiva invece quando la situazione di 
emergenza e pericolo è risolta, almeno per il momento, per cui è possibile riportare 
l'attenzione dal mondo esterno a quello interno, e il suo sintomo principale è quello 
che indichiamo come piacere. 



È proprio in quest'ultima condizione che il sistema nervoso ci permette di calarci nel 
nostro corpo, di essere il nostro corpo. Questo succede durante una qualsiasi 
esperienza fisica ed emotiva di intimità. Come un cucciolo che lascia il suo corpo in 
una condizione di completo abbandono tra quelli dei suoi fratellini, o come un neonato 
in braccio alla madre o al padre, o come due persone adulte che si affidano fisicamente 
ed emotivamente l'una all'altra durante un tango o un rapporto più intimo, o quando 
percepiamo di essere stati profondamente capiti a livello emotivo mentre leggiamo la 
risposta a una nostra mail, o anche semplicemente quando da soli ci cuciniamo un 
piatto particolare solo per il piacere di prenderci cura di noi stessi in una serata 
passata per conto proprio. 

Da questo punto di vista, cosa pensa dell'insegnamento in base alla sua 
esperienza di praticante e di insegnante di tecniche corporee? 

Non sono molte le scuole che autorizzano a non soffrire. Quando si fa uno sforzo, 
difficilmente viene detto di non farlo. Questo riflette il fatto che esiste la convinzione 
che sforzarsi sia un bene e un mezzo legittimo per raggiungere uno scopo: ad esempio 
per ottenere una particolare postura considerata ideale. 

Ho la sensazione che questo succeda soprattutto in Occidente. 

Sì, lo credo anch'io. Dar valore alla sensazione di sforzo è una logica molto occidentale, 
molto «religiosa» nel senso riduttivo del termine. 

Negli anni '70 era in voga in Italia la parola «cattocomunista»: cattolico e/o comunista, 
espressione che per quanto abusata fino alla nausea rivelava tuttavia una realtà di 
fondo, e cioè una certa affinità tra queste componenti culturali. Se osserviamo i simboli 
del cristianesimo e del comunismo possiamo vederne l'analogia. Gli eroi del 
cristianesimo sono i martiri, coloro che soffrono, così come quello del comunismo è 
Stachanov, un minatore russo celebrato per la sua elevata produttività, da cui è nata la 
definizione di stacanovista riferita a chi si ammazza di lavoro. Tuttavia, storicamente ci 
si scorda che l'aumento della produttività (fino a 14 volte) realizzata da Stachanov, 
come in genere succede in questi casi, non fu dovuto all'aumento dei tempi e dei ritmi 
di lavoro, ma alla consapevolezza, che gli permise l'elaborazione di una nuova 
metodologia di lavoro più funzionale. 

Cristianesimo e comunismo sono culture affini tra loro dove il sacrificio per un ideale è 
un valore importante. Se pensiamo all'iconografia religiosa, come ad esempio quella 
espressa da un corteo nella settimana di Pasqua in Andalusia, possiamo notare 
l'estremo contrasto tra ciò che esprime la nostra cultura rispetto a quella buddista. Si 
persegue lo stesso obiettivo ma con modalità differenti: nella prima si rappresenta e si 
cerca ispirazione in una condizione di sofferenza e martirio, mentre nella seconda si 



rappresenta e si cerca una condizione di serenità, come testimonia l'espressione del 
volto del Buddha nelle sue rappresentazioni varie. 

Però almeno un minimo di sforzo non è necessario? 

Come dicevo prima, in alcune fasi dello sviluppo lo sforzo aiuta la mente a 
consolidarsi, ad avere più forza. Allo stesso tempo non bisogna scordare che la natura 
usa la sensazione dello sforzo e del dolore per dirti che qualcosa sta danneggiando il 
tuo corpo, e non solo. Se ho già mangiato abbastanza ma per restare in buoni rapporti 
con un'altra persona mi obbligo a mangiare o a bere ancora, il corpo comincerà a dare 
segni di disagio. 

Perché? Perché in questo caso il mio organismo non ha enzimi, acido cloridrico o 
bicarbonato in quantità sufficiente per digerire quel che ha ingerito in più. Di 
conseguenza invece di dare una risposta di piacere, il corpo darà una risposta di sforzo. 
Se pensiamo che è bene sforzarsi, berremo davvero i due bicchieri di vodka in più solo 
per compiacere gli amici, però non avendo enzimi a sufficienza finiremo per star male 
o vomitare. 

Il corpo ha bisogno di un circuito di feedback per segnalare quel che ci fa male. La 
sensazione di disagio è semplicemente una spia rossa che, in un animale o in una 
persona sana, indica la necessità di fermarsi. 

Lo sforzo quindi segnala un allontanamento dai propri bisogni e il piacere 
è il sintomo dell'avvicinamento a essi? 

Esatto. Quando va verso la soddisfazione delle necessità il corpo ci dà un segnale. 
Questo segnale è ciò che comunemente chiamiamo «piacere». 

Se stamattina non avessi mangiato e adesso mi facessi uno spuntino, il mio piacere 
sarebbe grande. Ma se non avessi fame, perché avendo appena mangiato un panino ho 
già zuccheri nel sangue, mangiare un piatto abbondante di pasta mi procurerebbe 
invece una sensazione di sforzo. 

Quando dopo una bella sudata manca acqua nel corpo, bere dell'acqua fresca dà un 
piacere che non saremmo in grado di apprezzare se in quel momento l'acqua non fosse 
un'urgenza per l'organismo. Lo stesso capita se si svuota la vescica, o si dorme: il 
piacere è cioè proporzionale al livello di priorità dell'esigenza. In definitiva il piacere è 
la regola di fondo su cui si basa tutto il funzionamento di un organismo, in quanto è il 
principio che ci dà un'indicazione chiara delle priorità del nostro corpo. 



Mi sembra semplice mettere in relazione il piacere con l'armonia o con un 
corpo sano. Però quando penso a un traguardo da superare o a un 
obiettivo di perfezionamento lo sforzo mi sembra utile. 

Ho lavorato con un ultramaratoneta che si allenava per ore tutti i giorni. Poteva farlo 
perché provava piacere nel correre, diceva di «correre con la pancia», di sentire piacere 
nella pancia mentre correva. In questo modo era arrivato progressivamente e 
naturalmente a correre competizioni di cento chilometri e oltre pur rimanendo integro 
fisicamente. 

Se ti piace correre non ti stanchi a farlo. In questo modo puoi correre dieci o cento 
chilometri di seguito senza nessun problema. Invece, se fai la stessa cosa per mezzo 
dello sforzo arrivano i problemi, il corpo si logora. Quando ti sforzi il corpo si logora, 
quando fai le cose per piacere il corpo guarisce e si integra. 

Pensando allo yoga, diresti quindi che solo le posture che danno piacere 
servono davvero a progredire? 

No, non sto dicendo questo, perché ci sono due tipi di piacere: quello puramente fisico 
e quello mentale. Il problema nel caso di molte pratiche sono le dinamiche mentali in 
base alle quali le persone si sentono più gratificate a insistere sulle qualità che hanno 
già sviluppato invece che su quelle che non hanno avuto modo di esprimersi. 

Può fare un esempio? 

Ad esempio, se una persona a gambe tese, con le mani riesce a raggiungere e superare 
facilmente i piedi, significa che, rispetto a quelli anteriori, ha i muscoli posteriori della 
coscia più lunghi del necessario. Riuscendole questa posizione molto più facile rispetto 
ad altre persone, a livello narcisistico potrebbe sentirsi più gratificata ad allungare 
ulteriormente tali muscoli, anche se così facendo di fatto sbilancia ulteriormente la 
pelvi, come se rovesciasse sempre di più il contenuto, in questo caso i suoi organi, di 
una scodella in avanti. Così facendo altera però un delicato equilibrio fisico e 
danneggia il proprio organismo, mentre ciò di cui una persona del genere avrebbe 
bisogno per potersi riequilibrare, non sarebbe di allungare i muscoli posteriori della 
coscia, ma quelli anteriori. 

Ciò che invece intendevo dire è che nel caso in cui la persona volesse allungare la parte 
contratta invece di quella già iperestesa, avrebbe giovamento solo trovando una 
modalità per farlo senza ricorrere allo sforzo. 

Perché? 



Perché quando si pratica con sforzo, lo si fa per assecondare un obiettivo mentale. 
Agendo in questo modo, nel migliore dei casi si vince la battaglia e si perde la guerra, 
nel senso che l'organismo cede temporaneamente per poi ricontrarsi più di prima, che 
è il motivo per cui si è abbandonata la pratica delle trazioni, tanto popolare nel secolo 
scorso. 

Ma non solo: si crea anche uno scollamento interno tra i nostri diversi aspetti.25 

Tutto quello che fai con sforzo indica che stai lavorando contro il tuo corpo, passando 
sopra alle esigenze che esso esprime. Se invece pratichi con piacere, segui 
necessariamente le sue esigenze, che sono l'espressione delle esigenze della tua anima. 
Quando il modo in cui si pratica una tecnica corporea o uno sport è piacevole, diventa 
costruttivo per il tuo corpo e la tua anima, e i nostri diversi aspetti si ricongiungono e si 
integrano. 

Il problema dello sforzo è che ti permette di fare rapidamente pratiche piuttosto 
distruttive senza che tu te ne renda conto. A livello fisico, ad esempio, si esauriscono le 
surrenali o la tiroide. 

La persona che si sforza molto passa prima per un ipertiroidismo e poi per un 
ipotiroidismo, così come dapprima passa per un'iperattività delle ghiandole surrenali 
che poi diventa un esaurimento delle stesse. 

Diceva che in poche scuole autorizzano a non soffrire. Come mai la nostra 
cultura dà valore a questa forma di sforzo? 

Viviamo in una società fondamentalmente narcisista. Questo significa che spesso si 
viene valorizzati come esseri umani soprattutto per l'immagine di sé che si proietta. 

In quanto membri di una società del genere sviluppiamo facilmente una carenza di 
autostima. Allora si cerca di ottenere in qualche modo un'immagine di sé che venga 
apprezzata socialmente. Quando qualcuno, praticando uno sport o qualche altra 
attività fisica, arriva alla sensazione di essere riuscito a incarnare l'immagine che lui 
crede che ci si aspetti da lui, si innamora di ciò che ha raggiunto perché si sente 
adeguato. Arrivare a questa immagine è come un antidoto temporaneo all'ansia 
generata dal non sentirsi approvato e accettato. 

Lo sforzo diventa così un valore in questo tipo di società perché ti permette di ottenere 
il risultato visibile che desideri. Mentre, quando il concetto di successo è più legato 
all'armonia e all'integrazione rispetto alla visibilità, lo sforzo diventa un ostacolo. 
Perché dove c'è armonia tutta questa fatica non è proprio così necessaria. 



Dà i brividi pensare che siamo capaci di distruggerci solo per proiettare 
un'immagine... 

Il body building è un buon esempio a questo proposito. Se la deformazione del tuo 
corpo potenzia la tua autostima continuerai a rafforzare questa immagine anche se la 
pratica danneggerà il corpo. Per avere «successo» in una disciplina così votata 
all'apparenza occorre, oltre che isolare e sezionare i movimenti del corpo, assumere 
steroidi e quantità innaturali di proteine. È una pratica fisicamente degenerante per la 
perdita di integrazione interna che provoca, per le sostanze che vengono assunte e per 
il suo effetto globale: il corpo genera più massa muscolare di quella che gli serve e 
quindi toglierà risorse agli organi e ad altre zone per dedicarle a una massa muscolare 
che in realtà non serve a nulla e ha una funzione esclusivamente visiva. 

Assumere steroidi, o praticare queste discipline, deriva da una visione di base – se ho 
più muscoli sono più forte – che rassicura chi le pratica, dandogli la sensazione 
mentale di stare bene. Se vogliamo è la stessa dinamica per cui ai bambini piacciono i 
fumetti dei supereroi. 

Il caso dello yoga è diverso dal body building. 

Non è per niente detto. Dipende dalle scuole. Lo yoga, quando praticato in un certo 
modo, è in assoluto una delle forme che più onorano la sacralità e l'integrità del corpo. 
Quando invece dà importanza al risultato visivo esterno più che al sentire interno, 
sostituisce semplicemente la massa muscolare con una posizione considerata ideale, 
ma il meccanismo di fondo è lo stesso. Se vogliamo continuare con l'analogia, la 
persona che fa yoga, in via teorica, invece di anabolizzanti che aumentano la massa 
muscolare, potrebbe assumere sostanze che aumentano la flessibilità, accrescendo la 
percentuale di elastina o la proporzione d'acqua nei legamenti. Se il fine non è 
mantenere il corpo più equilibrato, ma arrivare alle posture più estreme, potrebbe 
inoltre essere individuato un farmaco che modifichi il connettivo per renderlo più 
liquido e ipotonico e che provochi lassità legamentosa. 

Questo permetterebbe di vincere facilmente un ipotetico campionato mondiale di yoga, 
ma al prezzo di un fisico disarticolato e privato della sua integrità. 

Insegnando yoga in funzione delle posture finali si costruisce un'idea di salute fasulla, 
perché si promuove una disciplina che deforma il corpo, esattamente come fa il body 
building. In un caso perché aumento l'enfasi su un muscolo già troppo duro, nell'altro 
su un muscolo già troppo lasso. In entrambi i casi si perde il «normotono», che è la 
condizione più salutare ed efficiente per il corpo. 

Però anche in quest'ottica le persone rispondono a una sensazione di 
piacere, prodotta dall'essere forte o flessibile. 



L'equivoco, come dicevo prima, nasce dal fatto che esistono due tipi di piacere: il 
mentale e il corporeo. 

Il piacere mentale è quello che viene definito piacere narcisistico. Tu pensi a 
un'immagine e te ne innamori, perseguendola anche a costo di far soffrire il corpo: ad 
esempio quando si corre logorando il proprio corpo con il doping o con lo sforzo. 
Questo si fa per arrivare a un piacere puramente mentale, per ottenere una 
soddisfazione esclusivamente egoica. In questo caso posso correre soffrendo 
fisicamente, ma godere mentalmente dei record di tempo che raggiungo, del fatto di 
ottenere una medaglia o di essere celebrato sui giornali. 

Il piacere fisico è a un altro livello, completamente distinto. Nasce dalla presenza di 
serotonina, che si produce quasi totalmente nel sistema nervoso che innerva 
l'intestino. È lo stesso che si prova artificialmente con marijuana, ecstasy, eroina, LSD, 
hashish, però senza l'estrema volatilità e i danni seri e irreversibili provocati dall'uso di 
queste sostanze. Dà una sensazione di vita, di benessere, analoga a quella di una 
meditazione profonda o di un grande amore, in cui le persone si sentono unite le une 
alle altre. 

Parlava dell'insegnamento in funzione delle posture finali. Cosa comporta 
un insegnamento di questo tipo? 

Ricordo la storia di una persona che insegnava danza a donne che avevano vissuto un 
intervento abbastanza invasivo. Nelle lezioni, dimostrava la sua libertà di movimento, 
evidenziando in questo modo una gran differenza con le partecipanti al corso. Una di 
loro raccontava la sua sofferenza andando alle lezioni, e di come questo atteggiamento, 
invece che esserle di ispirazione, la faceva sentire più traumatizzata, più invalida. 

Per me, questo è un esempio emblematico di un insegnamento in cui l'enfasi è sulla 
distanza, sulla differenza tra chi apprende e chi insegna, e non sull'empowerment, cioè 
sulla realizzazione ed espressione del potenziale del partecipante. Più differenza 
esibisco, meno confidenza e radicamento in se stessi da parte dei partecipanti genero. 

Con lo yoga, o con qualsiasi altra tecnica corporea, può succedere la stessa cosa. Chi 
insegna può giustificarsi dicendo: «Io semplicemente mostro come si esegue questa 
postura in forma estrema perché tu possa comprenderla meglio». Però, se in alcuni 
casi per il partecipante questo può essere fonte di ispirazione, in altri il risultato è 
soprattutto l'erosione della propria autostima. Se l'insegnante ha acquisito una certa 
sensibilità si renderà conto che questa dinamica non ha niente a che vedere con 
l'insegnamento, ma solo con una rassicurazione mentale personale. 

Come possiamo assicurarci di seguire il principio del piacere fisico, sia 
come apprendisti che come insegnanti di una pratica corporea o sportiva? 



Per arrivare a un piacere fisico, le regole e i principi sono quasi sempre esattamente 
opposti a quelli che portano al piacere narcisistico. Se seguo il piacere fisico modulo il 
tempo, la misura o la modalità secondo ciò che mi dà più piacere fisicamente, senza 
preoccuparmi del risultato. Il risultato che ottengo lo scopro mentre faccio quello che 
mi dà più piacere, non viceversa. 

In questo modo, si ottengono spesso risultati sorprendenti, perché evitando di pensare 
a un obiettivo concreto si attinge a risorse fisiche che vanno oltre la propria 
immaginazione. Una persona che facesse lo stesso per mezzo dello sforzo sarebbe 
limitata dall'ideale mentale che vuole raggiungere. 

Quando, come si vede in certi filmati, insegnanti di epoche passate si mettono con 
tutto il proprio peso sulla schiena di un praticante per riuscire a ottenere una certa 
postura, è chiaro che ciò che conta in quel contesto non è l'esperienza interna, ma un 
risultato esterno, per cui si può stare pur certi che ciò che si otterrà sarà pagato, oltre 
che con una deformazione fisica, soprattutto con uno scollamento interno. 

In termini di valutazione, dopo una sessione possiamo osservare alcune caratteristiche 
che ci daranno un'idea chiara del tipo di piacere che si è manifestato: se ci si sente 
migliori o se al contrario ci si percepisce come più «difettosi». Se si ha una migliore 
percezione di se stessi e ci si riconosce nel proprio corpo con piacere, se lo si sente più 
bello, se ci si sente più fiduciosi nelle proprie capacità, oppure se si avvertono più 
problemi e la distanza tra sé e l'insegnante, tra sé e gli altri partecipanti, e soprattutto 
tra sé e l'idea di sé, è maggiore che all'inizio. 

Mi sono quasi convinta di smettere di soffrire nella mia prossima sessione 
di yoga. Ci sono altre ragioni, a parte tutte quelle che ci ha dato? 

Un'esperienza fisica ha due valori: da una parte l'impegno corporeo e dall'altro la 
conoscenza di se stessi. Ogni pratica finisce inevitabilmente per convertirsi – come lo 
sport o altre tecniche corporee – anche in un piccolo modello di vita. Quando 
utilizzando un principio, come in questo caso quello del piacere, lo comprendiamo 
profondamente a livello fisico perché percepiamo esperienzialmente come rende più 
bella, naturale, efficace e inesauribile una specifica attività fisica, diventa poi quasi 
automatico implementare questo stesso principio in altri ambiti della propria 
esistenza, ottenendo gli stessi effetti anche su piani diversi. 



ALIMENTAZIONE 



Perché le diete non funzionano e l'ascolto sì 

È preferibile non avere idee piuttosto che averne di sbagliate,  
per cui è meglio non avere un'opinione sulle diete,  

rispetto ad averne una sbagliata. 
FELICITY LUCKEY 

Tutti gli studi scientifici dimostrano che non solo le diete sul lungo 
periodo falliscono, ma che sono anche dannose. Ciò che davvero funziona 
nel tempo non è il seguire piani elaborati dalla mente, ma l'affinare il 
nostro ascolto interno del corpo.26 

Malgrado il desiderio di ritrovare una sorta di «limpidezza» fisica e mentale e di 
ringiovanire l'età biologica stia diventando una esigenza sempre più diffusa e sentita, 
secondo numerosi studi271 il 95 per cento delle diete elaboratea questo scopo fallisce e, 
ciò che è peggio, nella maggior parte dei casi sortisce esattamente l'effetto opposto. 

Perché succede? Il problema è che esiste un principio biologico imprescindibile che fa 
da regolatore del nostro organismo. Questo principio è il principio del piacere. Basta 
osservare l'educazione di un cane per rendersi conto che l'unica strategia che funziona 
quando si cerca di migliorare i suoi comportamenti è quella di sostituire il piacere di 
un comportamento con un piacere e una gratificazione maggiori. 

Gli esseri umani non funzionano in maniera diversa dai cani. L'unica differenza è che 
l'essere umano possiede una forza di volontà mentale che può temporaneamente 
controllare questo meccanismo salvo poi venire sopraffatto dal suo prepotente ritorno. 
Pertanto, diete o azioni che non tengano conto di questo principio sono destinate a 
fallire o a rivelarsi dannose. 

Elaborare una dieta disintossicante o dimagrante è molto semplice. Ad esempio è 
sufficiente prescrivere di mangiare di meno e di nutrirsi solo di frutta e verdura 
fresche. Altrettanto facile è creare un menù il cui unico requisito è essere piacevole. Ciò 
che risulta invece più impegnativo è riuscire a elaborare una dieta che, pur 
incorporando tutti i principi più sofisticati di una alimentazione detossinante, risulti 
tuttavia gratificante per il palato e per il piacere di vivere di chi la adotta. 

Ricordiamo infatti che gli esperimenti condotti su animali dimostrano chiaramente 
come salute e aspettative di vita siano inversamente proporzionali alla quantità di cibo 
assunta, ma siccome il supporto del piacere e` indispensabile affinché ogni scelta 



alimentare duri nel tempo, il meccanismo più semplice e` quello di sostituire il piacere 
della quantità con quello della qualità. La salute ne beneficia enormemente e dopo il 
pasto la soddisfazione e` analoga (se non superiore). 

Quantità come ripiego 

Fondamentalmente la quantità è un ripiego che si attua in mancanza del sentire. Ed è 
ristabilendo il sentire che la dinamica cambia, non sforzandosi di seguire diete che lo 
ignorano, o che addirittura lo peggiorano. 

Moni voleva dimagrire: 12 chili in più possono non sembrare un dramma, ma per 
una che fa la modella sono un problema vero. Per anni Moni aveva controllato la sua 
dieta senza prendere un etto. Il suo corpo si adattava docilmente alle esigenze delle 
riviste di moda. Una sera però l'incanto si rompe. Moni viene assalita da un forte 
desiderio di Nutella e ne mangia due cucchiai. Non sono poi un gran male due 
cucchiai di Nutella, ma Moni comincia a pensare che non avrebbe dovuto. Forse nella 
sua mente sono comparse tabelle di calorie, oppure si è ricordata dei grassi 
idrogenati sciolti nella crema di nocciole e cacao più famosa al mondo. Le 
associazioni della mente, si sa, sono veloci e incontrollabili. Qualcosa dentro grida 
vietato, proibito e Moni si fa fuori l'intero barattolo. Poi si sente uno schifo e 
dichiara: «Mai più». Quel «mai più» è l'inizio del dramma. È l'inizio di un braccio di 
ferro tra la sua mente che vuole controllare e qualcosa di più profondo che vuole 
essere libero di scegliere come gratificarsi. Un braccio di ferro che dura per mesi e 
che finisce con 12 chili in più. 

Quello che è successo alla protagonista di questa dinamica è comprensibile se teniamo 
presente che è sempre il principio di piacere a vincere. All'inizio manteneva il suo peso 
seguendo un principio di piacere: mangio un po' meno e finisco in copertina. Quella 
minima attenzione era funzionale al suo successo nel lavoro, e la gratificazione era alta. 
Poi qualcosa è cambiato. La priorità per il Sé profondo è crearsi le condizioni di libertà 
di scelta. La libertà di perseguire quello che gli serve al di là degli schemi e dei miti 
della mente. Se per una sera il piacere più grande non fosse più finire sulle copertine 
dei giornali, ma gustarsi la Nutella, vuole avere il diritto di farlo. Più Moni mangia, più 
diventa violenta nel proibire e più il suo Sé vuole affermare il diritto di autoregolarsi. È 
un meccanismo paradossale. La dinamica è peggiorata quando le hanno offerto una 
parte in un film. Il controllo sul cibo è diventato ancora più violento: Moni mangia due 
grissini per cena, poi all'una si alza e svaligia il frigorifero. 

Perché non si può stabilire razionalmente cosa ci dà piacere 

Guardare al mondo delle diete e alle battaglie tra carboidrati e proteine, ai rapporti tra 
massa grassa e massa magra, attraverso la lente del principio di piacere, apre scenari 
inaspettati. Il principio di piacere non ha infatti niente di teorico, è una direzione che il 



corpo segue in ogni caso. Ed è basato anche su fattori biologici. Ecco perché le diete 
che fanno leva sul controllo e sul dovere sono un fallimento. Non è possibile comunque 
stabilire razionalmente cosa ci deve dare piacere. Non è possibile perché non funziona. 
«Il 90-95 per cento dei partecipanti a programmi dietetici ritorna dopo cinque anni al 
peso originario, e qualche volta continua a ingrassare», spiega Wolfgang Stroebe, 
professore di psicologia sociale presso l'Università di Utrecht. Ma le diete non sono 
solo inutili. Sono esse stesse causa di obesità. 

Primo paradosso: le diete fanno ingrassare. Secondo paradosso: più ti preoccupi per il 
peso e ti ossessioni per la linea ideale più è probabile un aumento di peso. I paradossi 
sono sintomo di complessità. E in un sistema complesso come il corpo, quando 
qualcosa non funziona è molto probabile che l'intoppo sia causato da un problema di 
comunicazione. 

Nessun animale ha bisogno di qualcuno che gli spieghi cosa mangiare. Segue il 
principio di piacere e in condizioni naturali mangia solo quello che gli serve. Sa quando 
ha fame, sa quando è sazio. E proprio il meccanismo di comunicazione che riguarda il 
sentirsi sazi e il sentirsi affamati è uno degli snodi che si inceppano quando l'equilibrio 
tra nutrienti assimilati ed energia spesa salta. 

Ti informo che ho fame 

Dall'organismo arrivano all'ipotalamo (l'area del cervello che coordina anche il sistema 
dello stress) segnali che informano sullo stato delle riserve energetiche nel corpo. 
Grandi quantità di leptina in circolazione, ad esempio, informano che le riserve sono 
buone e che non c'è bisogno di mangiare. La serotonina ha un effetto di sazietà, mentre 
l'insulina e il neuropeptide Y hanno un effetto di stimolazione della fame. Tutti questi 
elementi tendono a mantenere il corpo in uno stato di equilibrio. Che però in alcuni 
casi salta. 

Il problema di molti bambini in sovrappeso e anche di molti adulti obesi è che non 
sentono più la sazietà. Negli Stati Uniti ha dato ottimi risultati un programma 
educativo che mirava a insegnare ai bambini delle scuole materne a riconoscere gli 
stimoli di sazietà e di fame. Dopo aver studiato il loro comportamento alimentare e 
dopo aver spiegato ai bambini i meccanismi della digestione e raccontato il viaggio che 
il cibo percorre dalla bocca all'intestino, è stato proposto un gioco. Hanno mostrato 
una bambola con lo stomaco trasparente: «Cominciamo a vedere lo stomaco vuoto», è 
stato detto. «Non c'è niente dentro. Poi mettiamo un po' di sale e diventa mezzo pieno, 
poi diventa completamente pieno.» Al tempo stesso i bambini registravano con la 
mano sull'addome come era il loro stomaco: pieno, mezzo pieno, vuoto. Con questa 
strategia di educazione cognitivo-comportamentale basata sull'ascolto del proprio 
corpo e sulla registrazione degli stimoli si è abbassata drasticamente la percentuale dei 
bambini che mangiava senza limiti. 



Ci sono molti modi attraverso cui riduciamo la nostra capacità naturale di sentire. In 
molti casi preferiamo evitare le sensazioni del corpo dato che non sempre sono quelle 
che la mente decide di avere, o perché sono dolorose, o semplicemente perché non 
siamo pronti ad affrontarle. Un modo per ridurre le sensazioni fisiche è quello di 
aumentare il controllo mentale (quando si attiva il controllo da parte del sistema 
nervoso, il tessuto connettivo in pratica si prosciuga). In questo caso si ricorre a 
stimolanti, come caffè e nicotina, e a cibi salati. Oppure si può intossicare il corpo, 
mangiando cibi che contengono conservanti e altre sostanze chimiche, oppure lo si può 
rendere, per così dire, più «torbido», assumendo grandi quantità di formaggi e di altri 
latticini che, determinando un aumento dei depositi di calcio e magnesio nelle cellule 
del tessuto connettivo, rallentano anche il metabolismo. O ancora, lo si può ossidare 
attraverso alimenti ossidanti come i grassi idrogenati, che provocano il medesimo 
processo a cui va incontro un elastico di gomma che col tempo diventa così secco e 
duro che ci si sbriciola in mano. O, infine, possiamo invecchiare il tessuto connettivo 
attraverso l'assunzione di cibi acidificanti come ad esempio grandi quantità di carne e 
di bibite (la Coca-Cola ad esempio), che contengono in abbondanza acidi potenti 
(l'acido ortofosforico e l'acido citrico, gli stessi che usa il dentista per corrodere lo 
smalto dei denti quando deve applicare una otturazione). 

Dal controllo all'ascolto 

Autoascolto, autopercezione del proprio corpo: questa può essere la strada per passare 
da un regime di prescrizione alimentare basato sul controllo e sul dovere a una via che 
segue un principio di piacere. Perché infatti dovrei rinunciare a fare il pieno di pasta o 
di salsicce a ogni pasto se non mi accorgo dell'effetto che questo crea e sento solo il 
piacere di un sapore ricco e pieno? Quando si sviluppa la percezione corporea tramite 
programmi di disintossicazione, massaggi e tecniche che sviluppano la consapevolezza 
corporea, allora si impara a riconoscere anche un altro tipo di piacere più profondo. 

Quando si mangia una gran quantità di patate fritte scadenti o biscotti fatti con grassi 
vegetali idrogenati di fatto si stanno ossidando i tessuti del proprio corpo. Eppure non 
si vede niente. Tutte le sostanze che l'organismo non elabora le deposita nel 
connettivo, che è la struttura di collegamento tra le parti del corpo. Il connettivo si 
sporca, si intasa, ma noi non abbiamo la percezione di quello che sta succedendo. Se al 
contrario siamo in contatto con le nostre sensazioni interne possiamo sentire un senso 
di pesantezza, di opacità, di addensamento dei tessuti. Per questo le persone che fanno 
attività fisica in modo naturale, che praticano meditazione o tecniche corporee non 
hanno nessuna difficoltà a mangiare «bene». Hanno un accesso più diretto alle 
sensazioni corporee e se si ritrovano a scegliere un centrifugato di verdure rispetto a 
un bombolone alla crema, è solo perché, senza neanche rendersene conto, scelgono 
semplicemente un piacere più gustoso, profondo e duraturo. 



ARCHITETTURA 



L'effetto dello spazio sul corpo e sulla mente 

Noi diamo forma ai nostri edifici;  
dopo di che sono gli edifici a dare forma a noi. 

WINSTON CHURCHILL 

Succede a volte che si investa tempo e denaro per essere finalmente in un 
bel posto e di aspettare quindi un weekend o una vacanza per riuscire a 
rilassarsi. Tuttavia succede anche che, arrivati sul posto, il nostro fisico 
non ne voglia proprio sapere di lasciarsi andare e godersi il piacere della 
vacanza tanto faticosamente ottenuta. Come mai? 

Per capire i motivi di ciò dobbiamo considerare il modo in cui funziona il nostro 
organismo. 

Così come un computer di per sé non sarebbe che una scatola inutile se non fosse per i 
programmi che si attivano, per cui di volta in volta diventa macchina da scrivere, 
calcolatrice, tavolo da disegno o mezzo di comunicazione, analogamente anche il 
nostro organismo ha i suoi programmi che ne determinano lo stato e la funzione. E 
così come tra gli infiniti programmi di un computer ce ne sono alcuni che sono 
indispensabili e più usati, allo stesso modo il nostro organismo, pur disponendo di un 
numero illimitato di programmi, ne ha alcuni prioritari e fondamentali. Tra questi, due 
in particolare ci interessano per il tema in questione: il programma di azione e il 
programma di recupero. 

Con il primo il corpo si dispone, come del resto indica il nome stesso, in una 
condizione di azione. Per questo motivo attiva soprattutto la propria componente 
muscolo-scheletrica, lasciando invece la componente viscerale in stand-by. 

Quando l'organismo si dispone invece in una condizione di recupero succede 
esattamente il contrario, e cioè che ad attivarsi è la componente viscerale: quella che 
provvede alle pulizie di casa, ossia alla disintossicazione tramite eliminazione delle 
tossine (soprattutto per mezzo di fegato e reni), che procura un senso di recupero e 
ritrovata freschezza. In questo caso ad andare in pausa è la componente muscolo-
scheletrica (pensate ad esempio alla sensazione di debolezza muscolare che si ha 
durante l'influenza, quando l'energia dell'organismo è impegnata altrove). 



La condizione ideale sarebbe quella in cui si attiva il programma di azione quando 
siamo in orario di lavoro, e il programma di recupero prima e dopo tale orario (in 
fondo la stessa differenza che esiste tra i giorni lavorativi feriali e i giorni del weekend 
o di una vacanza). 

Purtroppo non è sempre così, perché ci può essere una certa inerzia nel passare da un 
programma all'altro: magari iniziamo la settimana lavorativa al lunedì mattina (o la 
stagione lavorativa a settembre) e facciamo davvero fatica a metterci in una condizione 
di produttività e, allo stesso modo, andiamo magari in un giardino o in un parco per 
rilassarci e recuperare e non ci riesce proprio di lasciarci andare e rigenerarci. 

Cosa attiva e disattiva le nostre principali risposte neurologiche 

Da sempre uno dei principali fattori che determinano la nostra specifica condizione 
psicofisica sono le particolari qualità dello spazio, come ad esempio dimensioni, 
proporzioni, forme, colori, disposizioni, ecc. Infatti alcune sono affini a un programma, 
altre invece al suo opposto. Per meglio capire l'effetto dello spazio sulla persona 
pensate alla musica composta da un artista in un momento di serenità e a quella 
composta in un momento di irrequietezza. La musica rimane per così dire 
«impregnata» della condizione psicofisica dell'artista ed evocherà la stessa condizione 
in chi l'ascolta. 

La stessa cosa succede con lo spazio. I progettisti di un giardino o di una piazza 
«impregnano» lo spazio di una certa condizione psicofisica che per gli anni a venire 
condizionerà lo stato psicofisico di chi si troverà a usufruire di quello spazio.28 

Osservando spazi privati, come i giardini, o pubblici, come piazze, viali e parchi, si nota 
che i principi di progettazione dello spazio in realtà spesso contraddicono la funzione 
stessa del luogo, oppure che la mente e il corpo dell'utente si trovano a subire stimoli 
contraddittori che, sebbene non percepiti consciamente, a livello profondo creano una 
condizione di disagio. 

Ad esempio linee orizzontali e possibilità di usare lo sguardo periferico evocano la 
condizione di quiete caratteristica del programma di recupero e tranquillità; linee 
sagittali e condizioni spaziali che attirano lo sguardo verso un punto evocano 
automaticamente il programma di azione. 

È quindi possibile rilevare la condizione psicofisica evocata da uno specifico spazio e 
verificarne la sua coerenza con i fini a cui è destinato, così come proporre accorgimenti 
e soluzioni che possano ridurre o eliminare l'eventuale incoerenza. Nel caso di progetti 
ex novo si può invece impostare il progetto partendo dalla consapevolezza delle 
implicazioni psichiche e fisiche che ogni scelta progettuale comporta e di quali sono le 



possibili alternative, in modo da mettere chi progetta nella condizione di capire come il 
nostro sistema nervoso risponde alle nostre scelte progettuali. 

Con l'arrivo del concetto di sostenibilità ambientale l'architettura ha sicuramente fatto 
un salto epocale per la salute delle generazioni future. Ottimo. E perché non 
cominciare anche a ragionare in termini di sostenibilità neurologica? 



Ridisegnare gli spazi partendo dal sistema 
nervoso 

La progettazione classica e quella rinascimentale erano umanistiche  
perché al centro di quell'architettura c'era il corpo umano,  

e il loro metodo era quello di trascrivere nella pietra  
le condizioni fisiche più vantaggiose. 

GEOFFREY SCOTT 

Che effetto ha lo spazio sul cervello e sul corpo? Quali sono i principi che 
regolano questo rapporto?29 

Come mai un medico si occupa di progettazione degli spazi? 

È stata una conseguenza naturale della mia storia professionale. Ero interessato 
soprattutto ad approfondire i rapporti tra mente e corpo, ma ben presto mi sono reso 
conto che non era con una diade che si aveva a che fare, ma perlomeno con una triade: 
mente-corpo-spazio. 

Come si è rivelato questo collegamento? 

Da giovane, lavorando in ospedale psichiatrico e facendo ricerca con pazienti 
psichiatrici cronici (persone che, funzionando senza il filtro dell'Io, rivelano più 
direttamente ciò che succede a livello inconscio), era emerso con evidenza come 
mente, corpo e spazio non fossero separabili, perché quando cambiava la mente, non 
solo cambiava anche il corpo, ma, inaspettatamente, anche la percezione dello spazio. 
Peraltro, a un mutamento del rapporto con lo spazio corrispondeva una variazione a 
livello corporeo e mentale. 

Può citare qualche esperienza personale concreta? 

Per mia natura credo di essere sempre stato ipersensibile alle qualità dello spazio, ma 
un vero punto di svolta è avvenuto durante un viaggio in Giappone nell'82. Quando 
passai da Kyoto, per prima cosa, visitai il Ryoan-ji, probabilmente il giardino zen più 
intenso e meglio riuscito in assoluto. 



Quando varcai la porta che dà sul giardino ebbi la sensazione di accedere 
immediatamente a quello stesso stato di coscienza che prima di allora ero in grado di 
raggiungere solo con molta concentrazione quando mi allenavo a controllare l'attività 
di lunghezze d'onda cerebrali tramite l'uso di strumenti elettronici di bio-feedback o 
tramite tecniche somatiche avanzate, come quelle sviluppate da Amos Grunsberg, con 
cui avevo lavorato a New York nei mesi precedenti. 

Ricordo ancora oggi la sensazione fisica chiara, potente e inaspettata, che ebbi quando, 
superate una serie di quinte scure, mi comparve davanti il giardino zen in tutta la sua 
luminosità e bellezza. Fu come un senso di attivazione del centro del cervello, e per di 
più ottenuta istantaneamente al semplice entrare in contatto con uno spazio. 

Questa per me fu un'esperienza illuminante per la percezione della potenza degli effetti 
dello spazio sul cervello e quindi ovviamente sul corpo. 

Naturalmente questo ha delle implicazioni fondamentali per la medicina, per il 
benessere e la salute. 

Cioè? 

