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In altre parole, i nostri corpi sono complesse strutture gerarchiche 
e, di conseguenza, la deformazione meccanica dei tessuti produce 
redistribuzioni strutturali coordinate su diverse scale di grandezza.
Donald Ingber

Ho vissuto l’esperienza unica di essere sia una pantofolaia (dai cinque ai
diciotto anni), che una fanatica dello sport (dai diciannove ai trenta), che 
una persona che si muove tutto il giorno in modo “naturale” (dai trentuno 

ai trentotto, e sono intenzionata ad andare avanti così).
Da bambina mi piaceva tantissimo leggere. Giocavo e andavo in bici come 

tutti i bambini, ma se considero la frequenza reale del mio movimento sud-
dividendola in periodi di ventiquattr’ore, devo ammettere che trascorrevo la 
maggior parte del tempo seduta a leggere. Al liceo ero una nuotatrice (cosa che 
richiedeva un paio d’ore di allenamento giornaliero per qualche mese all’anno), 
ma, anche allora, gli allenamenti erano strizzati tra le ore trascorse sui banchi di 
scuola e quelle passate sdraiata sul letto a leggere. Non vi sorprenderà scoprire 
che le lenti dei miei occhiali sono spesse come un muro portante di cemento.

L’ultimo anno di liceo iniziai ad andare a scuola a piedi. Erano solo un paio di 
chilometri, ma quella passeggiata mi faceva provare una sensazione bellissima – al 
punto che mi ritrovai in più di un’occasione a esplorare la zona in auto per trovare 
percorsi alternativi che avrei potuto percorrere a piedi una volta ritornata a casa da 
scuola. Iniziai a perdere peso. I miei amici, che frequentavano la gelateria in cui 
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lavoravo, erano tutti ventenni, e il rituale quotidiano del cono quattro gusti da 
divorare in compagnia tendeva inesorabilmente a fripercuotersi sulla bilancia (ah, 
poter tornare adolescente!). Si iscrissero quindi in palestra, e io mi unii a loro.

Fu lì che conobbi lo stepper. E le lezioni di aerobica. E la rastrelliera per lo 
squat. Fu lì che, per la prima volta in vita mia, corsi volontariamente il mio 
primo chilometro (alle corse campestri a scuola avevo sempre fatto schifo) e mi 
innamorai perdutamente dello sballo da esercizio.

All’università leggevo ancora parecchio e adoravo il gelato, ma scoprii che 
potevo tenere sotto controllo il mio peso con una sessione quotidiana di corsa 
intensa. All’inizio erano tre chilometri, poi dieci, poi quindici. Quando lasciai 
il dipartimento di fisica per studiare biomeccanica nel dipartimento di chine-
siologia, l’esercizio fisico divenne un requisito fondamentale per accumulare 
crediti. Un semestre decisi di seguire contemporaneamente il corso di running, 
quello di aerobica e il cosiddetto “Chinesiologia 20” (un corso da tre lezioni a 
settimana, obbligatorio per tutti i laureandi in chinesiologia, che prevedeva un 
severo esame finale di fitness). In un solo semestre, il mio tempo al chilometro 
passò da 6’ 15” a 4’ 20”. Cavoli, vi rendete conto?

Durante gli anni universitari decisi che il massimo sarebbe stato riuscire a 
trasformare il fare esercizio in un lavoro pagato. In questo modo avrei guada-
gnato i soldi per pagarmi la retta e, contemporaneamente, sarei rimasta in for-
ma. Ottenni l’attestato di istruttrice di gruppo e aggiunsi a tutte le sessioni che 
il mio programma già prevedeva dieci lezioni a settimana in cui insegnavo agli 
altri. Correvo, nuotavo, mi dedicavo all’allenamento di forza e alternavo sem-
pre tra esercizi con i pesi e a corpo libero. Insegnavo stretching, rafforzamento 
della muscolatura centrale, kickboxing... se vi viene in mente altro, sappiate 
che insegnavo anche quello.

Andai avanti così per quasi dieci anni ed ero in una forma fantastica. Tranne 
per il fatto che avevo male dappertutto. Soffrivo di un’orribile acne sul mento. 
E la cosa peggiore era che avevo iniziato ad andare nel panico ogni volta che mi 
capitava di dover saltare un allenamento.

I ragazzi con cui mi allenavo erano come me. Eravamo tutti capaci di im-
prese cardiovascolari incredibili (come, ad esempio, andare a correre per otto 
chilometri alle cinque del mattino per poi presentarci in palestra e tenere due 
lezioni di cardio consecutive in cui dovevamo parlare tutto il tempo), ma non 
eravamo davvero forti. Quasi nessuno riusciva a fare una trazione completa alla 
sbarra e molti avevano bisogno di un qualche tipo di sostegno ortopedico per 
allenarsi. La maggior parte di noi non aveva un fisico asciutto, e molti avevano 
una percentuale di massa grassa piuttosto elevata. I miei crampi mestruali era-
no terribili, e poi ci fu quella volta in cui mi spaccai la schiena... solo peraver 
trascinato la poltrona sul pavimento del salotto. Anche se ero di sicuro riuscita 
a guadagnarmi il rispetto degli amici e il titolo di membro più “ in salute” della 
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mia famiglia, non stavo davvero bene. Di sicuro, non era quella la salute che 
desideravo. Nonostante mi allenassi regolarmente e seguissi tutti i protocolli 
previsti dai programmi di allenamento “basati su prove scientifiche” non stavo 
affatto bene.

Fu solo quando iniziai la specializzazione e mi avvicinai alla biomeccanica 
cellulare che compresi perché, e sostituii il programma di allenamento con uno 
stile di vita basato sul movimento.

