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Nel presentare questa mia relazione dovrò avvalermi del metodo deduttivo, piuttosto che di quello induttivo,

essendo impossibile mettere in atto una ricerca sperimentale sulla popolazione attuale, che non vive più in con-

dizioni naturali.

Se non fosse per il fatto che oggi gli uomini vivono in una società civilizzata e progredita, chiedersi “perché è

importante agire per portare al conseguimento della normalità motoria…” sarebbe il colmo della stupidità. Per

l’uomo primitivo, che viveva immerso nell’ambiente naturale e di cui anche lui era parte integrante, non sape-

re correre per fuggire o per essere lui ad inseguire le sue prede, non sapere saltare in alto, in lungo, o in basso

per superare un ostacolo e salvarsi così la vita o procurarsi il cibo per sopravvivere; non sapere arrampicarsi su

un albero, non sapere nuotare, non spere lanciare un sasso, o un bastone, non sapere lottare per difendersi

anche dai suoi simili, non sapere stare in equilibrio su un tronco d’albero, ecc., sarebbe stato prima o poi per

lui letale. Sarebbe morto adolescente, quando i suoi genitori lo avrebbero abbandonato a se stesso. Non è un’e-

sagerazione. Tutti sono in grado di capire ciò: non potere sopravvivere nell’ambiente naturale, se non si possie-

de la “normalità motoria”. Anche questo però è un ragionamento stupido, perché la natura che ci ha fatti, ci

ha forniti di un corpo in grado di darci la possibilità di muoverci secondo le esigenze della nostra sussistenza

nell’ambiente da lei previsto, ed ha previsto anche una fase di apprendimento, che corrisponde all’età evoluti-

va, durante la quale siamo proprio predisposti a realizzare tale apprendimento. Questo è quanto accadrebbe

spontaneamente in natura. Oggi per fortuna, o purtroppo, secondo i punti di vista, non è più così nella vita di

tutti i giorni. Oggi però è, o sarebbe, sicuramente meglio di quanto ha previsto la natura, perché oggi l’uomo,

con la consapevolezza della necessità di imparare a muoversi, può realizzare le condizioni artificiali (vedi palestre,

campi da gioco, piscine, parchi attrezzati, ecc.) per raggiungere gli stessi obiettivi motori previsti dalla natura,

ma in ambiente artificiale e protetto, potendo in tal modo (1) evitare gli incidenti ed anche (2) graduare le dif-

ficoltà durante l’apprendimento ed anche (3) consentire persino a chi è meno dotato di imparare a muoversi

al pari, o quasi, degli altri normodotati, piuttosto che morire o farsi male, come sarebbe accaduto secondo la

cosiddetta “selezione naturale”. 

Questo si chiamerebbe a pieno titolo “progresso” rispetto a quella che è stata e sarebbe la terribile selezione natu-

rale, quando i meno dotati soccombevano, perché per loro la natura non poteva offrire di più. Oggi invece noi

disponiamo della organizzazione attuale, possediamo delle conoscenze più complete, dei mezzi straordinari, e

possiamo avvantaggiarci della socializzazione attuale dei singoli individui che possono aiutarsi, invece di liti-
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garsi fra di loro. Dovremmo mettere a frutto tutto ciò. Sappiamo che non è così. Sappiamo che, in questa

abbondanza di possibilità e di conoscenze attuali si è verificato un capovolgimento assurdo:

“è venuta a mancare la consapevolezza della necessità di imparare a muoversi”

Sottolineo questo imparare a muoversi, perché non è vero che “basta muoversi”, come si sente dire spesso,

anche da persone fatte passare per autorevoli, ma sostanzialmente dei solenni ignoranti.

Questo nostro XVIII Congresso SIEF vuole proprio rappresentare lo stimolo necessario affinché si elimini que-

sto equivoco e le nostre proposte possano realizzarsi, perché ciò rappresenterà un passo avanti ai fini del benes-

sere sociale.