Anche a livello scientifico sta diventando sempre più chiaro come gran parte delle 
malattie siano in realtà equivalenti somatici della depressione. È stato dimostrato ad 
esempio per il cancro, le malattie autoimmuni, gli attacchi di panico, la bulimia, 
l'anoressia, ecc. Queste condizioni migliorano con la somministrazione di farmaci 
antidepressivi, che producono un aumento forzato della serotonina.30 Ora, se 
pensiamo che la quasi totalità della serotonina è prodotta all'interno dell'intestino e 
che le viscere si «aprono» in una condizione di centratura sottocorticale – la stessa 
sperimentata nel giardino zen – possiamo facilmente capire come questa particolare 
condizione sottocorticale attivi in pratica una specie di «doccia di serotonina» per tutto 
l'organismo. Questo facilita l'uscita dalla depressione, riattivando una vitalità e una 
sensibilità che ci risanano a livello fisico e psicologico con una condizione di serenità 
profonda e un'amplificazione della percezione dell'aspetto spirituale. 

In che senso «una percezione dell'aspetto spirituale»? 

Oltre al senso di benessere di cui si parlava prima, tra i vari effetti del rilascio di 
serotonina c'è anche quello di provocare un «senso di appartenenza» a tutto ciò che ci 
circonda. Questo è il motivo per cui sostanze che agiscono sulla serotonina, come ad 
esempio il Peyote, usato dagli sciamani in Centro America, o i derivati dell'acido 
lisergico, usati a Eleusi nell'antica Grecia, venivano impiegati soprattutto a scopo 
iniziatico o rituale. 



Come potrebbero essere progettati giardini e parchi per contribuire al 
benessere e alla salute? 

Non esiste un criterio assoluto, ma solo relativo al luogo e al momento presi in 
considerazione. 

Credo che parchi, giardini e verde pubblico in generale possano rappresentare 
occasioni fondamentali per riequilibrare le caratteristiche di una località. 

La progettazione di un parco o un giardino in un posto dove la natura è ancora 
protagonista assoluta sarà improntata alla necessità di stimolare la dimensione 
corticale del cervello attraverso espedienti quali l'originalità, la complessità e la varietà 
di forme e colori. 

In questo caso i giardini rappresenterebbero un luogo dove è possibile scoprire e vivere 
una condizione di eccitazione mentale. Bambini e adolescenti, che sono in pieno 
affinamento della propria corticalità, o le persone che sentono la necessità di controllo 
mentale, generalmente adorano questo tipo di luoghi, del resto non dissimili dalla 
stanza di un adolescente, strapiena di immagini, oggetti e simboli, come un negozio di 
tendenza, in cui l'iperstimolazione visiva e sonora viene considerata un valore 
aggiunto. 

E nella nostra realtà di oggi? 

Nel caso di zone fortemente urbanizzate troviamo una pervasiva dominanza di 
richiami al controllo razionale, dal modo in cui educhiamo, facciamo sport, a quello in 
cui costruiamo e organizziamo lo spazio. È praticamente quasi impossibile trovare 
luoghi che attivino il centro del cervello e che mettano invece in stand-by, a riposo, la 
parte corticale. 

Consideriamo una giornata in una città come Milano o anche nel resto della 
Lombardia: ci muoviamo in strade piene di insegne, segnali stradali, semafori, 
pubblicità, indicazioni, strisce, piene in pratica di continui richiami all'attenzione. Per 
acquietare questo tipo di condizione dovremmo arrivare perlomeno in qualche valletta 
laterale della Valtellina. Dovendo quindi realizzare un parco in un luogo fortemente 
urbanizzato, considererei prioritaria la necessità di quiete, di spazio, di 
semplificazione, di pulizia, anteponendole all'originalità o, vista l'emergenza fisica e 
psicologica, addirittura alla funzionalità pratica. 

Come si può ottenere questo effetto in fase di progettazione? 

Soprattutto attraverso l'equilibrio e l'armonia dell'insieme, l'unitarietà di forme, 
proporzioni e colori e la presenza di acqua. E attraverso l'utilizzo di forme archetipiche, 



già presenti in natura, di forme semplici che l'organismo conosce già naturalmente, e 
che quindi sostengono la sottocorticalità, la centratura. 

Al contrario, forme complesse, spigolose o spezzate come un trapezio, forme 
complicate come quelle così di moda oggi, pensate cerebralmente, che non troviamo in 
natura e che il cervello non riconosce come ovvie, sortiscono l'effetto opposto, 
portando verso il pensiero cerebrale, cioè nella parte corticale. 

Quali spazi evocano maggiormente una condizione di centratura 
sottocorticale? 

Quelli naturali che risultano ben assortiti e in cui non prevalgano elementi 
particolarmente caratterizzanti e riconoscibili che distolgano l'attenzione dall'insieme. 
Una serie di catene montuose al tramonto, quasi fosse un quadro astratto, o il mare 
con isole sparse, come le pietre in un giardino zen. 

Godere di una composizione che acquieta la mente, che non richiama al 
riconoscimento del posto tal de tali, porta all'attivazione del centro del cervello e 
quindi a una condizione più meditativa. Perché quando non c'è niente che attiri 
l'attenzione e sia riconoscibile, come un pilone della luce, un ripetitore o una 
piattaforma petrolifera, che danno un appiglio alla mente razionale, alla corteccia, al 
pensiero, si attivano con maggiore facilità momenti di profondo recupero. È il motivo 
per cui due giorni di vacanza in barca a vela in un posto naturale rigenerano più di una 
settimana in un villaggio turistico. 

Ha accennato all'opportunità di evitare elementi forti, ma per quanto 
riguarda gli spazi aperti si pongono spesso obiettivi di riconoscibilità. 

Credo che il problema non stia tanto nel connotare o meno un luogo, ma nel come 
questo viene fatto. 

Un giardino zen, pur avendo personalità, non stride rispetto alla natura umana 
profonda, anzi la sostiene. Analogamente i canoni classici utilizzano ritmi e forme che 
risuonano e si combinano armonicamente con il nostro essere fisico originario. 

Ad esempio i tempietti neoclassici dei giardini romantici sono elementi artificiali, 
inseriti però con grazia nel proprio ambiente, costituiti con equilibrio e delicatezza da 
forme archetipiche come l'emisfera, il cerchio, il quadrato o l'ottagono, con il risultato 
di apparire naturalmente integrati nell'ambiente come se fossero lì da sempre. Non si 
ha la sensazione di qualcosa che disturba e che ci riporta nel cerebrale. 



Quindi per i progettisti esistono solo due possibilità: realizzare spazi 
cerebrali o rimettersi a progettare giardini romantici e copiare giardini 
zen? 

Chiaro che no. Sarebbe come fare una cena a Milano accogliendo gli ospiti vestiti in 
kimono. Personalmente sono invece interessato a una terza possibilità. Oggi esistono 
spazi contemporanei ben riusciti, come ad esempio il museo Suzuki a Kanazawa, che 
utilizzano gli stessi principi neurologici e somatici di quelli zen classici senza 
necessariamente imitarli in modo letterale. 

Allo stesso modo penso che l'architettura classica e quella rinascimentale siano state 
solo due delle possibili interpretazioni dei principi dell'umanizzazione del progetto. 
Credo perciò che tali principi possano essere consapevolmente percepiti, capiti e 
implementati per contribuire alla realizzazione di una progettazione «umanistica» 
contemporanea. 



DESIGN 



Scegliere col corpo 

A volte il sogno di un designer  
diventa un incubo per qualcun altro. 

ETTORE M. MAZZOLA 

Come cambiano le nostre scelte di design, quando a scegliere è ciò che 
sentiamo invece di ciò che pensiamo. 

Frequentare una razza in via di estinzione come gli aggiustaossa di paese è un 
privilegio che sto cercando di assaporare fino all'ultima possibilità. Non solo perché 
trovo spesso soluzione a problemi fisici che, pur a contatto con quanto di meglio 
espresso dalla medicina tradizionale e da quella complementare, non è stato possibile 
risolvere altrimenti, ma anche perché fonte di continue sorprese. 

L'inaspettato suggerimento della signora Nina 

Una settimana fa, ad esempio, mi sono fatto qualche centinaio di chilometri in 
macchina per incontrare di nuovo la signora Nina, un'ottantacinquenne che vive in un 
paesino di provincia e che, come quasi tutte le persone con la capacità di sentire e 
riposizionare i tendini (o «nervi», per usare il loro linguaggio fanta-anatomico), ha a 
sua volta imparato dalla madre. 

Il motivo per cui ero andato da lei era una fastidiosa tallonite che mi trascinavo ormai 
da mesi. Il fatto che Nina non sfiorasse neanche il tallone dove sentivo dolore e 
infiammazione, ma individuasse subito altrove il tendine fuori posto che ne era la 
causa e lo riposizionasse con naturalezza in pochi secondi, non mi sorprese più di 
tanto. Questo era qualcosa che mi stupiva in un lontano passato, quando non ero 
ancora entrato in un'ottica di corpo come tensostruttura.31 In una tensostruttura infatti 
il problema di una sua parte si ripercuote praticamente ovunque. Per chi come la 
signora Nina, e sua madre in precedenza, lavorava partendo dal sentire e non dal 
pensare, era assolutamente naturale sapere che la fonte del problema non fosse dove si 
manifestava il sintomo, anche se non aveva mai neanche sentito la parola 
tensostruttura. 

Ciò che mi stupì fu tutt'altro: il fatto che l'unica raccomandazione che mi diede fu di 
non sedermi su un sofà per qualche giorno. 



Anche lei, senza avere mai studiato ergonomia e design – o forse proprio grazie a 
questo – si era accorta, per semplice esperienza, che il modo in cui sono progettati i 
divani porta a una degenerazione della struttura fisica. 

Perché continuiamo allora a costruire e comprare divani che danneggiano il nostro 
fisico? 

La risposta mi si era inaspettatamente rivelata molti anni prima, quasi per 
combinazione, come esito di un'esperienza che feci fare agli studenti di una ventina di 
nazionalità diverse, durante una delle prime lezioni del corso di Body Conscious 
Design che tenevo annualmente alla Domus Academy. 

Scelte mentali e scelte esperienziali 

All'interno di quella scuola, essendo a quei tempi la più riconosciuta accademia 
internazionale di design, si potevano trovare esemplari di sedie disegnate e regalate da 
noti designer che erano passati di lì a insegnare. 

Per permettere agli studenti di avere una esperienza del reale effetto che ha il design 
sul corpo, chiesi loro di andare in giro per la scuola a recuperare un esemplare per ogni 
sedia di design che trovavano. Tornarono quindi con una ventina di modelli che furono 
disposti al centro dell'aula. Dopodiché chiesi loro di osservarle con calma e di 
attribuire un valore da 1 a 10 al grado di comodità di ogni sedia. 

La sedia che ricevette il punteggio più alto, e che venne quindi ritenuta la più comoda, 
fu la Bo Chair, un progetto di Philippe Starck del 1981. 

Mentre quella che ottenne il punteggio più basso, e che quindi fu giudicata in assoluto 
la più scomoda, fu la Box Chair, un progetto di Enzo Mari del 1975. 

Poi chiesi loro di analizzare le sedie in un altro modo, questa volta sedendosi a occhi 
chiusi su tutte le sedie senza sapere di quale in particolare si trattasse, per sentire 
dall'interno cosa succedeva realmente alla loro spina dorsale in termini fisici, e 
valutarne nuovamente con un punteggio da 1 a 10 la comodità. 

Il risultato fu paradossale perché la sedia che avevano precedentemente valutato come 
la più comoda fu a quel punto ritenuta di gran lunga la più scomoda, mentre quella che 
avevano precedentemente giudicato la più scomoda fu ritenuta invece la più comoda in 
assoluto. Buffo no? 

Nuove de-generazioni 



È un dato di fatto che il 99 per cento delle sedie e dei divani in commercio sono 
disegnati per corpi che non hanno alcun riscontro con la realtà fisiologica. 

Nei disegni degli standard internazionali si vedono persone che, come bravi scolaretti, 
tengono le schiene dritte a 90 gradi rispetto alla seduta e alle gambe. 

Se tuttavia provate a entrare in un ufficio o in una classe vi accorgerete che questa 
modalità di utilizzo è pura fantasia e non ha alcuna relazione con la realtà. Questo 
perché, a meno che non si arrivi da pratiche corporee innaturali che, come ad esempio 
la danza classica, hanno disarticolato eccessivamente il corpo, fare un angolo tra busto 
e gambe a 90 gradi è un atteggiamento innaturale, che richiede uno sforzo e che 
schiaccia i dischi intervertebrali.32 

Le due reazioni naturali a questa forzatura, e che potete vedere nell'immagine che 
segue sono di due tipi. O, come nel caso dello studente in primo piano, si perde la 
curva lombare, oppure, come nel caso dello studente in prima fila, per mantenere 
l'angolo pelvico più aperto, si verifica uno scivolamento delle pelvi in avanti, che, 
facendo mancare l'appoggio dello schienale, fa sì che il tratto lombare della colonna 
vertebrale si incurvi verso il basso. In entrambi i casi si verifica comunque una postura 
concava, che, disallineando la colonna, porta a un progressivo deterioramento del 
nostro fisico e della nostra vitalità. 

Come conseguenza solo il 10 per cento dei bambini in età scolare ha ancora la curva 
lombare, che è fondamentale per la postura, per il funzionamento di tutti i nervi 
viscerali e dell'umore, e non è così assurdo pensare che questo possa essere uno dei 
motivi per cui un numero impressionante di persone ha mal di schiena,33 ha problemi 
intestinali34 ed è depressa.35 

L'effetto della qualità della seduta sulla psiche 

Il modo in cui ci si siede determina la nostra organizzazione fisica, che a sua volta 
determina il nostro stato d'animo. Una seduta negativa può distruggere l'effetto della 
migliore pratica corporea e creare un progressivo deterioramento fisico. 

Si sa, ad esempio, che la depressione è caratterizzata da una chiusura fisica della 
colonna vertebrale a C, con la punta dello sterno che si infila nello stomaco e la punta 
del coccige che rientra tra le natiche, riproducendo la stessa dinamica di un cane con la 
coda tra le gambe. È difficile stabilire se è la depressione a indurre la posizione fisica o 
viceversa. 

Tuttavia, il fatto che i due processi – ossia la chiusura fisica ed emotiva – non siano 
separabili, merita attenzione. Così, se il sedile per auto, il magnifico ma scomodo 
divano, o la poltrona del grande stilista spingono i nostri bacini a scivolare in avanti – 



costringendo in questo modo la nostra schiena a incurvarsi – non è così assurdo 
aspettarsi anche qualche effetto sul nostro umore. 

Ogni elemento di arredamento che costringe chi lo usa ad adottare una certa postura 
sta infatti influenzando anche la sua condizione psichica. In alcuni casi per poter uscire 
da una tendenza depressiva, può essere davvero necessario modificare il divano o le 
sedie, o perlomeno il modo in cui li si usa. 

Nella nostra esperienza, sedie, poltrone e divani che prendono in considerazione i 
principi somatici36 avviano e sostengono, in modi inaspettati, e più di quanto non si 
potrebbe pensare, cambiamenti nel proprio approccio alla vita. 

Ergonomia tradizionale e Body Conscious Design 

Ritornando all'esperimento riportato prima, esso rivela non soltanto il fatto che la 
forma concava delle sedute, devastante a livello corporeo, è ritenuta comoda a livello 
mentale, ma anche che, più in generale, le idee mentali che abbiamo sul design 
c'entrano poco con la realtà fisiologica e l'esperienza, o, come nel caso citato, sono 
spesso addirittura opposte. 

Quello di sedie e sofà è solo uno dei tanti esempi che si potrebbero fare perché, salvo 
rare eccezioni legate a singoli contesti professionali, qualsiasi elemento del nostro 
quotidiano è in realtà frutto di una visione mentale, spesso ereditata da idee o 
tecnologie superate, e potrebbe essere ridisegnato a partire dalla nostra realtà 
corporea. 

Il vero limite dell'ergonomia tradizionale è che non è basata su un approccio 
esperienziale all'anatomia, ma su un approccio «cognitivo». La maggior parte delle sue 
soluzioni sono quindi ancora basate sulla teoria, sulla meccanica e – ancora di più di 
quanto pensiamo – su una tradizione che non viene messa in discussione. 

Dalle soluzioni proposte dall'ergonomia tradizionale, ad esempio, si può notare che 
quest'ultima non ha ancora acquisito la nozione che il corpo è una «tensostruttura», 
ossia che la posizione di qualsiasi parte del corpo influenza la posizione di tutte le altre 
parti. Quando si ha a che fare con il corpo umano è ovviamente molto più facile 
prendere in considerazione solo lo scheletro, come se fossimo dei burattini di legno, e 
lasciare fuori dal contesto, ad esempio, il sistema nervoso. Ma è proprio questo sistema 
che ridistribuisce il tono e la tensione in tutti i muscoli e tendini del corpo ogni volta 
che si verifica anche il più piccolo cambiamento nell'organizzazione 
muscoloscheletrica. È pertanto un elemento essenziale per il funzionamento del corpo 
umano e ignorarlo, anche se semplifica di molto tutto questo settore di studio, porta in 
pratica a risultati che hanno poco a che fare con la realtà. 



Volendo sintetizzare, il problema di fondo dell'approccio classico all'ergonomia è 
quello di essere ancora essenzialmente un approccio mentale al design, perché basato 
in pratica solo sul corpo pensato invece che sul corpo sentito. Oggi ci sono tuttavia 
tutte le condizioni per poter finalmente entrare in un'ottica di body conscious design,37 
ovvero una concezione del design che, andando dall'interno verso l'esterno, invece di 
forzare la nostra natura fisica e neurologica per adattarla al design, inizia la 
progettazione proprio a partire dalla conoscenza ed esperienza del corpo. 



Body Conscious Design 

Provate a entrare in un qualsiasi ufficio  
e vedrete che la maggioranza delle persone che ci lavorano  

saranno sedute alla propria scrivania con le schiene incurvate in avanti,  
le spalle concave e la testa che pende come se fossero tutti  
in stadi avanzati di osteoporosi, depressione e vecchiaia. 

KELLY STARRETT 

Il design consapevole del corpo.38 

Qual è l'idea principale che sta dietro al Body Conscious Design? 

Progettare qualsiasi cosa partendo da come realmente siamo invece che da idee 
astratte. Questo significa sentire il nostro corpo, capire come funziona e quindi 
elaborare forme di design che onorino e sostengano il modo in cui il disegno del corpo 
umano è stato sviluppato dalla natura invece di ignorarlo o addirittura danneggiarlo. 

Perché l'uomo crea oggetti di uso quotidiano che sono letteralmente 
dannosi per i nostri corpi? 

Perché la loro progettazione nasce dal pensiero astratto e non da un pensiero incarnato 
grazie all'integrazione del sentire. Il problema non è solo che le nostre menti sono 
piuttosto ignoranti dei nostri corpi. Il problema è che le nostre menti non si rendono 
conto della propria ignoranza. Il vero problema è che ci manca una qualsiasi forma di 
educazione somatica: ogni aspetto di come siamo origina dal nostro corpo, ma in realtà 
sappiamo molto poco su di esso e non siamo educati a sentirlo dall'interno. 

Parlando più specificamente di mobili d'arredamento, quali sono gli 
errori più comuni che vengono fatti nella progettazione? 

I progettisti spesso si innamorano di un'idea o di una forma e di solito non si chiedono 
come effettivamente ci si sente quando poi si utilizza il loro progetto nella realtà. Come 
Le Corbusier che aveva progettato un ospedale senza finestre che si sarebbe dovuto 
costruire a Venezia. Così scopriamo cosa si prova sedendosi su una sedia o muovendosi 



in uno spazio solo quando sono già stati realizzati. Ma questo processo potrebbe essere 
radicalmente invertito, partendo cioè dalla sensazione che vogliamo provare e 
scoprendo come il design può contribuire a realizzare quella sensazione. Come mi 
voglio sentire quando sono in una stanza d'ospedale? Come posso disegnare quella 
stanza al fine di ottenere la sensazione che desidero? 

Quale forma si adatta meglio al nostro corpo seduto e perché? 

È la forma che meglio sostiene la posizione che il nostro corpo assume quando 
totalmente privo di tensioni, interferenze e sforzi. Cioè la forma che il nostro corpo 
prende naturalmente quando siamo sospesi senza tensioni in acqua o nello spazio. 
Basta andare in una piscina e lasciarsi completamente andare. Che sia in piedi 
verticalmente oppure orizzontalmente a faccia in su o in giù, ciò che potrete vedere è 
che la posizione che assume il nostro corpo quando si lasciano andare le varie tensioni 
è sempre la stessa. È una forma chiamata Neutral Body Position (NBP) che ormai è 
stata anche studiata e misurata accuratamente. 

In che modo le sedie di tipo classico deformano le nostre schiene? 

Le sedie classiche creano angoli del tutto innaturali per i nostri corpi che possono 
essere retti solo forzando e deformando la nostra struttura naturale. Tutti gli angoli 
delle sedie tradizionali sono di circa 90 gradi invece dei 135 fisiologici. 

Ho visto in un tuo video su TED che a causa del tipo di sedie utilizzate nelle 
scuole solo il dieci per cento degli studenti hanno ancora la curva lombare. 
Perché? 

Perché l'angolo naturale tra torso e gamba a livello dell'articolazione dell'anca è di 
circa 135 gradi, mentre l'angolo a cui ci costringe una seduta è di 90 gradi. Quindi 
abbiamo bisogno di chiudere l'angolo naturale di ulteriori 45 gradi per poterci adattare 
alle sedie di forma tradizionale. Anche sforzandosi, quest'angolo rimane tuttavia di 
gran lunga al di là dei limiti di escursione dell'articolazione dell'anca, perché in questa 
articolazione, a differenza che nella spalla, la natura ha trovato più conveniente 
privilegiare la stabilità, rispetto alla mobilità. Così i gradi mancanti vengono ottenuti 
invertendo la curva lombare, comprimendo i dischi intervertebrali e deformando le 
vertebre lombari. 

Come potrebbe essere la sedia di lavoro ideale? E come potrebbe essere 
progettata la poltrona ideale per rilassarsi? 

In entrambi i casi la soluzione migliore è quella che consente di mantenere la posizione 
neutrale del corpo senza alcuno sforzo. L'unica differenza è che in una situazione di 



lavoro tale posizione sarà ovviamente verticale, come succede ad esempio usando sedie 
quali la Stokke Capisco e similari. 

Mentre in una situazione di relax sarà di tipo orizzontale, come con la Lafuma Zero 
Gravity e i suoi cloni più economici. 

Ho notato un certo scetticismo rispetto ai modelli classici di seduta che 
vengono raccomandati come ideali da tutti gli standard internazionali. 
Perché? 

Perché fondamentalmente derivano anch'essi da un'idea mentale di come dovrebbe 
essere il corpo e non dal modo in cui il corpo è «per davvero». Le sedie sono un 
manufatto molto recente e del tutto innaturale nella storia del corpo umano. Ora non 
siamo più in grado di farne a meno, ma chi per motivi culturali o altro è cresciuto 
senza farne uso, risulta nettamente meglio organizzato fisicamente di chiunque altro. 

Esistono produttori di mobili che producono sedie e poltrone coerenti con 
i principi del Body Conscious Design? Se esistono, quali sono? 

Premesso che una sedia ideale non esiste perché, come appena detto, è il concetto 
stesso di sedia ad essere errato in partenza, ci sono tuttavia alcuni produttori che 
cercano di andare in questa direzione. Dei marchi noti, Stokke e Varier sono 
praticamente gli unici che provano a implementare principi di questo tipo, ma esistono 
un sacco di piccole realtà che stanno continuamente sperimentando e realizzando 
soluzioni e disegni molto interessanti e creativi. Il problema è che al momento 
mancano ancora aziende che producano e vendano sedie progettate secondo una 
modalità consapevole del corpo a un prezzo accessibile dalla maggioranza. 

In quali altri settori il design provoca le maggiori alterazioni del nostro 
corpo? Calzature, abbigliamento, architettura, o che? 

In tutti. Tranne alcuni strumenti professionali come ad esempio le forbici da sarto, 
quasi ogni elemento della nostra vita quotidiana è stato progettato ignorando com'è 
davvero fatto il nostro corpo e come funziona in realtà. 



MODA 



Gli orizzonti ancora inesplorati dalla moda 

La vera rivoluzione  
nel modo in cui facciamo i vestiti e li indossiamo  

deve ancora arrivare. 
NORMA KAMALI 

Gli orizzonti esplorati finora dalla moda sono stati solo quelli mentali. 
Quelli corporei sono ancora tutti da esplorare.39 

Chi lavora in campo psicoterapeutico con un approccio che prende in considerazione 
anche il corpo, nota inevitabilmente un rapporto sistematico tra tensioni fisiche e 
condizioni psichiche ed emotive. Indipendentemente da quali si verifichino prima – se 
le fisiche o le emotive – è comunque impossibile risolvere una delle due fintanto che la 
gente continua a vestirsi in un modo che provoca tensione fisica. 

È ormai noto da tempo che una psiche rigida porta a un corpo teso e quindi a un piede 
contratto, con la conseguente tendenza a indossare scarpe e vestiti stretti. Il fatto che 
sia vero anche il processo speculare, cioè che un piede contratto conduca a un corpo 
teso, che a sua volta determina una psiche rigida, viene invece ancora ignorato o 
perlomeno fortemente sottostimato. 

Un lavoro psicoterapeutico che non si accompagni a un processo di apertura del corpo 
spontaneo, o aiutato da pratiche corporee, rimane principalmente preparatorio o solo 
un intervento di cosmesi psichica. Allo stesso tempo, anche un cambiamento corporeo 
significativo, realizzato grazie a un profondo lavoro svolto a livello fisico, svanisce in 
gran parte non appena ci si rimette la cravatta o si reindossano scarpe di forma 
tradizionale. 

Come ha scritto un analista finanziario un lunedì dopo aver partecipato a un seminario 
di anatomia esperienziale durante il fine settimana, che gli aveva permesso di sentirsi 
di nuovo a casa nel proprio corpo: «Vestito in giacca e cravatta, sto piangendo di 
nascosto nella toilette della mia banca». 

Raggiungere i limiti 

Il 28 dicembre 2009 le famose modelle Abbey Lee Kershaw, Natasha Poly e Sasha 
Pivovarova entrarono in sciopero: si rifiutarono di indossare l'ultima linea di scarpe 



disegnata da Alexander McQueen. La Kershaw aveva già perso buona parte della 
stagione delle sfilate perché qualche mese prima si era infortunata a un ginocchio: era 
inciampata su una passerella a New York, mentre l'anno precedente, a Parigi, era 
svenuta per un bustino troppo stretto – sempre di McQueen. 

Stiamo parlando di modelle viziate e capricciose o semplicemente rinsavite? Come mai 
hanno rinunciato a parecchie migliaia di dollari pur di evitare di mettere, anche solo 
per pochi minuti, scarpe del genere, quando invece esistono donne disposte a spendere 
una fortuna per poterle tenere ai piedi tutto il giorno? 

Le modelle vengono effettivamente prese come «modello», e molte di loro si muovono 
all'interno di un business che spesso richiede un certo distacco da ciò che si è 
veramente. Poi all'improvviso accade che tre modelle dicano: «Potete pagarci 
qualunque cifra, ma noi non intendiamo andare avanti così». 

Finora la cultura in generale, e la moda in quanto uno dei suoi aspetti più 
rappresentativi, si sono mosse soprattutto in una direzione: quella dell'adattare il 
corpo a idee astratte. Per decenni, migliaia di stilisti appartenenti a centinaia di case di 
moda, hanno incessantemente esplorato la possibilità di adattare il corpo, o parti di 
esso, a rettangoli, triangoli e trapezi. Molto pochi hanno dedicato il loro talento a 
preservare la sofisticatezza del corpo, a permetterne la libertà di movimento e a 
integrare invece di dividere. 

L'esperienza di studio e di ricerca alle frontiere della moda di Alexander McQueen ha 
subìto una improvvisa battuta d'arresto solo pochi mesi più tardi per l'inaspettato 
suicidio dello stilista. Con modelle che svenivano nei suoi bustini o si rovinavano 
ginocchia e caviglie per indossare le sue originali calzature, McQueen aveva comunque 
raggiunto i limiti fisici della sua esplorazione e non è che si potesse andare molto oltre. 
Per chi ama la moda e la ricerca c'è tuttavia una buona notizia: nella direzione opposta 
– cioè quella della sostenibilità del corpo – il territorio è ancora quasi completamente 
inesplorato. 



Come la percezione del corpo cambierà la 
moda 

La gente non vuole più soffrire a causa della moda. 
 Se paghi un sacco di soldi per i vestiti che compri,  

poi vuoi anche che ti calzino addosso in maniera comoda. 
KRIS VAN ASSCHE 

Cambiare vestito porta a un modo diverso di percepire il proprio corpo e 
più in generale la propria identità. Questo assunto è esperienza comune e 
costituisce una delle fonti di energia e ispirazione che muovono 
instancabilmente il mondo della moda. Il testo che segue riguarda un 
punto di vista diametralmente opposto: come il cambiamento fisico e 
psicologico evocato dalla sempre maggiore diffusione delle pratiche di 
ascolto interiore porterà a cambiare il nostro modo di vestire. 

Il vestire e l'organizzazione del corpo e dell'identità sono tendenzialmente processi 
inscindibili. Per tale motivo capire in che direzione si stanno evolvendo il modo di 
essere corpo e l'identità in un determinato momento storico ci permette, con buona 
approssimazione, di anticipare le probabili trasformazioni a cui andrà incontro anche 
il modo di vestire. 

Un processo collettivo, infatti, sebbene con un certo ritardo, ripercorre le stesse tappe 
fondamentali di un processo individuale. Quindi se si conoscono le tappe 
caratteristiche di quest'ultimo si potrà ipotizzare, per analogia, anche quali saranno 
quelle che saranno percorse dal processo collettivo. Cosa possiamo dedurre da questo 
sulla situazione attuale e sulle tendenze della moda dei prossimi anni? 

Il momento collettivo attuale è estremamente peculiare. Per capire con chiarezza e 
profondità la ragione di tale peculiarità dobbiamo fare riferimento alla fase 
dell'evoluzione individuale che vi corrisponde e per farlo occorre riassumere, in poche 
righe, il processo fondamentale a cui va incontro un individuo. 

Nell'individuo c'è quasi sempre una spaccatura tra ciò che è realmente e ciò che 
vorrebbe essere, in conformità con le aspettative famigliari e con le influenze culturali 
dell'ambiente in cui è cresciuto. Alla nascita ogni individuo ha una sua organizzazione 
di istinti e bisogni fisici naturalmente equilibrata. Dal momento in cui entra nella vita 
questa organizzazione comincia a dover fare i conti, non solo con le esigenze 



dell'individuo stesso, ma anche con la realtà circostante e le sue pressioni. Diventa 
necessario a questo punto crearsi un'identità, un centro di coscienza che, al fine di 
coordinare queste diverse esigenze, produce una rappresentazione di sé, detta Io 
oppure Ego. 

Normalmente tale rappresentazione è condizionata dalla pressione ad aderire a 
determinati modelli della cultura in cui si cresce. Questo fa sì che l'individuo finisca 
per considerarsi come una brutta copia di ciò che pensa di dover essere e per tale 
motivo sviluppi un senso di inadeguatezza, di insicurezza e di disagio. A prevalere sulle 
proprie esigenze è infatti il bisogno di integrazione nella propria famiglia e nella 
propria cultura, per cui l'individuo comincia a deformarsi e a manipolare la propria 
psiche e il proprio corpo per renderli il più possibile adeguati alle aspettative esterne 
che ha fatto sue. 

Il punto critico 

In genere il processo prosegue fino ad arrivare a un punto critico nel quale chi 
pensiamo di essere è così distante da chi siamo veramente che si rende necessaria una 
svolta più o meno decisa. In alcuni casi la svolta avviene in modo drammatico, ad 
esempio a causa di una malattia, altre volte è una tendenza, che progressivamente e 
impercettibilmente cambia direzione. L'Io inverte la rotta, smette di impegnarsi per 
deformare il corpo e la psiche secondo gli ideali che ha adottato e comincia invece ad 
apprezzare e ad ammirare lo straordinario disegno e la ricchezza intrinseca che 
caratterizzano il proprio essere e quindi a dedicarsi al recupero di molti aspetti di sé 
che prima erano rifiutati, negati, alienati o proiettati su altri. In sintesi un Io evoluto si 
rende conto che come siamo in realtà è molto meglio di come vorremmo essere. 

Se dovessimo rapportare il momento attuale al processo individuale potremmo 
affermare che siamo esattamente al giro di boa appena descritto. Questo momento 
storico è particolarmente eccitante, ma può comportare una certa difficoltà di 
comprensione. Ciò che succede infatti a un giro di boa è che mentre una parte delle 
barche sta andando in una direzione, un'altra parte sta andando nella direzione 
diametralmente opposta, creando confusione negli osservatori che non sanno come 
leggere la sequenza. 

Vediamo alcuni esempi in campi che, come il vestire, coprono bisogni primari 
dell'uomo, come l'alimentazione e l'abitare. 

Macdonaldizzazione e umanizzazione 

I due processi contemporaneamente in atto – il prima e il dopo la boa – sono, da una 
parte, la macdonaldizzazione, cioè l'esasperazione del processo di razionalizzazione, 
globalizzazione, omogeneizzazione e omologazione del prodotto, e, dall'altra, 



l'umanizzazione e l'individualizzazione dello stesso, o per usare altri termini: l'hi-tech 
e l'hi-touch. 

Così, da una parte, negli ultimi anni, più di duemila pub originali inglesi si sono ridotti 
a cloni di due uniche varietà che corrispondono alle due marche di birra che si sono 
spartite in franchising il mercato, e quattro quinti dei caratteristici caffè francesi sono 
spariti, sostituiti dall'ennesimo McDonald's che servirà lo stesso hamburger a Parigi e 
a Città del Capo, a Los Angeles e a Pechino, fatto con lo stesso 19 per cento di grassi e 
cotto per gli stessi 13 secondi. Dall'altra parte si assiste a un fiorire di iniziative 
originali e individuali orientate a riscoprire il biologico, il locale, lo storico, la 
biodiversità e così via, e si stanno creando tanti piccoli laboratori artigianali che 
producono, per il consumo locale, piccole quantità di birra non pastorizzata. 

Lo stesso accade in architettura: da una parte si stanno saturando gli ultimi spazi verdi 
con la costruzione intensiva di villette a schiera uniformi, dall'altra si valorizza 
l'originalità dei centri storici e si nota fermento e interesse nei confronti della 
bioarchitettura che segue necessità umane più che di razionalizzazione produttiva. 

Queste due tendenze si possono osservare anche nella moda, dove da una parte 
assistiamo allo stesso processo di macdonaldizzazione per cui a Firenze, ad Auckland 
o a Bali si comprano le stesse magliette che si possono acquistare in un centro 
commerciale di provincia, e dall'altra si riscopre la magliaia o l'artigiano che fanno il 
capo su misura. 

Un altro aspetto di queste due tendenze opposte che si incrociano al giro di boa, 
probabilmente ancor più interessante, è il fenomeno per il quale da una parte abbiamo 
un'esasperazione, senza precedenti negli ultimi decenni, della modificazione della 
«forma» naturale del corpo, e dall'altra la ricerca e la valorizzazione di quest'ultima. 

La riscoperta del corsetto vittoriano convive con la presenza di abiti larghi, comodi e 
morbidi come non mai; scarpe con zeppe e tacchi altissimi stanno accanto a modelli 
che, dopo secoli, lasciano al piede la possibilità di assumere la sua forma naturale a 
dita aperte invece che accavallate o a martello; l'utilizzo di plastica rigida accanto alla 
riscoperta di materiali naturali e non trattati; colori fluo accanto ai colori originali 
della natura. 

Come nel processo di standardizzazione rispetto a quello di umanizzazione, anche 
queste tendenze opposte non sono che epifenomeni dello stesso processo in atto: 
l'esasperazione del controllo e della razionalizzazione, da una parte, che dopo aver 
girato la boa vira e si tramuta in riscoperta di sé e della propria individualità, dall'altra. 
Come abbiamo visto prima, queste tendenze appartengono sì a un processo collettivo, 
ma che rispecchia il percorso che la maggior parte delle persone si ritrova comunque a 
vivere prima di tutto a livello individuale. 



Una piccola esperienza pratica 

È possibile provare una semplice esperienza pratica per comprendere, concretamente 
ed esperienzialmente nel proprio corpo, le due direzioni di cui abbiamo appena 
parlato, che sono: la modificazione della forma e dell'espressione del corpo e la sua 
riscoperta e valorizzazione. 

Sedetevi scalzi sul bordo di una sedia con la schiena eretta, con i piedi che poggiano 
piatti per terra e le mani appoggiate sulle cosce. Lentamente girate la testa verso 
destra quanto vi riesce senza che dobbiate fare sforzo. Osservate fin dove arriva il 
vostro sguardo e prendete nota mentalmente di quel punto. Poi girate la testa a 
sinistra e fate lo stesso. A questo punto stendete la gamba destra in avanti lasciando 
appoggiato a terra solo il tallone, poi aprite bene a ventaglio le dita del piede e, se vi 
riesce, divaricate il quinto dito verso l'esterno. Poi, tenendo sempre appoggiato il 
tallone a terra nel medesimo punto, ruotate il piede verso destra, come se fosse tirato 
dalla punta del quinto dito. Arrivate a toccare il pavimento sulla destra con l'ultimo 
dito, o comunque arrivate fin dove vi riesce. Poi fate la stessa cosa nell'altra 
direzione, questa volta come se fosse l'alluce a guidare. Ripetetelo un po' di volte 
come se il vostro piede fosse un tergicristallo. Cercate cioè di toccare il terreno dalla 
parte opposta, tenendo il piede a 90 gradi rispetto alla tibia mentre quest'ultima gira 
sul proprio asse. Infine tornate alla posizione iniziale e girate di nuovo la testa a 
destra e a sinistra per verificare fin dove arriva il vostro sguardo a questo punto. 

Si sarebbe potuto fare l'esperimento non sulla rotazione ma sulla flessione ed 
estensione del piede, e quello che avreste eventualmente notato paragonando la 
capacità di flessione ed estensione della testa sarebbe stato un aumento dell'angolo di 
escursione verso la parte posteriore. 

Se pensiamo in che modo la punta stretta di una scarpa inibisce il movimento di 
apertura delle dita o come un semplice tacco accorcia i muscoli del polpaccio limitando 
la mobilità del piede sul piano longitudinale, capiamo come particolari 
apparentemente insignificanti del vestire possano influire profondamente sul modo di 
essere. 

Il problema non è tanto la mobilità della testa, quanto il fatto che la riduzione del suo 
movimento cambia molto anche il nostro modo di pensare, la nostra visione delle cose, 
il nostro senso di sicurezza, equilibrio e stabilità. Quando incremento la capacità di 
rotazione della mia testa, non miglioro solo la mia capacità di parcheggiare, ma 
divento anche una persona che a livello mentale dispone di una visione più ampia. I 
processi fisici e psichici non sono che lo stesso fenomeno osservato da due punti di 
vista diversi e chiamato con due nomi differenti. 



Il momento evolutivo, che la società e la moda stanno attraversando in parallelo, è 
quello per cui da un lato abbiamo persone che mai come ora sono disposte a tutto pur 
di trovare sicurezza e identità cercando di assomigliare quanto più possibile a modelli 
di ispirazione formale, come ad esempio Barbie o Big Jim, e che per questo sono 
disponibili a contrarre e restringere i propri piedi e la propria pancia, a imbottire e 
tenere all'insù spalle e petto. 

