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Negli anni Ottanta, il biomeccanico olandese Gerrit Jan van Ingen Schenau 
scrisse la sua tesi di dottorato sul pattinaggio di velocità. Nello specifico, 
cercò di capire se la performance dei pattinatori avrebbe tratto benefici 

dall’utilizzo dei klapschaats, un tipo di pattini da ghiaccio in cui la lama è fissata 
alla suola soltanto frontalmente (a differenza dei pattini tradizionali, in cui la 
lama è completamente fissata allo scarponcino). Van Ingen arrivò alla conclu-
sione che la separazione tra lama e struttura del pattino sul retro avrebbe modi-
ficato la leva di cui potevano disporre i muscoli del polpaccio, migliorando di 
fatto le prestazioni dei pattinatori professionisti.

Aveva ragione. Nel 1994, il ricercatore chiese a un gruppo di pattinatori pro-
fessionisti junior di indossare i pattini modificati e misurò le loro prestazioni in 
vari momenti del campionato. Alla fine, i pattinatori che avevano usato i pattini 
proposti da van Ingen migliorarono in media le proprie performance del 6,2 per 
cento (rispetto al miglioramento del 2,5 per cento fatto registrare dagli atleti che 
avevano indossato i pattini tradizionali). Quando il gruppo che si era sottoposto 
al test iniziò a qualificarsi agli eventi nazionali, la notizia si diffuse e tutti gli atleti 
olandesi d’alto livello iniziarono ad adottare i nuovi pattini. Alle Olimpiadi in-
vernali del 1998, i record mondiali vennero infranti proprio da coloro che indos-
savano i clap skates, come ormai erano diventati famosi nel mondo. Il pattinaggio 
di velocità cambiò per sempre. Ma come funzionano dunque questi pattini?

Van Ingen riteneva originariamente che quel tipo di pattini avrebbe permesso 
agli atleti di usare maggiormente i propri polpacci, migliorando di conseguenza le 
prestazioni. Tuttavia, le ricerche successive hanno dimostrato che il cardine singolo 
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dei pattini modificava non solo il sistema di leve della caviglia (che in effetti permet-
teva un utilizzo più completo dei muscoli del polpaccio), ma anche quello di tutto 
il corpo. Spostando il punto di rotazione dell’estremità del pattino al cardine della 
lama, la leva di cui dispone il pattinatore non corrisponde più alla lunghezza della 
gamba, ma alla lunghezza della gamba più la distanza aggiuntiva che separa il piede 
dal cardine. Poter contare su una “gamba” più lunga fa sì che anche la fase di spinta 
del pattinatore (quella compresa tra l’istante in cui un piede viene appoggiato a 
terra e l’istante in cui lo stesso viene sollevato nuovamente) si prolunghi.

Si tratta di un dettaglio fondamentale per i pattinatori, dato che possono 
spingere il proprio corpo in avanti soltanto mentre il piede preme contro il 
ghiaccio. Una volta che il pattino si solleva da terra, l’atleta si limita a sfruttare 
il lavoro che i suoi muscoli hanno eseguito fino a quel momento. Nel caso dei 
pattinatori di velocità, maggiore è la distanza che la fase di spinta è in grado di 
coprire, maggiori sono le possibilità di accelerare e infrangere il proprio record.

Anche camminare funziona allo stesso modo. Non tanto perché sia impor-
tante camminare il più velocemente possibile, ma perché la quantità di movi-
mento controllato in avanti che eseguiamo a ogni passo dipende dalla distanza 
coperta durante la fase di spinta attiva.
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Proprio come i clap skates, anche il vostro corpo ha diversi modi per aumen-
tare la lunghezza della “gamba” e allungare di conseguenza la fase di spinta. Po-
tremmo considerare la vostra spinta massima come la somma delle estensioni 
di movimento delle anche (quanto indietro riuscite a portare tutta la gamba) e 
della spina dorsale (quanto indietro riuscite a portare l’articolazione dell’anca 
inarcando la colonna lombare), della rotazione pelvica (la rotazione che siete 
in grado di eseguire all’altezza della vita per portare l’anca dietro di voi) e della 
capacità di flessione plantare della caviglia (quanto potete estendere le dita).

