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Tutte le informazioni contenute in questo libro sono essenziali. Ma, se 
doveste scegliere di seguire il protocollo descritto in un singolo capito-
lo, fate in modo che sia questo. Indipendentemente dal vostro stato di 

forma attuale, potete trarre immensi benefici anche solo ricalibrando queste 
tre cose: le abitudini in fatto di calzature, il modo in cui state seduti e come 
state in piedi.

GUARIRE LA PIANTA DEL PIEDE
Vi ho spiegato cosa comporta l’immobilizzazione che deriva dallo stare sempre 

seduti, ma converrete con me sul fatto che anche i monaci sedentari più osservanti 
devono ogni tanto alzarsi per andare al bagno o per prepararsi da mangiare. I vostri 
piedi, al contrario, non si prendono mai una pausa dalla costrizione delle scarpe in 
cui li infilate a forza. Spesso le dita restano compresse entro le pareti delle scarpe per 
tutto il giorno. La caviglia passa la maggior parte del tempo in posizione di leggera 
flessione plantare (con le dita verso il basso) a causa della presenza del tacco. (Tutti 
i tacchi, anche quelli di mezzo centimetro delle vostre “scarpe basse”, sollevano il 
tallone. E, nel caso in cui siate convinti di non indossare mai scarpe con il tacco, 
prendete un metro da sarta e andate a misurare le vostre scarpe da tennis preferite. 
Allora?). Gli anni trascorsi a trattenere con le dita dei piedi pantofole o ciabatte 
possono portare le articolazioni del piede a piegarsi e fondersi. Da quando siete 
nati, i vostri piedi hanno avuto poche opportunità per allenare i muscoli che li 
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compongono. Come conseguenza, anche la forza muscolare, la densità ossea e la 
salute nervosa della vostra gamba inferiore ne hanno sofferto.

Ma non è solo colpa delle scarpe. Come ho scritto nel capitolo precedente, 
la presenza costante di superfici piane e uniformi crea automaticamente un 
effetto immobilizzante. Camminare ripetutamente sempre sullo stesso livello 
esclude tutti i movimenti che non siano quelli necessari per affrontare una 
superficie piana. Tutte le altre configurazioni articolari che il vostro piede e la 
vostra caviglia sono in grado di produrre si sono arrugginite.

I piedi sono una parte del corpo molto capace, e non servono solo a soste-
nervi o a portarvi in giro: la pianta del piede, proprio come gli occhi o il naso, è 
un organo di senso. La distorsione ossea che si crea quando calpestate qualcosa 
crea nel sistema-corpo un’immagine neurale che amplifica la consapevolezza 
sensoriale della posizione in cui il corpo stesso si trova. I movimenti articolari, 
proprio come l’udito, la vista e l’olfatto, forniscono degli input relativi all’am-
biente circostante allo scopo di provocare una reazione nel corpo. L’elevata 
concentrazione di punti appiccicosi nel piede dell’uomo moderno interferisce 
con la comunicazione tra corpo e cervello. Quando si cammina o si sta in piedi, 
il sistema di regolazione posturale del corpo rischia di trasmettere al cervello 
informazioni imprecise sull’ambiente circostante.Ad esempio, immaginate che 
qualcuno stia per appoggiare il piede sopra questo mucchietto di sassi.

Un piede superflessibile viene facilmente deformato dai sassi, creando una 
determinata forma . Le informazioni relative a tale forma verranno comunicate 
attraverso il sistema nervoso al cervello, che genererà un’immagine di “quello 
su cui sto camminando”.
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La trasmissione corretta degli impulsi permette al cervello di integrare le in-
formazioni ricevute e reagire attuando movimenti impercettibili della caviglia, 
del ginocchio, dell’anca o del bacino – movimenti che permettono al resto del 
corpo di continuare a camminare in avanti senza dislocazioni o accelerazioni 
significative (che sono precursori di un’eventuale caduta).