Dall'altro lato ci sono invece persone che, essendo già passate attraverso questa 
esperienza, visti i prezzi e le delusioni hanno rinunciato a spendersi ulteriormente in 
questo senso, per cui stanno riscoprendo il piacere fisico di aprire i propri piedi, di 
permettere che il movimento del respiro arrivi nella pancia e di lasciare che le spalle e 
il seno assumano una forma più naturale. 



«Ma sono proprio belle!» 

C'è solo una cosa peggiore del non essere liberi:  
non essere liberi e credere di esserlo. 

Dal film Dresden 

L'aspetto forse più interessante di tutto l'universo moda è chiedersi come 
la mente sia arrivata a considerare «davvero belle» le scarpe che 
indossiamo, malgrado il dolore e le deformazioni che provocano al corpo.
40 

«Alcune scarpe sono proprio belle! Ormai si sa che certe scarpe fanno male e sono 
scomode, ma oggigiorno le persone sono libere e scelgono quando e quanto 
indossarle.» 

A parlare così è una raffinata signora che ha smesso recentemente di lavorare e ora si 
gode le sue giornate nutrendosi del rapporto col nipotino. Racconta di aver indossato 
tutta la vita, soprattutto per lavoro, scarpe scomode, che adesso, dato il tipo di vita che 
conduce, non ha più ragione di mettere, ma che trova comunque «proprio belle!». 
Mentre parla, la sua voce esprime una tale ammirazione, entusiasmo e risolutezza, che 
il discorso non può che finire lì. 

La comunicazione dei problemi creati dal vestire, a cui fa riferimento la signora, in 
realtà è piuttosto riduttiva, perché i giornali si limitano a parlare di questioni 
specifiche, come alluce valgo o dita a martello, ma per ora non raccontano di come il 
modo di vestire ci modifica in maniera sostanziale sia a livello fisico che mentale. 
Tuttavia non è di questo che ora si desidera parlare. 

Esiste infatti un altro aspetto ancora più critico del sentire di non avere opzioni: il 
credere di averle. 

Le persone che ritengono di poter scegliere in base al proprio gusto si percepiscono 
come libere. Questo succede perché si parte dal presupposto che il gusto si sia 
sviluppato liberamente. In realtà non è così: il gusto non è, come pensiamo, 
espressione della nostra libertà, ma la sintesi finale dei condizionamenti che abbiamo 
ricevuto, delle informazioni che abbiamo avuto e, soprattutto, di quelle che non 
abbiamo avuto. Una volta che il nostro gusto si è formato, le nostre scelte (in questo 



caso di abbigliamento) sono obbligate e, per quanto possa essere messo in discussione, 
potrebbe non bastare il tempo di una vita a modificarlo. 

Quindi è privo di senso sia mettere in discussione le scelte operate in base al proprio 
gusto, sia tentare di cambiarlo. A renderci più liberi, infatti, non è compiere scelte non 
sentite, ma avere una diversa comprensione di quelle che ci ritroviamo a fare 
«spontaneamente». 

Una trasformazione lenta 

Cambiare non significa calarsi a forza in uno stile non sentito. Significa lasciare che 
avvenga spontaneamente una lenta e graduale trasformazione del gusto. Esattamente 
come oggi non apprezziamo più le caramelle colorate artificialmente e il pane 
sbiancato che ci piacevano invece da bambini. 

Non pensate, ad esempio, che lo scrivere per anni su questo tema provochi un 
cambiamento radicale nel proprio guardaroba, che si buttino via jeans, reggiseni e 
cravatte. O che si vada al lavoro con scarpe a cinque dita. Per certe cose magari si è 
troppo timidi, o non ancora pronti. A volte è più facile adattarsi ai costumi esistenti, 
invece di spendere energia per essere diversi. È naturale e piacevole divertirsi ogni 
tanto con una bella «messa in scena», sapendo che in fondo non siamo i vestiti che 
indossiamo. 

Quel che si scopre, invece, è che a lungo andare il gusto cambia. Col tempo ci si ritrova 
a provare più piacere guardando il movimento sensuale di chi ha i piedi liberi e 
flessibili, e si è meno impressionati dal passo legnoso delle modelle. Si comincia ad 
apprezzare la bellezza di aspetti del corpo che sono integrati, invece che separati dal 
modo con cui sono fatti i vestiti e gli accessori, per cui ci appare più interessante una 
persona le cui scarpe morbide ed elastiche permettono una camminata flessuosa 
rispetto a quella irrigidita da scarpe impegnative. Si percepisce una maggiore forza in 
un corpo ben radicato e connesso a terra – ad esempio quello di un praticante di tai chi 
– piuttosto che nel corpo di un body builder che concentra le sue risorse soprattutto 
nelle parti più alte ed esterne del corpo, sottraendole alle parti più basse e interne. Si 
finisce per provare sulla propria pelle il piacere di permettere al corpo e alla mente di 
espandersi. Respiro, linfa, energia fluiscono più liberamente e naturalmente, senza 
sforzo. 

Ciò che davvero cambia il gusto è cominciare a percepire quel che non si coglieva 
prima, ad esempio come il movimento del torace è più o meno costretto dai vari tipi di 
reggiseno. Cambia quando si comincia a sentire la sofferenza fisica provocata da certi 
indumenti, quando ci si rende conto che il suono duro con cui un tacco tocca terra è 
proporzionale alla rigidità del passo provocata da alcune calzature, o si percepisce quel 
che limita la possibilità di respirare con l'intero corpo. 



La vera sfida alla nostra intelligenza e creatività è ritornare a essere chi siamo 
realmente, ritornare alla fonte della nostra vera energia, senza perdere l'integrazione 
col proprio contesto sociale raggiunta in precedenza. Se si è davvero interessati a 
questo processo, non serve a nulla tentare di cambiare il proprio stile con un atto di 
volontà. Sarebbe una vittoria di Pirro, e ci si rivolterebbe contro. È più funzionale 
continuare a vestirsi come sempre e lasciare che sia il nostro gusto a evolversi nel 
tempo attraverso una maturazione della nostra percezione. Quando sarà il nostro 
gusto a essere cambiato, ci ritroveremo a fare scelte diverse senza neppure rendercene 
conto. Con naturalezza... con agio... 



EDUCAZIONE 



Gli insegnanti guru 

Si insegna per quello che si dice.  
Ancora di più per quello che si fa.  
Ancora di più per quello che si è. 

IGNAZIO DI LOYOLA 

Quando si sceglie una scuola o un corso, non si sceglie solamente una 
materia, ma soprattutto un modo di essere.41 

Se la mente perde contatto col corpo non ha più punti di riferimento interni, e quindi li 
cerca all'esterno. È proprio questa condizione di disorientamento a creare le condizioni 
di base perché si instauri una dinamica particolare tra chi segue un corso e chi lo 
conduce: quella dell'insegnante guru e dell'allievo «gurofilo», due forme tipiche e 
ricorrenti nel mondo dell'educazione, di cui può essere interessante capire vantaggi e 
limiti. 

L'insegnante guru di per sé non è né un bene né un male. Dipende solo dal momento 
evolutivo in cui si trovano il praticante e l'insegnante. Emettere un giudizio assoluto su 
tali figure sarebbe altrettanto assurdo che dichiararsi pro o contro le maestre dell'asilo. 
Le maestre dell'asilo, essendo ritenute perfette da parte dei bambini, diventano oggetto 
di un amore idealizzato che ne esalta le qualità ignorandone i limiti. Una figura del 
genere è un importante supporto per i bambini che cominciano a muoversi al di fuori 
della famiglia: essi vi riconoscono un punto di riferimento semplice e rassicurante che 
fornisce un forte aiuto a proseguire l'apprendimento. 

La rassicurazione reciproca 

Allo stesso modo, adulti che muovono i primi passi in un contesto per loro nuovo e dai 
confini indefiniti sono tranquillizzati dal pensare di affidarsi a un individuo 
semidivino, esperto, senza problemi, univocamente altruista, che li ama 
incondizionatamente e che trasmette una pratica che non ha eguali nel mondo. Per chi 
si è inserito in un nuovo ambiente ma non si è ancora consolidato al suo interno 
l'idealizzazione dell'insegnante è quindi funzionale. Potrebbe risultare destabilizzante 
accorgersi troppo presto dei suoi limiti, come ad esempio che chi si propone come 



«maestro» spesso non è in grado di ascoltare veramente chi gli parla. La sua 
comunicazione si muove solo nella direzione da sé agli altri, perché essendo impegnato 
soprattutto a interpretare una visione idealizzata di sé, rimane necessariamente 
interessato più a tale ruolo che a ciò che insegna, e il suo pubblico viene selezionato più 
per il sostegno che dà a tale visione che non per le sue qualità intrinseche. 

Questa forma di idealizzazione, tuttavia, non è rassicurante solo per i partecipanti. Lo è 
in primo luogo per l'individuo che si pone nella veste di «maestro»: il fatto che ne 
vengano esaltate le qualità e ignorati i limiti gli permette di impratichirsi con un 
importante e difficile ruolo di responsabilità. Essere idealizzati da chi frequenta i 
propri corsi o la propria scuola fa dimenticare la legittima insicurezza e la paura di 
inadeguatezza che caratterizza un compito così impegnativo come l'insegnamento. 

Due strategie complementari 

L'inclinazione a sviluppare queste dinamiche nasce dall'incontro di due tipologie 
caratteriali che, in quanto complementari, si completano a vicenda. 

Da una parte ci sono le persone che nel sentirsi speciali hanno trovato un antidoto al 
proprio senso di inadeguatezza e, soprattutto, al senso di vulnerabilità e paura che tale 
senso comporta. Un carattere del genere non si sviluppa per presunzione o arroganza, 
ma per compensare il deficit di radicamento nel corpo che si determina quando, 
crescendo, c'è la percezione di poter essere amati solo per quello che si rappresenta e 
non per quello che si è. 

Dall'altra parte ci sono invece persone che hanno trovato una strategia di 
sopravvivenza nell'atteggiamento opposto: la rinuncia a sentirsi speciali. Un carattere 
del genere si sviluppa quando si cresce in un ambiente che ci considera solo nella 
misura in cui ci occupiamo dei bisogni dell'altro. 

La dinamica di cui parliamo è quindi l'incontro e la complicità tra due tipologie 
distinte di persone accomunate dalla stessa esperienza di fondo: nessuna delle due ha 
avuto la possibilità di radicare il suo essere e il suo sentire nel proprio corpo perché 
nessuna delle due si è sentita riconosciuta e amata per come era, ma solo per ciò che 
rappresentava la prima, e per la rinuncia alla propria individualità la seconda. Da un 
punto di vista analitico, quindi, è possibile leggere il rapporto tra l'insegnante che 
interpreta il ruolo di guru e chi lo segue come un contratto di supporto e rassicurazione 
reciproca tra una persona bisognosa dell'attenzione e dell'energia altrui per 
confermare un'idea particolare di sé e persone disposte a rinunciare ai propri bisogni e 
agli aspetti più evoluti di sé per far stare bene questa persona e potersi identificare con 
lei. 



Il forte attaccamento che alcuni sviluppano nei confronti dell'insegnante guru è anche 
il risultato di un'alchimia particolare e potente che potremmo descrivere in questo 
modo: mentre a livello mentale pensiamo di trovarci di fronte a una mente superiore – 
ed è effettivamente così, ma in quanto esito della scelta inconscia di metterci in una 
condizione più regressiva rispetto alla nostra condizione reale –, a livello corporeo 
percepiamo empaticamente la fragilità che c'è dietro al personaggio interpretato e 
sentiamo quindi il bisogno di proteggerlo e metterlo a suo agio. 

Il costo dei due ruoli in termini umani 

È fisiologico che il consolidamento a livello personale e/o professionale delle figure 
coinvolte in tale dinamica (insegnanti e praticanti) porti col tempo a una progressiva 
perdita di attrazione nei confronti di questo scenario, sino a sviluppare una sorta di 
intolleranza per il ruolo riduttivo che questo gioco assegna a tutti gli attori. 

Chiamare i partecipanti ai propri corsi «studenti» e «allievi», nonostante si tratti di 
persone adulte, probabilmente già affermate in altri campi della vita e che vogliono 
solo apprendere e praticare una tecnica, non è fortemente riduttivo solo per i 
partecipanti stessi. Credere di appartenere a una categoria superiore, infatti, è 
fortemente limitante soprattutto per chi interpreta il ruolo di «maestro», perché in tale 
rappresentazione ci si cala a tempo pieno, mentre il partecipante lo fa solo per un paio 
di ore settimanali che dedica a qualche pratica. 

Ovviamente, ritenersi membri di una categoria umana diversa è narcisisticamente 
gratificante per chi considera questa come una condizione invidiabile, ma priva 
l'individuo di contatto autentico, per cui chi confonde la propria persona col proprio 
ruolo rimane fondamentalmente isolato a livello umano e costretto al comportamento 
stereotipato e spesso caricaturale che tale ruolo comporta. 

Quando si pone il problema 

Per insegnanti ancora non sufficientemente esperti da confidare nelle proprie capacità 
la priorità non è insegnare, o insegnare a essere se stessi, dimostrando in prima 
persona come si fa, ma sentirsi «adeguati». Come si diceva, infatti, il meccanismo di 
cui parliamo può rivestire in questo caso un'importante funzione evolutiva, perché 
permette di prendere confidenza col proprio ruolo in una condizione di relativa 
sicurezza. 

Il problema si pone quando tale meccanismo viene mantenuto, o addirittura 
enfatizzato, anche una volta superata la fase di insicurezza iniziale: chi insegna, ormai 
dipendente dalla gratificazione che il ruolo interpretato gli fornisce, rischia di scivolare 
in una deriva narcisistica che comprometterà l'espressione del suo Sé più autentico. 
Così come, d'altra parte, un insegnante del genere ostacolerà un'evoluzione analoga 



nelle persone che studiano con lui, le quali, invece di ricevere un riconoscimento delle 
proprie qualità – e trarne così la fiducia necessaria a crescere –, si ritroveranno ad 
apprendere, e a essere premiate, soprattutto per fare da specchio al narcisismo altrui. 

Il circolo vizioso 

Il perpetuarsi di questo meccanismo può quindi condurre all'instaurarsi di una 
dinamica nella quale il riconoscimento ottenuto porta a credersi «superiori», e il 
credersi tali a essere trattati con sempre maggiore riverenza: si alimenta cioè un circolo 
vizioso in cui più l'insegnante si dà importanza, più gliene viene riconosciuta, e più 
gliene viene riconosciuta, più se ne dà. 

Questa dinamica non di rado porta a una sorta di culto della personalità, che facendolo 
diventare sempre più personaggio lo porta a prendersi sempre più sul serio, a 
cambiare il proprio tono di voce e il proprio modo vestire di conseguenza e a finire per 
monopolizzare il centro dei discorsi di chi lo segue. 

Non essendo dichiarata ma, per così dire, «traspirata», questa modalità si trasmette 
quasi inevitabilmente a tutto l'ambiente. Il risultato è che oggi il vero limite di molte 
scuole, anche tra quelle molto valide a livello metodologico, non è più tecnico, ma è 
legato proprio alla presenza pervasiva di tali dinamiche. È questo il motivo per cui 
alcuni insegnanti di metodi terapeutici fisici o psichici finiscono per disprezzare le 
metodologie delle altre scuole e a credersi membri di una sorta di «categoria eletta». 

A chi è in formazione ciò che a questo punto essi trasmettono più di ogni altra cosa, 
non è più un contenuto, ma l'aspirazione ad appartenere a tale categoria e la perdita 
della propria dimensione umana, che viene scambiata per un privilegio. In altri 
termini, le persone, anziché a diventare sempre più se stesse, sono stimolate a essere 
sempre più una «rappresentazione». Questo processo, vissuto dagli insegnanti e 
incoraggiato dagli «allievi», può sfociare in quelle vere e proprie forme di 
degenerazione narcisistica senile che, malgrado il nome, non colpiscono solo in terza 
età, ma chi, a forza di giocare a questo gioco, alla fine «ci rimane». 

Il circolo virtuoso 

Tuttavia, sia gli insegnanti, sia i partecipanti ai corsi hanno in realtà un grandissimo 
potere gli uni nei confronti degli altri. Invece di instaurare una complicità che porta a 
essere sempre più «personaggi» i primi e «comparse» i secondi, essi possono aiutarsi a 
diventare progressivamente se stessi. 

Si instaura in questo caso una sorta di circolo virtuoso. Per chi insegna ciò significa che 
una maggiore esperienza porta a maggiore professionalità, che a sua volta fornisce una 
maggiore gratificazione, che favorisce una maggiore autostima. Grazie a questa 



dinamica il bisogno di sentirsi «speciali» o «superiori» si riduce e questo permette di 
sviluppare un maggior senso della realtà, che a sua volta conduce a maggior libertà di 
espressione e alla realizzazione del proprio Sé. 

Specularmente, chi partecipa a un corso sviluppa più confidenza con ciò che sta 
apprendendo, la pratica diventa più gratificante e ciò produce una maggiore autostima 
e minore necessità di figure esterne con cui identificarsi. 

Il bivio 

Il fine di ogni scuola non è restare un ambiente fine a se stesso, ma essere utile nella 
vita reale. È ciò che succede anche praticando un qualsiasi gioco: lo scopo di Monopoli 
non è arricchirsi in un mondo virtuale – i soldi, le case e gli alberghi che si vincono 
raggiungono al massimo, nel mondo reale, il costo della confezione che li contiene –, 
ma sviluppare capacità che serviranno nel «gioco» della vita. È per questo che un 
corso, una scuola o un ambiente di formazione possono aspirare a essere qualcosa di 
più di un habitat per milionari di fantasia e per chi ne subisce la fascinazione. 

Quando desideriamo apprendere qualcosa, in realtà non stiamo scegliendo solo cosa 
imparare – praticare yoga, ballare il tango o usare Photoshop –, ma anche il modo, il 
clima e il contesto in cui farlo. Questo è un bivio che spesso imbocchiamo senza farci 
troppo caso, ma in cui può valere la pena accendere i fari. Perché come si apprende 
determina quello che diventeremo molto più di ciò che si apprende. 



L'idealismo come premio di consolazione 

L'idealismo è direttamente proporzionale  
alla distanza che abbiamo dal problema reale. 

JOHN GALSWORTHY 

La preferenza per un'illusione mentale proiettata nel futuro, piuttosto che 
per la realtà e l'autenticità del corpo nel presente, nasce spesso da una 
precisa scelta. Di ripiego. 

La crescita passa per un desiderio di conoscere sempre più la realtà e per una 
spontanea assunzione e gestione di maggiori responsabilità. Il motivo per cui i 
bambini, a mano a mano che crescono, scelgono di prendersi progressivamente più 
responsabilità rispetto al mondo sta nel fatto che ciò dà loro più potere e quindi 
indipendenza, autostima, eccitazione, libertà e gusto in quello che fanno. Il criterio, per 
loro come per noi, potrebbe suonare così: mi costa di più non avere potere su una data 
realtà o esserne responsabile? Se alcuni individui non cercano spontaneamente 
maggiori responsabilità, e quindi indipendenza, non è perché non sia conveniente, ma 
solo perché l'ambiente in cui sono vissuti e cresciuti aveva interesse a che rimanessero 
piccini, impotenti e manovrabili, per cui ha scoraggiato e sabotato in tutti i modi, da 
quelli traumatici a quelli ipnotici, questo processo. 

Per ambiente non si intende soltanto la famiglia, ma anche qualsiasi contesto che 
proponga di lasciare fare a chi ne sa di più la gestione della nostra vita e delle nostre 
scelte. 

Il risultato di questo processo di convincimento è che molte persone finiscono col 
vivere la crescita e il vedere il mondo per quello che è come se fosse un dovere 
scomodo e uggioso a cui ribellarsi in nome di una fantastica realtà illusoria. E sono 
convinte che rimanere isolate e disadattate rispetto al mondo reale che disprezzano sia 
un gran vantaggio, un privilegio. È anche a questo che probabilmente si riferisce James 
Hillman42 quando stigmatizza come pericolosa la tendenza cui indulge una certa New 
Age, che idealizza e vezzeggia a dismisura l'inner child, il bambino interiore. Il tragico 
equivoco è che un handicap, quale l'essere costretti a vivere in una parodia 
semplificata e mielosa della realtà, viene scambiato per un privilegio. 

Il bambino ha una estrema capacità di distinguere il vero dal falso, l'autentico dal 
fittizio. Ma per poter integrare ciò che sente ha bisogno di vederlo rispecchiato e 



riconosciuto all'esterno, in modo da maturare fiducia nelle sue percezioni e nei suoi 
sentimenti. Se non incontra conferma, o viene deriso o, ancora peggio, viene 
totalmente ignorato dall'ambiente che lo circonda, è costretto a rinunciare ad 
esprimere ciò che sente veramente. In cambio di questo gli viene dato un ideale fasullo 
e luccicante con cui consolarsi e intrattenersi. A questo punto egli non può fare altro 
che credere ciecamente a questa Disneyland, anche perché è diventata il luogo mitico 
in cui, teoricamente, troverà tutte le risposte che non ha avuto. L'intensità della verità 
negata viene quindi spostata sul nuovo obiettivo che gli viene proposto. 

Questo è proprio il meccanismo chiave dell'idealismo, ed è per questo che molti 
idealisti si guardano bene dal realizzare l'ideale per cui combattono strenuamente: o si 
fermano un attimo prima, o si sabotano in continuazione, o lo cambiano 
periodicamente per ripartire con uno nuovo ancora più fascinoso.43 Perché nel 
momento stesso in cui un ideale venisse realizzato, l'imbroglio verrebbe smascherato e 
la persona scoprirebbe che non era lì ciò che disperatamente cercava, ciò che mancava 
nella sua vita. 



Insegnare col corpo 

Finché non è nella carne,  
la conoscenza è solo rumore. 

PROVERBIO AFRICANO 

Che si tratti di frequentare un master alla Columbia University, o un corso 
di yoga sotto casa, lo stile di insegnamento utilizzato ci coinvolge 
direttamente. Quali sono le principali differenze tra una didattica di tipo 
mentale e quella esperienziale in cui attività mentale e realtà corporea 
sono integrate?44 

Dalla prospettiva del corpo quali sono, secondo lei, i problemi principali 
che si incontrano nell'insegnamento? 

Uno dei problemi principali dell'insegnamento è che quante più informazioni non 
verificabili esperienzialmente vengono date, tanto più si crea confusione e 
scollegamento tra attività mentale e corpo di chi si trova in un processo di 
apprendimento. Si crea cioè uno sbilanciamento tra la quantità di teoria effettivamente 
verificabile e l'esperienza che può realmente supportarla, sbilanciamento che porta al 
costituirsi di una mente disincarnata. Se immaginassi un'evoluzione del modello, 
rinuncerei quindi a una certa quantità di teoria a vantaggio dell'esperienza, in modo 
che il bilancio tra le due fosse più equilibrato. 

Cosa le dà l'idea che la separazione tra i due aspetti sia così diffusa? 

È una sensazione avuta indirettamente. Sentendo parlare persone in formazione 
presso scuole di vario tipo, magari a pranzo o negli intervalli, quello che si coglie 
spesso da parte di alcuni è una condizione di soggezione nei confronti della teoria o del 
sapere. Questo senso di soggezione è un elemento limitante per la formazione, perché 
invece di coltivare quello che nel mondo anglosassone viene chiamato empowerment 
(parola intraducibile letteralmente che indica la capacità di evocare nelle persone la 
fiducia nei propri mezzi, nelle proprie capacità) sortisce l'effetto opposto. Scopo di un 
training è quello di portare le persone a scoprire i propri mezzi e ad averne confidenza. 



Se si è creata una situazione di soggezione, vuol dire che qualcosa non ha funzionato, o 
che comunque il modello didattico utilizzato è migliorabile. 

Come può un insegnante coltivare l'empowerment nelle persone in 
formazione? 

L'insegnante ha il polso della situazione e, se ha la sensazione che dopo una lezione chi 
sta apprendendo da lui si sente più ignorante rispetto a prima, può individuare nella 
modalità che sta utilizzando quale sia l'aspetto che maggiormente sta minando la 
fiducia in se stesso di chi si sta formando. Mentre quando lavora in maniera efficace ha 
invece esattamente la sensazione opposta, cioè di percepire l'interlocutore come una 
persona sempre più matura e capace. 

Quando siamo all'interno di una formazione come facciamo a capire che 
modello viene usato? 

Dopo una lezione, o lavorando con un certo insegnante, hai, ad esempio, la sensazione 
di avere più fiducia nei tuoi mezzi? La teoria che ti è stata data ti aiuta a capire di più 
quello che sta succedendo e quindi ti dà una sicurezza maggiore nell'affrontare un 
potenziale problema? O hai invece la sensazione di essere rimasto schiacciato dalle 
nozioni, dalla competenza dell'insegnante, dalla vastità della teoria? Se hai la 
sensazione di uscire con la coda tra le gambe e ti senti inadeguato e ignorante o che 
«sì, un giorno sarò bravo perché avrò completato tutti gli anni del corso, ottenuto un 
diploma e completato tutti i post training che mi saranno stati fortemente 
raccomandati come indispensabili e irrinunciabili», è lecito chiedersi se il programma 
didattico non stia privilegiando altri scopi rispetto alla formazione, o anche se per 
ingenuità con le sue modalità sta probabilmente smontando ciò che dichiara di voler 
costruire. 

Ma non c'è il rischio che chi apprende in questo modo si monti la testa? 

Una formazione per essere efficace ti deve dare fondamentalmente due cose: fiducia 
nelle tue capacità naturali e acquisite e senso di realtà. Una formazione che ti fa 
credere che in un seminario di un weekend tu diventi uno psicoterapeuta in fondo non 
è molto differente da quella che ti tratta per anni come un incapace. In entrambi i casi 
viene disconosciuta la condizione reale della persona. 

Com'è possibile evitare che ci sia un eccessivo riferimento all'insegnante 
rispetto all'arte che si vuole apprendere? 

Nella mia esperienza, la situazione ideale è che gli insegnanti, o se vuoi il tipo 
d'insegnanti, che si rapportano direttamente con chi partecipa a un corso, siano 
all'inizio dotati di una certa forma di carisma. Quando qualcuno inizia a partecipare a 



un corso non può avere un rapporto di amore diretto con la pratica o la tecnica, perché 
non la conosce ancora; perciò diventa molto importante sia la personalità 
dell'insegnante, sia che l'insegnante utilizzi la propria persona, gli aneddoti, l'aura di 
bravura, nonché il suo narcisismo, per creare interesse verso se stesso e di 
conseguenza verso quello che sta facendo. Questo processo non è inevitabile, ma non è 
conveniente evitarlo. L'insegnante, attirando l'attenzione verso di sé come persona, 
attira anche l'attenzione verso quello che fa, e questa è una grossa risorsa per la scuola, 
per i partecipanti, ecc. 

È molto più facile lavorare con qualcuno che ti interessa anche come persona, come 
essere umano, che non con qualcuno che ti interessa solo in quanto tecnico. 
Successivamente diventa via via sempre più importante il rapporto diretto della 
persona in formazione con ciò che sta apprendendo e con quello che fa. Se a quel punto 
l'insegnante continua a essere protagonista e tramite, inevitabilmente diventerà un 
impedimento tra chi apprende una pratica e la pratica stessa. È come quando presenti 
a qualcuno una persona. Tu all'inizio rimani tra i due, poi man mano che si conoscono, 
che parlano tra loro, diventi il terzo incomodo e quindi prima ti togli di mezzo, meglio 
è, perché stanno sviluppando una loro conoscenza diretta con cui è meglio non 
interferire. 

Può portare un esempio reale? 

Mi viene in mente John Coleman, un insegnante di una forma di meditazione chiamata 
Vipassana. Quando qualcuno per la prima volta partecipava a un ritiro di meditazione 
condotto da lui, essendo un ex agente dei servizi dotato di intelligenza e umorismo, e 
con un certo numero di storie e aneddoti interessanti da raccontare, sapeva tenere 
vivo, in un momento in cui era ancora difficile, l'interesse nei confronti della 
meditazione. Ma chi ritornava a un ritiro una seconda volta si accorgeva che 
raccontava esattamente le stesse cose, sapeva già che aneddoto avrebbe raccontato per 
cui a un certo punto si stancava di ascoltarlo e trovava più interessante ricominciare a 
meditare. Se era «sopravvissuto» a un precedente ritiro di dieci giorni di meditazione, 
sapeva già come rapportarsi alla meditazione. Se poi era pure tornato, significava che 
l'aveva anche sviluppata dentro di sé e che quindi aveva già un suo rapporto diretto col 
proprio corpo. Ripetendo sempre le stesse cose, Coleman riusciva quindi ad attrarre 
l'attenzione di nuovi praticanti che erano incuriositi dalla sua personalità e dalle sue 
storie e al contempo evitava di frapporsi come ostacolo per chi, avendo già trovato un 
suo rapporto personale con la meditazione, avrebbe potuto indugiare nella posizione di 
apprendista, invece di sviluppare un suo percorso di ascolto interno personale e 
creativo. 

Quali sono i punti di forza indispensabili di un modello didattico che 
permetta a una persona che sta apprendendo di coltivare empowerment, 
fiducia, autostima e di arrivare alla fine, senza vedere l'istruttore come il 
miraggio da raggiungere in un ipotetico domani che non arriverà mai? 



Negli studi sui grandi campioni dello sport si notano diverse caratteristiche, ma le due 
che ricorrono costantemente sono «responsabilità» e «consapevolezza». Come 
insegnante puoi favorire o meno questa responsabilità da parte di chi studia una nuova 
pratica ed è il discorso che si faceva prima dell'empowerment. Se qualcuno in 
formazione ha la sensazione che un insegnante gli trasmetta fiducia nella sua capacità 
di sentire, di trovare la sua strada, che lo tratti come una persona già dotata delle 
qualità necessarie per quella determinata materia e non come una persona a cui queste 
devono essere insegnate, passate dal trainer o sviluppate, il processo di responsabilità 
si accelera enormemente. L'atteggiamento chiave è quindi riconoscere responsabilità e 
capacità a chi è in formazione. 

È ciò che lei definisce «evocazione» di una capacità anziché «acquisizione» 
o «apprendimento»? 

Sì, se come insegnante sei convinto che le qualità siano già presenti nell'individuo, non 
devi fare altro che impedire alla persona di limitare queste sue possibilità. In pratica 
sai che il tuo ruolo consiste nel togliere dei veli, non nel credere di essere tu a passargli 
tali possibilità. 

Penso sia veramente antieconomico usare un linguaggio e un modello basati sulla 
fantasia di costruire qualche cosa, invece che svelare quello che c'è già. 

Rendi la fatica improba. Se non si è in grado di vedere chi sta «apprendendo» come già 
dotato, non solo il lavoro didattico è inutilmente faticoso, ma è soprattutto 
fallimentare nel risultato, anche se la convinzione di essere circondati da incapaci da 
«costruire» può essere molto rassicurante e gratificante sul piano narcisistico. Come 
gli insegnanti o i terapeuti che, riferendosi a chi studia o ha studiato con loro, parlano 
di «uno dei più bei fiori del mio giardino». È chiaro che per chi crede a una metafora di 
questo genere l'orizzonte, come persona in formazione, potrà al massimo essere quello 
di diventare «un bel fiore» di un giardino altrui, e, come insegnante, l'impossibilità di 
contribuire allo sviluppo di esseri umani di qualità, ma solo di formare elementi 
decorativi del proprio Ego. 

Come leggeresti in quest'ottica i duri training caratteristici di molte 
formazioni orientali? A mio avviso questi aspetti sono anche quelli che ci 
permettono di rimanere coi piedi per terra. 

Sono d'accordo. Se tu osservi, alcuni degli esercizi più efficaci per sviluppare una 
qualità sportiva molto spesso sono tecniche di limitazione. Se, ad esempio, a un 
nuotatore leghi le braccia o le gambe obbligandolo a nuotare solo con gli arti liberi, lo 
metti nella condizione di sviluppare più pienamente la parte che può usare perché non 
ne può usare un'altra. Un velocista corre con degli elastici o in salita. I calciatori per 
allenarsi giocano nella cosiddetta gabbia, cioè in un campetto ridotto di più di 



cinquanta volte come superficie,45 in modo da trovarsi sempre con l'avversario 
appiccicato e dover quindi sviluppare abilità tecnica e velocità. La costrizione, che 
viene definita in questi casi «coercizione positiva», è fondamentale perché 
l'impossibilità di compensare con altre tecniche o altri strumenti ci permette di 
sviluppare la qualità specifica su cui si sta focalizzando l'attenzione in quel momento. 

Può fare un esempio riguardante le scuole di formazione? 

Poiché la sfumatura che differenzia una tecnica dall'altra è a volte molto sottile, 
quando una persona che ha già fatto diversi training partecipa a una formazione che ha 
forti analogie con tecniche apprese in passato, è facile che scivoli in una tecnica 
precedente con la quale si sente già molto in confidenza, evitando così d'incontrare la 
difficoltà del nuovo approccio. Di fronte a una tecnica nuova, la condizione è la stessa 
di un bambino che fa i primi passi, anche se si è già un professionista affermato in un 
altro campo o in un'altra tecnica. In questo caso la «coercizione positiva» è 
fondamentale perché ha proprio la funzione di farti scoprire nuove qualità, invece di 
«riadoperare» quelle già acquisite. In pratica: se non stai con il problema, non puoi 
neanche riuscire a risolverlo. La coercizione usata in maniera intelligente per 
sviluppare ulteriori competenze, non è una forma di repressione, ma un 
incoraggiamento a sviluppare il proprio potenziale inespresso. 

Abbiamo visto come primo punto fondamentale di una didattica basata, 
non su costrutti mentali, ma sulla nostra realtà biologica, l'empowerment. 
Cos'altro considera prioritario a livello didattico? 

Penso che, dovendo scegliere un insegnante o una scuola, un elemento fondamentale 
della didattica in chiave corporea sia se privilegia la motivazione rispetto 
all'informazione, cioè se provoca il desiderio viscerale di nutrirsi di una nuova 
conoscenza, o se si limita a dare elementi di quest'ultima. La motivazione, l'amore per 
quello che si fa, porta automaticamente la persona a esercitarsi con passione anche 
fuori dal corso, a leggere libri, ecc. Quando tu hai fornito una motivazione, anche se hai 
dato poche informazioni tecniche o teoriche, puoi essere sicuro che queste prima o poi 
arriveranno, anche da sole. La motivazione è come la scintilla che fa succedere tutte le 
cose e senza sforzo, quindi se, come insegnante, dovessi scegliere un aspetto, mi 
focalizzerei sull'accendere motivazioni piuttosto che verificare che chi apprende abbia 
acquisito contenuti. Certo anche questi sono elementi significativi, ma l'aspetto 
fondamentale, che se riesci a evocare poi farà sì che tutto il resto venga da solo, è la 
motivazione. 

Quale criterio suggerisce quindi nella scelta di un insegnante? 

Per quanto appena detto credo sia importante, dal punto di vista di chi vuole 
apprendere qualcosa, scegliersi persone che amano il lavoro in sé e che comunicano 



una passione per quello che fanno, piuttosto che una persona esperta o tecnicamente 
ferratissima. Io verificherei se, aldilà di quello che sai di questa persona, fa quello che 
fa perché lo ama o perché ama il suo ruolo. 

In quest'ultimo caso si formano degli operatori di tipo narcisistico. Persone che si 
innamorano della posizione di potere e prestigio che dà una certa professione. 
Operatori senza una passione sincera per quello che fanno, ma che amano più che altro 
il potere dato dal ruolo. 

Nella formazione degli insegnanti insiste spesso sull'importanza di 
insegnare per «principi». Può dirci qualcosa di più in proposito? 

Sì, un aspetto fondamentale riguarda come l'insegnamento è comunicato: se tramite 
principi o tramite tecniche. Ovvero vale sempre il concetto di insegnare a pescare 
piuttosto che regalare pesci. Se invece di dare delle tecniche specifiche, come viene 
fatto generalmente, fai sperimentare e capire i principi universali su cui si basa il 
lavoro, poi la persona può costruirsi tutte le tecniche di cui potrà avere bisogno nella 
sua pratica futura a partire dai principi che ha assimilato. E in molti casi sviluppare un 
proprio stile di lavoro individuale unico. Come diceva Umberto Eco, «il proprio lavoro 
va inventato». 

Il problema è che il rapporto numerico tra chi si iscrive ai corsi per imparare tecniche e 
chi lo fa per apprendere principi, è perlomeno di 10 a 1, e quindi per organizzatori e 
insegnanti è meno gratificante dal punto di vista quantitativo, mentre lo è moltissimo 
dal punto di vista qualitativo, perché in questo modo si selezionano sempre persone 
molto interessanti, che non aspirano a diventare esecutori della creatività altrui, ma a 
essere inesauribili sviluppatori della propria. Se proponi ad esempio un seminario su 
come far passare la sciatica, ti ritroverai l'aula piena, mentre se lo fai sulle linee di 
forza all'interno del corpo no. Anche se nel primo caso puoi solo «riparare» un'unica 
specifica condizione, magari senza averne compreso il vero perché, mentre nel secondo 
caso alla soluzione ci puoi arrivare da solo dal momento che hai capito e sentito cosa e 
come sta succedendo. 

Perché secondo lei? 

È un discorso lungo e complesso e fondamentalmente di natura culturale, tanto è vero 
che questo fenomeno è più marcato nelle culture che meno incoraggiano la 
maturazione individuale. Noi naturalmente desideriamo crescere e incarnare le nostre 
potenziali capacità. Ma più un ambiente è spaventato dalla crescita dei singoli 
individui e più premia in qualche modo il processo opposto, cioè il nostro permanere 
in una condizione infantile. 



Diciamo che una scuola, o un seminario, che insegna tecniche invece che principi ha 
molte più possibilità di successo, perché mentre ti fa credere di aiutarti a crescere, ti 
garantisce che questo non succeda. E questo per chi partecipa è allo stesso tempo 
gratificante e rassicurante. 

Un po' come un'azienda che produce abbigliamento per adolescenti: per aver successo 
deve dare al giovane un'immagine di trasgressione e, contemporaneamente, essendo 
anche il marchio più diffuso tra tutti i suoi coetanei, rassicurarlo. Dare alle persone 
l'illusione mentale che ciò che proponi loro sia uno strumento di grande crescita, 
mentre si sta offrendo una condizione che in realtà è di conformismo, è la vera 
dinamica dietro molti dei fenomeni popolari di maggior successo. 

Cosa ne pensa della scarsa intercambiabilità delle scuole? 

