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”Con cosa pensi di capire, 
con la testa? 

 Bah...”
da Zorba il Greco



Per l’autore di questo libro, un ex bocconiano 
che lavora nella finanza, il territorio più esotico 

che mai avrebbe pensato di visitare 
non si trova né in Africa, né in Asia, 

né in Sudamerica. Si trova dentro di sé.  

Cercando di risolvere un problema fisico, 
si ritrova quasi per caso in una inaspettata 

odissea di conoscenza esperienziale del proprio 
corpo da cui non riesce più a uscire.  

Ma soprattutto non ne vuole uscire. Perché 
radicarsi sempre più nel corpo non lo porta solo 
a una più profonda e inaspettata comprensione 

della relazione con la famiglia, gli amici, il 
lavoro e lo sport, quanto soprattutto a 

riscoprire tutti questi aspetti della sua vita con 
un piacere sempre più profondo. 
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Il ruolo del corpo nella scoperta di sé
di Jader Tolja

Per riuscire a reggere le finzioni da Truman Show nelle quali ci
troviamo tutti inevitabilmente a crescere, la nostra mente ha bi-
sogno di ignorare le verità che il nostro corpo ci rivela. Il motivo
per cui la scena finale del film L’attimo fuggente ha trovato
profonda risonanza in molti di noi è che la scelta davanti alla
quale si trovano gli studenti è la stessa che ci accompagna per
tutta la vita: seguire le aspettative esterne, in quel caso della
scuola, o ciò che sentiamo internamente, che è di fatto il nostro
link personale alla verità? In qualche modo è lo stesso tema di
questo libro, come verrà riassunto, anche qui in forma emble-
matica, dall’episodio finale.

Il ruolo della propriocezione

Il sistema nervoso, per far funzionare il nostro organismo, ha bi-
sogno di rilevare continuamente ciò che succede sia nel mondo
esterno, sia in quello interno. Quando parliamo dei nostri sensi,
in genere ci riferiamo a gusto, olfatto, tatto, udito e vista, ma
questi cinque sensi sono tutti rivolti a un’analisi del mondo
esterno, mentre ne esiste almeno un altro che è interamente de-
dicato a rilevare le nostre sensazioni interne. Viene chiamato
propriocezione.

Definirlo, come si fa talvolta, sesto senso, è riduttivo, perché il
tipo di rapporto che stabiliamo con questo senso ha in realtà
un ruolo primario nella nostra esistenza.
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Nella parte iniziale della nostra vita siamo impegnati a elabo-
rare un’identità a cui poter far riferimento, e questo ci porta
spesso a lottare con il nostro corpo e le sue sensazioni per riuscire
a diventare ciò che la nostra mente ci richiede di essere, tanto
più quanto più abbiamo fatto nostre le aspettative della fami-
glia, della scuola e della società. Se in tali contesti, ad esempio,
viene apprezzato maggiormente chi si mostra attivo, allegro e di
compagnia, la mente cercherà di evitare e rimuovere tutte quelle
sensazioni provenienti dall’interno del corpo ritenute incompa-
tibili con queste qualità.

Nel seguito della nostra esistenza abbiamo invece due possibilità.

O continuiamo in questo processo di caratterizzazione a senso
unico del personaggio che la mente prevede per noi, rischiando
di assomigliare, nel nostro piccolo, a quelle personalità famose
che interpretano se stesse anche fuori dal palcoscenico.

Oppure possiamo fare l’esatto contrario: permettiamo alla pro-
priocezione di informare la mente, e andiamo a cercare le sen-
sazioni interne proprio perché capaci di rivelarci qualcosa di
noi. Per tornare all’ esempio fatto prima, accoglieremo cosı̀ an-
che il nostro bisogno di rallentamento e ricettività, e non solo di
attivismo, i sentimenti di tristezza e malinconia, e non solo di
allegria, o il bisogno di isolamento e introspezione, e non solo di
compagnia.

La propriocezione, radicando il pensiero nel sentire dell’intero
corpo, ci rivela chi siamo e diventa in questo modo una bussola
per ritrovare la strada di casa. Diventa cioè lo strumento più
preciso e affidabile a nostra disposizione per riuscire ad affran-
carci progressivamente dal nostro « personaggio » ed essere sempre
più autenticamente noi stessi.
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Un passaggio particolare

In sintesi, dedichiamo una buona parte della nostra vita a ini-
bire le sensazioni interne per asservire il corpo a un’idea della
mente e, se fortunati, un’altra parte a recuperare e valorizzare
tali sensazioni e permettere all’ego di porsi al servizio del corpo,
cioè al servizio di ciò che in realtà siamo.