Oggi, per merito della civilizzazione che l’uomo si è costruito, l’apprendimento motorio non può più avveni-

re in modo naturale, ossia spontaneamente. Oggi non succede più che un ragazzo esca di casa e si trovi nel

bosco e possa arrampicarsi sugli alberi, o correre nei prati col suo cavallo ed altre cose del genere. Oggi però,

molti pensano che non ci sia neppure più bisogno di sapersi muovere, perché non ci sono più quelle esigenze

che c’erano ai tempi dell’uomo primitivo, e quindi pensano che sia del tutto inutile, se non dannoso, spende-

re tempo ed energie e rischiare di farsi male, per fare la Ginnastica. Oggi però, non è neppure più possibile, e

non lo è mai stato, per l’essere umano, credere di sapersi muovere per il semplice fatto di essere in vita.

Conoscere il movimento non è una scienza infusa. Ci sono però alcune considerazioni da fare. 

La prima e la più consistente è che il nostro organismo è stato congegnato dalla natura non solo per poter fare

e per potere arrivare a possedere la motricità a lui necessaria per la sopravvivenza, ma quella motricità, se eser-

citata, mantiene quell’organismo in efficienza e pertanto anche in salute. Se non tenuta in esercizio la motrici-

tà, o perché non è stata acquisita mediante il necessario apprendimento (qui il pensiero va alla necessità di

disporre di bravi maestri e di palestre e spazi attrezzati) o perché non ci sono le opportunità di tenerla in eser-

cizio (vedi vita sedentaria), si determina un precoce deterioramento del nostro organismo, che deperisce e, così

indebolito, è più facilmente preda di malattie di vario tipo. Sicuramente di malattie degenerative, leggi artrosi,

ed anche di incidenti talvolta anche gravi, occorsi per situazioni banali e altrimenti potenzialmente innocue e

diventate nocive a fronte di una inefficienza fisica sconcertante.

La seconda è che in caso di calamità naturali quali terremoti, alluvioni, incendi, ecc., o di calamità determina-

te dall’uomo stesso come per esempio guerre, sommosse, sciagure di vario genere, quegli organismi che non

possiedono una autosufficienza motoria adeguata, si trovano in condizioni di notevole rischio e pericolo per se

stessi ed anche per coloro che, per affetto o per dovere, sono costretti a prendersi cura di loro.

C’è poi un’altra considerazione da fare e che è un po’ meno evidente, ma non meno importante, già accennata

poco sopra, ed è quella che in situazioni di rischio comparabile, i soggetti abili nel movimento evitano meglio

i danni alla loro persona rispetto a chi invece è meno abile. Gli esempi sono molteplici, ma io mi soffermerò

su uno dei più banali, come è quello di cadere mentre si cammina. Se si hanno le braccia esercitate e robuste,

siamo in grado di proteggerci da noi stessi, evitando conseguenze quali fratture ossee, distorsioni, contusioni,

ecc., rialzarsi e continuare a svolgere i nostri compiti; se si possiede un buon equilibrio, saranno minori le situa-
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zioni che ce lo faranno perdere e quindi cascare; se siamo esercitati a conoscere le situazioni di rischio, siamo

in grado di evitarle, ma anche, se necessario, di superarle perché ci siamo allenati a fare ciò in modo graduale

e progressivo, mediante la pratica della Ginnastica Classica.

Possedere un’efficienza fisica normale può tradursi soprattutto in:

- (1) una minore sofferenza per noi essendo più protetti dai traumi, 

- (2) minore perdita di giornate di lavoro, 

- (3) minori spese sanitarie nel settore della traumatologia, 

- (4) minore fastidio per chi ci sta vicino, 

- (5) minore rischio di incorrere in patologie psichiche come per esempio depressione ed ansia,

- (6) minore uso di psicofarmaci e...

... conseguentemente, migliore “qualità della vita”. 

Penso che sia più chiara adesso la comprensione della necessità di possedere una motricità normale e potere

disporre del proprio corpo secondo natura.