L'esperienza mi fa pensare che dipenda soprattutto da due fattori in percentuali 
variabili: potere e/o ignoranza. Questo, ad esempio, si vede nelle sette. Più la setta è 
basata sul potere, più il linguaggio è ostico, selettivo e il protocollo indiscutibile. E più 
una setta è «settaria» più chiede all'affiliato l'esclusiva. La stessa cosa ho visto 
accadere ad esempio con le formazioni di tecniche corporee o psicoterapeutiche. 
Maggiore è l'incompetenza e la necessità di aver potere, maggiore sarà la svalutazione 
di tutte le altre scuole e indirizzi, la presunzione di unicità e superiorità della propria e 
la sensazione che incomba una scomunica su chi osa varcare quella soglia. 

Al contrario, più la scuola è consistente e competente e guidata soprattutto 
dall'intenzione di contribuire alla crescita di chi la frequenta, maggiore è il rispetto per 
altre scuole e indirizzi, o per formazioni diverse della stessa tecnica. Per cui si 
incoraggia chi frequenta i propri corsi a partecipare a seminari di altre scuole e a 
sperimentare altre tecniche. Frequentando scuole del genere la sensazione è che le 
porte della scuola e dei seminari siano, per così dire, metaforicamente aperte. 

Questo discorso mi ricorda ciò che si diceva inizialmente a proposito del 
fatto di onorare le qualità già presenti nelle persone. Mi viene in mente 
quell'esperienza fatta in America dove, in una scuola, hanno trattato i 
bambini come se fossero dei geni e questi poi, di fatto, sono diventati dei 
geni. 

Sì, e non direi che lo sono diventati, ma che lo erano già. Avevano solo bisogno delle 
condizioni per poter manifestare le proprie capacità. 

È piacevole guardare una persona che pratica e sapere che qualità come sensibilità, 
grazia, ritmo, profondità, intensità, attenzione, percezione, forza, personalità sono già 
naturalmente dentro quell'individuo e stanno solo aspettando l'occasione che vengano 
aggiornate le idee mentali che ne limitano il dispiegarsi. 



Del resto, questo esperimento di cui parli mi ricorda una frase di Goethe che mi è 
sempre stata molto cara perché penso possa applicarsi non solo all'educazione e al 
lavoro, ma soprattutto alle persone che più ami: «Se tu tratti una persona come 
dovrebbe o potrebbe essere, questa persona diventerà come potrebbe o dovrebbe 
essere». 



LAVORO 



La sottile differenza 

Tra qualche anno, l'attuale voce «omogeneizzata» del business 
 – il tono della missione aziendale e delle brochure – 

 sembrerà artefatta e artificiale  
quanto il linguaggio della corte francese nel Settecento. 

Da Cluetrain Manifesto 

C'è una sottile, ma cruciale differenza tra l'ormai popolare strategia 
aziendale di far sentire le persone importanti e l'accorgersi che invece le 
persone sono importanti. 

Fare parte di un organismo 

La maggior parte delle persone passa sul posto di lavoro almeno la metà del proprio 
tempo da sveglia: ci si può permettere il lusso di lasciare in apnea per un periodo così 
lungo tutti gli aspetti che ci rendono umani, come l'emotività, il senso di appartenenza, 
il bisogno di significato, il bisogno di crescita e così via? 

Già da molti anni, si è capito che chi sente di appartenere emotivamente a una 
determinata impresa è più soddisfatto e motivato per cui è anche più produttivo. Ed è 
per tale motivo che la prima raccomandazione di molti coach sportivi e aziendali è 
quella di «far sentire le persone importanti». Questo ha portato a un fenomeno 
definito come «giapponesizzazione» dell'azienda. Ciò che tuttavia non sembra essere 
altrettanto chiaro è la differenza che passa, in azienda, tra il far sentire le persone 
importanti e il sentire che le persone sono importanti per davvero. In altre parole, tra il 
far finta di essere umani e l'esserlo veramente. 

Che l'affettività, la solidarietà e altri aspetti umani siano un buon grimaldello per 
ottenere di più da chi lavora con noi o da chi è nostro cliente ormai è cosa nota. A non 
essere ancora ovvia è la differenza in termini di qualità di vita tra considerarsi 
reciprocamente limoni da spremere, oppure sentire di essere tutti parte di un 
medesimo albero di limoni. 

Radicarsi nell'autenticità 



Un'impresa radicata nell'autenticità viene nutrita naturalmente e inesauribilmente. 
Quando questo non succede l'impresa vive consumando l'energia di chi vi partecipa e 
diventa allora come un albero senza radici. 

Oggi, ad esempio, la regola n. 17 del mansionario Burger King è: «Sorridi sempre». 
Questa tendenza in realtà è nata già negli anni '60, quando gli addetti alla catena di 
ristorazione americana Roy Rogers cominciarono a salutare i propri clienti con una 
procedura di commiato composta da un sorriso e dalla frase: «Buon viaggio». Ma, 
come commenta George Ritzer,46 docente di sociologia dell'Università del Maryland, 
«probabilmente non avevano alcun interesse per ciò che alla gente sarebbe poi capitato 
là fuori», ovvero era solo un modo garbato di dire: «Avanti il prossimo». 

L'azienda come Truman Show 

Da allora la formazione e il marketing si sono concentrati sullo sviluppo di tecniche 
sempre più sottili e sofisticate per «gestire» i rapporti con colleghi, dipendenti e 
clienti, col risultato che la vita aziendale finisce per assomigliare sempre più a un 
grande Truman Show, dove la maggior parte delle energie vengono spese per 
sostenere forme di cordialità tanto più accentuate quanto più utilitaristico è il 
rapporto. È quello che accade nei centri commerciali o nei casinò di Las Vegas, dove a 
un'apparenza sempre incantata e «disneylandizzata» corrisponde uno scopo quanto 
mai disincantato e materialista. 

Ma se è ancora possibile sedurre in questo senso una parte dei dirigenti, dei dipendenti 
e dei clienti, sta tuttavia aumentando sempre più il numero delle persone che faticano 
a credere, condividere e proporre questa messinscena. Sono costoro che scelgono di 
avventurarsi alla ricerca di una modalità di relazione con le persone con cui si lavora 
più attuale e più autentica. 

È naturale e per niente paradossale che, proprio al culmine storico del processo di 
razionalizzazione dell'azienda e del marketing, si avverta, sia tra i clienti che tra gli 
addetti ai lavori, il bisogno di un rapporto più autentico e umano. 

Più umanità significa anche più funzionalità 

Del resto un'azienda più umana è anche più funzionale non solo al suo interno tramite 
il miglioramento del clima aziendale, ma anche all'esterno per il favore con cui viene 
percepita da consumatori e media. 

Il processo di umanizzazione di un'azienda consiste nello scoprire le aree di potenziale 
che la possono rendere più organica. Il modo più semplice per individuare tali aree è 
quello di confrontare i singoli casi con un modello organico evoluto e valutarne le 
differenze. 



La forma più sofisticata in questo senso e a noi nota è anche quella che ci è più vicina: 
il corpo umano. Nel corpo umano sono infatti rappresentate tutte le componenti 
necessarie per rendere funzionale un organismo. È sufficiente entrare in un'azienda e 
respirarne l'aria per percepire a livello fisico cosa sta succedendo. 

La capacità di rispondere in modo fisico a un determinato clima aziendale è 
automatica e congenita. Ciò che invece può essere acquisita coscientemente è la 
capacità di percepire tali reazioni per comprendere con lucidità cosa sta accadendo e 
utilizzarlo per la crescita dell'organizzazione. 

Dal momento che la reazione evocata da un brand può creare forti legami di affezione 
positiva oppure vere e proprie «allergie», sarà determinante per il futuro di ogni 
azienda saper cogliere per tempo la ragione di questi fenomeni e capire con più 
chiarezza quale sia, non tanto la scelta di stile e di valori ufficialmente dichiarata, 
quanto quella, molto più importante, che di fatto viene attuata e incarnata al di là delle 
parole. 



Essere corpo nel lavoro 

Quando un team ha dei problemi  
è sempre per una questione di Ego. 

PEP GUARDIOLA 

Come racconta Reinhold Messner, «nessun alpinista si mette a fare le 
corse per precedere in vetta i compagni di cordata. Nella storia c'è un solo 
caso contrario, purtroppo tragico». Si tratta della prima salita del Cervino 
nel 1865, quando il giovane britannico Edward Whymper, per cercare di 
sopravanzare la famosa guida francese Michel Croz che procedeva per 
primo, tagliò la corda cui erano legati anche gli altri componenti della 
spedizione. In discesa, quel pezzo di corda tagliato dovette essere 
sostituito con l'unico rimasto, che però, essendo più sottile, cedette 
provocando la caduta fatale di quattro dei sette primi scalatori del 
Cervino. Dinamiche di questo genere originano da profonde insicurezze 
che nel mondo del lavoro, meno corporeo di quello dell'alpinismo, sono 
più comuni.47 

Quali sono le principali differenze che ha notato tra le aziende che 
funzionano meglio e quelle che funzionano peggio? 

Anche se lavori con aziende appartenenti a contesti molto diversi tra loro, dopo un po' 
ti accorgi che la differenza di fondo più comune è sempre la stessa, e cioè che in alcune 
aziende gran parte delle energie, dell'attenzione e delle motivazioni, anziché essere 
rivolta alla risoluzione dei problemi, che tra l'altro coinciderebbe con gli obiettivi 
dell'impresa, viene assorbita da dinamiche legate all'identità. 

Può spiegare più chiaramente? 

Una persona prima di poter funzionare efficientemente in qualsiasi contesto, sia esso 
relazionale o di lavoro, ha innanzitutto bisogno di sentirsi a posto con la propria 
identità. Finché questa condizione non sarà ottenuta, tutte le energie saranno in realtà 
investite per realizzare questa precondizione irrinunciabile. 

E quindi? 

In altre parole, più un'azienda è «umana» e meglio funziona. Perché in un ambiente di 
questo tipo, essendo per loro possibile essere se stesse, le persone trovano infatti più 



facilmente una serenità di fondo. Mentre dove esiste invece una maggiore differenza 
tra quello che le persone sono e quello che pensano di «dover essere», le energie sono 
costantemente assorbite da questa tensione. 

Può fare un esempio pratico di come si manifesta questa dinamica? 

Ad esempio col fatto che molte persone sviluppano la tendenza a «tirarsela», per dirla 
in modo colloquiale. 

Dove sta il problema? 

Quando le persone sviluppano questa tendenza, generalmente è per dimostrare di 
essere adeguate al ruolo ricoperto o di essere un certo personaggio. Quest'attività 
monopolizza le energie di un individuo: se quindi da un lato si occupa formalmente di 
risolvere un problema pratico, dall'altro la sua attenzione e la sua intelligenza sono 
distratte dal processo necessario a sostenere la propria immagine. Il problema è che 
fare al meglio il proprio lavoro, non diversamente da altre attività importanti della 
nostra vita, è un'attività che richiede un'attenzione piena, non parziale. 

Come ci si può accorgere di ciò? 

Basta osservare cosa ci succede fisicamente quando entriamo in un contesto di questo 
genere. La tensione di un ambiente è direttamente proporzionale allo scarto che c'è tra 
la realtà delle persone coinvolte e il personaggio che vogliono o devono interpretare. 

Una prova molto semplice che talvolta faccio lavorando con le aziende, e che può 
essere facilmente sperimentata anche da chi legge, è quella di chiedere alle persone che 
ci lavorano di rilassarsi, chiudere gli occhi e di pensare di essere nella situazione in cui 
si sentono maggiormente a proprio agio, in cui sentono di riuscire ad essere più se 
stesse, in cui sentono di riuscire a esprimere il meglio di sé e attingere quindi più 
pienamente alle proprie risorse. Chiedo alle persone di calarsi sempre più in questa 
condizione psicofisica, invitandole a notare sintomi fisici come ad esempio apertura e 
profondità del respiro. Poi chiedo loro di passare, nel proprio immaginario, 
all'ambiente in cui lavorano e di notare cosa cambia, sempre a livello fisico. 
Regolarmente le persone rimangono sbalordite dalla violenza di tale passaggio e dalle 
differenze profonde che notano. 

Può spiegare meglio? 

Quanto più grande è tale differenza tanto più significa che le persone si sentono «in 
pericolo» a essere pienamente se stesse nell'ambiente di lavoro e di conseguenza 
sentono il bisogno di reagire a tale minaccia con una tensione fisica e psichica costante. 



In questo modo le persone si rendono fisicamente conto di quanto devono controllare 
il proprio corpo e il proprio respiro per potersi adeguare al clima aziendale. 

Maggiore è la differenza tra la condizione fisica ottimale e quella che «indossano» sul 
posto di lavoro, maggiore è il potenziale di miglioramento del clima aziendale e della 
loro efficacia sul lavoro. 

In quali altri modi, oltre a quello fisico appena descritto, si manifesta 
questa dinamica? 

Ad esempio col tipo di linguaggio usato. Quanto maggiore è la distanza tra la persona 
reale e l'immagine professionale che vuole dare di sé, tanto più impiega un linguaggio 
tecnico, ostico, ermetico o inutilmente specialistico. Magari preso a prestito da lingue e 
culture diverse dalle proprie, anche quando per descrivere gli stessi processi si 
potrebbero usare parole facili, comprensibili e di uso corrente. Il continuo utilizzo di 
«paroloni» può ammantare di un'aura di originalità, professionalità e competenza 
anche il pensiero più banale. Essendo poi difficile mettere in discussione ciò che 
nessuno è in grado di capire, chi li usa si protegge da ogni possibile critica. Il massimo 
effetto in questo senso si ottiene quando l'uso di un linguaggio tecnico fine a se stesso è 
talmente portato all'estremo che neanche chi lo formula in fondo capisce davvero ciò 
che dice o scrive. 

Da cosa dipendono queste dinamiche? 

È ovvio che più una persona viene valutata positivamente, meglio sarà trattata in tutti i 
sensi, quindi anche solo il banale opportunismo gioca spesso la sua parte. Va tuttavia 
tenuto presente che aspetti materiali concreti, come quello economico, per chi si trova 
in una condizione reale di bisogno come, ad esempio, succede a molte persone nei 
momenti di crisi economica, sono ovviamente prioritari, ma per chi non si trova in una 
condizione oggettiva di bisogno, sono invece secondari rispetto al senso di adeguatezza 
della propria identità. Anche le persone che hanno reagito alla complessità del vivere 
diventando più ciniche e materialiste non ricercano tanto il denaro in sé, quanto altri 
significati che questo può rappresentare, come valore e successo. Spesso infatti gli 
aspetti materiali vengono vissuti come se fossero un punteggio dato al proprio valore. 

Perché? 

Perché nella gerarchia delle priorità, quando il denaro non è una necessità oggettiva, 
avere un'identità è prioritario rispetto al resto. Potendo scegliere tra consolidare 
l'identità e l'aspetto economico, l'organismo sceglie la prima, e se può sembrare il 
contrario è perché il riconoscimento economico serve a rassicurare l'idea che si ha di 
sé. 



Quali sono nella cultura, e nel corrispondente clima aziendale, gli aspetti 
che portano a ciò? 

Fondamentalmente è la scarsa capacità di distinzione tra forma e contenuto che si 
percepisce all'interno di un'azienda. Quando posizioni di lavoro, incarichi e 
retribuzioni non sono proporzionali al valore reale delle persone, ma all'immagine che 
esse riescono a dare di sé, si scatena una corsa alla costruzione di un'immagine il più 
grandiosa possibile. Ma più grande è la differenza tra la propria realtà e l'immagine 
che si vuole avere, maggiore sarà anche la fragilità della persona. Di conseguenza, alla 
compensazione di tale fragilità verrà dedicata la gran parte delle proprie energie e le 
decisioni non saranno prese in funzione del bene dell'azienda, ma il bene o il male 
dell'azienda diventeranno subalterni alla dimostrazione del proprio valore. 

Può fare un esempio? 

Usando una metafora sportiva, l'equivalente di questa dinamica sarebbe il caso di un 
pilota che si ritiene, o vuole far credere di essere, migliore di quello che in realtà è. Se 
la sua auto o la sua moto sono superiori alle altre, riesce comunque a vincere. In questo 
modo una persona, anche se non è motivata dal bene dell'azienda, ma semplicemente 
dal voler essere considerata la migliore, indirettamente porta comunque vantaggio 
all'azienda. 

Se invece il suo mezzo non è superiore a quello dei suoi concorrenti, e quindi 
emergono i limiti reali della persona, il pilota addosserà le colpe per la mancata vittoria 
all'azienda che lo produce, distruggendo così in poco tempo la credibilità che essa si è 
faticosamente costruita nel corso degli anni grazie all'apporto di tutti i suoi dirigenti e 
dipendenti. 

Quindi sembra di capire che una persona «che se la tira» all'interno del 
proprio ambiente di lavoro è di fatto solo una persona che sta cercando di 
avere un riconoscimento maggiore del proprio valore reale? 

Probabilmente, ma non necessariamente, perché il «tirarsela» nel lavoro da parte di 
un funzionario all'interno della propria azienda è direttamente proporzionale alla sua 
insicurezza, che a sua volta è proporzionale al divario tra come si percepisce e come 
invece vorrebbe essere percepito. 

Stiamo parlando di come una persona si percepisce, e questo non include solo il caso 
di persone che a qualche livello, più o meno consapevole, sanno di essere meno 
consistenti di quanto vogliono far credere, ma anche il caso di persone che, malgrado 
siano molto intelligenti, più che preparate ed esperte, hanno comunque difficoltà a 
riconoscere il proprio valore. Questo accade anche perché più si sviluppa il pensiero 
corticale astratto a discapito dei centri cerebrali profondi, e più viene compromessa la 



tranquillità e sicurezza di fondo, che solo un buon radicamento nel proprio corpo è in 
grado di dare. 

Perciò di fronte a una persona che parla continuamente dei propri successi e delle 
proprie conoscenze possiamo chiederci se si tratta di una persona del primo tipo, cioè 
di chi si vuole vendere per più di quello che è, oppure di una persona che non riesce a 
credere veramente a quel che è, ma che non necessariamente è incompetente e 
inadeguata. 

Quindi si ricade sempre nell'uno o nell'altro caso? 

In realtà c'è un terzo caso, nemmeno tanto raro. Quello delle persone che hanno 
sviluppato questa dinamica perché all'inizio rivestivano ruoli superiori rispetto alla 
loro competenza. Anche se con gli anni e l'esperienza sono poi diventate davvero 
competenti e più che adeguate al proprio ruolo, è come se, a livello inconscio, non si 
fossero mai accorte del fatto che, nel frattempo, la propria competenza ha raggiunto, o 
magari anche superato, l'immagine che volevano dare di sé. 

Come se ne viene fuori? 

Come sempre non esistono pillole magiche, ma piuttosto circoli viziosi e circoli 
virtuosi. 

Nella dinamica viziosa si scatena progressivamente una gara a chi si dà più 
importanza, che fa degenerare il clima aziendale, rende le persone sempre più rigide, 
controllate e concentrate sull'apparenza. 

Nella dinamica virtuosa succede il contrario. Più le persone percepiscono di andare 
bene come sono e più si permetteranno di essere autentiche. Più saranno autentiche, 
meglio funzioneranno tutti i processi e quindi sempre più energie si sposteranno dalla 
rappresentazione di sé alla risoluzione dei problemi, all'elaborazione di strategie e alla 
realizzazione delle stesse. 

In questo modo non si rischia di creare un clima troppo lassista? 

Recentemente ho sentito un dipendente raccontare con entusiasmo della sua 
esperienza presso una nuova azienda, dove si respira una bella atmosfera e non si 
sprecano energie in dinamiche di questo genere. L'amministratore delegato gli ha 
detto di sentirsi libero di fare ciò che riteneva meglio all'interno dello specifico 
dipartimento di cui era responsabile, e che se avesse fatto degli errori non sarebbe 
stato un problema, che ne avrebbero potuto parlare insieme per valutare ciò che era 
successo e perché. Se poi gli errori fossero stati tanti, allora sì, naturalmente, sarebbe 
stato meglio cambiare il proprio incarico. 



L'atteggiamento di questo dirigente è quello di una fiducia umana e professionale di 
fondo, ma che non per questo ignora il senso di realtà. 

Quale potrebbe essere il caso opposto? 

Mi viene in mente ciò che mi raccontava un giovane che aveva appena iniziato la sua 
carriera come apprendista nel settore dell'alta cucina. La regola che viene data a chi 
apprende in questi ambienti è in genere quella di «obbedire sempre al proprio 
superiore» e «non importa quello che pensi». Per tale motivo si verificano spesso 
situazioni in cui il giovane cuoco prepara un piatto nella maniera che considera più 
adeguata; poi passa un superiore che urla e gli ordina di fare altrimenti; perciò lo 
riprepara, secondo i nuovi ordini. Poi passa un secondo superiore che, urlando a sua 
volta, gli ordina di fare diversamente ciò che aveva appena rifatto. In pratica rifà il 
lavoro più volte solo perché due superiori di grado gli danno ordini contraddittori, 
senza dare la minima spiegazione. È chiaro che in questi casi la priorità per chi ha 
maggior potere è quella di evitare che chi lavora abbia una visione d'insieme e sia in 
grado di pensare in modo indipendente. In questo tipo di situazione nessuno ha la 
possibilità di sviluppare, e mettere al servizio della propria azienda, il proprio talento. 

Un comportamento del genere, che non ha a che fare né con la risoluzione di un 
problema, né col favorire lo sviluppo delle capacità individuali, ma solo con 
l'interpretazione di un personaggio, si verifica ogniqualvolta chi dirige non occupa la 
propria posizione per competenza tecnica e capacità umane, ma per altri motivi. 

Ad esempio? 

È il classico caso del dirigente che si trova in una certa posizione per scelta politica, 
oppure perché è un uomo di fiducia di chi ha il potere di nominarlo, oppure perché chi 
l'ha nominato, essendo incapace di valutarne le qualità, ha scelto guardando «il 
cartellino del prezzo». 

Cosa intende? 

Più le persone sono incompetenti, più cercano nel cartellino del prezzo un 
orientamento e un criterio di valutazione che non possiedono. Questo oggi è molto 
evidente ad esempio con i clienti provenienti da paesi che si sono fortemente arricchiti 
solo in tempi recenti: comprano quello che costa di più o comunque solo i marchi di 
fama. Ovvero, mancando di capacità personale di valutazione della qualità, si 
orientano in base a ciò che altri hanno valutato come di valore. 

Un antiquario inglese, estremamente competente, raccontava che il principio più 
importante nel suo lavoro era non guardare il cartellino del prezzo quando si sceglieva 
un pezzo. 



Per quale motivo? 

Il prezzo viene letto dalla testa, non dal corpo. E quindi finisce per interferire con le 
sensazioni di quest'ultimo, che è il solo in grado di «sentire» la qualità reale di un 
pezzo o di una persona, al di là delle proiezioni mentali. 

E quindi cosa comporta questo discorso rapportato all'azienda? 

Che i luoghi dove esiste la dissociazione tra valore reale e valore percepito diventano il 
terreno di caccia preferito di chi vuole sfruttare al massimo questa «ignoranza». Col 
risultato che le persone che verranno scelte, o che avanzeranno di più all'interno della 
propria struttura, non saranno le persone più competenti per la mansione da svolgere 
ma quelle che, essendo più capaci di giocare sulla differenza tra apparenza e realtà, si 
vendono meglio. 

Come si può ridurre questa distanza tra aspetto formale e contenuto? 

Parlare di distanza tra apparenza e realtà è la stessa cosa che parlare di distanza tra 
mente e corpo. Questa distanza diminuisce quanto più l'identità del singolo si basa 
sulle proprie sensazioni corporee e sempre meno su immagini mentali astratte. 

Come si ottiene questa trasformazione all'interno di un'azienda? 

Come nel caso dei singoli individui è possibile lavorare su due aspetti. 

Da un lato si può operare sull'immagine mentale che l'individuo ha di sé e dell'azienda. 
Un lavoro estremamente chiaro e utile in questo senso si attua con dei disegni di se 
stessi a grandezza naturale. Una persona che si dà importanza, ad esempio, tende 
regolarmente a disegnarsi con spalle decisamente più larghe di quelle reali, con una 
vita segnata da un taglio orizzontale, e con piedi e mani, se non addirittura assenti, 
comunque più piccoli e indefiniti che nella realtà. 

Il disegno riflette infatti l'immagine mentale che abbiamo di noi stessi, che a sua volta 
è strettamente connessa alla distribuzione del respiro e delle proprie risorse nel corpo. 

Quando una persona vuole darsi importanza e coincidere con un'immagine più 
grandiosa di sé, non espira completamente, ma tiene sempre il petto più o meno gonfio 
e le spalle tirate su. In pratica blocca il respiro in inspirazione. Il problema è che per 
«gonfiare il petto» occorre svuotare altre zone, come ad esempio le estremità. 

Questo è il motivo per cui nel mondo del lavoro sono spesso così popolari le giacche 
con le spalle imbottite e le scarpe strette e rigide per gli uomini, mentre per le donne le 
scarpe strette e coi tacchi. 



Questo cosa comporta? 

Comporta che quando altero il corpo per adeguarmi all'immagine mentale che ho di 
me e/o ai vestiti che uso o sono costretto a usare, le corrispondenti caratteristiche 
psicologiche risultano compromesse. 

Ad esempio? 

Ad esempio il ritirarsi dai propri piedi comporta un proporzionale deficit di senso di 
realtà – non è un caso che, di una persona concreta e con un buon senso di realtà, si 
dice che «ha i piedi per terra» – e un deficit di fiducia in se stesso che verrà 
necessariamente ipercompensato con un'opinione di sé grandiosa e con un aumento 
della produzione di dopamina. La dopamina è un neurotrasmettitore che ha proprio la 
caratteristica di far sentire una persona più sicura e in controllo, e il meccanismo con 
cui lo fa è di non lasciare domande aperte e di avere sempre una risposta pronta per 
tutto. Questa prontezza viene scambiata per sicurezza sia dalla persona che mette in 
atto questi meccanismi sia da chi se ne sente attratto. 

Se vogliamo questo è l'esatto contrario del genio, o comunque dell'innovatore, che 
potremmo definire come colui che è in grado di stare per più tempo con una domanda 
senza essere soddisfatto della risposta. È interessante notare che la sostanza più 
utilizzata in certi ambienti di lavoro, la cocaina, è proprio quella che più aumenta i 
livelli di dopamina. 

Accennava prima a due modalità di intervento. Qual è la seconda? 

L'altro grande canale a nostra disposizione è quello di sentire e amplificare le 
sensazioni corporee, che sono espressione della realtà e delle risorse di una persona, e 
vedere dove questo porta. 

Può fare un esempio? 

Lavorando con l'intero gruppo dirigente di un ministero di un paese del Nord Europa 
ho chiesto loro di scrivere un elenco degli aspetti che ritenevano prioritari nel proprio 
lavoro, sia per quanto riguardava la funzionalità interna, sia per quanto riguardava gli 
scopi di quello specifico ministero all'interno del proprio paese. Poi siamo passati a 
fare un'esperienza di percezione interna profonda del corpo. Mentre erano ancora in 
questo stato di coscienza, per loro inusuale, di grande e chiaro radicamento corporeo, 
ho rifatto la stessa domanda. 

Hanno poi confrontato tra colleghi le risposte che si erano dati la prima volta, con 
quelle che erano emerse dopo aver ripensato, questa volta potremmo davvero dire «col 
corpo», alle stesse domande. 



E cosa è emerso? 

Che le risposte non solo erano completamente diverse, ma anche che quelle date 
quando erano meno radicati fisicamente sembravano assolutamente irrilevanti. Cioè 
letteralmente «solo cose mentali». 

Ma come è possibile che un intero, e immagino anche eterogeneo, gruppo 
dirigente riesca a entrare così rapidamente in sintonia e profondità col 
proprio corpo? 

Ciò di cui si fa ancora fatica a rendersi conto è che la capacità di sentire il proprio 
corpo dall'interno non è qualcosa che deve essere costruito, ma qualcosa di già 
naturalmente presente in chiunque. È semmai l'interruzione di questo canale 
percettivo che è stata costruita nel corso di un'esistenza. Le sensazioni sono ancora 
tutte là, totalmente integre, ed è sufficiente distrarre la mente dai propri pensieri 
perché riemergano in tutta la loro potenza, bellezza e chiarezza per darci le indicazioni 
di cui abbiamo davvero bisogno. 



SPORT 



Body Conscious Sport 

L'esplorazione fuori è finita:  
è tempo che cominci quella dentro. 

WALTER BONATTI 

Mentre solo pochi uomini riescono a saltare più in alto della propria 
statura, qualsiasi gatto salta facilmente verso l'alto per altezze di almeno 
cinque volte la sua dimensione, così come può saltare verso il basso senza 
problemi da altezze di cinquanta volte superiori alla sua taglia, quando 
invece noi umani cominciamo a rischiare infortuni già saltando da un 
primo piano che si trova a un'altezza appena doppia della nostra statura. 
Se andiamo a correre in un bosco con dei cani, noi facciamo qualche 
chilometro a velocità moderata, loro invece scattano avanti e indietro in 
continuazione a tutta velocità, percorrendo un tratto infinitamente 
maggiore e a un ritmo infinitamente maggiore. E neanche il miglior 
trapezista o ginnasta sarebbe lontanamente in grado di fare le acrobazie 
che fa una scimmia tra i rami con disarmante naturalezza. Perché? 

Il movimento umano, sulle prime, è straordinariamente efficiente. Se osserviamo il 
filmato di un bambino che si muove durante il suo primo anno di vita noteremo che, 
malgrado sia chiaramente ancora immaturo, i suoi movimenti sono caratterizzati da 
un'estrema leggerezza e dall'integrazione di tutto il corpo. Come gli animali, non fa 
nessun movimento, fosse anche solo del quinto dito del piede, a cui non partecipi tutto 
il resto del corpo. Attraverso la trama connettivale il movimento si propaga a ogni 
angolo del suo corpo, ma sarebbe ancora più corretto dire che anche il più remoto 
angolo del suo corpo partecipa e supporta qualsiasi movimento, anche minimo, quale 
può essere girare gli occhi, muovere la lingua, fare un movimento con le labbra. 

Cosa rende il movimento meno efficace rispetto a quello animale 

In seguito per noi umani si pone un problema che per gli animali non esiste. A 
differenza di questi ultimi, noi cominciamo infatti a costruirci un Ego che, in qualche 
modo, deve combinarsi col nostro corpo. Essendo una precondizione irrinunciabile 
all'uso della coscienza di sé, l'acquisizione da parte del corpo di un'identità è un 
vantaggio evolutivo pazzesco, ma anche estremamente impegnativo e costoso. Un 
organismo straordinariamente sofisticato in termini di efficienza, che si è evoluto e 



selezionato nel corso di milioni di anni, si ritrova infatti a doversi adattare a una mente 
comparsa praticamente all'ultimo e che è incapace di comprenderlo e gestirlo per come 
è. 

La mente ad esempio ha difficoltà a concepire il fatto che aspetti polari come odio e 
amore, paura e coraggio, egoismo e altruismo, operosità e pigrizia, possano essere 
entrambi autentici, funzionali e necessari per il nostro funzionamento. Per cui 
sceglierà di identificarsi solo con uno dei due poli e inizierà un taglia e incolla piuttosto 
radicale che avrà lo scopo di silenziare le parti del corpo incompatibili con l'idea di noi 
stessi e contemporaneamente adattarlo anche alle idealizzazioni che abbiamo di noi 
stessi. È chiaro che un corpo così, trattenuto in alcuni suoi aspetti e «pompato» in 
altri, non potrà che perdere l'efficacia motoria di cui si parlava all'inizio. 

Le nostre inefficienze motorie dopotutto sono solo il sintomo che nell'organismo è 
stato implementato con successo un Ego. Se il corpo rimanesse integro significherebbe 
che l'innesto di un Ego da parte del corpo è fallito, e questa sì che sarebbe una 
situazione veramente preoccupante. Se improvvisamente fossimo in grado di liberarci 
di ogni restrizione corporea, l'Ego non reggerebbe, confuso e disorientato 
dall'improvviso contatto con la verità e l'autenticità, per cui ci ritroveremmo in una 
condizione di psicosi, ovvero, utilizzando il linguaggio comune, di «pazzia». Tanto è 
vero che l'effetto collaterale di tutti i farmaci che curano la schizofrenia è proprio una 
condizione di forte tensione fisica. Più la mente controlla il corpo, più questo si 
irrigidisce. Più si libera il corpo e più la mente deve essere efficacemente strutturata 
per gestire condizioni emotive molteplici e di maggiore intensità con cui non ha ancora 
dimestichezza. 

Un processo reversibile 

Questo processo è protagonista solo fino a un certo momento della nostra vita. Fino a 
quando un certo modo di praticare sport in cui la mente «sottopone» il corpo a 
modalità innaturali risulta funzionale alla realizzazione di questo «compromesso» tra 
corporeo e mentale. 

In una fase successiva c'è chi si limita a consolidare tale condizione attraverso lo stesso 
modo di praticare sport o attraverso l'inattività fisica. Ma esiste anche un numero 
sempre maggiore di persone che sta scoprendo la possibilità di adattare l'attività fisica 
a come è fatto il corpo e non viceversa. Questo modo di fare sport spesso migliora e 
ottimizza le prestazioni in modo sorprendente e inimmaginabile, anche dal punto di 
vista classico di intendere lo sport. 

Oggi si parla molto di tecniche diverse dal semplice allenamento per migliorare le 
prestazioni sportive, a cominciare dalla meditazione. 



La meditazione è una pratica impagabile che porta enormi vantaggi in qualsiasi tipo di 
contesto venga introdotta. Tuttavia l'aspetto più interessante, oltre che vantaggioso, 
non è solo affiancarla alla preparazione corrente, ma centrare la pratica di meditazione 
su ciò che si sta facendo. Se ciò che ci interessa è correre, nuotare o pedalare, invece 
che meditare su qualcosa di estraneo è possibile benissimo meditare (meditare per 
definizione significa smettere di pensare e focalizzare l'attenzione nel presente) usando 
come oggetto di attenzione un determinato aspetto del corpo, come ad esempio le 
caratteristiche del respiro, o le linee di forza che percorrono le proprie ossa, e sentire 
come questi aspetti cambiano e si ottimizzano a ogni passo o ripetizione di un qualsiasi 
gesto atletico. 

Sport come forma di conoscenza interna 

Questa modalità di meditazione aggiunge due vantaggi essenziali al semplice 
atteggiamento meditativo che, già di per sé, ha comunque una sua enorme utilità. 
Innanzitutto un aumento della capacità di sentire ciò che avviene nel corpo, che 
produce un aumento della qualità e dell'efficienza globale della prestazione, e poi 
l'ottimizzazione del movimento specifico che deriva da questo tipo particolare di 
attenzione. 

Ciò che conta maggiormente nel fare sport, tuttavia, è sapere che utilizzare l'attività 
fisica per raggiungere, in termini di numeri o classifiche, prestazioni fine a se stesse, 
non è l'unica possibilità a disposizione, ma che esiste anche quella, non meno 
esaltante, di concepire la pratica sportiva come un mezzo per riscoprire l'integrità 
originaria del proprio corpo e quindi anche della propria psiche. 

L'attività sportiva praticata in questo modo, non diversamente dalla meditazione, 
smette allora di essere un mezzo per trovare la propria sicurezza attraverso l'immagine 
che si vuol avere, e dare, di sé e diventa invece un mezzo per trovarla nel sentirsi 
sempre più a casa nel proprio corpo. 



Il piacere nello sport 

Bisogna fare solo ciò che ci piace, che ci fa felici.  
Così si innesca qualcosa di speciale, e ti viene voglia di fare,  

di esplorare i tuoi limiti senza sentire alcun sacrificio.  
La cosa più importante resta come ti senti tu. 

PAULA RADCLIFFE   
(campionessa mondiale di maratona) 

Sta prendendo piede un nuovo modo di intendere lo sport e di praticarlo, 
basato non tanto sulla ricerca della prestazione attraverso lo sforzo e la 
fatica, quanto sulla ricerca di un movimento più naturale ed efficiente 
possibile.Questo grazie all'utilizzo di un approccioesperienziale 
all'anatomia che modifica il movimento attraverso una diversa e più 
completa percezione del corpo.48 

Che relazione c'è tra anatomia esperienziale e movimento? 

L'anatomia esperienziale è basata sull'esperienza e l'affinamento della percezione 
interna del corpo, e questo ovviamente permette di ritrovare un'organizzazione più 
naturale del movimento. La sua azione si basa sullo spostamento del controllo del 
movimento da aree più corticali ad aree più sottocorticali. Il nostro cervello è fatto a 
strati. Abbiamo degli strati più antichi e profondi, sedi naturali del movimento, e degli 
strati più recenti, come la corteccia cerebrale, sede del pensiero astratto e della 
coscienza. Quanto più profondo è lo strato che coordina un movimento tanto più esso 
risulterà efficiente. Questo perché gli schemi motori degli strati più antichi hanno 
avuto a disposizione milioni di anni per affinarsi. 

Pensiamo ad esempio a una scimmia che passa da un albero all'altro o alla corsa di una 
gazzella: la loro coordinazione è nettamente superiore a quella di qualsiasi atleta, e 
questo perché i loro gesti sono comandati da centri antichi, sottocorticali. 

Per contro, l'uomo moderno ha un'educazione motoria, delle metodologie di 
allenamento, dei modi di pensare, legati all'area corticale, più nuova e quindi meno 
adatta al movimento. Di fatto, quanto più il movimento è pensato, tanto più tende a 
essere meccanico, frammentato e quindi meno redditizio. 



Dobbiamo quindi imparare dagli animali? 

In un certo senso sì. Sono convinto che il fuoriclasse, il vero talento, è in pratica quello 
che istintivamente gestisce il movimento a livello dei centri nervosi più arcaici. Ma è 
qualcosa che tutti possono imparare a fare, con indubbi vantaggi. 

Quali vantaggi? 

Come abbiamo detto, l'acquisizione di una meccanica più efficiente, ma anche una 
maggiore lucidità in gara. L'atleta che, durante una competizione, delega il controllo 
del movimento agli strati sottocorticali del cervello, a livello di quelli superiori ha a 
disposizione una quantità enorme di neuroni liberi che gli danno la possibilità di 
capire meglio la situazione del momento, di studiare l'andamento della gara, di 
formulare una tattica vincente. 

Nella corsa però il movimento naturale è spesso ostacolato dalla fatica. 

Quando emerge la fatica abbiamo fondamentalmente due possibilità: continuare sullo 
stesso livello mediante lo sforzo, oppure cogliere l'occasione per accedere al 
movimento da un nuovo livello più profondo. Normalmente i nostri allenamenti sono 
basati su un principio di sforzo. Lo sforzo è corticale, è relativo a un atto di volontà, è la 
personalità che s'impone sull'istinto, sui bisogni del corpo. Nel movimento è invece 
possibile ricercare il piacere, la bellezza. Quando si lavora con sforzo il gesto si spezza, 
si rompe l'equilibrio naturale che tende a utilizzare l'organismo come un insieme 
organico in cui lo sforzo è equamente distribuito in tutte le sue parti, organi compresi. 
Se uno è stanco morto o si sta allenando solo perché ha in mente una tabella, non 
riesce a partecipare con piacere e organicità all'azione. Comanda il corpo con la volontà 
ma così facendo crea delle discontinuità nel movimento e una condizione che può 
portare a infortuni. 