Nel caso doveste lanciarvi in una fuga fulminea o effettuare uno scatto im-
provviso per acchiappare qualcosa da mangiare, le vostre articolazioni esegui-
rebbero proprio questi movimenti: operando assieme, sono infatti in grado di 
aumentare la leva che avete a disposizione e di migliorare la vostra abilità nel 
portare rapidamente a termine il vostro compito.
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PRENDERE SPUNTO DAL REGNO ANIMALE
Per osservare in azione un’attivazione muscolare del genere, che coinvolge tut-

to il corpo, osservate un ghepardo che corre per catturare la preda. Guardatelo 
lateralmente. Vedrete le articolazioni di caviglie, ginocchia, anche e spina dorsale 
che si flettono ed estendono per massimizzare la performance del corpo concen-
trata in una manciata di secondi. È davvero uno spettacolo incredibile. Se dove 
vivete non ci sono molti ghepardi in circolazione, cercate un video su YouTube.

Il tapis roulant: 
 un ambiente (interno) completamente differente

In contesti sia professionali che amatoriali, ho sentito persone 
riferirsi al tapis roulant come a una tecnologia che modifica il 
luogo in cui si corre o cammina, trasportandolo dall’aria aperta 
al chiuso. Ma non ho mai conosciuto nessuno che si interrogasse 
sul modo in cui tale tecnologia modifica l’atto di camminare in sé.

Quando si cammina all’aperto, la pianta del piede (o la suola 
delle scarpe) interagisce con il terreno e, attraverso questa 
connessione fisica, attiva uno schema muscolare specifico che 
produce una spinta verso il basso e all’indietro rispetto al ter-
reno stesso. Ciò crea una determinata forza di reazione del ter-
reno che spinge a sua volta il corpo in avanti, fino a scavalcare 
la gamba che in quel momento sta attuando la spinta all’indie-
tro. Quando si cammina sul tapis roulant, il nastro scorre già da 
solo all’indietro, e ciò limita la capacità della gamba di spingere 
attivamente nella stessa direzione (scopriremo perché questo 
fattore è così importante nel capitolo 10). Sul tapis roulant, la 
gamba lavora in avanti per “restare al passo” con il movimento 
all’indietro del nastro e non farci sbalzare giù dalla macchina.

A una prima occhiata non sembra che la differenza sia così 
grande. Gli arti si muovono sostanzialmente allo stesso modo: 
gambe e braccia oscillano avanti e indietro rispetto al corpo, 
coprendo più o meno le stesse distanze. Dal punto di vista me-
tabolico, le due attività permettono di bruciare la stessa quanti-
tà di calorie (che può a volte risultare più alta nel caso del tapis 
roulant). Alcuni studi comparativi hanno tuttavia evidenziato l’e-
sistenza di differenze nelle biomeccaniche dell’andatura, nella 
lunghezza del passo, nel tempo in cui il corpo resta “appoggia-
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to” su una sola gamba e nella distanza coperta dall’articolazio-
ne dell’anca. Il tapis roulant tende a richiedere una maggiore 
flessione dell’anca, particolare sensato se si considera che l’e-
stensione dell’articolazione è al contrario limitata.

Quando si tratta dei risultati dal punto di vista del fitness – bru-
ciare calorie, migliorare le prestazioni cardiovascolari, ridurre 
lo stress – le differenze tra le due attività sono pressoché tra-
scurabili. Ma, quando si esamina il modo in cui la nostra strut-
tura biologica si adatta ai carichi (nello specifico, la forma sche-
letrica e muscolare che risulta da un particolare utilizzo dei 
muscoli coinvolti), la diversità emerge in modo molto evidente.