Ora immaginiamo che qualcuno che non dispone di una grande mobilità 
del piede calpesti lo stesso mucchietto di sassi.
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L’immagine che si crea nel cervello di questa persona non rispecchierebbe 
l’ambiente reale.

L’immagine è distorta, proprio come la reazione del corpo della persona alla 
superficie dei sassi. Per molti piedi “arrugginiti”, piccoli ostacoli come una pic-
cola crepa nel marciapiede o un minuscolo avvallamento del suolo possono tra-
dursi in una caduta o in una slogatura della caviglia: il piede ha perso sensibilità 
e mobilità, riducendo di conseguenza la sua capacità di comunicare al cervello 
come direzionare il resto del corpo in risposta alle informazioni raccolte. Quan-
do i punti appiccicosi del piede si combinano ad altri presenti nelle anche, nelle 
ginocchia, nella schiena e nelle spalle, muoversi può diventare estremamente 
doloroso e la camminata inizia ad assomigliare più a una serie di sbandamenti 
insicuri che a una successione di passi.

PRIGIONIERI DELLE SCARPE
Gli anni di immobilità a cui condanniamo i nostri piedi confinandoli nelle 

scarpe creano atrofie significative che interessano i muscoli delle dita e quelli 
che stanno tra le ossa del tarso (responsabili della forma dell’arco plantare), ol-
tre a un accorciamento (semi) permanente del tendine di Achille e del gruppo 
muscolare del polpaccio.

L’interazione tra il piede e la calzatura è talmente complesso da avermi spin-
to a dedicare un intero libro all’argomento. In questa sede eviterò di elencarvi 
nel dettaglio cosa c’è che non va nel rapporto tra piedi e scarpe, concentrando-
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mi soprattutto sul movimento del piede. Vi illustrerò gli esercizi correttivi per 
alleviare gli effetti derivanti dall’immobilizzazione delle dita, delle singole ossa 
del tarso e, ancor più importante, del retro della gamba inferiore.

Stretching del polpaccio
Allineamento del piede: usate questi marcatori approssimativi per allineare il 

piede in avanti.Prendete un asciugamano spesso, ripiegato e arrotolato, e dispone-
telo di fronte a voi sul pavimento. Calpestatelo con il piede nudo, appoggiando 
l’avampiede ma mantenendo il contatto tra tallone e pavimento. Regolate il piede 
in modo che risulti perfettamente allineato in avanti. Con il corpo in posizione 
eretta (spalle e anche in linea con i talloni), fate un passo in avanti con l’altro piede.

Più tesi sono i muscoli e i tendini 
della gamba inferiore, più difficile sarà 
portare avanti il piede. Molti si ritrova-
no costretti a riappoggiare il piede libe-
ro prima di oltrepassare l’asciugamano. 
Altri riescono ad appoggiarlo davanti, 
ma solo stringendo i denti e con grande 
sforzo da parte di glutei e quadricipiti. 
La lunghezza del passo deve essere tale 
da permettervi di mantenere il resto del 
corpo rilassato, quindi appoggiate il 
piede libero dove vi viene più naturale. 
Ripetete cambiando piede.
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Per aumentare il carico, usate un elenco telefonico o mezzo foam roller 
(rullo in gommapiuma); quello nella foto accanto misura 7,5 cm di spessore.

Più alto è l’oggetto che calpestate, maggiore sarà il carico e più difficile sarà 
oltrepassarlo con la gamba libera. Procedete con prudenza.

Versione arcobaleno 
Partendo con il piede ruotato di 45° verso l’esterno, appoggiate l’avampiede 

su un asciugamano arrotolato (o mezzo foam roller) ed eseguite lo stretching 
del polpaccio. 

Proseguite riducendo la rotazione di 5-10° alla volta, seguendo sempre gli 
stessi parametri per creare un carico diverso ogni volta che variate l’angolazione 
dell’articolazione.
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Scopri gli altri esercizi nel libro

Stretching del dorso del piede

Stretching del polpaccio (doppio)

Mobilizzazione delle ossa del piede con una pallina

Grounding

e molti altri!
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