Una concezione che però non si accorda con l'agonismo, dove lo sforzo fa 
parte del gioco. 

Non necessariamente. Guarda il volto degli atleti keniani in gara rispetto agli altri. È 
soprattutto una questione di tempo. Io sono convinto che seguendo la strada 
dell'estetica e del piacere uno possa arrivare più lontano che seguendo con sforzo una 
tabella, ma chiaramente non si può avere fretta. 

Per provare questo nuovo modo di vivere la corsa, in pratica cosa si deve 
fare? 

Nell'approccio esperienziale all'anatomia esistono due diversi livelli di approccio. Il 
primo, più superficiale, passa attraverso il «sentire» una determinata parte del corpo 



toccandola dall'esterno. Ad esempio – e questa è un'operazione che tutti possono fare 
– si può incominciare semplicemente dalle ossa del bacino: si percorrono con le dita le 
ossa di una metà della pelvi. Basta questa semplice manovra per avvertire quell'intera 
metà del corpo completamente diversa: cambia l'appoggio del piede, la posizione della 
spalla, l'espressione di una parte del viso. Questo perché nel nostro corpo il sentire è 
già cambiare e tutto è collegato, per cui percepire una parte cambia l'organizzazione di 
tutto l'insieme. Allo stesso modo, se mentre si sta correndo si «sente» una determinata 
parte del corpo (piedi, gambe o altro) già cambia la qualità del proprio movimento. 

E il secondo approccio? 

L'altro, più profondo, consiste nel «diventare» quella parte, nell'entrare con la 
percezione al suo interno e, nel caso, cambiare il suo stato. Più si va in profondità, più 
il tutto è unito e più si è in grado di ampliare il movimento coinvolgendo l'organismo 
nella sua totalità. 

Si chiama anatomia esperienziale proprio perché passa attraverso l'esperienza di una 
percezione. C'è chi, come certi campioni «naturali», ci arriva da solo. Nella maggior 
parte dei casi, però, l'acquisizione di determinate qualità motorie è facilitata 
dall'intervento di un operatore che muove il corpo dell'atleta utilizzando il proprio 
sistema nervoso al posto di quello dell'atleta. Così facendo permette all'atleta di 
percorrere una nuova strada neurologica, sottocorticale. In questo modo il sistema 
nervoso dell'atleta registra l'esperienza ed è poi in grado di riprodurla. 

E tu Paolo cosa ne pensi? (rivolgendosi a Paolo Panzeri, ultramaratoneta e 
tuttora primatista italiano della 50 chilometri.) 

Anche prima di conoscere l'anatomia esperienziale la corsa era già un piacere per me. 
Ricordo che quando le persone mi chiedevano come facessi a correre così tanti 
chilometri, a fare certi allenamenti, io rispondevo che «correvo con la pancia». Ai 
tempi non riuscivo a spiegarmi la cosa, però sentivo che le mie energie, le sensazioni di 
piacere che provavo venivano proprio da lì. Senza saperlo ero a tal punto immerso a 
livello sottocorticale da coinvolgere in modo naturale nel gesto atletico anche gli 
organi. In questo stato non è che la fatica sparisca, però la si vive in maniera 
completamente differente. Per intenderci, continuo a fare 30 volte i 400 metri, uno dei 
miei allenamenti preferiti, ma è tale il piacere che provo e il gesto atletico è talmente 
rotondo, che le gambe girano da sole. 

E in gara? 

Qui il discorso è diverso. Si può coscientemente decidere di depauperare l'organismo. 
D'altra parte è un momento in cui giustamente si vuole incassare. L'importante è non 



avere questa mentalità anche in allenamento, quando invece non ha senso usurare 
l'organismo. 

Quindi tutti siamo potenzialmente in grado di correre di pancia? 

Sì, il principio di partenza è sempre che il corpo funziona come un tutt'uno, che tutto è 
collegato. Molte volte la causa di un disturbo, prendiamo una contrattura, non è nella 
gamba che fa male, ma è molto più in profondità, ad esempio a livello di un organo. Va 
anche detto che talvolta è proprio l'infortunio – uno stiramento, una tendinite, una 
pubalgia, anche una slogatura – a rappresentare un'opportunità per sviluppare un 
movimento più profondo e naturale. Finché il fisico tiene ci si può continuare a 
sottoporre a qualsiasi sforzo. Quando qualcosa si rompe è gioco forza prestare una 
maggiore attenzione al proprio corpo e muoversi in maniera più intelligente, per come 
è stato progettato, ma sempre più persone arrivano a percorrere una strada di 
conoscenza interna del corpo attraverso lo sport, semplicemente per il piacere che 
questa esplorazione procura. 



Aderire e allo stesso tempo volare 

La misura più significativa del successo  
non è data dalle statistiche delle tue prestazioni,  

ma da quanto sei stato in grado di sentire  
durante l'esecuzione della performance. 

SUSAN JACKSON E MIHALY CSIKSZENTMIHALYI 

Come la conoscenza esperienziale del corpo e dei suoi riflessi può 
letteralmente «mettere le ali» alla nostra modalità di praticare i diversi 
sport. 

Se diamo un'occhiata al dispiegarsi della vita di un individuo possiamo osservare una 
progressiva diminuzione dell'energia vitale in cambio dell'approfondimento di altre 
qualità. Così, se a livello psicologico questo significa la rinuncia a un po' di entusiasmo 
e vitalità giovanili che vengono ampiamente compensate da maggiore buon senso, 
esperienza e conoscenza della realtà, analogamente a livello corporeo e motorio 
l'energia fisica quasi inesauribile della gioventù si trasforma in conoscenza delle sue 
leggi e in una più efficace gestione della stessa. 

Se volessimo fare un grossolano raffronto potremmo paragonare questa 
trasformazione alle auto americane prima e dopo la crisi del petrolio. Se prima della 
crisi l'abbondanza e il basso costo dell'energia (in questo caso benzina) permetteva di 
sorvolare su problemi di efficienza energetica, con la crisi, e la conseguente minore 
disponibilità e il maggior costo dell'energia, l'industria automobilistica americana si è 
trovata di fronte alla necessità di cambiare radicalmente le sue strategie progettuali. 
Sono così nate nuove generazioni di autovetture molto più efficienti sia come consumi 
che nel rapporto peso/potenza, volume/abitabilità, e così via. È un problema che 
invece non hanno avuto l'industria europea e quella orientale, che da sempre si erano 
trovate nelle condizioni di dover ottimizzare i propri prodotti per la minore 
disponibilità di carburante, spazio, denaro, ecc. 

L'industria non fa altro che riprogettare le proprie autovetture secondo criteri di 
ottimizzazione dell'efficienza del prodotto, proprio come si comporta la natura, che 
progredisce tramite l'elaborazione di riflessi corporei più evoluti dal punto di vista 
biomeccanico. 

I riflessi 



I riflessi non sono altro che i programmi di movimento con cui il sistema nervoso si 
organizza per muoversi; un po' come un computer utilizza diversi tipi di programmi di 
scrittura, calcolo, ecc. E così come l'evoluzione dei software per computer rende 
assolutamente assurdo usare applicativi di dieci anni fa ormai inadeguati alle esigenze 
attuali, analogamente risulta assurdo per il sistema nervoso di un individuo usare 
schemi motori di milioni di anni fa. Tuttavia è ciò che noi facciamo praticando molti 
sport. Succede quindi che, mentre ci manteniamo aggiornatissimi sull'evoluzione degli 
attrezzi, allo stesso tempo ci ritroviamo a usarli con riflessi da dinosauri. E non è solo 
un modo di dire. È esattamente quello che in realtà avviene ad esempio nello sci, anche 
se l'evoluzione ha fatto da allora interessanti, se pur lenti, progressi. 

Ciò che ci interessa notare in questa sede è che, malgrado questa naturale tendenza 
evolutiva di fondo, ancora oggi, per inerzia, molte discipline sportive contemporanee 
non utilizzano i riflessi corporei più progrediti. Proviamo a entrare nel vivo della 
questione. 

Dato che non abbiamo la possibilità di osservare il movimento di un dinosauro, 
possiamo comunque rivolgere la nostra attenzione ad animali che, essendo anche loro 
rettili e dotati di quattro arti, si muovono in maniera molto simile, come ad esempio il 
coccodrillo, la salamandra o la lucertola. 

Questi rettili hanno in comune tra di loro un movimento che è caratterizzato dalla 
coordinazione tra arto anteriore e arto posteriore dello stesso lato, e che per questo 
viene chiamato omolaterale; in pratica l'arto anteriore e posteriore destro si 
contraggono mentre l'arto anteriore e posteriore sinistro si allungano e viceversa. È 
esattamente ciò che fa anche un bambino che comincia a strisciare sul pavimento o un 
marine che vuole passare sotto un filo spinato rimanendo più piatto possibile. 

Questo perché esiste una nota legge di natura secondo la quale l'evoluzione da feto ad 
adulto di una specie (qualche decina d'anni in un essere umano) ripercorre 
l'evoluzione di tutte le specie che lo hanno preceduto (qualche decina di milioni di 
anni); e quindi un bambino si ritrova, a un certo punto del suo sviluppo psicomotorio, 
a muoversi in un modo molto simile a quello di un rettile. Ma mentre quest'ultimo, 
ovviamente, si fermerà a questo stadio, un qualsiasi bambino non appena si metterà 
carponi e inizierà a camminare a quattro zampe accederà a un nuovo riflesso che 
coordina braccio e gamba del lato opposto (e che per questo motivo viene chiamato 
controlaterale). 

Il vantaggio evolutivo dei mammiferi 

Tutto qui? No, perché questa modifica apparentemente innocua apre in realtà notevoli 
vantaggi dal punto di vista del movimento nello spazio in quanto, mentre il riflesso 



omolaterale si adatta a un movimento che rimane su un piano solo, il movimento 
controlaterale si presta a movimenti a spirale, che coinvolgono piani diversi. 

Il fatto di potersi sviluppare in uno spazio tridimensionale permette al corpo una 
maggiore efficienza e leggerezza. Quindi maggiore è l'efficienza biomeccanica e minore 
è la potenza necessaria, e maggiori sono l'agilità e la coordinazione dei movimenti. 

Per chiudere questa breve parentesi evoluzionistica potremmo dire perciò che, a 
differenza dei rettili che possiedono solo una modalità di movimento omolaterale, 
potente ma limitata a un solo piano (un po' come gli insetti che ribaltati sul dorso non 
riescono più a rigirarsi perché mancano di movimenti a spirale), l'uomo possiede sia i 
movimenti omolaterali che quelli controlaterali e tendenzialmente è orientato a usare i 
primi quando ha bisogno soprattutto di potenza (come nel canottaggio o nel 
sollevamento pesi) e i secondi quando agilità e coordinazione sono più convenienti 
rispetto alla potenza pura (come nel pattinaggio o nel surf). 

Dalla potenza all'agilità 

Ritornando all'esempio dello sci, se osserviamo foto o filmati di sciatori anche di primo 
livello possiamo notare come la coordinazione omolaterale prevalga su quella 
controlaterale: da questo si deduce che lo sci, in parte per le caratteristiche degli 
attrezzi del passato, in parte perché non certo praticato in massa dall'antichità, è 
rimasto nella categoria degli sport di potenza più che tra quelli di agilità. 

Atleti che contano sull'agilità più che sulla potenza sono di fatto ancora rari, anche se 
non vi è dubbio che molte discipline sportive si stanno muovendo in questa direzione. 
Basti pensare a come il free climbing ha radicalmente trasformato una disciplina come 
l'alpinismo, o a come lo stile Fosbury49 ha rivoluzionato il salto in alto. È stato in base a 
queste considerazioni che, a cominciare dalla metà degli anni '80 in poi, con maestri di 
sci di diversi paesi abbiamo provato ad applicare un tipo di coordinazione 
controlaterale allo sci provandola con praticanti e sportivi di livelli molto diversi tra 
loro per vedere cosa succedeva. Con sorpresa abbiamo raccolto feed-back che 
andavano ben al di là delle nostre aspettative e curiosità iniziali. 

Ciò che ci veniva riferito era quasi sempre una sensazione di maggior leggerezza 
associata «paradossalmente» a una sensazione di maggiore aderenza, agilità e 
coordinazione, sensazioni di controllo e sicurezza molto maggiori, assenza di 
stanchezza anche a fine giornata oltre a un senso di piacere fisico intrinseco nel modo 
stesso di sciare. E questo non, come ci si aspettava, in rapporto al livello della sciata 
(che andava dallo spazzaneve al professionismo), ma semplicemente in funzione della 
minore o maggiore disponibilità ad applicare senza pregiudizi i principi di movimento 
che per molti aspetti erano abbastanza diversi da quelli a cui ci si era rifatti in 
precedenza. 



Loretta Fausti, medico ed ex nazionale femminile di sci, così commenta la sua 
esperienza con la sciata controlaterale: «Maggiore equilibrio, maggiore potenza, 
nessun affaticamento, più sicurezza, maggiore velocità, esecuzione delle curve più 
facile e più rapida. Sui tratti meno ripidi viene quasi voglia di pattinare perché gli sci 
diventano maneggevoli quasi come pattini; maggiore aderenza al terreno con la 
possibilità, quando le punte degli sci fuori dalla cunetta perdono aderenza, di ritrovarla 
subito dopo, sotto, sul pendio ancora più precisa e sicura. Con questa tecnica, alla fine 
di un piano prima del cambiamento di pendenza, anche con forte dislivello, non si 
tende a diminuire la velocità, ma ci si sente sollecitati ad accelerare ancor più 
velocemente. Se dovessi definire più sinteticamente lo sciare utilizzando il riflesso 
controlaterale direi: aderire e allo stesso tempo volare». 



Come le tecniche corporee avanzate 
cambieranno lo sport 

Non avevo la minima intenzione di fare il fenomeno,  
la verità era molto più semplice, io ero proprio fatto così.  

Agivo d'istinto, non si trattava di fantasia costruita.  
Mi venivano in mente una giocata, un passaggio, un gol,  

ma a quel punto li avevo già fatti. 
ANDREA PIRLO 

La conoscenza esperienziale del corpo resa accessibile a tutti dalla pratica 
delle tecniche corporee che facilitano l'ascolto interno porterà a profondi 
cambiamenti nel nostro modo di intendere e praticare sia l'attività 
sportiva ricreativa che quella agonistica. La capacità di riappropriarsi e 
prendere familiarità con le diverse possibilità del nostro repertorio 
corporeo permetterà a chiunque di accedere a quelle condizioni corporee, 
e ai relativi stati di coscienza, che fino a ora sono state accessibili solo ad 
alcuni fuoriclasse.50 

Conosce sistemi diversi dalle metodiche convenzionali di allenamento che 
possano migliorare le proprie prestazioni? 

Di solito le metodiche tradizionali trascurano o utilizzano solo casualmente alcuni 
principi basilari del funzionamento del corpo. 

Qualità come il coinvolgimento di tutto il corpo e la particolare «presenza» in ogni 
movimento che ha caratterizzato atleti come Roberto Baggio o Michael Jordan, è 
dovuta al fatto che i fuoriclasse hanno accesso a modalità di movimento più evolute 
rispetto ai loro colleghi. In campioni di questo genere di solito questo avviene 
spontaneamente ma, dato che, analogamente a quanto sostiene la neurolinguistica 
rispetto alla mente, non esiste una risorsa umana che non possa essere riprodotta, se 
capisci qual è la risorsa neurologica a cui accede il campione puoi evocarla in qualsiasi 
atleta che ne abbia bisogno. 

Può fare un esempio pratico? 



Quando chiedono ad Andrea Pirlo qual è la differenza tra lui e gli altri calciatori, 
risponde che l'unica differenza che lui ha notato è che mentre gli altri calciatori 
giocando guardano gli avversari, lui gioca guardando gli spazi tra gli avversari. Questa 
è una modalità tipicamente del cervello destro, o anche sottocorticale, se vogliamo.51 
Con un po' di occhio si capisce che quando gioca sta utilizzando modalità di questo 
genere anche solo guardando l'espressione particolare del suo sguardo, completamente 
diversa da quella degli altri giocatori, ma comune a tutte le persone che praticano una 
modalità di visione che attiva le aree sottocorticali. Queste modalità, come con molta 
onestà hanno ammesso i tecnici che lo hanno allenato, lui si è ritrovato a utilizzarle 
spontaneamente, ma, conoscendole con precisione, è possibile farle provare e 
utilizzare da chiunque in pochi minuti e con esperienze piuttosto semplici. 

Può fare un altro esempio? 

Se osservi in video il modo in cui correva Alberto Juantorena,52 o il modo in cui 
correvano e calciavano fuoriclasse naturali come Ronaldinho rispetto agli altri 
giocatori, ti accorgi che la differenza è che fondamentalmente ciò che fanno è di 
utilizzare certi riflessi53 in modo molto più puro rispetto al giocatore medio, che lo fa 
invece in modo più spurio. La possibilità di attivare e ottimizzare riflessi profondi del 
sistema nervoso è un settore che offre margini di miglioramento enormi. È infatti 
soprattutto il grado di accessibilità a certi riflessi a rendere tale un campione, e anche 
in questo caso, individuando e capendo quali sono, l'accesso a tali riflessi e la 
familiarità con essi si possono insegnare a chiunque in modo da renderli sempre più 
chiari ed efficienti. 

Quindi ciò che fa di un fuoriclasse un fuoriclasse è la capacità di accedere 
in modo naturale a queste condizioni? 

Sì, o più precisamente se vogliamo, penso che il campione, per istinto o per progressiva 
«pulizia», sia quello che con il proprio mentale interferisce di meno con lo stato 
naturale appena descritto. 

In che modo l'intelligenza, o la coscienza, interferiscono con l'accesso a un 
riflesso spontaneo? 

Non c'è nessuno e niente come il corpo che sappia esattamente che cosa deve fare per 
produrre un movimento davvero efficiente, e «fortunatamente, la maggior parte dei 
bambini impara a camminare prima che i genitori spieghino loro come fare».54 

Ci sono movimenti che un animale o un essere umano in buona salute non farebbero 
mai spontaneamente, ad esempio sollevare le gambe distese con la schiena a terra per 
sviluppare gli addominali. Razionalmente è un movimento che possiamo pensare, ma 



da un punto di vista evolutivo il nostro corpo non è stato programmato per eseguire 
movimenti inutili dal punto di vista funzionale, come questo. 

Per questo sarebbe importante verificare alla luce della conoscenza dei riflessi profondi 
del corpo ogni movimento che si esegue in allenamento, per vedere se poggia su riflessi 
esistenti oppure se va a distruggerli, se determina un'interferenza. 

Possiamo approfondire l'affermazione che ha appena fatto, ossia che il 
corpo umano non è programmato per eseguire movimenti inutili? 

È semplicemente così. L'essere umano può «pensare» una quantità enorme di 
movimenti, ma quando questi non corrispondono a riflessi esistenti a livello di sistema 
nervoso, invece di favorire il funzionamento del corpo non fanno che intralciarlo. Gli 
arti tesi sono un esempio tipico di movimento «estraneo». Una scimmia non si 
muoverà mai con due zampe tese contemporaneamente, e non vedo come si potrebbe 
obiettare che il suo movimento non sia infinitamente più efficiente di quello del 
migliore danzatore classico. Di fatti come questo tengono conto molte arti marziali, 
come pure alcune tecniche di consapevolezza corporea come il tai chi o il Metodo 
Feldenkrais, che infatti si rivelano molto utili nell'affinamento delle proprie prestazioni 
sportive in chi le pratica. 

Utili in che senso? 

All'inizio si è trattato di un'osservazione empirica. Atleti che praticavano sport 
stagionali, come sci o nuoto, quando da un anno all'altro frequentavano corsi di 
pratiche corporee basate sull'ascolto interiore e sui movimenti «naturali» del corpo, 
alla stagione successiva notavano un salto quantico nella qualità del proprio gesto 
sportivo, inimmaginabile anche se avessero continuato a praticare lo stesso sport tutto 
l'anno. 

Sembra abbastanza paradossale: come è possibile che il non esercitarsi in 
uno sport per quasi un anno poi porti a un miglioramento nella pratica 
dello stesso? Non capisco... 

Praticando continuamente lo stesso sport si finisce per ripercorrere gli stessi schemi 
motori precedenti, e i relativi limiti, per cui l'evoluzione è limitata. Provando a 
riscoprire percorsi motori più antichi, elaborati nel corso di milioni di anni di 
affinamento biologico, tramite movimenti lenti e consapevoli come con le tecniche 
prima citate, si riprogramma il nostro movimento, e di conseguenza anche la nostra 
psiche, a un livello molto più profondo. Così quando riprendiamo a praticare il nostro 
sport preferito ci ritroviamo a disporre naturalmente di strade neurologiche 
nettamente più sofisticate delle precedenti. 



Ogni pratica sportiva potrebbe trarre vantaggio da particolari condizioni 
corporee e di coscienza? 

Sì, il problema è che la maggior parte delle metodiche di allenamento si fissano su un 
repertorio limitatissimo di stati di coscienza, tra i quali risulta dominante quello 
relativo al sistema muscolare. Solo rari fuoriclasse esplorano per conto proprio altre 
qualità. Ad esempio, la qualità muscolare può cambiare anche in modo molto 
significativo quando si combina con una condizione più viscerale, che dona al 
movimento un carattere di spontaneità, di presenza, di partecipazione e di 
piacevolezza che ne migliorano infinitamente la qualità. 

Allora, analizzando il movimento di un atleta è possibile dire in che 
sistemi si muove ed eventualmente cambiarne o ampliarne il repertorio? 

Esatto. Ho recentemente visto i quarti di finale di uno dei maggiori tornei 
internazionali di tennis. Pur essendo nella stessa situazione e animati dallo stesso fine 
otto atleti diversi incarnavano otto modalità completamente differenti di essere corpo. 

Che caratteristiche ha notato nei giocatori più noti, come ad esempio 
Nadal e Federer? 

Nadal era decisamente il più muscolare degli otto. Il suo movimento è potente, ma 
come sempre succede in questi casi, deve essere continuamente sostenuto da sforzo e 
volontà, quindi, se ci fai caso, alla fine ti comunica una sensazione di sforzo fisico 
continuo, volontà e spesso anche fatica. Federer non ha un sistema prevalente sugli 
altri in assoluto. Era quello tra tutti che presentava il miglior equilibrio e integrazione 
tra i vari sistemi, col risultato che il suo tipo di gioco alla fine lascia una sensazione di 
grande naturalezza. 

Può farci anche un esempio analogo relativo a qualche altro sport? 

Prendi un atleta che frammenta molto i movimenti, che ha gesti molto «secchi». 
Facendogli conoscere, sperimentare una qualità di movimento più «viscerale» riuscirà 
a muoversi in modo più fluido, a integrare enormemente le sue prestazioni. Quando i 
ciclisti raccontano di aver capito che un avversario era in gran forma perché avevano 
notato che aveva «una pedalata tonda», è proprio a questo che si riferiscono. Oppure 
se vai a vedere un qualsiasi video di azioni di un atleta come Pogba, la diversa 
sensazione che ti lascia il suo muoversi rispetto a quello di un suo compagno di 
squadra è data proprio dalla componente viscerale del movimento di cui stiamo 
parlando. 



A me sembra che si vada un po' nella fantascienza. Come è possibile nel 
movimento evocare volontariamente il sistema viscerale piuttosto che 
quello muscolare? 

È che quando conosci bene i sistemi poi diventa facile accedervi. Ti basta tirarne fuori 
un pezzo qualsiasi e immediatamente lo evochi. Nel caso del sistema viscerale per il 
nuoto, ad esempio, se quando vai a prendere aria, provi a farlo pensando di avere la 
stessa attitudine di un neonato che gira la testa in cerca del seno materno, come se la 
bocca non fosse altro che un prolungamento dello stomaco, già questo è sufficiente a 
evocare un riflesso primitivo55 conosciuto per essere espressione di una dimensione 
viscerale dell'organismo e, «demuscolarizzando» completamente la qualità del 
movimento, a migliorare l'acquaticità. 

Trovo comunque abbastanza curioso il coinvolgimento degli organi nella 
pratica sportiva. 

In realtà, anche se in genere pensiamo al movimento come a una situazione in cui il 
sistema muscolo-scheletrico si muove per conto proprio mentre gli organi interni sono 
come il contenuto di un pacchetto che rimane separato e subisce il movimento 
prodotto da altre parti del corpo, in natura – e ti basti osservare un felino che si muove 
– non esiste questa divisione poiché abbiamo un corpo che tutto intero partecipa al 
movimento, adattandosi interamente a ciò che sta facendo. Questo è anche stato 
dimostrato da studi sugli animali in movimento. Uno dei grandi problemi di molte 
pratiche fisiche e sportive dipende dal fatto che non si tiene conto di questo aspetto, di 
questo concorso di tutto il corpo nel suo insieme in ogni movimento. Anche se non 
esiste praticamente più il ferreo «pancia in dentro e petto in fuori», nella maggioranza 
dei contesti sportivi c'è ancora poca conoscenza ed esperienza di quale sia il contributo 
che può dare il lasciare che le viscere partecipino al movimento di tutto l'organismo. 



SALUTE 



Medicina esperienziale 

Ebbi modo a comprendere  
come poco vantaggio si possa trarre nell'arte medica  

lasciando che a formare siano i soli testi di medicina... 
GIORGIO BAGLIVI  

(1668-1707) 

La medicina così come la conosciamo ora si è sviluppata a partire da una 
conoscenza del corpo più «pensata» che «sentita». Esistono pertanto delle 
profonde divergenze tra le pratiche che nascono da una percezione 
«incarnata» del nostro corpo e la modalità medica tradizionale che ha 
origine da presupposti mentali. E se provassimo finalmente a integrare 
questi due tipi di conoscenze? 

Molti anni fa presi una storta e un amico che viveva in provincia mi propose di farmi 
vedere la caviglia da un suo conoscente, «aggiustaossa» di paese. Ero rassegnato a 
subire il decorso classico dell'infortunio, con lo scarno aiuto (pomata 
antinfiammatoria, benda, riposo) che mi avrebbe prescritto qualunque collega 
ortopedico, ma accettai, più per curiosità umana e professionale che per vera 
convinzione. Il risultato di quell'incontro fu un definitivo colpo di grazia alle certezze 
che avrebbero dovuto accompagnare la formazione medica. 

Oro 

Entrai che non potevo quasi camminare. Uscii camminando normalmente. Nessuna 
magia: semplicemente, le strutture del piede, uscite dalle loro sedi naturali a causa di 
un movimento maldestro, vi tornano solo se mani abituate a «sentire» sanno come e 
dove riposizionarle. 

Questa sensibilità, queste manovre, non vengono insegnate nelle scuole di ortopedia. 
Interventi del genere sono anche difficili da documentare a livello radiologico perché 
riguardano tessuti trasparenti ai raggi X, ma non per questo sono meno importanti nel 
processo di guarigione. Infatti, quando i tendini o i legamenti escono dalla loro sede 
naturale provocano due problemi: a livello locale creano un'infiammazione e a livello 
sistemico creano una disorganizzazione fisica che si estende a tutto il resto della gamba 



e del corpo, determinando in questo modo anche le precondizioni per frequenti 
ricadute. 

Dopo quell'esperienza tornai a casa guarito, ma, in quanto medico, anche incuriosito e 
stimolato. Com'era possibile che una persona del tutto priva di qualsiasi tipo di 
formazione riuscisse a risolvere in quaranta secondi, e con tale naturalezza, un 
problema di fronte al quale l'intera classe medica non sa che fare, e nasconde la 
propria impotenza limitandosi a usare dei palliativi? 

Cobalto 

Qualche anno dopo tornai dallo stesso aggiustaossa per un altro problema. Gli chiesi 
come andavano le cose, mi rispose che stava somministrando cobalto a diversi dei suoi 
clienti. A me sfuggono, adesso come allora, i criteri in base a cui dispensava cobalto, e 
credo che sfuggissero anche a lui. Ma il modo reverenziale con cui ne pronunciava il 
nome mi induce a credere che ciò che l'aveva indotto a sceglierlo per i suoi 
«esperimenti» fosse più che altro l'originalità del nome. Può darsi che nel tempo 
trascorso fra le due visite il fatto di aver ottenuto il riconoscimento di molti, medici 
inclusi, avesse dato vita a una gratificante sensazione di potenza, lentamente 
degenerata in illusione di onnipotenza e scarso senso di realtà nei confronti dei propri 
limiti. 

Ho scelto questo esempio per mostrare fino a che punto le qualità e i limiti della 
medicina alternativa possano convivere, addirittura nella stessa persona. Da una parte, 
una preziosa competenza (la capacità di individuare e riposizionare strutture fuori 
posto) che integra quella della medicina ufficiale; dall'altra la presunzione, solo perché 
si è alternativi, di poter praticare qualsiasi cura, ad esempio un'arbitraria 
somministrazione di cobalto. Personalmente provo spesso un senso di fastidio quando 
la classe medica vuole riservare a se stessa prestazioni che possono essere effettuate (e 
anche meglio) da altre categorie; così come sono convinto che sia altrettanto 
presuntuoso somministrare oligoelementi, come il cobalto, data la complessità del 
metabolismo e la facilità di scompensarlo intervenendo su un solo parametro. 

Come la medicina ufficiale è diventata «ufficiale» 

Ciò di cui ci si è dimenticati è che, storicamente, quella che oggi indichiamo come 
medicina «ufficiale», è diventata tale solo perché si è ufficializzata da sola. Come 
accade spesso all'interno di alcune professioni, un sottogruppo comincia a organizzarsi 
burocraticamente e politicamente, ma la forza organizzativa e politica, e magari i 
riconoscimenti e la diffusione di massa, non significano necessariamente il possesso 
della verità. Per la medicina ufficiale il processo non è molto evidente perché ha avuto 
luogo in un'altra epoca storica. Ma se guardiamo a processi analoghi più attuali – nel 
campo della psicoterapia, ad esempio – la dinamica è facile da cogliere. 



Per anni, molte delle scuole che operano in questo settore si sono impegnate 
affannosamente per avere un riconoscimento ufficiale. Alla fine, il riconoscimento 
ottenuto ha avuto senz'altro a che fare con la qualità, ma anche con altri fattori, come 
l'organizzazione e la capacità politica. Non è detto, quindi, che l'elenco delle scuole 
riconosciute indichi necessariamente quelle con una visione più avanzata, con migliori 
qualità terapeutiche o con una maggiore autenticità e integrità. Può darsi, infatti, che 
una scuola con queste caratteristiche non sia in grado di sostenere per anni i necessari 
sforzi burocratici e di pubbliche relazioni, oppure preferisca indirizzare queste energie 
verso l'ambito didattico, umano o di ricerca. Il merito delle scuole «riconosciute» è 
quindi soprattutto quello di garantire un certo standard di preparazione (come ad 
esempio le ore di formazione e supervisione obbligatorie e la completezza degli 
argomenti affrontati) indipendentemente dalla sua integrità e dalla validità dell'ipotesi 
di partenza. 

Studiare le persone e farle star bene non sono la stessa cosa 

Sono motivi storici analoghi quelli che hanno visto il settore della medicina 
caratterizzato da un approccio scientifico prendere il sopravvento rispetto ad altri. 
Come affermano Buckman e Sabbagh: «Cartesio ha aperto la porta che ha permesso 
alla scienza di entrare nello studio della salute umana e della malattia, ma 
sfortunatamente lo studio è una cosa e far star bene le persone un'altra. Così, negli 
ultimi trecento anni circa, i medici non si sono spinti granché lontano su quest'ultimo 
aspetto del proprio lavoro».56 

Del resto, il concetto stesso di scientificità è molto relativo. Infatti solo una percentuale 
minima di interventi medici convenzionali (circa il 15 per cento, a quanto afferma la 
Duke University) è supportata da prove scientifiche. 

Per citare un esempio: «Negli anni Cinquanta, 389 bambini di 11 anni senza segni di 
malattia furono visitati da un gruppo di medici che prescrisse l'asportazione delle 
tonsille al 45 per cento di loro. Il restante 55 per cento fu visitato da un'altra equipe 
medica che consigliò l'asportazione nel 46 per cento dei casi. L'altro 54 per cento fu 
visitato da un terzo gruppo di medici che consigliò l'asportazione al 44 per cento dei 
bambini. Tutte e tre le volte le stesse percentuali. Alla domanda: ``Quando serve 
l'asportazione delle tonsille?'' i medici sembravano rispondere più con un ritornello 
percentuale che con argomentazioni scientifiche».57 Per usare le parole di una canzone 
di Paolo Conte: «Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti». 

Dalla medicina alternativa alla medicina complementare 

È naturale provare simpatia per chi osa rifiutare l'arroganza o lo strapotere di chi 
detiene un monopolio. Per questo, oggi, non si può che guardare con riconoscenza 
all'indulgenza di cui la medicina alternativa ha goduto finora, e che le ha permesso di 



uscire dal ghetto in cui era stata ingiustamente relegata. Tuttavia, se pensiamo che 
secondo dati recenti almeno un italiano su due ha avuto contatti con questo tipo di 
approccio, non si può più considerare la medicina alternativa come una Cenerentola, 
sorella povera e iniquamente svalutata della medicina ufficiale. 

Ormai si può parlare di medicina «complementare». Oggi numerose cliniche e reparti 
ospedalieri offrono terapie un tempo considerate alternative come agopuntura, shiatsu 
e psicomotricità; molti dentisti integrano la loro formazione con corsi di kinesiologia e 
posturologia; medici e fisioterapisti studiano metodi come Feldenkrais, osteopatia e 
terapia craniosacrale. È evidente, dunque, che questo cambiamento di mentalità è già 
in atto, e può solo continuare nella direzione di una trasformazione più ampia. Non 
solo per i medici tradizionali, ma anche per chi, all'interno di questo settore alternativo 
cresciuto all'ombra della medicina ufficiale, nasconde con l'arroganza e il vilipendio 
sistematico degli interlocutori di formazione scientifica, l'incapacità di riconoscere i 
propri limiti e di assumersene la responsabilità. Perché avvenga una trasformazione è 
indispensabile che anche la controparte dimostri un'analoga apertura e 
riconoscimento del valore dei contenuti altrui. 

Verso una medicina esperienziale 

Ciò che può permettere di andare veramente oltre la controversia tra una medicina 
tradizionale che, inconsapevole dei propri limiti, ha spesso escluso intuizione, 
sensibilità e umanità, e una medicina alternativa che, cresciuta rapidamente in un 
clima dove tutto sembra possibile, a volte appare una giungla, sarà l'entrare in una 
logica di «medicina esperienziale». 

Una medicina della consapevolezza, dove il cliente non è più un consumatore di 
trattamenti, ortodossi o alternativi che siano, ma un soggetto da educare all'ascolto, al 
rapporto col proprio corpo e chi opera in campo sanitario diventa soprattutto «un 
educatore somatico»: non più appartenente come in passato a uno dei due grossi 
schieramenti – medicina ufficiale o medicina complementare – ma una figura 
professionale che, consapevole dei limiti e dei mezzi di entrambe, aiuti chi si rivolge a 
lui a costruire e maturare i criteri indispensabili per orientarsi tra le diverse 
informazioni e proposte disponibili. Per aiutare le persone a distinguere, quando 
occorre, l'oro... dal cobalto. 



Ripensare la salute 

È la verità a guarire.  
La verità è l'elemento comune  

a tutti i sistemi terapeutici efficaci. 
JOHN UPLEDGER 

Di fronte alla complessità che ogni campo del sapere comporta, la mente 
opera necessariamente delle semplificazioni e forzature che sono a 
vantaggio della propria fantasia di comprensione e controllo e a discapito 
della verità. In campo medico, ad esempio, il pensare ai processi emotivi e 
ai processi fisici come se fossero indipendenti gli uni dagli altri, oppure il 
classificare come salute tutto ciò di cui capiamo la funzione e come 
malattia tutto ciò che invece sfugge alla nostra comprensione, da un lato 
semplifica la classificazione degli eventi, ma dall'altro, allontanandoci 
dalla realtà, rende tuttavia impossibile la comprensione di ciò che sta 
realmente accadendo.58 

Mentre tutti sappiamo se ci sentiamo sani o malati, più difficile è stabilire perché. Non 
si spiegherebbe altrimenti l'estrema serenità e vitalità di individui classificati dalla 
medicina come malati. Esempio emblematico è quello del fisico inglese Stephen 
Hawking, noto nel mondo soprattutto per il suo best seller Dal Big-Bang ai buchi neri. 

Il professor Hawking è un uomo quasi completamente paralizzato: del corpo, oltre al 
cervello, è rimasta la funzione di un paio di dita della mano destra, con cui riesce a 
scrivere al computer e ad azionare la macchina sintetizzatrice per mezzo della quale 
parla, non avendo voce. Il quadro è impressionante. Eppure chi assiste alle sue 
conferenze ne riporta la percezione di una persona per niente depressa, estremamente 
vitale e piena di iniziative. Com'è possibile, verrebbe da chiedersi, che si viva da sani in 
carrozzella e che, per contro, ci sia gente perfettamente «sana» che si precipita 
terrorizzata dal medico o al pronto soccorso nel cuore della notte convinta di essere 
seriamente malata? 

Vivere sani con una patologia o malati senza malattia sono definizioni che sembrano 
paradossali. Eppure sentirsi malati non è «avere qualcosa», ma è un modo di essere. È 
l'espressione di un disagio. Finché a livello più o meno inconscio siamo in contatto con 
un senso ci sentiamo sani. Il disagio nasce quando questa percezione viene persa. Al 
professor Hawking, ad esempio, le sue condizioni non impediscono di fare ciò che 
l'appassiona e che sembra essere fatto apposta per lui: elaborare una teoria unificata 



dell'universo. Al limite potremmo anche ipotizzare che le sue condizioni, non 
permettendogli di fare altro che pensare in modo astratto, paradossalmente lo 
agevolino. 

Che Hawking percepisca o meno un senso nella sua malattia, poiché questa non lo 
invalida in ciò in cui lui si sente valido, possiamo supporre che tanto basti per non 
metterlo in crisi. Viviamo la malattia come «sentirsi malati» quando nella situazione in 
cui ci troviamo non riusciamo più a percepire una qualche forma di fertilità che dia 
senso al nostro vivere. 

Certo questo vuoto di significato, il sentirci come pesci fuor d'acqua nella nostra vita, 
trova uno specchio efficace nell'apparente non senso della malattia. E questo ci fa 
pensare che non siamo noi ad aver perso contatto con noi stessi, ma che sia la malattia 
a togliere il senso. La malattia diventa allora il luogo del disagio e, se malattia non c'è, 
il bisogno di dare un supporto riconoscibile a tale disagio può anche farci temere che ci 
sia. 