Mi sembra necessario, per completare il mio argomento, ribadire l’opportunità di sviluppare l’apprendimento

del movimento in età infantile ed adolescenziale, quando il nostro corpo si sta formando, come sarebbe già pre-

visto dalla natura. Nell’età evolutiva difatti è maggiore la disponibilità ad apprendere ed è anche più facile per

il nostro corpo che si sta formando. Il bambino inoltre è più piccolo e più leggero, ed è quindi anche più faci-

le l’aiuto o l’assistenza, da parte degli insegnanti nei confronti di quei soggetti. Terminata l’età evolutiva, tutto

resta ancora possibile, ma con maggiori difficoltà, anche per motivi psicologici, perché se chiunque è disposto

a comprendere un bambino che non sa fare certi movimenti, perché ciò è ovvio, diverso è l’atteggiamento e la

predisposizione mentale nel caso di un soggetto adulto che ancora non sa e non conosce quei movimenti. Ciò

non soltanto da parte degli altri nei confronti della persona adulta che ancora deve imparare, ma soprattutto

da parte della persona adulta stessa, che prova disagio, o anche vergogna di non sapere ancora, di non essere

capace, e teme di fare una brutta figura, e ciò la allontana dallo studio di quell’attività che invece dovrebbe

imparare a fare.

Fino a qui ho esaminato l’aspetto delle capacità motorie applicative del movimento, ossia del saper fare certi

movimenti, avendo appreso certe abilità. C’è però un altro aspetto della normalità motoria, che per certi versi

sta alla base del precedente e cioè la normalità motoria articolare e la normalità motoria della forza. Un po’

meno appariscente, ma non meno importante, c’è anche la normalità motoria rispetto alle capacità coordinati-
ve e decisionali (intendendo per queste ultime la capacità di intuire e selezionare cosa e come fare, o cosa non fare, e
la pronta decisione verso l’azione scelta). 

Per la normalità motoria articolare si deve stabilire una graduatoria tra il contorsionismo e la rigidità, ma c’è

una osservazione ovvia e banale che, se semplicemente sottoposta alla nostra attenzione, ci guida offrendoci il

modello da seguire in questa distinzione. Alla nascita, salvo patologie gravi quali malformazioni congenite,

patologie del connettivo, artrogriposi, ecc. (patologie che esulano dagli argomenti trattati in questa sede), tutti

i bimbi possiedono una completa mobilità articolare di tutte le articolazioni. Basterebbe semplicemente agire

per mantenerla in esercizio e far sì che non venisse perduta con la crescita scheletrica. È nozione del comune

sapere che, durante la crescita, sono le ossa ad allungarsi e trascinare con sé i tessuti molli ad esse attaccati, che
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apparentemente sembra che si accorcino. Secondo questo principio assoluto avverrebbe che le ossa crescendo ren-

derebbero corti tutti i tessuti molli ad esse collegati. Così mentre l’osso cresce, se i muscoli, i tendini, i ligamen-

ti, le fasce sottocutanee, i nervi, i vasi sanguigni, il derma e la pelle, se tutte queste strutture anatomiche non

venissero sollecitate insieme alle ossa con i movimenti opportuni (che sarebbero i movimenti della vita naturale,

sostituiti oggi con la Ginnastica), tenderebbero a restare come sono, ossia a restare corte ed a limitare così i movi-

menti articolari. In altre parole, con la crescita del bambino, sembra che i muscoli ed i tendini si accorcino, men-

tre sono le ossa che crescendo fanno diventare corte le altre strutture anatomiche a loro attaccate. 

Se nella necessità di questo ovvio adattamento risiede oggi la grande importanza della ginnastica da praticare

nel corso dell’età evolutiva, resta come modello da tenere come guida per la normalità articolare, quello della

capacità articolare dell’infante. Il problema del “livello di agilità” da raggiungere per le nostre articolazioni è

dunque facilmente risolvibile, fatte le debite comparazioni con le diversità strutturali fra un organismo giova-

ne ed uno adulto. 

Secondo quanto qui affermato, non è compatibile con la normalità che un soggetto adulto non riesca a sollevarsi

sugli avampiedi perché i suoi alluci sono rigidi alla estensione; non è compatibile con la normalità che un sogget-

to adulto non riesca a mettersi in posizione coccoloni con talloni a terra, perché le sue caviglie sono rigide alla fles-

sione dorsale, le sue ginocchia sono rigide alla flessione e non consentono ai talloni di toccare i glutei quando si

piegano; le sue anche non si flettono in modo completo fino a portare le ginocchia al petto per lavarsi i piedi, o

per infilarsi i calzini, ecc... Continuando su questa falsariga non è compatibile con la normalità che un soggetto

adulto non riesca ad elevare le sue braccia fino a sospendersi ad una sbarra, o non sia capace di flettere, o ruotare

il suo tronco ed il collo in modo sufficiente per le esigenze della vita quotidiana. 