E, ragazzi, c’è davvero una gran differenza tra movimento ed esercizio fisico.

MOVIMENTO ED ESERCIZIO: I DETTAGLI
Se un’immagine vale più di mille parole, allora un diagramma di Venn ne 

vale almeno duecentocinquantamila. Il che significa che questa sezione vale 
almeno un milione di parole, quindi spero che siate pronti.

Ecco un diagramma intitolato “Movimento”.
MovimentoAdesso è vuoto, ma all’interno del cerchio potete scrivere tutte 

le cose che il corpo umano può fare. Tutte, davvero. Scrocchiare le dita, andare 
in bicicletta, guidare un monociclo, accovacciarsi, fare l’occhiolino, respirare, 
ruttare, camminare in equilibrio su una corda, allattare al seno, partorire un 
bambino, agitare le braccia, sollevare pesi, tuffarsi, raccogliere mele e persino 
una cosa minima come avere la pelle d’oca sono tutte cose che potete inserire 
nel diagramma “Movimento”. Vedete?

Saltare Andare in bici
Fare la verticale

Camminare in equilibrio

su una corda
Annuire in segno

di approvazione

Fare l’o
cchio

lino Accovacciarsi

Accovacciarsi

Salutare  con la mano

Voltare una paginadi questo libro

Respirare Arrampicarsi

Partorire  Avere la pelle d’oca

Gattonare

Correre

Girarsi i pollici
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Oggi vi siete mossi. Il vostro muscolo cardiaco si è contratto e rilassato infi-
nite volte. I vostri polmoni si sono gonfiati. I vostri occhi si sono spostati frene-
ticamente da sinistra a destra, consumando avidamente le righe di questo libro. 
Probabilmente siete scesi dal letto, vi siete seduti sul WC, avete usato la mano, 
il gomito e la spalla per darvi una bella passata di carta igienica e vi siete rialzati. 

Ma, se non avete fatto esercizio, ci sono buone probabilità che se vi chie-
dessi «Hai fatto del movimento oggi?» mi rispondereste «No, oggi non ho fatto 
movimento. Non direi». Già, perché, anche se sappiamo perfettamente che il 
corpo è in grado di eseguire migliaia di possibili movimenti, quando parlo di 
movimento la maggior parte delle persone pensa all’esercizio.

L’esercizio è il più salutare tra i movimenti, o almeno è quanto ci hanno inse-
gnato. Chiedete a qualsiasi esperto e molto probabilmente vi dirà che, certamen-
te, non si può restare in salute se non si fa esercizio, vero? Quindi, quando si parla 
del movimento che conta davvero, si riduce sempre la questione all’esercizio.

Basta pensare alla parola esercizio per spingere il cervello a evocare tutta 
una serie di immagini mentali: macchine per il fitness, atletica, lezioni di yoga, 
trazioni alla sbarra, lezioni di danza, sollevamento pesi, jogging, contapassi e 
cardiofrequenzimetri. In breve, la vostra mente organizza le informazioni rela-
tive al movimento in questo modo:

Corsa

Kegel
Flessioni

Camminare per 3 km

Ribaltare copertoni

Yoga

Ellittica

Danza

Aerobica

Jazzercise

Bici

Solleva
mento pes

i

Addominali

Tapis roulant
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Vi fermo subito, perché il primo passo per migliorare radicalmente la vostra 
salute consiste nell’abbandonare l’idea che il movimento sia l’esercizio fisico. 
Per innalzare il vostro stato di salute con il movimento, è essenziale che ridise-
gniate mentalmente la relazione tra movimento ed esercizio in questo modo:

→ UN PO’ DI ANATOMIA
Per capire meglio l’effetto intaglio, immaginate di installare un porta-
sciugamani di titanio sulla parete del vostro bagno, fatta di mattoni d’ar-
gilla. A causa della sollecitazione regolare (in questo caso, l’asciugama-
no che viene appeso ogni giorno) la sbarra, molto resistente, danneggia 
il muro, molto più debole, per la sproporzione di forza che si viene a 
creare. Anche se tutte le cellule sono cellule (sono arguta, lo so), la for-
za collettiva di un gruppo di esse può creare uno squilibrio meccanico 
tra due porzioni di tessuto – anche se distanti solo poche cellule l’una 
dall’altra. Il segreto per mantenere in forz tutte le aree anatomiche con-
siste nell’usare il corpo nel modo più uniforme possibile.Il cross-trai-
ning che ci serve davvero

Voglio che teniate separati i concetti di esercizio e movimento perché esisto-
no tantissimi movimenti che non si possono considerare esercizio fisico ma che
risultano  essenziali  per  i  tessuti  del  corpo.  Ad  esempio,  i  movimenti  che  la
bocca di un neonato esegue quando viene allattato al seno sono diversi da quel-
li che compie quando beve dal biberon. Alla fine, il compito di ingerire il latte
viene portato a termine sia che si attacchi a un capezzolo che a un biberon, ma
il processo di succhiare il latte dal seno, a quanto pare, è molto importante ai
fini di una a formazione ottimale delle ossa della mandibola e del volto. La
struttura delle ossa facciali e gli schemi motori dei muscoli del volto finiscono
per ripercuotersi su altri processi, come il respiro e la deglutizione, oltre che
sullo spazio disponibile per la dentizione.
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Questo estratto è stato realizzato mentre il libro "Muovi il tuo DNA" era ancora in fase di revisione e impaginazione. Per questo motivo la versione finale potrebbe essere differente sia nel testo che nella impostazione grafica.
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