Ho letto da qualche parte: «In fin dei conti, il corpo non sa se vi 
trovate su un tapis roulant o su un sentiero» ma mi sento in do-
vere di dissentire. Ho specificato che le similitudini tra cammi-
nare sul terreno o sul tapis roulant dipendono dalla prospettiva 
che si adotta. Paragonando una manciata di variabili isolate alla 
volta, sulla carta è facile farle passare per attività simili. Ma il 
corpo (con i suoi trilioni di meccanosensori) non si adatta ba-
sandosi sulle variabili isolate. Al contrario, produce nei due casi 
un quadro completamente differente (leggi: forma corporea).

Dopo aver guardato il video di un ghepardo che scatta, provate a cercarne 
uno in cui cammina. Vi accorgerete che il ghepardo non sfrutta sempre appieno 
le sue capacità fisiche, ma tende a usare principalmente le anche come sistemi 
di leve principali per muoversi in avanti. Già, potrebbe sfruttare il movimento 
ondulatorio della spina dorsale, usare i suoi polpacci maculati per scattare in 
avanti e modificare l’ordine in cui le zampe anteriori partecipano a ogni passo, 
ma non lo fa. Perché? Perché per muoversi in quel modo sprecherebbe una 
quantità inusitata di energie, sia a livello di forza muscolare che di spesa tissu-
tale. Il prezzo per muoversi in quel modo è tremendamente alto.

L’architettura delle ossa e delle articolazioni del corpo, determinata genetica-
mente, si basa sugli schemi di utilizzo storici. Ipotizzo che, se i ghepardi avessero 
sempre camminato flettendo ed estendendo la spina dorsale, le loro articolazioni 
vertebrali si sarebbero evolute in modo da diventare robuste almeno quanto quel-
le di ginocchia e anche, se non di più. Al contrario, la loro struttura ossea, proprio 
come la nostra, rispecchia il modo in cui i ghepardi hanno camminato per mi-
gliaia di anni. I ghepardi camminano molto più di quanto corrono, e le dimen-
sioni e la forma delle loro articolazioni si abbina a tale schema di utilizzo.

RECTUS FEMORIS
Il retto femorale è uno dei quattro 
muscoli che formano il quadricipite 
(coscia anteriore). È l’unico del gruppo 
muscolare a collegare il bacino 
alla gamba inferiore. Gli altri tre si 
sviluppano infatti interamente tra il 
femore e la gamba inferiore.
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L’anca del corpo umano è un’ar-
ticolazione  estremamente  robusta.
Leve lunghe e masse muscolari im-
ponenti rendono la sua capacità di
sospingere il corpo in avanti molto
elevata, e tuttavia la maggior parte
delle persone è abituata a usarla ap-
pena mentre cammina. È un con-
cetto difficile da comprendere, per-
ché se vi guardate intorno le gambe
delle  persone  sembrano  muoversi
avanti e indietro durante la cammi-
nata. Ma il fatto che quelle gambe si muovano rispetto al terreno implica neces-
sariamente che l’anca stia lavorando, no? Ebbene, no.

Dato che abbiamo trascorso così tanto tempo da seduti e che le ore che
dedichiamo all’esercizio fisico si svolgono perlopiù in condizioni di flessione
dell’anca, la massa della muscolatura che collega la coscia al bacino (l’iliaco) e
la coscia al tronco (lo psoas) è diminuita. La maggior parte di noi non dispone
più della lunghezza muscolare (retto femorale, psoas e iliaco) o della forza (glu-
tei e ischiocrurali) necessarie a piegare la coscia all’indietro con facilità.

Questo serio problema dell’anca, unito a piedi deboli, ginocchia cronica-
mente  flesse  e  muscolatura  centrale  poco  allenata,  ha  trasformato  la  nostra
camminata  in  una  successione  di  “cadute”  complesse  e  controllate  che  cela
una miriade di microscopici movimenti – movimenti che non contribuiscono
realmente alla propulsione in avanti e che usurano attivamente il corpo con un
ritmo superiore alla norma.
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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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