A furia di caricarla di responsabilità, se così si può dire, la malattia viene vissuta come 
qualcosa in sé: da sintomo diventa soggetto. E tale soggetto, virus o altro che sia, va 
combattuto con tutti i mezzi disponibili, non importa quali. Dove? Nei suoi 
meccanismi fisici. L'idea che la malattia, che fa parte di noi, della nostra reazione al 
mondo e alla vita, possa essere espressione di una dimensione non solo fisica, sembra 
invece esclusa. Riparare qualcosa e capirne il senso sono due cose diverse e la nostra 
medicina, a differenza di molte altre, tiene ben poco conto dell'aspetto del significato. 
E questo nonostante si riscontri spesso che, eliminato un problema, se ne apre un 
altro, e che l'insorgere di un sintomo avviene frequentemente in concomitanza con 
fatti significativi nella vita della persona. 

Se ad esempio una particolare combinazione tra storia personale ed eventi porta un 
individuo a una condizione di depressione, per cui inizia a bere, il suo fegato si 
ingrosserà e bloccherà il ritorno venoso, che si manifesterà ad esempio come 
infiammazione del plesso emorroidario. Se tuttavia asportiamo le emorroidi, che con il 
loro sintomo segnalavano il miglioramento o il peggioramento delle condizioni del 
fegato, il fegato continuerà a peggiorare fino a che non si manifesterà con una 
infiammazione della colecisti. Tolta anche quella, sarà magari il turno delle varici 
esofagee, anch'esse come le emorroidi espressione di un impedimento del ritorno 
venoso dovuto alle condizioni del fegato, a segnalare l'ulteriore peggioramento della 
situazione fisica e a dare voce al disagio di fondo finché, intervenuti anche su quelle, 
non si arriverà alla necessità di un trapianto di fegato.59 

Certo, come medico, è molto più semplice pensare che queste situazioni siano solo 
fisiche e indipendenti le une dalle altre e che, di volta in volta, tolte le emorroidi, tolta 
la colecisti, intervenuti sulle varici esofagee e rimpiazzato il fegato si sia risolto il 



problema. Ma affrontare solo il sintomo, fisico o psichico che sia, non fa che spostarlo 
a livello più profondo, e quindi ad aggravare la situazione.  
Il sintomo non è il disagio, ma piuttosto la voce di un malessere nato altrove e chissà 
quando.60 

La persona va in crisi, e potremmo considerare la malattia come la crisi per eccellenza, 
quando perde i suoi riferimenti e non lo sa, perché confusa dal suo stesso disagio. 
Disagio che la malattia incorpora nel suo apparente non senso. Nella maggior parte dei 
casi il senso della malattia non è chiaro, non è cosciente, ma se prendiamo in 
considerazione la possibilità che abbia un senso, allora può anche essere vissuta per 
vedere dove ci porta. 

La nostra medicina è espressione di una cultura che ha ancora difficoltà a distinguere 
l'apparenza dalla realtà, le cause dagli effetti, i sintomi dalla malattia. Non è a lei che 
possiamo chiedere di dare alla nostra vita il significato di cui ha bisogno. 



SPIRITUALITÀ 



Crisi e cambiamento 

Non ti preoccupare se il territorio che stai esplorando  
non corrisponde più alla mappa. 

LAMYA BUKHOVINA 

Mentre il corpo è per sua natura cambiamento continuo, la mente, 
irrigidita dal tentativo di controllo del corpo e degli eventi, riesce a seguire 
tale percorso solo a scatti. Per questo motivo va in crisi ogni qual volta il 
cambiamento in atto, non essendo stato previsto, o risultando più 
profondo del solito, la costringe ad aggiornare le sue convinzioni. 

La crisi, ovvero l'aspetto più difficile di una fase di cambiamento, sottolinea più di altre 
circostanze il rapporto che la nostra mente ha col significato profondo degli 
accadimenti. 
In ogni cultura tale rapporto rappresenta un elemento cardine e in questo momento 
storico noi viviamo un grande vuoto in tal senso. I punti di riferimento religiosi 
tradizionali implicano modalità che da alcune persone vengono vissute come 
regressive, né d'altra parte si sono ancora delineate nuove visioni laiche in grado di 
rappresentare un punto di riferimento convincente, soprattutto per una persona in 
crisi. 

Dal lavoro clinico con persone che vivono in modo particolarmente drammatico la 
propria crisi esistenziale, ma soprattutto da quello con persone che non si possono 
neanche permettere di riconoscerla e viverla, risulta evidente che nella crisi ricorrono 
soprattutto tre elementi caratteristici. 

Confronto con un ideale 

Dietro a una crisi c'è spesso un confronto con un ideale: come dovrebbero andare le 
cose o come dovremmo essere. Il concetto di felicità che viene comunicato da una fiaba 
che finisce con «e vissero cent'anni felici e contenti», o da una pubblicità che ci mostra 
una famiglia tutta sorridente con una casa perfetta, il prato tagliato e due bei figli 
biondi e sani, trasmette un'idea della vita come di un quadro da completare, fermare e 
conservare piuttosto che come qualcosa da vivere ed esperire. In questo tipo di visione 
si perde soprattutto la vibrazione che è caratteristica di ciò che è vitale. 



Ciò che è vitale infatti cambia, si trasforma, diventa anche l'opposto di ciò che era 
prima. Particolarmente simbolici in questo senso ci sembrano i due dipinti che vedete 
qui sotto. 

Nel primo, Velázquez fa quasi una caricatura dei propri nobili committenti, a 
sottolineare la loro prigionia nella conformità di un ideale che non lascia loro scampo, 
e che li rende tanto più fragili, e se vogliamo anche ridicoli, quanto più tale ideale è 
rigido e perfetto. 

Nell'altro, di Vermeer, l'equilibrio è dinamico e vediamo l'estrema eleganza e serenità 
di una donna che sembra disposta a muoversi in qualsiasi direzione. 

È impossibile dire se sta aprendo o chiudendo la finestra, se sta alzando o appoggiando 
la brocca, se sta rivolgendo la propria attenzione da dentro a fuori o viceversa, se sta 
passando il peso da una gamba all'altra o viceversa. A differenza dell'altra figura, 
sembra esserci una mobilità e partecipazione serena e disponibile a ciò che la vita le 
chiede e le offre. 

Rinuncia alla sfida 

Il secondo elemento che si ritrova spesso nei momenti di crisi è un atteggiamento 
regressivo (e depressivo) di rinuncia alla sfida. Qualsiasi qualità interna per 
manifestarsi ha bisogno di una «resistenza» esterna. Ciò è evidente a livello corporeo: 
un muscolo che non lavora non si sviluppa, un dente che non mastica niente di solido 
si indebolisce; ma è altrettanto vero per qualsiasi aspetto della nostra personalità. Per 
questo motivo molte tradizioni sciamaniche hanno indicato nel nostro peggiore 
nemico un nostro alleato, anzi, addirittura «il nostro più grande alleato». Perché 
costituisce la forza unica, e soprattutto specifica, contro cui possiamo esercitare e 
sviluppare quei lati della nostra personalità che non sono ancora in essere. Quando 
temiamo qualche evento è perché le nostre capacità necessarie per affrontarlo non si 
sono ancora dispiegate compiutamente. Ma è proprio l'accadere di quell'evento che dà 
l'opportunità di manifestarsi a tali capacità. 

Sfiducia nell'esistenza di un senso 

Il terzo elemento è la convinzione di una mancanza di significato in ciò che accade e 
una certa sfiducia sul fatto che esista un ordine più profondo nella vita. Sfiducia che 
diventa tanto più forte quanto più ciò che accade non corrisponde a ciò che ci 
aspettiamo. L'ironia di Woody Allen estremizza questa visione quando Zelig racconta 
che le ultime parole lasciategli in eredità dal padre furono: «La vita è solo un incubo di 
dolore senza alcun senso». Non è un po' il dubbio che coglie anche noi ogni qual volta 
il nostro destino sembra prendere una strada non prevista dalla nostra mente? 



Paradossalmente, in molte persone per così dire «bersagliate» dalla sfortuna compare 
l'idea che dietro agli eventi esista un piano, e che questo sia addirittura persecutorio 
nei loro confronti. E se invece semplicemente fossimo noi a non essere in grado di 
seguirne la logica e gli itinerari? 

Come afferma un capo tribù aborigeno: «Nel tutto ogni cosa ha un suo scopo. Non ci 
sono errori, né stranezze, né incidenti, ma solo cose che gli esseri umani non 
capiscono».61 



Corpo e sincronicità 

La sincronicità ci indica la dimensione unitaria  
che sta dietro il velo illusorio dell'universo materiale. 

ROGER S. JONES 

Ha senso ciò che ci accade o tutto succede per caso? È solo in base alla 
risposta che diamo a questa domanda che possiamo lasciare andare o 
meno il controllo mentale. L'esperienza dell'essere corpo è infatti 
strettamente legata alla condizione di allarme o di tranquillità e 
affidamento del sistema nervoso. 

Una visione della vita di tipo meccanicistico porta gli esseri umani fondamentalmente 
a due principali strategie di sopravvivenza per affrontare la complessità della vita: non 
far scattare il sistema di allarme scegliendo di ignorare la realtà e vivere con gli 
«occhiali rosa», come fa ad esempio la protagonista di Casa di bambola di Ibsen, 
oppure vivere in una continua condizione di allarme per prevenire tutti i possibili 
rischi di una vita regolata dal caso. Infatti se pensiamo che tutto dipenda 
esclusivamente da noi, quanto più staremo in una condizione di allerta costante, tanto 
meno rischi correremo. 

Invece una visione della vita come espressione di qualcosa di organico retto da una 
qualche forma di intelligenza più profonda di quella della nostra mente ci permette più 
facilmente di affidarci a essa. Non necessariamente perché ne comprendiamo la logica, 
ma perché ci rendiamo conto dell'esistenza di logiche che vanno oltre il livello 
individuale e che, pur sfuggendoci, riconosciamo tuttavia essere più profonde, raffinate 
e complesse di quella usata dal nostro Ego. 

Cosa sono le sincronicità 

Avete presente quando un nome o una persona che avevate sempre ignorato ricorrono 
più volte nel giro di pochi giorni? Oppure quando pensate a un amico che non sentite 
da mesi e questo vi telefona poco dopo? O ancora non vi sono mai capitati quei giorni 
in cui il tram vi parte da sotto il naso, il libro che volevate comprare è appena stato 
venduto, il ristorante è chiuso e al cinema non c'è più posto? 



Tutti questi eventi Jung li avrebbe chiamati sincronicità. Cioè eventi esteriori che 
riflettono stati interiori dell'individuo, non per un nesso di tipo causa-effetto, ma per 
una relazione di significato. 

Quante dimensioni? 

La sincronicità rientra in una visione del mondo che appartiene a qualsiasi cultura ad 
eccezione di quella occidentale, ma che contemporaneamente trova conferma nelle 
recenti esplorazioni del mondo scientifico. La difficoltà di comprendere a livello 
razionale la relazione tra due eventi o due individui apparentemente non connessi tra 
loro dipende infatti esclusivamente dal numero limitato di dimensioni prese in esame. 

Un esempio semplice e illuminante per spiegare tutto ciò viene proprio da un fisico.62 
Come vediamo nella figura, la percezione di ciò che si presenta alla nostra coscienza 
cambia radicalmente a seconda di quante dimensioni prendiamo in esame. 

I due ovali separati che vediamo nelle diverse sezioni di una pipa riportate nella 
colonna di sinistra della figura sembrano non avere relazione tra di loro in un mondo 
bidimensionale, mentre non appena si aggiunge una terza dimensione e si entra in un 
mondo tridimensionale, colonna destra della figura, risulta immediatamente chiaro 
che appartengono allo stesso disegno unitario. 

Analogamente due eventi o due individui che nella realtà tridimensionale appaiono 
separati e senza nessuna relazione, potrebbero appartenere allo stesso «disegno» 
esistenziale non appena venga considerata l'esistenza di ulteriori dimensioni, già 
ipotizzate dai fisici teorici. 

E così come l'oggetto «pipa» diventa tutt'altro passando da una realtà bidimensionale 
a una tridimensionale, o viceversa, lo stesso accade per diversi accadimenti della 
nostra vita. 

Jung parlava di sincronicità quando del materiale proveniente dall'inconscio si 
manifesta contemporaneamente nella coscienza sotto forma di sogno, fantasia, 
presentimento, e nella vita sotto forma di accadimento reale. Ma si spingeva anche 
oltre, affermando che ogni evento un po' fuori dall'ordinario potesse avere per la 
persona un valore sincronico. E qui si aprono diverse possibilità, perché tutto dipende 
dall'interpretazione che vogliamo dare a «fuori dall'ordinario»: vi includiamo soltanto 
lo scarabeo dorato che entra dalla finestra mentre stiamo raccontando di aver visto 
uno scarabeo in sogno, o anche il guasto al radiatore? Se includiamo anche il guasto al 
radiatore, ci avviciniamo molto a una concezione della sincronicità come principio 
organizzatore anche dell'ordinario, del quotidiano. 

Le sincronicità sono in relazione a ciò che siamo 



Le sincronicità non riguardano generalmente né parti dell'inconscio molto profonde, o 
problemi che la persona non può affrontare in quel momento, né istanze superficiali o 
problemi già risolti. Sincronicità, sogni, malattie, creatività sembrano invece provenire 
tutti da quella zona, che potremmo chiamare di frontiera dell'inconscio, dove l'Io sta 
progressivamente espandendo i suoi limiti integrando sempre più elementi del Sé. 

Infatti il collegamento o sincronicità che c'è tra un evento esterno e il mondo interno 
non riguarda affatto ciò che pensiamo di essere o di volere, ma ciò che 
«effettivamente» siamo o vogliamo. È per questo motivo che a volte può essere difficile 
riconoscersi nelle sincronicità e in alcuni casi può accadere che vengano vissute come 
negative. In realtà non esistono sincronicità positive o negative perché non esprimono 
un giudizio, ma riflettono semplicemente ciò che c'è dentro di noi. L'innamorato che 
manca l'appuntamento con l'amata magari era così emozionato da sentirsi liberato 
grazie al contrattempo e quel gatto che gli ha sincronicamente attraversato la strada 
non era un presagio di sfortuna, ma solo un segnale che le cose sarebbero andate 
diversamente da come la sua mente, ignorando l'ambivalenza dei suoi sentimenti, 
aveva programmato. 

Le persone che frequentiamo come aspetti sincronici 

Alcuni autori che hanno contribuito a sviluppare le idee di Jung sulla sincronicità 
propongono l'idea di considerare anche le persone con cui entriamo in relazione come 
nostri aspetti sincronici.63 Così, se mi ritrovo spesso ad avere a che fare con persone di 
un certo tipo anche senza andarle a cercare, questo magari rispecchia in un qualche 
modo la mia realtà interiore. 

Da questo punto di vista ogni membro di un qualsiasi gruppo potrebbe incarnare 
allora un aspetto sincronico di ciascuno dei suoi componenti. Questo porta facilmente 
a una cristallizzazione di ruoli: c'è il coraggioso e il pauroso, il responsabile e 
l'irresponsabile, il maturo e l'immaturo. A volte è illusorio sperare di liberarsi da un 
problema sbarazzandosi della persona del gruppo che lo interpreta perché eliminare 
un attore non vuol dire necessariamente eliminare il suo ruolo. Questo, essendo 
sincronico, è necessario al sistema e ricomparirà quindi sotto un'altra forma. Un 
titolare cinico e avido, o una moglie o marito giudicanti possono magari incarnare 
aspetti personali proiettati e «incarnati» all'esterno, e se non me ne rendo conto, anche 
cambiando lavoro o coniuge prima o poi mi ritroverò nella stessa condizione, magari a 
ruoli invertiti. Accettando invece che quello che accade, a me o al gruppo, non è 
«colpa» di quel tremendo rompiscatole, ma è solo la concreta rappresentazione di dove 
sono o siamo, alla rabbia e all'aggressività verso l'altro può subentrare la fertile 
depressione riflessiva di chi si rende conto dei propri limiti, e proprio per questo può 
iniziare a trasformarli. Altrimenti si rischia, ben che vada, che si cambino 
semplicemente gli attori o i ruoli lasciando inalterato il copione che si sta 



interpretando. Cioè, se cacciamo dalla porta l'informazione che una sincronicità ci 
propone senza averla elaborata, questa finirà per rientrare dalla finestra. 

Parti differenti di un unico organismo 

La sincronicità può essere un modo di uscire dalla trappola che contrappone gli eventi 
governati da un rigido rapporto di causa-effetto a quelli generati da una casualità senza 
senso. Si entra così in un ambito in cui si possono vedere le singole particelle di vita 
come cariche di un significato che le collega alle altre, siano esse individui o 
collettività. 

Si vanno infatti sempre più affermando modelli che sostengono che pensare agli esseri 
umani come separati gli uni dagli altri, simili a organismi unicellulari, sia un'illusione. 
Si possono piuttosto considerare gli individui come cellule di uno stesso corpo che 
rispondono contemporaneamente agli stessi stimoli nervosi, rilasci ormonali o flussi 
energetici, anche senza essere in contatto diretto tra loro. E come le cellule sono 
influenzate dalla dimensione ormonale, energetica o nervosa, così anche noi e gli altri 
attori del nostro ambiente rispondiamo sincronicamente a dimensioni che ci sfuggono, 
ma che nello stesso tempo ci uniscono. 

La sincronicità è solo un'informazione, non un giudizio 

Alcune persone vivono le sincronicità come se fossero un giudizio. In realtà sono 
semplicemente un rispecchiamento di aspetti interiori della persona, della sua verità 
interna. Il punto non è giudicare o eliminare un determinato aspetto di sé, e nemmeno 
chi nel mondo lo rappresenta. L'importante è considerare come queste parti si 
relazionano all'interno del sistema che le comprende, e cambiare, migliorare, 
ottimizzare tale relazione. Quando questo accade internamente, non può che 
manifestarsi anche nel mondo esterno. 

Se avete un amico o un'amica che da anni vi tediano sostenendo che vogliono 
assolutamente innamorarsi e sposarsi con qualcuno che si prenda cura di loro, ma che 
«per pura sfortuna» non hanno ancora incontrato la persona «giusta», potreste 
pensare che se non l'hanno ancora trovata fuori è perché non l'hanno ancora trovata 
dentro, e che solo quando saranno capaci di prendersi cura di sé, e/o avranno operato 
la necessaria sintesi tra appetibilità e realismo, allora vedranno concretizzarsi il loro 
desiderio anche nella vita reale. 

Ci si potrà chiedere se così facendo non si corra il rischio di venire poi sopraffatti da 
un'overdose di responsabilità. Se definiamo la nevrosi come un comportamento coatto 
caratterizzato dalla mancanza di possibilità di scelta, troviamo fondamentalmente due 
approcci nevrotici contrari e complementari nei confronti della responsabilità in 
rapporto a ciò che accade. Nel primo non ci si sente responsabili di nulla, nell'altro ci si 



sente responsabili di tutto. In entrambi i casi si finisce per bloccare la propria 
evoluzione: nel primo perché ci si percepisce come del tutto impotenti, nell'altro 
perché si rimane schiacciati dal peso del mondo intero sulle proprie spalle. 

Per fortuna l'organismo ha meccanismi inconsci di regolazione molto sofisticati, per 
cui in genere ci ritroviamo a liquidare come casuali gli avvenimenti su cui non sarebbe 
fertile soffermarsi e riflettere, e come sincronici e significativi quelli su cui invece vale 
la pena di fermarsi a riflettere per «aggiornare» ciò che la mente sa di noi. 

Semplicemente uno specchio 

Una serie di eventi che sono o non sono a favore di un determinato accadimento verrà 
pertanto vissuta come casuale se non siamo in grado di cambiare idea su ciò che 
pensiamo di volere, o come rivelatrice di un aspetto di noi che non avevamo preso in 
considerazione quando invece siamo pronti a conoscerci meglio. Gli accadimenti 
esterni diventano allora un semplice specchio che, riflettendo la realtà interiore, ci 
permettono di conoscerla meglio. 

Utilizzare la sincronicità come chiave di lettura della realtà diventa così l'occasione per 
liberarsi da forme di vittimismo. Quando la mente si spoglia della presunzione di 
sapere già chi siamo, e quindi di come dovrebbero andare le cose, si pone in una 
condizione di apertura. A quel punto, ogni accadimento sincronico non è più un 
dispetto o una fortuna, a seconda del fatto che sembri disdire o confermare quanto la 
mente ha pianificato o disdetto, ma solo una ulteriore preziosa informazione su di noi 
che la vita ci restituisce. 

Che sia per questo che i taoisti sostengono con convinzione che «ogni giorno è un buon 
giorno»? 



Il ruolo del corpo nello sviluppo della 
spiritualità 

Mi sono risvegliata al sacro,  
facendo esperienza diretta del numinoso  

quale sensazione fisica nel mio corpo. 
JANET ADLER 

L'ascolto profondo del nostro corpo, che si attua nelle tecniche corporee 
più sensibili, aiuta a mutare il nostro atteggiamento nei confronti dei 
diversi aspetti della nostra vita. Questo succede anche per quelli più 
«sottili» come la spiritualità. Ogni qualità psichica ed emotiva autentica 
non è infatti il risultato di un'attività mentale a sé stante, ma è 
l'espressione di una specifica organizzazione fisica umana. Anche la 
percezione e manifestazione di una dimensione tra le più sacre e 
profonde, come la spiritualità, nasce in realtà dalla «presenza» o meno in 
determinate aree del corpo, e dalla qualità di tale presenza.64 

Che relazione c'è tra spiritualità e corpo? 

La spiritualità e la compassione non si manifestano come risultato di una ricerca 
mentale o del dover fare chissà cosa, ma sono l'effetto collaterale di una resa profonda 
dell'Ego, che permette alle aree più intime e profonde del corpo di emergere e 
manifestare le qualità emotive a esse corrispondenti. 

Può dire qualcosa di più sulla spiritualità e il relativo sentimento di 
compassione dal punto di vista del corpo? 

L'idea più comune di spiritualità e compassione si basa sulla fantasia di una condizione 
ideale che per essere sviluppata richiede un gran darsi da fare. La pensavo così anch'io, 
per questo da studente di medicina sono andato a lavorare come volontario in Africa. 
Come se queste qualità non fossero già presenti e andassero cercate, costruite e 
conquistate, e meglio ancora se in un altro continente. Ma quando per cercare 
spiritualità e compassione agiamo con sforzo, in realtà otteniamo il suo esatto 
contrario. Proprio come succede quando vogliamo forzare un processo psicologico e ci 



ritroviamo a risalire un fiume controcorrente. Ed è il motivo per cui le diete, nella 
quasi totalità dei casi, sul lungo periodo non solo non ottengono nessun beneficio, ma 
provocano l'effetto opposto. Credo che l'espressione popolare «mano di prete», usata 
in alcune zone per indicare una mano tendenzialmente flaccida, che è espressione di 
una presenza solo formale, esprima proprio questo paradosso. L'ha mai sentita? 

Non mi pare, ma ho presente la sensazione. 

Stiamo parlando di un modo di dire nato in altre epoche e fastidiosamente 
generalizzante e iniquo nei confronti di tutte le persone che rivestono questo ruolo con 
generosità e autenticità straordinarie. Ciò che tuttavia attrae il mio interesse è il 
contrasto contenuto in questa espressione: una figura che si immagina dedicata 
professionalmente all'essere spirituale e compassionevole viene associata nella cultura 
popolare a una mancanza di «presenza» nei propri gesti. Mi chiedo: da dove nasce 
questa espressione? Cosa succede, a livello fisico, quando dobbiamo essere 
compassionevoli? Dal punto di vista anatomico-esperienziale una stretta di mano 
mancante di presenza è sintomatica di una trama connettivale muscolo-scheletrica 
poco integrata con quella viscerale. Quando incontri una persona che è sinceramente 
compassionevole, nelle sue mani sembra quasi di percepire il cuore. Ma non è solo una 
metafora, perché ciò che in pratica senti è che il sistema muscolo-scheletrico è 
sostenuto e supportato dalle viscere. Ci troviamo quindi davanti a questo paradosso: 
un ruolo, un mestiere, che nell'immaginario collettivo è espressione della compassione, 
diventa invece l'oggetto di un modo di dire che esprime la sua mancanza. 

Il «cuore nella mano». Mi colpisce questa espressione. Cosa intende dire? 

Quando il tessuto connettivo che avvolge e compenetra gli organi partecipa al 
movimento dell'intera trama neuro-connettivale dell'organismo, in ogni sua parte 
percepisci la presenza di tutto il resto del corpo. Nell'esempio della mano senti allora 
un calore fisico e umano, senti una presenza che ha un'intensità proveniente, anche 
letteralmente, dal «cuore». Non è un'intensità che deriva dalla forza fisica, ma dalla 
«presenza». Quando invece le viscere sono chiuse, succede il contrario. È come se il 
sistema muscolo-scheletrico venisse lasciato solo e la mano diventasse allora 
un'appendice attaccata al braccio, scissa dall'unità fisico-emotiva. 

È la componente viscerale che permette quindi di sentire che quella mano 
è, per così dire, connessa e «abitata»? 

Esatto. Ciò che tiene insieme il corpo è una condizione di apertura della componente 
viscerale. Quando le viscere sono «presenti», lo è anche tutto il resto del corpo. 
Quando invece il sistema muscolo-scheletrico è isolato, le braccia rimangono appese 
come quelle di un burattino. La connessione braccia-cuore non è solo simbolica, è 



anche anatomica. L'innervazione di mani, braccia, polmoni e cuore parte dagli stessi 
spazi intervertebrali. 

Le persone più aperte dal punto di vista emotivo, più autenticamente generose, le 
riconosci proprio perché sono molto presenti nei loro gesti e nel loro tocco. Possono 
essere anche persone minute, ma quando entri in contatto fisico senti la forza che c'è 
nell'esserci totalmente. 

Mi vengono in mente le mani di mio padre e dei suoi fratelli. Mani di cui 
ricordo la presenza, la forza. Erano mani di artigiani, che sapevano fare le 
cose. Erano persone che potevano essere anche aspre, a volte, ma con un 
grande cuore generoso. 

Essere diretti e bruschi non è il contrario della compassione. Pensa ad esempio a un 
oste che ti parla in modo schietto e senza molti complimenti, ma che di fatto ti vede ed 
entra in un contatto autentico. E per contro pensa a una persona melliflua o molto 
seduttiva. Cosa senti di differente stringendo loro la mano? Non è una questione di 
forza che si può coltivare in palestra, ma una questione di presenza e di umanità. 

E nel caso di una persona che è «buona» solo perché arrendevole, cosa 
succede a livello fisico? 

Quando si è «buoni» per debolezza o perché ci si obbliga, la persona cerca di dare ma 
senza in realtà aver niente da dare. Questo genera uno svuotamento che deriva 
dall'idea che bisogna essere generosi. Al riguardo mi viene in mente una scuola di 
terapia corporea orientale, in cui chi trattava il corpo di un'altra persona veniva 
chiamato donatore e chi veniva trattato ricevente, immagino per una traduzione 
impropria dei termini originali. Da questa terminologia appare chiaro che gli istruttori 
coltivavano l'idea che nelle sedute avvenisse un travaso di «energia» da una persona 
all'altra, invece che la creazione di un contesto che desse l'occasione al sistema nervoso 
di entrambi la possibilità di aprirsi ed espandersi. Tendevano inoltre a non farsi pagare 
e a offrire spesso sedute gratuite. Sa qual è il risultato di queste dinamiche a livello 
profondo? Che se la mente pensa di dare più di quello che riceve, allora il corpo corre 
ai ripari: chiude gli organi per evitare un'emorragia energetica. Ed è il motivo per cui il 
corpo di chi opera con queste fantasie di generosità unilaterale appare spesso 
perennemente chiuso e svuotato. 

L'empatia, la compassione dal punto di vista del corpo sono quindi 
qualcosa di diverso? 

Quando lavori a livello corporeo succede qualcosa di profondamente diverso. 
L'empatia non emerge come risultato dello sforzarsi di fare qualcosa, ma emerge 
autonomamente quando si smette di fare qualcosa. È una questione di sottrazione. Il 



corpo è per sua natura empatico. Se non mi sforzo di essere generoso, se non tento di 
essere un santo e di farmi carico dell'altro, se lascio che il corpo sia quello che è, 
empatia e compassione si sviluppano spontaneamente. Dopotutto, dietro l'idea che per 
essere spirituali occorra fare tanto, piuttosto che togliere semplicemente le 
sovrastrutture che ne impediscono l'espressione, c'è una sfiducia di fondo verso la 
natura umana. Uno dei motivi per cui mi piace l'approccio esperienziale all'anatomia è 
che permette di scoprire angoli del corpo a cui normalmente non prestiamo attenzione. 
Questo significa riabitare aree di tessuto connettivo da cui emergono aspetti emotivi e 
psicologici che normalmente non viviamo o che sono rimossi. In pratica è andare alla 
scoperta degli aspetti ancora inespressi del nostro potenziale. 

Questo significa che riconnettere e riabitare parti del corpo che erano in 
ombra fa scaturire qualità psichiche ed emotive diverse? 

Sì, dipende da quale parte del corpo stiamo esplorando percettivamente. Ogni zona 
corporea non è solo uno spazio fisico, ma anche uno spazio mentale e psicologico con 
caratteristiche particolari. Quando, ad esempio, vai a riportare respiro, e quindi 
presenza, nei reni, emerge una grande forza vitale caratterizzata ad esempio da 
sensualità, eros e aumento della libido. Da altre parti emerge invece empatia, 
solidarietà, partecipazione emotiva. Mi riferisco ad esempio ad alcune zone intorno al 
mediastino, cioè a quei tessuti che circondano il cuore. Al tessuto connettivo tra 
mediastino e pleura, tra mediastino e sterno, tra mediastino e la zona anteriore alla 
colonna vertebrale. E anche a quello del gambo del cuore, cioè il ciuffo di vasi, arterie, 
vene e legamenti cui è appeso il cuore. Quando il connettivo di questa parte del corpo 
si prosciuga e perde vitalità, ne risente anche la nostra capacità di provare 
compassione. Al contrario, quando lo riabiti e permetti l'apertura, hai un senso di 
partecipazione emotiva profonda, direi quasi sacra, sottile, che fa fatica a trovare 
parole, anche perché non ne ha bisogno. 

Parla dell'area del mediastino e del cuore. Come si arriva a queste aree 
mediante l'anatomia esperienziale? 

Non è possibile contattare queste zone in modo diretto. Non si possono infilare le mani 
nello spazio tra la pleura e il mediastino, oppure afferrare il cuore e fare uno stretching 
del gambo connettivale a cui è appeso. Ci si arriva per la strada opposta: attraverso il 
non fare. Questa parte del corpo si asciuga perché c'è un controllo mentale, 
un'abitudine a essere trattenuti. Per questo posso arrivare a toccare queste parti solo 
grazie a un processo opposto. E cioè lasciando andare il controllo, permettendo al mio 
Io di sciogliersi nel sentire. 

Negli studi sulla mindfulness si dice che la pratica della presenza, 
dell'essere nel qui e ora, apre spontaneamente il cuore. Cosa ne pensa? 



Nel linguaggio dell'anatomia esperienziale «presenza» corrisponde a una condizione 
sottocorticale e quindi a mollare il controllo mentale dell'Ego. Di conseguenza significa 
lasciare andare anche memoria e anticipazione, ricordo e desiderio, obiettivi e scopi. È 
questo lasciare andare passato e futuro che ci conduce al livello sottocorticale, cioè agli 
spazi più antichi del cervello e maggiormente in relazione al corpo, che a quel punto 
può finalmente riaprirsi. Quando, al contrario, vado nella memoria e 
nell'anticipazione, mi indurisco, «divento di sale», come dice la Bibbia. «Secco» cioè il 
mio corpo per poter privilegiare l'attività mentale. Non a caso l'intellettuale che 
privilegia una dimensione più astratta e mentale ha un corpo più asciutto, concavo e 
bidimensionale, mentre la persona viscerale che privilegia il sentire fisico e la capacità 
di gustarsi il presente tende ad avere un corpo più idratato, convesso e 
tridimensionale. 

Sin da bambini ci sentiamo ripetere all'infinito nelle prediche di essere 
buoni e compassionevoli. E non è che sia molto diverso anche in altre 
culture. Ad esempio anche in contesti religiosi orientali viene detto che 
devi migliorare, che devi abbandonare il desiderio dei piaceri sensoriali. 
Cosa pensa al proposito? 

Siddharta e san Francesco sono arrivati alla compassione attraverso un processo 
simile. Hanno sperimentato liberamente piaceri fisici e materiali e poi si sono sentiti 
altrettanto liberi di sperimentare un piacere che li appagava di più, come quello 
spirituale. Ma se pretendo di far fare questo a un ragazzino di sette anni, come succede 
in certi monasteri in Oriente e gli impongo di ignorare bicicletta, videogiochi, cellulare, 
tv, vestiti, e lo costringo a mettere il saio, lo stesso saio per tutta la vita, cosa 
succederà? Sono domande che mi faccio. Se da adolescente non hai la possibilità di 
viverti tutta la tua passione per le moto, le auto, l'elettronica e lo sport, forse poi non 
hai neanche la possibilità di sviluppare un interesse spontaneo e autentico che vada 
oltre questi aspetti. Non posso costringere qualcuno a saltare dei passaggi. È un po' 
come con le diete. 

In che senso? 

Le diete che non fanno i conti col piacere, tendenzialmente falliscono. Per un mese 
rinunci al tiramisù e mangi dei pastoni proteici. Perciò dimagrisci e sei gratificato 
perché hai perso cinque chili. Poi però ti viene voglia di Sacher, ti abbuffi e in poco 
tempo riprendi con gli interessi tutti i chili persi. E la cosa peggiore è che da quel 
momento comincerà un eterno conflitto. Molto diversa è una dieta che si basa su un 
principio di piacere, dove lascio evolvere i miei gusti senza forzarli, imparo a 
riconoscere la qualità dei cibi e a sentire come sto a seconda di come e quanto mangio. 
Le forzature portano a risultati molto rapidamente, mentre sono controproducenti sul 
lungo periodo. Ad esempio: fai un ritiro di meditazione ed è chiaro che dopo un mese 
sei più centrato e calmo. Poi però magari ti viene voglia di passare la vita in discoteca a 
Ibiza, come è successo ad alcune persone che conosco. 



Quale ruolo possono avere le tecniche corporee di ascolto profondo in 
questo processo? 

Quando la pratica di una tecnica ignora la prestazione e si occupa invece 
semplicemente di migliorare la qualità dell'ascolto interno, permette al corpo di 
liberarsi dall'interferenza dell'Ego e quindi a qualità come spiritualità e compassione di 
manifestarsi. Queste qualità affiorano infatti solo quando smetto di forzare, di spingere 
e manipolare me stesso, il mio corpo, la mia psiche, la mia emozione. Quando invece 
mi creo un'immagine di come dovrei essere per perseguirle, mi ritrovo dalla parte 
opposta, in discoteca a Ibiza, per usare la metafora precedente. Basta leggere gli studi 
sugli effetti dell'ecstasy. Dopo l'assunzione di una pasticca provi un forte senso di 
spiritualità ed empatia. Aumentano i livelli di serotonina e ti ritrovi innamorato del 
mondo, per di più ricambiato. Dopo due ore passa l'effetto, crolla la serotonina (che gli 
studi ci dicono ci metterà tre mesi a ritornare ai livelli precedenti all'assunzione di una 
singola dose) e si ritorna ancora più desiderosi di cose materiali che compensino 
l'assenza di emozioni che si prova. Che si forzi il processo in modo biochimico con una 
pasticca oppure con una pratica spirituale, il risultato è lo stesso. 

E quindi 

Voler migliorare a tutti i costi determina effetti deleteri e contrari perché il corpo, che è 
un ecosistema molto più sofisticato, semplicemente non vuole l'interferenza dell'Ego. 

Il processo più difficile, e che tecniche come certe forme di yoga, la meditazione, il tai 
chi, la terapia craniosacrale, ecc. possono favorire, è proprio questo lasciare che 
l'organismo si espanda e si regoli spontaneamente. Così come mi ritroverò a mangiare 
meglio se mi sento libero e sono informato sulla qualità dei cibi e sul loro effetto, se 
nessuno mi forza a essere spirituale e compassionevole mi ritroverò a esserlo 
naturalmente. E in modo consistente. Semplicemente perché è quanto di più bello si 
possa provare. 



ESSERE CORPO 



Una domanda aperta 

Porsi domande è sintomo di forza e intelligenza.  
Le persone poco intelligenti  

sono sempre dannatamente sicure di ogni cosa che fanno. 
JAGGI VASUDEVA 

Il corpo può attingere alle proprie infinite risorse e aiutarci a esprimere il 
nostro potenziale solo nella misura in cui la mente si pone nella 
condizione che le compete. 

Il corpo è abbondanza e se non riusciamo ad attingervi è solo perché, dovendo 
coordinarsi con la mente, dipende ed è condizionato dalle metafore che regolano il loro 
rapporto. 

Nella leggenda del Santo Graal, l'abbondanza non è che l'inevitabile e piacevole 
conseguenza dell'appartenenza, del mettersi cioè al servizio dell'organismo di cui si è 
parte. Parsifal, il protagonista del mito, può essere visto come la metafora di una 
mente aperta che, invece di tentare di asservire il contesto a sé, si pone domande sul 
proprio ruolo e destino. Ciò che scopre alla fine del suo viaggio di ricerca è che il Graal, 
la grande cornucopia della natura, è paradossalmente a disposizione non di chi cerca 
di appropriarsene, ma di chi si mette al suo servizio. 

Ragionare in termini di scarsità è pensare secondo la logica «o/o»: o sto bene io o stai 
bene tu; o faccio quel che mi piace o guadagno bene. Quando si vive all'interno di 
questa metafora l'energia è una risorsa limitata: o respiro qui o respiro lì, non è 
possibile respirare qui e lì, cioè ampliare il respiro, lasciare andare. 

Howard 

Quando penso alle metafore che determinano il rapporto con l'abbondanza mi viene in 
mente Howard, un vecchio amico. Quando lo conobbi mi raccontò di un discorso che 
suo padre gli aveva fatto molti anni prima. Più o meno suonava così: «Se vuoi stare 
bene economicamente devi fare l'avvocato come tutti noi della nostra famiglia, se vuoi 
fare quello che ti piace (nel suo caso danzare) sarai sempre uno spiantato». Tra i due 



possibili «pacchi dono» proposti dal padre, Howard scelse quello che includeva danza 
ed essere spiantati. L'ultima volta che ci siamo incontrati stava ancora girando per 
l'Europa con dei larghi, improbabili pantaloni colorati, una piccola sacca variopinta e 
veramente pochi soldi in tasca. 

Howard è un buon esempio di come ciò che ci ritroviamo a vivere sia un riflesso, più 
che della realtà, dell'idea mentale che abbiamo di noi stessi e del mondo. I presupposti 
da cui Howard partiva per interpretare la questione lavoro erano: «Per avere agio dal 
punto di vista economico occorre fare un lavoro che non ci piace», o, detto in altri 
termini: «Con un lavoro piacevole si guadagna poco». E la vita interpretata da 
Howard, sembrava confermare questa metafora. 