Ma queste capacità sicuramente sarebbero state già spontaneamente presenti alla nascita. 

La soluzione dunque risiede soltanto nell’agire con la Ginnastica per mantenerle durante la crescita, visto che le

stimolazioni naturali, che avrebbero agito in tal senso, oggi non ci sono più e non ci possono neppure più essere. 

Per quanto concerne la forza muscolare, basta osservare che la muscolatura delle gambe deve essere sufficien-

temente forte da consentirci di fare i salti in alto, in basso ed in lungo, come sarebbe previsto in natura, e di

farlo senza farci male. Ciò deve essere appreso studiando la Ginnastica. Che la muscolatura addominale ci con-

senta di sedersi con energia quando siamo sdraiati e vogliamo tirarci su; che la muscolatura delle braccia sia

robusta almeno quanto basta per proteggerci in caso di caduta in avanti e ci consenta di eseguire almeno una

diecina di piegamenti sulle braccia dalla posizione di corpo proteso dietro, come pure ci consenta di trazionar-

ci almeno 2 o 3 volte quando siamo sospesi ad una sbarra o ad un ramo di un albero. 

Tutto ciò, e tanto altro, si studia soltanto con la Ginnastica. 

Sulle capacità coordinative normali, come pure sulle capacità decisionali – nello scegliere e decidere in modo

vantaggioso ed immediato come agire – il problema valutativo non è semplice, ma lo studio della Ginnastica

classica praticato fin da bambini, soprattutto con l’uso dei grandi attrezzi e dei giuochi, che fanno anch’essi

parte integrante della Ginnastica, può essere di grande aiuto nel realizzare un perfezionamento di queste capa-

cità in modo sufficiente e tale da poterne beneficiare in età adulta e nelle scelte, almeno quelle motorie, che si

possono presentare nella pratica quotidiana, per esempio in caso di accadimenti imprevisti. Mi sento di ipotiz-

zare questo concetto come valido, sia per l’esperienza mia personale, che per l’esperienza che ho riscontrato sui

miei allievi.
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CONCLUSIONE:

È vero che è IMPORTANTE agire per portare al conseguimento della normalità motoria tutte le persone, ed

è importante farlo quando quei soggetti si trovano in età evolutiva. Ciò per i motivi spiegati sopra. Da ciò con-

segue che le problematiche fondamentali sono a questo punto le seguenti: 

- la prima è di stabilire quale debba essere la motricità normale per un adulto sano. Questo è proprio il tema di

questo nostro XVIII Congresso, che cercherà di dare delle indicazioni e delle certezze, sulle quali io ho trac-

ciato una giuda con quanto precedentemente esposto. Una volta stabilito ciò, tutti si sentiranno in obbligo
di far sì che nei programmi educativi da prevedere nell’età evolutiva, siano introdotti gli studi atti a consenti-

re l’apprendimento di quella motricità normale che ogni adulto sano dovrà possedere, pena un suo grado mag-

giore o minore di invalidità, di rischio di traumi, e di minore qualità di vita. Questo si chiama introdurre
nella scuola primaria lo studio obbligatorio della Ginnastica Classica, con Maestri di Ginnastica preparati
e competenti, in Palestre scolastiche coperte, o/e all’aperto, adeguatamente attrezzate.

- la seconda e la terza problematica è quella che si riferisce agli insegnanti ed agli impianti dove esercitarsi,

ma questi problemi sono una questione di adeguatezza delle strutture universitarie e del corpo docente che

in quelle dovrebbe insegnare. Anche qui siamo molto lontani dalla condizione ottimale e si dovrà agire per

migliorare anche questo aspetto,  ma tutto parte dalla consapevolezza, che deve essere socialmente condi-
visa, della necessità e dell’importanza di agire per portare nel corso dell’età evolutiva ogni individuo a
diventare adulto avendo conseguito un livello di motricità normale.