Tra queste due fasi c’è una sorta di giro di boa. Quel particolare
momento in cui la nostra esistenza può finalmente prendere una
piega nel senso dell’autenticità. Una svolta a 180 gradi, in cui
passiamo dal cercare di essere chi mentalmente « vogliamo », a
cercare di essere chi realmente « siamo ». Il testo che tenete in
mano ci accompagna, attraverso un percorso fatto di aneddoti
rivelatori, proprio in questo particolare passaggio.

L’intento che accomuna tutti i libri di questa piccola serie è il-
lustrare, ognuno da una sua prospettiva, caratteristiche e prin-
cipi del processo di recupero dell’autenticità a partire dal corpo,
in vari settori della vita. Il libro che mancava era proprio que-
sto: una vivida cronaca che racconti con leggerezza e profondità
il dispiegarsi di questo processo nella vita di ogni giorno.
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Prologo

Alcuni anni fa andai da un medico che mi era stato raccoman-
dato per un fastidioso problema fisico. Mentre arrampicavo,
qualcosa dietro la spalla sinistra era andato fuori posto, e dopo
vari mesi e vari tentativi continuava a farmi male.

Spiegai la situazione, non senza condire il tutto con le mie
riflessioni ed elucubrazioni sul perché e il percome... Ma invece
di continuare a parlare, mi venne proposto di fare una seduta di
tipo corporeo, senza spiegarmi nulla, né prima né dopo. Non ca-
pivo però cosa c’entrassero quei movimenti di rotazione del tron-
co con la mia spalla (solo molto più avanti mi sarei reso conto
che si trattava di un lavoro profondo sulle viscere).

La lampadina mi si accese il giorno seguente, verso metà mat-
tinata. Mi ero svegliato tardi, ero corso al lavoro e per un po’ ero
stato occupatissimo, ma al primo momento di calma mi ero ri-
visto i momenti salienti della serata precedente, come se fossero al
rallentatore.

Sembrava una serata normalissima: tornato a casa, preparato
una pasta, aspettato un amico per cena, cenato con bottiglia di
vino, un film e poi... a nanna. Tutto lı̀.

E invece no. Era stata una serata perfetta, quasi fosse il frutto di
una congiuntura astrale particolare. Come a volte da piccolo, tra
prima e seconda elementare. A luglio, quando i giorni della prima
erano ormai lontani e alla seconda mancava ancora molto tempo.
Un pomeriggio assolato nella cascina di mio nonno. Il sole caldo
sulla pelle, magari con un po’ di venticello. Nulla da fare e nulla
da pensare. Semplicemente godersela. Tutto il resto era molto lon-
tano, e quello che invece era vicinissimo sembrava perfetto cosı̀.
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Non sapevo come il lavoro sulle viscere potesse o dovesse essere col-
legato a quel benessere semplice, ma sublime. Un tornare a casa
che era proprio casa mia e di cui mi ero (ma come è possibile?)
totalmente dimenticato.

Ed è stato il desiderio di risentire quel sapore a spingermi a
provare un seminario sulla percezione del corpo, senza avere la
minima idea di cosa si trattasse.

Per farla facile, si tratta non di una tecnica, ma solo di in-
contri a tema per capire come funziona il nostro corpo (e cioè noi
stessi) non per via teorica, ma solo esperienziale. E qua viene il
bello. Perché la differenza tra eseguire un esercizio e fare un’e-
sperienza è che il primo serve a confermare qualcosa che si sa già,
mentre la seconda apre a orizzonti che ogni volta sorprendono.
Non solo chi pratica, ma, a quanto pare, anche chi insegna.

Le esperienze possono essere anche abbastanza diverse tra loro
– dipende da dove si vuole portare l’attenzione all’interno del
corpo –, ma poi ciò che si percepisce, almeno all’apparenza, è
sempre simile: si sperimentano qualità o spazi di cui non si co-
nosceva nemmeno l’esistenza.

Dopo pochissimi seminari ho iniziato a scrivere quello che mi
stava succedendo e che mi sembrava inequivocabilmente legato
al percorso intrapreso. Più andavo avanti e mi appassionavo al-
l’approccio esperienziale al corpo, più lo scrivere diventava spon-
taneo, mi dava piacere – credo se ne accorgerà anche chi legge.

Ecco, questo libro è la raccolta di quelle riflessioni, nell’ordine
cronologico in cui sono state scritte.
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