Abbondanza 

Quando l'ottica cambia, e cioè si passa da una logica «o/o» a una «e/e», per cui sto 
bene io perché stai bene anche tu e viceversa, oppure si arriva a comprendere che si 
guadagna bene perché si fa quello che si ama, allora il respiro si allarga e l'energia si 
amplifica. 

Come rappresentato simbolicamente dalla leggenda del Santo Graal, essere il proprio 
corpo, con una mente aperta e umile che si chiede in che modo può rendersi utile e che 
si mette al suo servizio, è la condizione che permette una vita piena, vissuta all'insegna 
dell'abbondanza e ricca di senso. 

Le metafore non sono espressione di verità assolute, ma di verità molto più arbitrarie 
di quanto non si pensi. Siamo cresciuti, ad esempio, con la storia della cicala e della 
formica come se fosse l'unica verità possibile, perché questa era la metafora dominante 
nella nostra cultura. Ma basta andare un po' indietro nel tempo per incontrare il carpe 
diem dei latini, così come in altre culture troviamo il «vivi ogni giorno della tua vita 
come se fosse l'ultimo». 

Miti indiani tagliati su misura 

Ma allora cosa conviene di più: sacrificarsi come la formica o cogliere l'attimo 
fuggente? 

Da giovane rimasi abbastanza sconcertato quando scoprii che nei miti indiani la stessa 
storia di base poteva avere svariate conclusioni, che davano alla vicenda una morale 
anche completamente opposta. Un po' come se della storia della cicala e della formica 
esistesse un'altra versione nella quale alla formica, il giorno dopo essere andata in 
pensione, venisse un ictus. 



In verità, poiché ogni biografia e percorso personale sono assolutamente unici, l'errore 
più ingenuo sarebbe sposare una tesi – o filosofia di vita – e pensare che vada bene per 
tutti. Un tipo di scelta che è vitale e fondamentale per una persona può rivelarsi 
mortale per un'altra, e viceversa. Ad esempio: se il nostro lavoro non ci piace è perché 
non sappiamo baciare il ranocchio, ovvero saper apprezzare il nostro lavoro, o perché 
lo abbiamo baciato fin troppo ed è arrivata l'ora di decidersi a cambiare lavoro? 

Il problema del pensiero positivo 

Il rischio nei confronti del proprio lavoro, così come di qualsiasi altro aspetto della 
propria vita, è quello di considerare ineluttabile il modo in cui è, oppure di «farsi 
male» utilizzando, ad esempio, le tecniche di «pensiero positivo». Il pensiero positivo 
produce senz'altro cambiamenti rapidi, che proprio per questo però non hanno il 
tempo di radicarsi, e quindi rischiano di essere spazzati via dalla prima vera tempesta. 
Il cambiamento solido nasce quando una situazione e` matura, e per farla maturare è 
sufficiente il «rendersi conto». Non qualcosa di mentale, ma come pratica di 
consapevolezza radicata nella realtà presente e della capacità di stare con le cose così 
come sono, con quello che c'è, con quello che siamo. 

Per rendere fertile l'esperienza e il sentire non occorre che il pensiero sia falsato da 
positività. Anzi è il contrario. Il vero rischio è di agire, non come conseguenza di una 
maturazione realmente vissuta e incarnata, ma per un'accelerazione del processo 
compiuta solo a livello mentale. 

La cosa giusta 

È vero che l'universo è abbondante, ma per cambiare le cose non basta capirlo o 
pensarlo. Occorre sentirlo nelle proprie cellule. Quando si sente con chiarezza si può 
anche lasciare un lavoro ritenuto sicuro, perché non è più una questione di «faccio 
bene, faccio male». È così e basta. Si può solo prendere atto di come si è onorando 
quello che c'è, per quanto possa costare o fare paura. Dopotutto non è importante, ad 
esempio, la forma che il nostro lavoro assume, che ci si occupi di tutela ambientale o di 
valvole termoidrauliche. Ciò che conta è che ciò che facciamo – come dicono nei paesi 
anglosassoni – sia «la cosa giusta». 

Nella nostra cultura «fare la cosa giusta» è un'espressione un po' esotica, e certo, non 
una delle più facilmente traducibili. La «cosa giusta» è collocarsi al proprio posto, 
quello che ci appartiene e a cui apparteniamo. Quello dove finiamo per ritrovarci 
naturalmente se la mente non interferisce con il fluire della nostra vita. 

Sfoltire le possibilità 



È vero che abbiamo infinite possibilità, ma se teniamo conto delle nostre inclinazioni, 
delle nostre aspirazioni, della nostra esperienza e dei vari aspetti della nostra anima 
che chiedono di essere onorati, la scelta si sfoltisce progressivamente fino al delinearsi 
di quale sia «la cosa giusta». Può essere qualcosa di radicalmente diverso da ciò che 
facciamo – come accadde a Francis Chichester che, dopo una prognosi di sei mesi di 
vita per una neoplasia polmonare, lasciò il proprio lavoro di assicuratore per dedicarsi 
alla navigazione oceanica e battere il record del giro del mondo a vela nove anni più 
tardi. Oppure può essere continuare a fare ciò che di fatto stiamo già facendo, ma 
magari percepito con una prospettiva e un'attenzione nuove. 

Spesso ci si scorda che riuscire a realizzare un cambio di prospettiva in un contesto 
abituale è molto più rivoluzionario, per la propria vita e per la società, di un cambio 
radicale di attività. 

Cosa cambia le metafore 

Al di là del possibile aiuto che può venire dal considerare le diverse scelte a 
disposizione, quello che si può fare è distinguere meglio le metafore all'interno delle 
quali ci muoviamo e contribuire a elaborarne di nuove. 

Allora è sufficiente cambiare metafora per cambiare la propria situazione? 

Un po' sì, un po' no. Sì, perché quando cambia la metafora che struttura la nostra 
realtà, cambia anche il nostro modo di agire, cambia ciò che sincronicamente ci 
succede, che riflette le nostre aspettative inconsce e se ne infischia di quelle consce. 
No, perché non sempre cambiare metafora è un clic immediato, una sorta di 
illuminazione irreversibile: spesso è un processo di trasformazione lungo e 
progressivo, in cui ogni volta che ci rendiamo conto della metafora in cui ci stiamo 
muovendo, dei suoi limiti e delle sue alternative, è come se piantassimo un albero nella 
foresta del cambiamento. 

Cosa mantiene vitale un organismo 

Viviamo nella cultura della scorciatoia e della sua apparente controparte, la 
rassegnazione. Apparente perché si tratta di atteggiamenti fondamentalmente passivi 
come ottimismo/ pessimismo o pensiero positivo/pensiero negativo. Come per 
Howard, non si può cambiare il proprio rapporto con la vitalità, il lavoro o il denaro – 
che è figlio della nostra storia e della nostra cultura – come se si cambiasse una 
camicia.65 Ma non si è neppure del tutto impotenti. Il potere è quello di tenere il 
sistema aperto, in movimento, in cambiamento. Un movimento spesso più interno che 
esterno, come quello degli alberi in inverno, ma altrettanto reale e concreto della loro 
fioritura in primavera. È un processo in cui non è possibile bruciare le tappe. O 
perlomeno è inutile. 



Ciò che costituisce la forza vitale di un sistema vivente è la sensazione di poter 
sviluppare il proprio potenziale intrinseco. Affinché questo avvenga, ciò che conta non 
è avere esperienze, ma saperle rendere significative. È cioè la capacità di fare 
esperienza, che è strettamente legata alla capacità di fare e farsi domande e soprattutto 
alla capacità di stare con le domande. Perché una domanda aperta tiene il sistema 
aperto. E un sistema aperto è un sistema vitale. 



Essere corpo 

Per trasformarsi è necessario scendere nel corpo, 
altrimenti niente cambierà veramente. 

ANNIE BRESSANT 

L'essere corpo (o embodiment per gli anglosassoni) è l'aspetto più elusivo, 
e allo stesso tempo indispensabile, perché un percorso, sia esso di tipo 
corporeo, psicologico o spirituale, non si limiti ad essere formale. 
Vediamo perché.66 

Cosa si intende per essere corpo? 

Penso che l'immagine che rende meglio l'idea sia quella di un gatto in azione. Qualsiasi 
cosa faccia, un gatto la fa con tutto se stesso, così completamente che molte persone 
provano un senso di profondo piacere anche solo nell'osservarlo impegnato in una sua 
qualsiasi attività. Attenzione, intenzione, movimento, respiro, istinto, sistema nervoso, 
emotività e piacere sono in un felino così profondamente coerenti che anche una 
parola come «integrazione» risulterebbe riduttiva per descrivere una realtà in cui 
questi aspetti sono praticamente indistinguibili in quanto espressione l'uno dell'altro. 

Il gatto per sua natura è incapace di dissociarsi internamente, processo che noi umani 
invece facciamo di continuo. 

Può esemplificare con un'immagine altrettanto concreta l'esempio 
opposto al gatto? 

Ovviamente dipende sempre dai singoli casi, ma esistono ambienti e lavori che 
richiedono o premiano maggiormente la dissociazione interna tra il corpo e le qualità 
citate prima, come la sensibilità e l'emotività. Penso ad esempio ad alcuni sport 
professionistici, al mondo della pornografia, al mondo dello spettacolo, ma anche a 
forme di yoga o di danza basate sulla prestazione spettacolare invece che sul sentire. 
Contesti in cui più ci si dissocia dal proprio corpo e dal proprio sentire, e più si 
riescono a ottenere risultati. Perché chi è più internamente desensibilizzato, più 



facilmente riesce ad abusare del proprio corpo e quindi a spingersi oltre con 
allenamenti o prestazioni fisiche. 

Accennava anche al mondo dello spettacolo, può fare degli esempi? 

Sì, pensiamo ad esempio alla presentatrice di un talk show in trasmissione da anni 
tutti i giorni che con il sorriso e le parole mostra allegria e compassione e con gli occhi 
invece stanchezza e tristezza. O il ballerino che interpreta una danza che in teoria 
dovrebbe essere un inno alla gioia, ma di cui invece percepiamo soprattutto lo sforzo, 
perché la performance non nasce da una sensazione autentica del momento, ma da 
prove fisiche estenuanti, o il cantautore che ricanta un suo vecchio successo, perché è 
quello che ancora gli chiedono pubblico e impresari, ma incapace di incarnare la 
condizione emotiva che provava invece quando scrisse quella musica e quelle parole in 
passato, perché nel frattempo lui è diventato un'altra persona. 

Comunque, perché proprio il gatto e non un altro animale? 

Sicuramente questa coerenza è presente in tutti gli animali, ed è per questo che molti 
di noi se ne innamorano. Un animale è una cosa sola con il suo corpo perché non c'è un 
Ego, non c'è un'attività mentale autonoma e separata che limita o interferisce con 
quello che il suo corpo esprime. Il motivo per cui nello specifico, anche parlando con i 
colleghi che condividono l'opinione che il tema dell'embodiment sia cruciale, viene in 
mente un gatto, credo dipenda anche dal fatto che è considerato l'animale con il 
sistema nervoso più simile all'uomo (una buona notizia per i neurologi e per la scienza, 
ma molto meno per i gatti, su cui per tale ragione è stata purtroppo praticata la 
maggior parte degli esperimenti che hanno fatto progredire la neurologia), per cui 
l'identificazione, oltre che più facile, è anche più evidente. 

Perché non ci muoviamo anche noi umani con la stessa coerenza e 
intensità di un gatto? 

Perché per gli esseri umani esiste una complicazione in più. Mentre il percorso 
evolutivo da animale arcaico a felino è caratterizzato in fondo soprattutto da un 
affinamento del sistema nervoso, negli esseri umani compare un elemento che non è 
così automaticamente integrabile con il resto: l'Ego. 

Quando l'Ego non è presente, come in certe situazioni di ambito psichiatrico, il corpo 
continua a funzionare come sa. 

Può fare un esempio? 

Ricordo due persone internate da anni all'ospedale psichiatrico dove lavoravo agli inizi 
del mio percorso lavorativo. Una andava sempre in giro in canottiera, estate e inverno, 



e non si ammalava mai. Non aveva un'identità capace di pensare: «Se prendo freddo 
mi ammalerò». Non c'era un'identità a condizionare il corpo, ma solo un corpo che si 
autoregolava direttamente, senza interferenze mentali. All'altro succedeva 
praticamente la stessa cosa. L'unica differenza era che lui indossava sempre un 
maglione di lana a collo alto: estate e inverno. 

Può spiegare ulteriormente questo processo? 

Quando non c'è pensiero, il nostro corpo è come quello di un cane o di un gatto. Un 
gatto non prende il raffreddore, pur non vivendo in una casa riscaldata, o uscendone e 
rientrandoci a piacere. Un cane beve ovunque gli capiti eppure non si ammala, 
malgrado il suo fisico e la sua fisiologia non siano poi tanto diversi dai nostri. Allora 
perché il cane beve di tutto, mentre noi, se non siamo sicuri di quel che abbiamo 
mangiato, poi non riusciamo a dormire la notte? La differenza è che noi abbiamo un 
Ego che pensa che forse ci siamo contaminati, mentre il corpo del cane o del gatto, 
senza un'identità che interferisce e condiziona, si autoregola e basta. 

Perché in mancanza di embodiment la mente ha più controllo sul corpo? 

Perché se non considero e sento che il mio corpo è anche la sede del mio essere, la 
mente può farne ciò che vuole: può trafiggerlo, imbrattarlo, segnarlo, abusarne con 
pratiche e sostanze di ogni tipo, credendo che questo non riguardi in alcun modo il 
proprio essere. Così come allo stesso tempo una mente, affrancata dal corpo che 
modula ogni sua attività e vi conferisce organicità e senso, può analogamente abusare 
delle proprie facoltà di astrazione e perdersi in tutte le elucubrazioni che desidera. 

Se non siamo animali o pazzi, che alternative abbiamo a disposizione, per 
far sì che il corpo non sia così limitato dalla mente? 

Ovviamente esiste una terza via. Invece di scollegarmi dal corpo, o di abusarne, posso 
percorrere una strada di ascolto, conoscenza e integrazione. È una condizione post-
copernicana in cui l'Ego della persona smette di mettersi al centro e sceglie invece di 
porsi al servizio del corpo. Realizza cioè il passaggio dall'avere un corpo all'essere 
corpo. 

Come spesso riportato nella dolorosa testimonianza di persone che, a causa di un 
dolore fisico e/o emotivo insostenibile, hanno deciso di prendere le distanze dal 
proprio corpo, il processo di dissociazione interno è estremo e costoso per l'organismo, 
ma può essere estremamente rapido. Rientrare nel proprio corpo, invece, richiede 
cura, presenza, attenzione e, a volte, anche di passare attraverso il disorientamento, la 
paura e il dolore per riuscire a tornare là da dove si era usciti. 

Da questo punto di vista essere corpo non sembra un gran vantaggio... 



Non ne varrebbe sicuramente la pena se non ci fossero valide contropartite: il senso 
del nostro essere, della nostra esistenza, il senso di appartenenza alla vita, il piacere 
profondo, le emozioni più significative, l'impagabile sensazione che dà la condizione di 
autenticità. Una realtà in cui mente e corpo, forma e contenuto, apparenza e sostanza 
sono scollati e indipendenti tra loro, oltre a essere piuttosto piatta e quindi noiosa, è 
soprattutto priva di senso. 

Nell'essere corpo esiste poi un altro aspetto che muta radicalmente i termini della 
questione: si parla molto di mente e corpo, tuttavia, andrebbe introdotto un terzo 
elemento, quello che diverse culture definiscono spesso col termine «anima» o parole 
equivalenti e che porta in una dimensione completamente diversa. L'anima di una 
persona ha difficoltà a emergere dalle aree del corpo che rimangono confinate dalla 
mente. L'anima può essere «incarnata» solo dove e quando esiste una qualche 
permeabilità tra questa e il corpo. 

Pensiamo a un ambiente che non ponga ostacoli al diventare corpo. Come 
avviene questo processo in forma naturale? 

Sviluppandosi il bambino esercita un controllo mentale progressivo che in genere 
arriva al culmine con l'adolescenza. In questo momento di maturazione e di prepotente 
sviluppo ormonale l'individuo si impaurisce, e il sistema nervoso ha bisogno di 
maggiore energia per tenere sotto controllo la forza degli impulsi e delle emozioni. Non 
è un caso che dinamiche che esprimono il bisogno del controllo della mente sul corpo, 
come ad esempio l'anoressia e l'abuso di alcune sostanze, siano più diffuse proprio in 
questo periodo. Alla fine dell'adolescenza, o più tardi ancora, si arriva invece a sentire 
che il controllo mentale sul corpo è stato sufficiente e si sente perciò il desiderio di 
invertire la tendenza. 

Si tratta di due direzioni diametralmente opposte: controllare oppure rivitalizzare. 
Raggiungiamo uno stadio di massimo controllo e poi cerchiamo di rianimare quel che 
abbiamo spento. È ovvio che senza questa «rivitalizzazione» non si può realizzare il 
ritorno al corpo. 

Secondo la sua esperienza, lo sport o pratiche corporee come lo yoga ci 
aiutano in questo processo di rivitalizzazione? 

In teoria si potrebbe pensare che le tecniche corporee e lo sport siano un lavoro di 
riscatto, una scoperta di come siamo realmente, un allenamento per smettere di 
esercitare il controllo e lasciare che la mente possa incarnarsi nel corpo. 

Invece si può constatare che, spesso, la dissociazione dal corpo più pronunciata si 
verifica paradossalmente nelle persone che vengono considerate di maggior successo 
nella pratica dello sport oppure in discipline come lo yoga, la danza classica e altre 



tecniche corporee. Questa disconnessione, svincolando il corpo dal resto, permette di 
realizzare prestazioni o posture estreme, e per questo le persone che ne sono capaci in 
genere godono di alta considerazione. 

Può fare un esempio pratico? 

Quando vai a una lezione e l'insegnante dimostra una postura estrema, da un lato puoi 
pensare: «Oh! Ho incontrato un insegnante bravissimo!», però di fatto praticare 
tecniche corporee o sport confrontandoti con un modello irraggiungibile è inutilmente 
frustrante. Invece, se chi insegna dà una dimostrazione in linea con ciò che è in grado 
di fare la media della classe, le persone si sentono adeguate, cominciano ad amare la 
pratica, cominciano ad amare il proprio corpo. Non possiamo perciò dire che una 
tecnica in sé favorisca l'essere corpo e un'altra no: dipende sempre da come la 
pratichiamo. Pratiche come lo yoga, la danza o la ginnastica possono essere il mezzo 
migliore per conoscere e amare il proprio corpo, per amare ciò che siamo. Ma possono 
essere anche l'opposto, ossia soltanto una modalità più elaborata per poterlo asservire. 



Essere corpo (seconda parte) 

Ogni volta che neghiamo ciò che sentiamo dentro  
perdiamo un po' della nostra libertà. 

FRITZ PERLS 

Come possiamo adattare una qualsiasi pratica in funzione dell'essere 
corpo? 

Molti ex regatanti quando smettono di praticare il loro sport preferito a livello 
agonistico, si rendono conto che andare a vela tenendo in considerazione un solo 
parametro – il tempo cronometrico – impediva loro di godere, ad esempio, dell'odore 
di sale dell'aria, del piacere del sole e del sentire il suo calore sulla pelle, del colore del 
mare, della sensazione dell'aria calda che scorre sul corpo, del rumore dell'acqua e del 
vento, della sensualità di sentirsi una cosa sola con la barca e il mare. Così come, oltre 
a tutte queste sensazioni, se ne perdevano anche altre, come il rilassamento, 
l'integrazione con gli elementi che ti permette di percepire e seguire il vento, l'eleganza 
e l'armonia dei movimenti con cui si porta la barca, a volte così ritmici da assomigliare 
a una danza. Perché le uniche cose che importavano erano il cronometro e la classifica. 
Ora provano un senso di angustia all'idea di rinunciare a queste piacevoli sensazioni 
per prestare attenzione al solo parametro del tempo. 

Credo di capire dove vuole arrivare... 

Sì, nelle pratiche corporee può facilmente accadere lo stesso. Se ci si impunta a voler 
sviluppare un unico valore – flessibilità, gradi di estensione... –, questo obiettivo finirà 
per sostituire altri parametri come l'integrazione, il piacere, l'armonia, l'equilibrio e il 
bilanciamento dei diversi aspetti. Quando un solo parametro si converte nell'unico 
obiettivo, gran parte del nostro potenziale verrà investito per raggiungerlo. Se 
percepisco la flessibilità come un fine anziché un elemento di equilibrio, distruggo 
tutto il resto per valorizzare solo questo parametro. 

L'essere corpo avviene grazie all'equilibrio di tutti i parametri, non sviluppandone uno 
a scapito degli altri. Se uno di questi è più o meno presente del necessario, l'equilibrio 
non si realizza. È come quando si dà la mano a qualcuno: entro in contatto con la 
persona solo se utilizzo il tono giusto. Se non c'è sufficiente tono, o ce n'è troppo, la 
comunicazione non si instaura. 



Come possiamo sapere se stiamo migliorando o peggiorando il nostro 
essere corpo? 

Ci sono vari criteri per sapere se abbiamo migliorato o peggiorato questa condizione: le 
sensazioni corporee, la qualità del movimento, la respirazione, la voce, la relazione del 
mio corpo con l'ambiente, la capacità di ascoltare le proprie necessità. 

Dopo una pratica corporea posso chiedermi: sento il mio corpo più o meno abitato 
dalla mia presenza? Mi sento più radicato nel corpo o mi sento come se ne fossi 
all'esterno? 

Penso ad esempio alla sensazione che provo quando faccio una seduta di terapia 
craniosacrale con un terapista ben «incarnato». Alla fine sento che i piedi sono più 
miei, che sono più abitati. Ho una sensazione più chiara di «essere» anche i miei piedi. 

E cosa succede dopo una sessione tecnicamente perfetta, che libera il 
corpo senza però sviluppare embodiment? 

In mancanza di embodiment, dopo un trattamento molto forte magari posso sentire 
che il mio corpo è più libero, ma che io ci sono meno dentro, come se lo stessi solo 
usando. Manca la sensazione di radicamento, per cui di fatto mi sento quasi come una 
marionetta: non provo piacere, non ho percezioni né sensazioni. 

Anche dopo certe lezioni di yoga si possono provare sensazioni simili, o anche facendo 
sport o qualsiasi altra pratica. Ripeto: non dipende da quel che si fa, ma da come lo si 
fa. 

Se sono «solo mente», posso fare quel che voglio del mio corpo. Se sono il mio corpo, e 
lo sento tutto, non permetto alla mente di fare di me ciò che vuole e decide di fare, ma 
le chiedo di aiutarmi a realizzare ciò che sento, ciò che mi piace e ciò che mi fa star 
bene. Una donna incinta, ad esempio, ha molta più chiarezza nella percezione delle 
proprie necessità senza aver bisogno di pensarci, e quindi le sue scelte sono sì meno 
ampie, ma molto più sentite, significative e prioritarie. 

E la respirazione? 

Quanto più sei corpo, tanto più la respirazione è unitaria e fluida e pervade tutti gli 
spazi. Non è limitata a un organo chiamato polmone che si riempie e si svuota: tutto il 
corpo partecipa al movimento respiratorio, come si vede chiaramente osservando 
attentamente un neonato o un gatto che dormono. Dopo una sessione possiamo 
chiederci: com'è la nostra respirazione? Come la sentiamo rispetto a prima? Sentiamo 
che è più lenta, fluida e profonda? Coinvolge anche il resto del corpo o è un movimento 
superficiale e localizzato? 



Infatti, più si realizza il processo di compenetrazione e identificazione dell'Ego nel 
corpo, più la respirazione rallenta, diventa fluida e si approfondisce. E non c'è un 
limite oltre il quale non si possa andare. È lo stesso processo che si verifica nel corso di 
un ritiro di meditazione. Al contrario, le sostanze che stimolano la mente, come 
amfetamina e cocaina, provocano esattamente la reazione opposta, per cui il respiro 
diventa più secco, rapido, ristretto e superficiale. 

Come cambia il movimento quando migliora l'embodiment? 

Col movimento non si può ingannare. Grazie a una tecnica di tipo statico, una persona 
immobile può apparire molto ben organizzata fisicamente, anche se non lo è. Ma se 
non è ben incarnata è impossibile che si possa muovere armonicamente. Sulla statica 
puoi rimanere ingannato, sul movimento no. In pratiche orientali come il tai chi e il chi 
kung, oppure occidentali come il Metodo Feldenkrais e il Continuum Movement, si 
parte dall'ottimizzazione del movimento e la riorganizzazione e integrazione del corpo 
emergono naturalmente come conseguenza di questo. Non è invece scontato che un 
lavoro di palestra o di ricerca di posture statiche porti a una migliore capacità di 
muoversi. Ad esempio in una discoteca chi si muove in modo più armonico e sentito e 
chi meno potrebbero essere entrambi insegnanti di yoga. 

Cosa rivela la qualità del movimento? 

La qualità del movimento è un indicatore dell'integrazione tra la respirazione, i fluidi e 
il tessuto connettivo. Questi sono gli elementi della trama che mantiene il corpo in uno 
stato di coesione. 

L'integrazione e la distribuzione di questa trama è quel che definisce una migliore o 
peggiore qualità corporea. Senza embodiment il movimento è segmentato e perciò 
disarmonico. In questo caso il corpo sembra un insieme di pezzi separati che si 
muovono contemporaneamente, ma non in forma organica: la coordinazione è assente, 
non c'è un movimento fluido che coinvolga l'intero organismo. Basta vedere in un film 
d'azione come corre un attore che proviene dal culturismo. D'altra parte danzatori e 
sportivi professionisti possono anche arrivare a realizzare dei movimenti perfetti, 
incapaci però di comunicarti un'emozione o una sensazione autentica, perché 
senz'anima. 

Così, alla fine di una sessione, camminando, muovendomi, giocando, sciando, posso 
chiedermi se sento di muovermi con maggiore armonia, con maggiore grazia. Se sono 
fisicamente più integrato o, invece, se di fatto mi muovo in modo più meccanico, più 
mentale, meno sentito e vissuto. 

Come si manifesta l'embodiment in relazione con l'ambiente? 



Un indicatore molto significativo è la relazione col terreno (grounding). Mi sento ben 
radicato nei miei piedi e in rapporto col terreno o sento che i miei piedi sono qualcosa 
di rigido che tocca il suolo e lo respinge? Se sono «incarnato», mi sento unito al suolo, 
lo sento bene, e quanto più lo sento, tanto più mi dà sicurezza. Quando si cammina sui 
ciottoli di una spiaggia a piedi scalzi, sentiamo dolore o piacere? Quando i piedi sono 
rigidi si prova soprattutto dolore, come all'inizio di una vacanza al mare, e più 
diventiamo corpo nel corso della vacanza stessa, più il dolore va trasformandosi in 
piacere. 

Quali altri indicatori ci rivelano la qualità dell'essere corpo? 

Ad esempio la voce: fa vibrare un'area più grande del corpo o solo una piccola parte? È 
più profonda o più forzata? Spesso ci si alza dal lettino dopo una buona seduta di 
bodywork e ci si ritrova a parlare con una voce completamente diversa, più bassa, più 
lenta, più calda e rotonda. Così come la scrittura: dopo una pratica che ha favorito il 
livello di embodiment, diventa più fluida, più piena e più ampia, più libera, armonica e 
bella. Quando invece questa qualità è stata compromessa dalla pratica corporea, la 
scrittura è più dura e meccanica, più costretta, non scorre, ha meno spazio, è meno 
continua, è meno elegante e armoniosa. Anche la sensazione fisica di tridimensionalità 
è un indicatore di embodiment. Può capitare ad esempio di sentirsi fisicamente molto 
liberi, ma anche bidimensionali, come se si fosse piatti. 

Nient'altro? 

Un'ultima domanda che ci aiuta a valutare la qualità di una pratica corporea in 
relazione al processo di embodiment è se ho più amore, familiarità, fiducia e rispetto 
per il mio corpo, oppure no. Quando un insegnante ci dice che siamo «bloccati», che 
abbiamo traumi, «difetti», o ci etichetta come appartenenti a una tipologia poco 
gratificante, ci comunica che siamo 'sbagliati'. Proponendosi poi come «salvatore», lui 
certamente acquisisce sicurezza, ma è anche probabile che così distrugga il rapporto di 
piacere col nostro corpo e il nostro rispetto verso noi stessi. 

Ci sono tipi di relazione che favoriscono l'essere corpo? 

Pensiamo ad esempio alla relazione con l'insegnante o il terapeuta. Alla fine della 
sessione mi sento più adulto o più infantile? Mi sento più forte o più debole? Mi sento 
più o meno sicuro? 

Questo rivela se un ambiente promuove l'essere corpo o se, al contrario, è un ambiente 
prevalentemente narcisista. Quando le persone e le relazioni vivono in un mondo che 
manca del livello fisico diventano disincarnate. Ci sono persone con cui ci sentiamo 
bloccati, insicuri, infantili, dei veri «disastri umani». Mentre altri ci mettono 



naturalmente nella condizione di essere più adulti, e favoriscono perciò una 
incarnazione più piena. 

Ma in culture diverse dalla nostra esiste il concetto di essere corpo? 

Certo. In tutte le culture sono sempre esistite parole che descrivono questa qualità. Mi 
vengono in mente ad esempio il termine hozh'q per i navajo, gong fu per i cinesi o 
taksù per i balinesi.67 È semmai solo nella nostra cultura che i termini equivalenti si 
sono persi oppure trasformati paradossalmente nel loro opposto. Le radici 
etimologiche originarie di termini come estetica e cosmetica, ad esempio, 
rimandavano a un collegamento col corpo (da aisthesis, sensazione) e con il tutto (da 
kósmos, universo). Da qui l'importanza di ritrovare un'espressione come ad esempio 
essere corpo che permetta di cogliere un aspetto così fondamentale dal punto di vista 
culturale. 

Per finire, quale ritiene essere il motivo più importante per essere il 
proprio corpo? 

Consideriamo che il suo esatto contrario, ovvero «separazione dal corpo, distacco dai 
sentimenti umani, separazione del pensiero dall'agire nel mondo, il trionfo della 
rappresentazione su ciò che è presente nell'esperienza sensoriale»,68 sono le principali 
caratteristiche della schizofrenia. 

Come afferma Jain McGilchrist «La ragione è stata creata dal corpo, non è totalmente 
libera», per cui «non siamo liberi di pensare qualsiasi cosa».69 Certo, se la mente si 
affrancasse dal corpo, sarebbe sicuramente più libera. Ma c'è da chiedersi cosa ce ne 
faremmo poi di questa libertà. Perché i pensieri, le fantasie e i progetti di una mente 
disincarnata sono semplicemente privi di senso, così come lo è un corpo privo della 
nostra presenza. È importante considerare che se ci ritroviamo in questo mondo, che è 
anche fisico, è proprio perché ha un suo senso starci. Quindi «essere» le nostre cellule, 
più che una limitazione, è un'opportunità abbastanza unica che abbiamo. Del resto, 
che senso ha avere un corpo totalmente libero se poi quel corpo non sei tu? 



APPENDICE 



Ripensare il corpo 

Ho imparato un numero enorme di cose,  
e le ho accettate in forza dell'autorità di alcuni uomini,  

e poi ho trovato che alcune cose erano confermate,  
e che altre erano confutate dalla mia esperienza personale.  

Ma come stanno le cose, per esempio, con l'anatomia?  
Non è forse sottratto a ogni dubbio anche quello che essa descrive? 

LUDWIG WITTGENSTEIN 

Molte delle idee che abbiamo sul corpo e sull'anatomia nascono da 
elaborazioni mentali plausibili, ma che possono anche non corrispondere 
alla realtà. L'approccio esperienziale all'anatomia può tuttavia aiutarci a 
elaborare un'idea del corpo e del suo funzionamento più reale. 

La differenza tra viaggiare e leggere National Geographic 

L'anatomia esperienziale è un approccio alla conoscenza della nostra struttura fisica e 
del suo funzionamento che permette di farne esperienza diretta e sentita. Questo 
ovviamente porta a un livello di comprensione molto più profondo: se vogliamo, la 
stessa differenza che passa tra viaggiare e leggere National Geographic. 

Ma porta anche a qualcosa di più. Ad esempio a scoprire che la realtà sentita 
esperienzialmente non corrisponde a ciò che abbiamo studiato a livello teorico o, 
addirittura, che quello che abbiamo studiato a livello teorico a volte è solo 
un'astrazione che ha poco a che fare con la realtà, dove si riscontra invece tutt'altro. 

È un po' come se viaggiando scoprissimo che chi ha scritto l'articolo che abbiamo letto 
non ha mai viaggiato nei luoghi descritti e che, per sopperire a questa mancanza di 
informazione, ci ha parlato delle proprie fantasie su quel posto come se fossero realtà. 
Ma, come affermava Albert Einstein, «la teoria, prima o poi, viene uccisa 
dall'esperienza», e un esempio emblematico in questo senso riguarda la teoria 
muscolare. Perché, ad esempio, la differenza più evidente che si ritrova nella carne di 
un animale selvaggio rispetto a quella di un animale da allevamento non è la quantità 
di tessuto contrattile muscolare, ma è soprattutto quella di tessuto connettivo fibroso? 



Cugini strani 

Prendiamo l'esempio del maiale e del suo equivalente selvatico, il cinghiale. Non vi 
sono dubbi che la vita di un cinghiale sia caratterizzata da una quantità di movimento 
infinitamente più intensa di quella di un maiale. Tuttavia la principale differenza che 
troviamo nella sua carne rispetto a quella del cugino che se ne sta «stravaccato» in un 
allevamento tutto il giorno è data soprattutto dal consistente aumento della trama 
connettivale, che è poi il motivo per cui la carne della selvaggina diventa gommosa 
quando viene cotta in maniera tradizionale. Infatti, quando il tessuto connettivo 
fibroso viene cotto velocemente si rapprende e, per usare un'espressione popolare, 
rende la carne «nervosa».70 

Il fenomeno diametralmente opposto avviene nel caso del manzo di Kobe rispetto al 
suo parente cresciuto in allevamento. Il manzo di Kobe è un bovino che, per poter 
essere mantenuto in una condizione di assoluta inattività, viene confinato in spazi così 
ristretti che i suoi muscoli non possano essere utilizzati per fare alcun movimento, se 
non il minimo necessario a mantenerlo in piedi. Il cambiamento di consistenza della 
sua carne è dovuto paradossalmente, non alla sparizione delle fibre muscolari, ma 
soprattutto all'assottigliamento del tessuto connettivo, che rende la carne 
straordinariamente morbida e delicata. 

I muscoli in realtà non esistono 

Come afferma con rara lucidità e prospettiva lo storico giapponese Shigehisa 
Kuriyama, «l'interesse nei singoli muscoli, e per il concetto stesso di muscolatura come 
qualcosa di distinto, si è sviluppato unicamente negli approcci medici radicati nella 
tradizione dell'antica Grecia».71 In altre parole la convinzione che esistano dei singoli 
muscoli o qualcosa come «la muscolatura» è adottata esclusivamente in una piccola 
zona della terra e in un determinato periodo storico, come conseguenza del fatto che 
nell'antica Grecia era stata fatta una catalogazione estetica delle forme che apparivano 
sotto pelle allo scopo di organizzare meglio la rappresentazione artistica. 

Il problema è che, malgrado l'esperienza diretta ci stia sempre più indicando tutt'altro, 
oggi si insegna ancora questa idea tradizionale di muscolo, che è il residuo di una 
concezione meccanica e mentale dell'anatomia e del movimento.72 Probabilmente la 
pervasività di questa visione arcaica del movimento ha ancora molto successo perché 
abbastanza semplice da capire, studiare e rappresentare. Se oltre a ciò corrispondesse 
anche alla realtà anatomica sarebbe perfetto. 

Qualcosa di diverso 

A riprova della limitatezza delle teorie del movimento in voga ancora oggi, basterebbe 
aprire la nostra percezione osservando una scimmia che vola tra i rami, un felino che 



corre o che salta, o un bambino di pochi mesi che si muove: è evidente che non ci 
troviamo di fronte a circa settecento stantuffi (muscoli) che muovono circa duecento 
bacchette (ossa), ma a qualcosa di totalmente diverso e infinitamente più organico. 

Se poi si ha occasione di praticare direttamente una delle tecniche di movimento più 
sofisticate orientali od occidentali,73 ci si può rendere conto che, tra quello che 
sappiamo del movimento e quello che sperimentiamo, c'è un vero e proprio abisso. 

Anche senza dover necessariamente credere ai numerosi racconti di persone comuni 
che in particolari occasioni sviluppano forze straordinarie (come ad esempio le storie 
di casalinghe che sollevano e spostano auto per salvare la vita del proprio piccolo), 
basta provare a sentire direttamente ed esperienzialmente la forza espressa dal corpo 
di un esperto di chi kung, di kung fu, o di qualche altra tecnica marziale orientale, per 
rendersi conto che ciò a cui ci troviamo di fronte è qualcosa di totalmente diverso da 
quello che ci aspetteremmo in base alla teoria muscolare classica. 

Teoria e realtà 

Alcuni autori, in tempi più recenti, hanno proposto l'idea di catene muscolari74 o 
miofasciali.75 Queste proposte fanno sicuramente riferimento a modelli più evoluti 
rispetto ai paradigmi che ancora si studiano nelle facoltà mediche e paramediche, ma 
non sono tuttavia sufficienti a spiegare ciò che vediamo e percepiamo. 

Se apriamo un atlante di anatomia vediamo tanti bei muscoli rossi, ognuno con i suoi 
altrettanto ben definiti tendini che hanno una inserzione chiara e precisa. Ma anche 
senza lavorare in un reparto di chirurgia o in un obitorio, se andate in una fattoria 
quando è stato appena sacrificato un maiale, animale anatomicamente molto più 
simile all'uomo di quanto non si pensi, vedrete una realtà che non ricorda neanche 
lontanamente quella vista sulle illustrazioni anatomiche che si trovano nei libri. 

Ciò che trovate sotto la pelle, invece, è davvero un continuum di fasci di connettivo che 
percorrono l'intero corpo senza mai dare la sensazione di arrestarsi. La trama degli arti 
posteriori, come si può vedere nella parte superiore dell'immagine seguente, continua 
senza soluzione di continuità nel torace del maiale e nelle zampe anteriori. 

In pratica vediamo tale trama percorrere tutto il corpo in lungo e in largo e, durante il 
proprio percorso, semplicemente modificare progressivamente alcune caratteristiche. 
Ciò che troviamo infatti non è un muscolo attaccato a un tendine, a sua volta attaccato 
a un osso, ma piuttosto una trama fibrosa continua e pervasiva che in alcune sezioni è 
«infarcita» principalmente di fibre contrattili di actina e miosina, che poi durante il 
percorso vengono sostituite progressivamente da fibre elastiche, come l'elastina, 
successivamente da fibre meno elastiche ma più resistenti, come il collagene, e infine, 
nelle sezioni che chiamiamo ossa, da cristalli di idrossiapatite.76 



La differenza tra mappa e territorio 

Nella realtà il connettivo fasciale che avvolge e compenetra a tutti i livelli quella 
sezione di tessuto che indichiamo col nome di «muscolo», si addensa poi per formare i 
cordoni che chiamiamo «tendini» che continuano nei cosiddetti «legamenti», nel 
periostio, nella trama connettivale intraossea e così via. Ma già separare con dei nomi 
tratti diversi della stessa trama è fuorviante e ci riconduce a un modello che si presta 
alle esigenze di classificazione e rappresentazione più che alla realtà che osserviamo e 
sperimentiamo. 

In pratica è come se, volendo rappresentare su una cartina la rete autostradale di un 
paese, utilizzassimo il colore rosso per i tratti caratterizzati dalla presenza di un 
guardrail, il giallo per quelli protetti dai blocchi di cemento jersey e il bianco per quelli 
protetti solo da una rete; poi cominciassimo a contare e dare un nome specifico a tutti i 
tratti rossi, e a quel punto facessimo studiare la rete viaria come se tutti i tratti rossi 
fossero indipendenti tra loro e avessero senso a prescindere dai loro collegamenti con 
il resto della rete. 

Ciò che si osserva nella realtà, invece, è una continuità assoluta in tutti i sensi, che tra 
l'altro corrisponde a ciò che si prova quando si sperimentano pratiche corporee di 
qualità. Pratiche che non utilizzano solo le parti esterne del nostro corpo, come 
succede ad esempio nel culturismo, ma che per il movimento si basano su diverse 
«coreografie» di tutto il tessuto connettivo, incluso quello più profondo, la cui 
utilizzazione è generalmente dimenticata nell'adulto e nelle tecniche di movimento più 
tradizionali, ma che di fatto sono quelle che danno unità, grazia e leggerezza ai 
movimenti dei primi anni di vita. 

Il ruolo del tessuto connettivo nel movimento 

Per capire la profonda differenza tra ciò che osserviamo e ciò che abbiamo studiato, tra 
ciò che percepiamo nella realtà della pratica delle tecniche corporee avanzate e quello 
che pensiamo in base ai nostri studi, abbiamo bisogno di capire il ruolo del tessuto 
connettivo nel movimento. 

Il tessuto connettivo non è chiamato così per caso, ma perché connette appunto ogni 
singola parte del corpo umano con ogni altra parte. Questa continuità può essere 
percepita e coltivata. Quando accade, ogni movimento che facciamo si propaga 
attraverso il resto del corpo e rende qualsiasi gesto piacevole e integrato. 

Se è l'intero sistema connettivale a partecipare, coordinare e integrare l'azione di tutte 
le «infiltrazioni muscolari» che ne ottimizzano e potenziano la funzione, tale azione 
acquista una qualità di leggerezza, forza e coordinazione senza paragoni. 



Come hanno dimostrato studi recenti sul tessuto connettivo, la forza manifestata 
durante un'attività è solo parzialmente esercitata dai muscoli locali e dipende invece 
soprattutto da un'azione integrata e coordinata del tessuto connettivo di tutto il corpo.
77 Questo spiega perché il lavoro di forza fatto in palestra in modalità «eccentrica» è 
molto più efficace dello stesso lavoro effettuato in modalità «concentrica». 

La modalità concentrica è quella per cui uso una resistenza come il peso o un elastico 
mentre accorcio una zona muscolare. Quella eccentrica quando uso la resistenza 
mentre la allungo. 

Se provate personalmente le due modalità, potrete notare che quando attivate ciò che 
chiamiamo bicipite per sollevare un peso tenuto in mano state soprattutto creando una 
contrazione e una sorta di congestione locale; quando invece calate lentamente e 
progressivamente un peso significativo aprendo il braccio, sentirete che è tutto il corpo 
che partecipa all'offrire resistenza alla sua caduta. In questo caso è il tono dell'intera 
tensostruttura connettivale corporea, e non solo una piccola sezione, che modula la 
caduta del peso. 

È per questo che lavorando in tal modo solo con le gambe, si rinforzano anche le 
braccia e viceversa,78 ed è sempre per questo motivo che le squadre di calcio che 
utilizzano in questo modo la resistenza offerta dai pesi si infortunano dieci volte di 
meno di quelle che lo fanno in maniera tradizionale.79 

L'origine dell'equivoco 

La focalizzazione sui singoli muscoli invece che sul connettivo è l'ennesimo 
epifenomeno di un problema culturale molto più vasto. Quello per il quale, nelle 
culture a dominanza emisferica sinistra, si rimane ipnotizzati dal particolare e si perde 
il senso della composizione. 

Per una vita abbiamo visto rappresentazioni anatomiche in cui si evidenziavano i 
singoli muscoli e si rimuoveva la trama connettivale che dava senso e coordinazione 
alla loro azione. Nella sezione di una coscia che vedete nel disegno che segue è stato 
invece operato il processo inverso: si è cioè evidenziato il tessuto connettivo e si sono 
messi sullo sfondo i singoli muscoli. 

Culture a dominanza emisferica destra, come quella giapponese, guardano all'insieme, 
non al particolare. In un giardino zen guardano lo spazio negativo, cioè la sabbia 
bianca che pervade il tutto, non le singole rocce, che è esattamente il contrario di ciò 
che facciamo noi. 

Analogamente si è visto, ad esempio, che in un acquario gli studenti giapponesi 
percepiscono la coreografia generale disegnata dalle loro relazioni, mentre quelli 



occidentali si mettono a osservare i singoli pesci.80 Per questo in culture come quella 
giapponese non ha senso parlare di muscoli: esse guardano all'insieme, ai rapporti, 
non ai dettagli, mentre noi, rimanendo incantati a catalogare tutte le singole rocce di 
un giardino zen o i singoli pesci di un acquario, perdiamo il senso più profondo della 
composizione. 

Macchine o meduse? 

Ritornando al campo anatomico, impegnati a individuare, nominare e memorizzare 
tutti i pezzi di colore rosso della grande trama connettivale che ci permea, ci siamo 
persi totalmente la visione d'insieme e abbiamo così invertito causa ed effetto. 

Nel disegno generale, non sono stati i tratti in rosso (che chiamiamo «muscoli») ad 
aver creato il connettivo per attaccarsi qua e là. È il tessuto connettivo che ha infarcito 
alcune zone della propria trama con fibre caratterizzate da una più spiccata capacità 
contrattile per gestire più efficacemente le proprie coreografie. In un animale il 
movimento di una qualsiasi parte del corpo non è mai il risultato dell'azione di una 
parte, ma della partecipazione alla coreografia generale di tutto l'insieme del tessuto 
connettivo. Esattamente ciò che si percepisce esperienzialmente in qualsiasi tecnica di 
movimento, che sia occidentale oppure orientale, purché sufficientemente sofisticata. 

Abbiamo perso per strada la percezione che, seppur differenziata e rinforzata qua e là, 
la radice del nostro movimento è più simile a quella delle meduse che non a quello di 
una macchina. Ovvero, in fondo siamo ancora delle meduse, in cui grazie al tessuto 
connettivo il movimento è una funzione di tutto l'organismo e non delle singole parti. 
La sola differenza è che i nostri tessuti si sono necessariamente differenziati e 
rinforzati con il passare del tempo e di conseguenza si è pensato che il movimento 
origini dai singoli rinforzi – che abbiamo chiamato muscoli, come se fossero 
singolarità a sé stanti – e che questi lavorino indipendentemente l'uno dall'altro. 

Il motivo per cui negli animali selvatici aumenta soprattutto la trama fibrosa sta nel 
fatto che più intensa è l'attività di movimento, maggiore deve essere il lavoro sinergico 
della trama connettivale dell'intero corpo per integrarlo, come succede in qualsiasi 
tensostruttura.81 Del resto non si spiegherebbe altrimenti perché riusciamo a 
raddrizzare una schiena piegata in avanti, anche se si calcola che i muscoli dorsali sono 
in grado di esercitare una forza che è solo una frazione di quella forza per compiere 
tale gesto.82 

Il tessuto connettivo profondo 

Particolarmente importante nel movimento e nella sua equa distribuzione in tutto il 
corpo è il ruolo del tessuto connettivo profondo, che viene gestito dalle parti più 
antiche del cervello, quelle che hanno avuto più tempo per affinarsi e ottimizzare la 



coordinazione sotto forma di riflessi. A differenza dei tessuti più superficiali che 
possono essere controllati anche volontariamente e in maniera isolata, come ad 
esempio nel culturismo, tali tessuti funzionano pressoché esclusivamente come 
un'unica entità che pervade l'intero organismo. 

Quando il movimento e la vitalità si riattivano anche nei percorsi del connettivo 
profondo, la sensazione di liberazione si propaga in tutto il corpo. Tale sensazione per 
certi versi è nuova e, allo stesso tempo, molto familiare, come essere finalmente tornati 
a casa. Ciò è strettamente legato all'apertura del sistema viscerale: quando si libera il 
tessuto connettivo profondo si liberano e «respirano» anche le viscere. 

Il tessuto connettivo degli organi 

Gli organi, infatti, sono a loro volta composti per la gran parte da tessuto connettivo. 
Ad esempio solo una piccola percentuale del fegato è in realtà costituito da cellule 
epatiche, perché è formato soprattutto da tessuti di tipo connettivale. 

Per usare un'immagine, potremmo pensare alla struttura degli organi come a quella di 
una spugna, la cui trama rappresenta la struttura connettivale dell'organo, e i suoi 
forellini lo spazio occupato dagli epatociti. 

Così come siamo in grado di ripulire una spugna dallo sporco raccolto attraverso una 
serie di movimenti di contrazione ed espansione delle sue fibre che permettono di 
evacuare l'acqua sporca e di assorbire quella pulita, analogamente possiamo pensare 
alla trama connettivale epatica come a un tessuto che, attraverso il suo movimento, 
libera sistematicamente l'organo dalle tossine prodotte dal metabolismo epatico 
attraverso il ricambio continuo dei propri fluidi che tale movimento provoca. 

La vitalità e salute delle cellule epatiche dipende pertanto dal fatto che la sua trama 
interna non rimanga immobile e separata dal resto, ma partecipi al movimento del 
connettivo di tutto il corpo. Tuttavia questa partecipazione del tessuto connettivo 
viscerale al movimento non è di vantaggio solo per il singolo organo, ma anche per 
tutto l'organismo. 

Come si può percepire con chiarezza esperienzialmente, quando partecipa al 
movimento, è proprio la componente viscerale del tessuto connettivo a rendere il 
movimento di tutto il corpo più viscoso e a modularlo più finemente. 

Rigenerazione 

Nei periodi di stress, il tessuto connettivo degli organi, della muscolatura profonda e 
delle ossa dona i propri sali minerali, e di conseguenza anche i propri fluidi, per cui si 



demineralizza e si prosciuga. Nei periodi di recupero, invece, il tessuto connettivo degli 
organi e degli arti si rigenera attraverso un processo di remineralizzazione. 

Se tale processo di rigenerazione, che riporta i sali minerali e di conseguenza i fluidi 
all'interno del tessuto connettivo profondo, avviene molto rapidamente, ad esempio 
nel corso di un'influenza, il miglioramento della vascolarizzazione e la reidratazione 
veloce del tessuto connettivo determina i dolori muscolari e ossei profondi 
caratteristici di quest'ultima. Per certi versi potremmo descrivere l'influenza come un 
processo di rigenerazione del tessuto connettivo profondo intramuscolare, intraosseo, 
intraviscerale, ecc., che si era prosciugato per aver ceduto i propri sali minerali alcalini 
al resto dell'organismo al fine di tamponare la maggiore acidità prodotta dall'accumulo 
tossinico83 che si crea in un periodo di stress e di sforzi. 

Le articolazioni 

Ragionare in termini di tessuto connettivo porta a ripensare anche altri aspetti 
anatomici, come ad esempio le articolazioni. Mentre modelli mentali astratti e 
meccanici riducono le articolazioni a cerniere, ciò che invece dona forza e armonia a un 
organismo è la partecipazione e il sostegno da parte di tutto il corpo al movimento di 
ogni articolazione. 

A tale proposito è interessante notare come il termine anglosassone joints, usato per 
indicare le articolazioni (dal latino iunctus), ponga l'accento sulla funzione di 
connessione propria delle articolazioni. 

Le articolazioni, quindi, a seconda del punto di vista, possono essere considerate un 
elemento di disarticolazione e disgiunzione del corpo oppure di connessione. Così, 
mentre un approccio mentale tenderà a considerare le articolazioni come un fattore di 
separazione tra le varie parti, e il loro movimento come se fosse indipendente da quello 
delle altre articolazioni, un approccio corporeo tenderà invece a considerare le 
articolazioni come elementi essenziali per la realizzazione dell'integrità corporea e il 
movimento di ognuna di esse sempre coordinato e integrato con quello di tutte le altre. 

Molte forme di terapia, di movimento praticate in occidente e anche alcune scuole di 
yoga nascono da un approccio del primo tipo e portano quindi a una progressiva 
disarticolazione del corpo, che venendo considerato più come somma di parti che non 
come unità funzionale, perde progressivamente la propria integrità col progredire della 
pratica. 

È interessante invece verificare esperienzialmente le conseguenze a livello fisico e 
mentale del secondo approccio, come succede in tecniche di movimento quali il tai chi 
oppure il Metodo Feldenkrais, che pure nascono da culture molto differenti, 
esplorando e sentendo il ruolo attivo svolto dall'insieme del tessuto connettivo al fine 



di modulare e integrare organicamente il movimento di ogni articolazione con tutte le 
altre. 

In un corpo che, liberatosi dalle interferenze mentali, è riuscito a ritrovare la propria 
integrità biologica originaria, quando si muove un'articolazione, si muovono anche 
tutte le altre per permettere alla trama connettivale di rimanere integra e omogenea, e 
di assistere col suo insieme ogni singola articolazione. 

I fluidi 

Terminiamo questa panoramica sulla anatomia alla luce dell'esperienza 
riconsiderando il ruolo dei fluidi, perché indispensabile per comprendere il rapporto 
tra tessuto connettivo e movimento. 

È possibile portare le persone a percepire esperienzialmente movimento anche in zone 
dove la nostra anatomia classica non ha trovato e classificato muscoli specifici. Ad 
esempio, lungo la parte anteriore della colonna vertebrale si trovano fibre muscolari 
solo in alcuni brevi tratti, ma chi pratica tecniche corporee sofisticate può sentire 
chiaramente movimenti di chiusura o apertura in queste zone che in realtà sono 
percorse solo da un consistente fascio di connettivo (legamento anteriore). 

Questi movimenti sono in relazione all'aumento o diminuzione del tono del tessuto 
connettivo, che a sua volta è in relazione alla minore o maggiore presenza di fluidi al 
suo interno. Semplificando, potremmo dire che quando il tessuto connettivo si 
«asciuga» aumenta di tono, per cui si contrae e si accorcia; quando invece si 
inumidisce, diminuisce il suo tono e si allunga. 

Per capire come ciò avviene occorre tener presente che i fluidi che permeano e 
lubrificano il tessuto connettivo non sono solo quelli che scorrono nelle arterie e nelle 
vene. Quando disossiamo un pezzo di pollo, troviamo una serie di tessuti che a volte 
ricordano le sottilissime pellicole di plastica usate per riporre i cibi, in questo caso 
semplicemente inumidite, che separano ma danno anche forma, organizzano e 
tengono insieme i diversi fasci muscolari e gli altri tessuti. 

È facile verificare per esperienza che tali tessuti, proprio quelli che formano la trama 
connettivale di cui abbiamo parlato finora, saranno tanto più «umidi» quanto più il 
nostro pollo è fresco. Tale «umidità» è ciò che rimane della circolazione dei fluidi 
tissutali in vivo, ed è poco considerata dall'anatomia tradizionale. Solo ultimamente 
sono stati riscoperti e valorizzati studi russi degli anni '5084 che confermano ciò che 
qualsiasi terapista craniosacrale biodinamico sente regolarmente per via esperienziale 
quando lavora. 



Tali studi dimostrano scientificamente come i fluidi che ritroviamo all'interno del 
tessuto connettivo, determinandone il tono e la qualità, non arrivano come sostiene la 
teoria classica attraverso i vasi, ma attraverso lo spazio che si trova tra i nervi e la loro 
guaina (perinervio). Seguono cioè i percorsi dei nervi, che di fatto ne regolano la 
circolazione, e quando, il nervo termina e così lo spazio intorno ad esso, continuano a 
diffondersi nel tessuto connettivo attraverso i microtubuli che compongono tale 
tessuto. 

L'oceano interno 

Quando si percepisce dal punto di vista esperienziale il movimento dei fluidi all'interno 
del proprio organismo, ci si può facilmente rendere conto che: 

– è dalla qualità del movimento dei fluidi che dipendono specifiche qualità motorie, 
come ad esempio la grazia o la coordinazione; 

– è dall'eccesso o carenza di fluidi nella fascia che dipende il tono muscolare troppo 
basso (flaccidità) o troppo alto (tensione) e di conseguenza anche la stabilità e la 
leggerezza di una posizione; 

– è dalla abbondanza o carenza di fluidi in una zona del corpo che dipende la nostra 
forma fisica esteriore; 

– è dalla loro libera circolazione, mancanza o ristagno nelle diverse aree del corpo che 
dipendono le nostre qualità psicologiche ed emotive e la nostra identità (e viceversa). 

Rimuovere e ridistribuire i fluidi del corpo significa sperimentare un Sé diverso e una 
relazione con gli altri e con l'ambiente diversa. 

Se pensiamo che l'organismo del bambino è composto per il 90 per cento di acqua, 
quello dell'adulto per il 70 per cento e quello di una persona che è arrivata al 
completamento del proprio ciclo vitale solo per il 50 per cento è chiaro che possiamo 
leggere il processo di invecchiamento fisico e psicologico anche come una perdita 
progressiva della sua capacità di modulare il movimento dei fluidi al suo interno e allo 
stesso tempo come un processo di prosciugamento progressivo dell'oceano interno. E 
questo non è solo un modo di dire figurativo: il motivo per cui in caso di necessità per 
le trasfusioni si può usare al posto del plasma acqua di mare diluita cinque volte, 
dipende dal fatto che tutti i fluidi del nostro corpo hanno esattamente la stessa 
composizione chimica che avevano gli oceani milioni di anni fa, quando i nostri 
antenati sono passati dall'essere organismi marini all'essere organismi terrestri e il 
mare era cinque volte meno saturo di sali di oggi. 



Questo processo di progressivo invecchiamento non è tuttavia ineludibile e inesorabile. 
Dal momento che la nostra età biologica dipende anche dalla quantità e mobilità dei 
nostri fluidi, è possibile apprendere a percepire la presenza o assenza degli stessi e la 
loro qualità, a ribilanciare e integrare il corpo attraverso la capacità di facilitare il loro 
movimento e di sostenere quindi movimenti e posture grazie all'instaurarsi di una 
relazione diversa con gli stessi.85 

È anche possibile utilizzare una chiave di lettura delle specifiche malattie dal punto di 
vista dei fluidi. Ad esempio, l'osteoporosi può essere vista come la perdita della 
capacità di riportare i fluidi all'interno delle ossa (nel bambino le ossa sono composte 
per almeno il 50 per cento di acqua); la cellulite, l'edema delle caviglie, le vene 
varicose, le emorroidi ecc. come una difficoltà dei fluidi a ritornare nella parte alta del 
corpo; la cefalea, e altri disturbi riguardanti la testa come difficoltà dei fluidi a 
ridiscendere nel corpo, e così via. 

Implicazioni 

Quando attraverso una pratica corporea basata sulla sensibilità e l'ascolto viene 
ristabilita una migliore funzionalità dal punto di vista fisico, non si ridà tuttavia 
consistenza e integrazione solo al nostro corpo, ma anche alla nostra psiche, che di tale 
corpo è l'espressione. In altre parole, ogni aspetto della funzionalità fisica non è fine 
solo a se stesso, ma è anche la base di funzioni psicologiche che a esso corrispondono. 
Per fare un esempio relativo all'argomento dei fluidi che abbiamo appena menzionato, 
possiamo considerare che una mente fluida e versatile non è solo condizione, ma è 
anche espressione, di un corpo fluido. Per questo motivo ripensare il corpo oltre a tutte 
le implicazioni che comporta a livello fisico, come ad esempio movimento, terapia, 
sport e medicina, significa soprattutto, volendo usare un gioco di parole, ripensare il 
pensare. 



Per poter trascendere il livello attuale di coscienza  
il corpo deve poter fare la sua parte. 

CARL GUSTAV JUNG 
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Note 

1 Il motivo per cui si è scelto di non numerare i capitoli è stato proprio quello di non 
favorire una scelta rispetto all'altra. 

2 Studi effettuati dalla ricercatrice Margaret Kemeny, psicologa con specializzazione in 
immunologia e psiconeuroimmunologia. 

3 Da un'intervista realizzata da Patrizia Belardi. 

4 In realtà sistema nervoso e sistema connettivale sono talmente integrati che 
bisognerebbe perlomeno considerarli un unico sistema «neuro-connettivale» o, ancora 
meglio, indicarli con un nuovo nome che non continui a separare concettualmente i 
due aspetti. 

5 Da De fibra motrice et morbosa, di Giorgio Baglivi, Perugia 1700. 

6 Con questa definizione, anche nel resto del libro, ci riferiamo a tutte le tecniche 
corporee occidentali, come ad esempio il Continuum Movement, l'Authentic 
Movement e il Metodo Feldenkrais, oppure orientali, come il katsugenundo, il chi kung 
e il tai chi, per citare solo le più conosciute, che emergono dal sentire profondo, invece 
che da un processo mentale. 

7 Per chi senta la necessità di capire meglio come l'anatomia esperienziale sta 
cambiando la nostra comprensione del corpo abbiamo inserito in appendice un 
articolo più tecnico e dettagliato che, passando in rassegna i diversi aspetti anatomici, 
ne descrive le differenze con la visione cognitiva. 

8 Da un'intervista realizzata da Rosella Denicolò. 

9 Da un'intervista realizzata da Cristina Llagostera. 

10 Negli anni '70 Eugene T. Gendlin, ascoltando sistematicamente le registrazioni di 
migliaia di ore di colloqui, di qualunque orientamento psicoterapeutico esse fossero, si 
accorse che già dai primi colloqui poteva prevedere quali pazienti avrebbero avuto un 
beneficio dalla psicoterapia. Gendlin notò infatti che questo avveniva perché non si 
limitavano al racconto della loro storia, ma la esponevano arricchendola delle loro 
sensazioni fisiche vissute al momento (felt-sense). I risultati di tale ricerca sono 
riportati nel suo libro Focusing (Astrolabio 2001). 

11 Citazione tratta da Molecole di emozioni (TEA 2016). 



12 Anche Michael Gelb, nel suo libro Pensare come Leonardo: i sette princìpi del 
genio (Il Saggiatore 2014) cita la corporeità come uno dei principi della genialità di 
Leonardo. Del ruolo del corpo nella modalità di pensiero dei geni si occupa anche uno 
specifico capitolo del libro Sparks of Genius: The Thirteen Thinking Tools of the 
World's Most Creative People di Robert e Michele Root-Bernstein (Houghton Mifflin 
2000) e più in generale il libro Pensare col corpo (Baldini & Castoldi 2000; TEA 
2015). 

13 Una spiegazione di cosa è questo tessuto si troverà più avanti nel libro e 
nell'Appendice. 

14 Da un'intervista realizzata da Emina Cevro Vukovic. 

15 Per una comprensione sentita e non intellettuale della psicologia di questo archetipo 
legato ai movimenti sul piano orizzontale, si consiglia La rinascita di Afrodite e la 
sezione riguardante Dioniso all'interno di Hermes e Dioniso, entrambi di Ginette Paris 
(Moretti e Vitali 2006 e 2014). 

16 Per una comprensione della psicologia correlata al movimento sul sagittale vedi la 
parte dedicata ad Artemide nel testo di Ginette Paris, La grazia pagana. Artemide 
Hestia Mnemosine, Moretti e Vitali 2002. 

17 Vedi esperienza di pag. 138. 

18 Da un'intervista realizzata da Tere Puig. 

19 Si veda il capitolo finale sull'essere corpo. 

20 Da un'intervista realizzata da Rosella Denicolò. 

21 Per chi è interessato all'argomento The Calorie Myth (HarperCollins 2013), di 
Jonathan Bailor, è una raccolta ben fatta e organizzata di questi studi. 

22 Uno studio condotto dall'Università della California a Berkeley, analizzando i 
disegni realizzati dagli studenti durante gli esperimenti condotti in aula nel corso delle 
proprie lezioni da Jader Tolja, ha misurato e quantificato l'effetto di un cambiamento 
di condizione fisica e neurologica sul design. G. Cranz, L. Chiesi, Design and somatic 
experience: Preliminary findings regarding drawing through experiential anatomy, 
«Journal of Architectural and Planning Research» (2014) 31(4), 322-339. 

23 Da un'intervista realizzata da Rita Sicchi. 



24 Rosemary Feitis, oltre ad averne curato i libri, è stata una stretta collaboratrice di 
Ida Rolf, ideatrice della tecnica di lavoro somatico chiamata Rolfing, una delle prime 
tecniche occidentali ad occuparsi specificamente del tessuto connettivo. Su tale tessuto 
ha scritto con Louis Schultz The Endless Web (North Atlantic Books 1996). 

25 Il problema di un intervento a livello biochimico in questo senso è che il 
miglioramento delle condizioni a breve termine può portare a un peggioramento a 
lungo termine. 

26 Chi desidera approfondire tale prospettiva può trovare un elenco aggiornato di siti 
che si occupano di ciò a questo link http://www.biotensegrity.com/links.html (in 
inglese). 

27 In una seduta a 90 gradi l'articolazione dell'anca può arrivare a chiudere l'angolo tra 
gamba e tronco di circa 60 gradi, per cui i restanti 30 gradi sono a carico della colonna 
vertebrale, che in questo modo si ritrova a doversi deformare e a esercitare una 
pressione disomogenea sui dischi intervertebrali che nel tempo darà luogo a ernie e 
protusioni. 

28 Secondo lo University of Maryland Medical Center, dal 60 all'80 per cento della 
popolazione adulta americana soffre di dolori lombari ed è il secondo principale 
motivo per cui le persone vanno dal medico (http://umm.edu/). 

29 Secondo la Canadian Digestive Health Foundation, più del 60 per cento della 
popolazione canadese soffre di disturbi digestivi (National Digestive Disorders 
Prevalence & Impact Study Reportdel 2009). 

30 Secondo la Anxiety and Depression Association of America, la depressione è la 
causa principale di invalidità negli Stati Uniti per l'età compresa tra i 15 e i 44,3 anni 
(http://www.adaa.org/about-adaa/press-room/facts-statistics). 

31 Alcune informazioni al proposito si possono reperire sui libri The Seated Man 
(Homo Sedens) (Dafnia 1985), del medico danese A.C. Mandal, Rethinking sitting 
(Norton 2009), del designer norvegese P. Opsvik e The Chair (Norton 1998), della 
sociologa americana G. Cranz, tre ottimi testi che affrontano l'argomento da tre 
prospettive complementari tra loro. 

32 Per articoli, libri e video sul tema si può visitare il sito 
www.bodyconsciousdesign.com. 

33 Da un'intervista realizzata da Alzbeta Pnacekova. 

34 Da un testo realizzato con Nelleke Don. 



35 Classici sintomi di una marcata torsione dello sfenoide, l'osso che funge da chiave di 
volta dell'intera struttura craniale. 

36 Da interventi realizzati con Nelleke Don. 

37 Da un testo realizzato con Maddalena Buri. 

38 100 anni di psicoterapia e il mondo va sempre peggio, Garzanti 1993. 

39 Un buon esempio di questa dinamica, apparso dopo l'uscita di questo articolo, si 
ritrova in una precisa ricostruzione dal punto vista psicoanalitico della vita di Ernesto 
Guevara, contenuta nel primo capitolo del libro di Luigi Zoja, Utopie Minimaliste 
(Chiarelettere 2013). 

40 Da un'intervista realizzata da Silvio Mottarella. 

41 128 metri quadrati invece dei 7.000 di un classico campo da calcio. 

42 Tratto da The McDonaldization of Society del sociologo americano George Ritzer, i 
cui testi sono un punto di riferimento per chiunque sia interessato al processo di 
umanizzazione della società. 

43Da un'intervista realizzata da Tere Puig. 

44 Da un'intervista realizzata da Magda Maiocchi. 

45Con questa tecnica rivoluzionaria nel 1968 il saltatore americano Dick Fosbury vinse 
la medaglia d'oro a Città del Messico. A quel tempo tutti i saltatori impiegavano lo 
scavalcamento ventrale, tecnica più lenta e di forza basata ancora su un movimento di 
tipo omolaterale. 

46 «La glia, o neuroglia, considerata il tessuto connettivo del cervello, è la maggiore 
componente cellulare del sistema nervoso, essendo da 10 a 50 volte più numerosa dei 
neuroni.» [http://www.treccani.it/enciclopedia/glia_(Dizionario-di-Medicina)]. 

47 Da un'intervista realizzata da Francesca Speciani. 

48 Studi recenti hanno finalmente dimostrato ciò che a livello di esperienza era già 
evidente, e cioè che l'emisfero destro del cervello, a differenza del sinistro, ha un 
rapporto molto più stretto e privilegiato con i centri sottocorticali più antichi. 

49 Al minuto 0.30 del video che si trova al link https://youtube.com/ watch?
v=GYK9E1XAzdI, e successivamente nel finale in cui si possono notare le differenze di 



movimento con gli altri concorrenti, si può osservare con molta chiarezza come il 
movimento delle gambe non parte dall'inguine, ma da molto più in alto. Per l'esattezza 
dall'inserzione del muscolo psoas a livello delle prime vertebre lombari. Pur essendo 
quasi tutto contenuto nel tronco lo psoas, che è considerato il muscolo più spesso del 
corpo, anche se molto sottoutilizzato nel mondo occidentale è un muscolo chiave per la 
qualità del movimento delle gambe. 

50 Nel tiro in porta è coinvolto un riflesso chiamato controlaterale. Questo può essere 
perfezionato lavorando sul corpo secondo lo schema dei riflessi crociati che presiedono 
ai movimenti controlaterali (per intendersi, quelli che collegano il movimento di un 
braccio con la gamba del lato opposto), anche senza toccare la palla. Quando poi il 
giocatore riprova il tiro, troverà nel suo corpo una scioltezza e una coordinazione che 
prima non aveva. 

51 Citazione di Zach Kleiman, tratta da Il gioco interiore del tennis, di Timothy 
Gallwey (Ultra 2013). Gallwey, insegnante di tennis, è stato uno dei primi autori a 
scrivere dell'impiego della propriocettività nello sport e oltre che di tennis con altri 
autori ha scritto di golf, sci, musica, ecc. Malgrado alcuni suoi testi risalgano all'inizio 
degli anni '70 sono tuttora attuali. 

52 Noto come rooting reflex, ovvero «riflesso di ricerca del seno», quello per cui 
stimolando l'angolo della bocca di un poppante la testa gira in automatico dalla stessa 
parte. 

53 Rob Buckman e Karl Sabbagh, Magic or Medicine? An Investigation of Healing 
and Healers (Key Porter Books 1993). 

54 Stefano Cagliano, Guarire dall'omeopatia (Marsilio 1997). 

55 Da un testo realizzato con Maria Anita Puzzi. 

56 L'esempio, raccontato in origine da un chirurgo amico di John Upledger, è stato 
scelto perché corrispondente all'esperienza di chi scrive e semplice da capire. 

57 Da un'intervista realizzata da Ima Sanchís. 

58 All'approfondimento del come e perché avviene la scelta di una malattia da parte 
del corpo è dedicato il breve saggio La malattia sana: perché le malattie vengono ed 
eventualmente se ne vanno di Jader Tolja e Divna Slavec (TEA 2015). 

59 Citazione riferita da Marlo Morgan. 



60 David Peat, autore di un buon testo sulla sincronicità, Sincronicità. Un connubio 
tra materia e psiche (1987), Magi Edizioni 2014. 

61 Ad esempio il fisico e psicoterapeuta Arnold Mindell nei suoi testi Working with the 
Dreaming Body (1985) e River's Way (1985). 

62 Da un'intervista realizzata da Rosella Denicolò. 

63 A distanza di 30 anni, proprio mentre questo libro andava in stampa, per una serie 
fortuita di circostanze (o sincronicità) c'è stata l'occasione di rivedere Howard. Ora 
vive in Portogallo, dove insegna all'università. Non è diventato ricco come se avesse 
fatto l'avvocato a Chicago, ma la sensazione è che non gli manchi nulla e che il suo 
lavoro di docente gli dia tempo e denaro più che sufficienti per godersi la sua nuova 
famiglia. 

64 Da un'intervista realizzata da Tere Puig. 

65 Come succede anche per la parola inglese embodiment, tutti questi termini vengono 
comunque utilizzati anche in accezioni diverse. 

66 Da The Master and his Emissary, di Jain McGilchrist (Yale University Press 2009). 
È da molti considerato il miglior testo di neuroscienze contemporaneo (e siamo 
totalmente d'accordo, perché non si limita a elencare una serie di studi sul 
funzionamento dei due emisferi cerebrali, secondo una funzione analitica di emisfero 
sinistro, ma è anche in grado di riordinarli in modo organico secondo una visione 
sintetica caratteristica dell'emisfero destro). 

67 Ivi. 

68 Deborah Franklin, How Hospital Gardens Help Patients Heal, «Scientific 
American», 1o marzo 2012 (http://www.scientificamerican.com/article/nature-that-
nurtures/). 

69 Mentre succede l'opposto, quando si cucina con una lunga cottura a fuoco lento una 
carne fibrosa o un polipo, i cui tessuti sono ricchissimi di fibre connettivali. In questo 
caso tutta la trama connettivale che permea la carne progressivamente si scioglie e la 
carne rimane morbidissima. È il motivo per cui oggi la prima dotazione che molti chef 
richiedono per la propria cucina è il roner, una apparecchiatura che, consentendo di 
controllare con estrema precisione la temperatura interna alla carne durante la 
cottura, garantisce che le fibre connettivali si sciolgano senza coagularsi, lasciando così 
la carne ultramorbida. 



70 Shigehisa Kuriyama, The Expressiveness of the Body and the Divergence of Greek 
and Chinese Medicine (Zone Books 2002). 

71 Purtroppo anche le scuole dove si insegnano pratiche orientali e occidentali 
caratterizzate da un approccio più sofisticato al corpo, desiderando sostenere la 
preparazione dei partecipanti, integrano la formazione con lezioni di anatomia 
classica. Questa, essendo espressione di paradigmi antichi, riporta indietro nel tempo 
le idee e la concezione anatomica sperimentata dai partecipanti nella parte 
esperienziale della formazione. Nella migliore delle ipotesi ne risulta un divario tra 
teoria ed esperienza che rende tali lezioni inutili o fonte di confusione, per cui vengono 
presto dimenticate. Nella peggiore delle ipotesi, invece, lasciano permanentemente dei 
paradigmi errati e fuorvianti nella mente del praticante che interferiranno col suo 
sentire invece di sostenerlo. 

72 Un esempio concreto per capire cosa si intende si trova in questo video di 
Continuum Movement: http://youtu.be/1gd7FWYp-jQ. 

73 Leopold Busquet, Le catene muscolari (Marrapese Editore 2002 e segg.). 

74 Tom Myers, Meridiani miofasciali (Tecniche Nuove 2006). 

75 Le ossa che vediamo in un laboratorio di anatomia stanno alle ossa reali, quanto un 
osso di seppia sta a una seppia. Sono cioè esclusivamente la componente cristallina che 
rimane dopo che le ossa, che in vivo sono composte di acqua in una proporzione che, a 
seconda dell'età, va da metà a un quarto, sono state private della loro componente 
connettivale. Per evidenziare quest'ultima, si può mettere invece un osso di pollo in un 
bicchiere di aceto per alcuni giorni, finché la componente cristallina viene dissolta 
dall'acido e rimane quindi la sola componente connettivale gommosa e flessibile. 

76 Il riferimento è principalmente agli studi di Serge Gracovetsky. 

77 Uno degli studi più interessanti al riguardo è quello effettuato dalla Università della 
Danimarca del Sud. Tale studio ha dimostrato come, lavorando con le sole gambe, la 
forza muscolare nelle braccia aumentava del 10 per cento mentre, paradossalmente, 
lavorando con le braccia stesse, aumentava appena del 9 per cento. Citato in The 
Calorie Myth, di Jonathan Bailor (cit., cap. 26). 

78 Nella stagione 2011-2012 del campionato italiano per la Juventus, che per la parte 
muscolare usa macchine isoinerziali eccentriche, le giornate di assenza dovute a 
infortuni sono state 44, mentre per il Milan, che utilizza macchine isotoniche, cioè le 
classiche macchine da palestra, 307. Stessa sorte toccata al Manchester United, con 
1681 giorni di assenza nell'intera stagione contro i 186 del Manchester City (Davide 
Romani, Gazzetta dello Sport del 6 settembre 2012). 



79 Secondo uno studio condotto dal dottor Marco Narici presso la Manchester 
Metropolitan University. 

80 Richard E. Nisbett et al., Culture and Systems of Thought: Holistic Versus Analytic 
Cognition, in Psychological Review 108 (2001), 2, 291-310. 

81 Chi fosse interessato ad approfondire questo aspetto può esplorare in rete il 
principio della biotensegrity, ad esempio partendo dai link riportati nella pagina 
dedicata del sito http://www.biotensegrity.com. 

82 Chi fosse interessato a questo aspetto può vedere la relazione di Serge Gracovetsky 
al Fascia Congress di Boston del 2007: https://www.youtube.com/watch?v=B-
SMUA3QfVw. 

83 Ogni attività dell'organismo produce tossine che, come ad esempio l'acido lattico, 
sono appunto acide. Il senso di stanchezza, fisica e/o mentale che si prova nei periodi 
di stress è dovuto al fatto che tali acidi non vengono eliminati o neutralizzati da sali 
minerali alcalini. 

84 Due ricercatori russi, Naumenko e Moskalenko hanno scoperto che il liquido 
cerebrospinale viene distribuito in tutto il corpo attraverso un intreccio reticolare di 
microtubuli. I microtubuli sono fibre di collagene vuote (diametro 0,5 mm circa) che si 
trovano nelle fasce. Attraverso le guaine nervose, il liquido cerebrospinale viene 
distribuito in tutto il corpo e influenza tutte le parti dell'organismo. Iniettando oro 
colloidale nell'area subaracnoidea, all'interno del cranio, è stato possibile dimostrare la 
distribuzione di tale marker per tutto il corpo in poche ore. Yu.E. Moskalenko e A.I. 
Naumenko, Investigation of CSF translocations in normal animals, Physiol. J. USSR, 
1959. 

85 Come succede ad esempio con la terapia craniosacrale biodinamica, una delle 
forme più profonde ed ecologiche di approccio all'ecosistema umano. 

@2016 Jader Tolja e María Teresa Puig Calzadilla 

Published by arrangement with  
Berla & Griffini Rights Agency, Milano


