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Introduzione: 

Entro in prima elementare a cinque anni, i miei compagni ne hanno sei, sono più grandi, un 

pochino avanti, specialmente nel linguaggio. Faccio fatica a tenere il loro passo… Un anno è una 

grossa differenza a quell’età. Fatica, applicazione, resistenza allo sforzo…Mi applico, sgobbo, 

fatico, non per mesi, per anni, alla fine raggiungo buoni livelli… sono nel gruppo di testa.  

Tredici anni, dopo aver praticato calcio e basket, un problema alle ginocchia mi ferma e per non 

rinunciare allo sport devo rinforzare i muscoli delle cosce…Inizio col Kettlebell, così, quasi per 

scherzo. Gradualmente i fastidi alle ginocchia passano ma in me resta una modalità di espressione 

sportiva che forse aderisce alla mia essenza: fatica solitaria, lotta con se stessi, volontà di 

resistere... gli esiti non saranno immediati. 

Ecco il perché della scelta del Kettlebell come motivo ispiratore ed unificatore di questo scritto. 

Uno sport che oltre ad essere volto alla resistenza e forza muscolare al condizionamento 

cardiovascolare alla flessibilità e mobilità articolare, è anche similitudine delle dinamiche che 

percorrono tutti gli stadi della vita. 

 

La volontà di resistere 
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Storia Generale: 

Il sollevamento del Kettlebell é una disciplina sportiva a tutti gli effetti, esiste da secoli e 

rappresenta la prima forma di pesistica, il sollevamento pesi del popolo, della classe operaia. Il 

“Kettlebell” (“kettle”=bollitore + “bell”=campana) è un attrezzo ginnico che è stato utilizzato fin 

dall’antichità da diversi popoli (Greci, Romani, Egizi, Cinesi, Russi, ecc…). Questi Kettlebell (o 

“ghiria” in russo) non erano come quelli attuali, ma si trattava di giare riempite di acqua o di terra 

che servivano per migliorare i fisici degli atleti o i soldati di allora. L’analisi retrospettiva di 

contenuti del Museo della Letteratura, dimostra che la ghiria (un dispositivo dal corpo sferico 

massiccio con un manico che ha forma di un arco chiuso) è, in realtà, utilizzata da molti secoli: 

inizialmente nella forma di blocchi di pietra (vagamente 

rassomiglianti ai pesi odierni) per poi lo sviluppo muscolare 

e le dimostrazioni di forza olimpionica nella Grecia antica.  

Tale uso si è protratto per tutto il Medioevo, fino allo 

sviluppo delle tratte commerciali e all'utilizzo del “metallo” 

proprio come "peso". E in questo periodo che ha origine 

"pud" (16kg) come unità di misura russa: veniva utilizzato 

dai mercanti, come contrappeso per le merci da vendere. 

Nel corso dei secoli, il pud (e la ghiria) è passato dall'essere 

il contrappeso delle bilance nelle azioni dei venditori, 

all'essere il controbilanciamento del girevik in ogni suo movimento. L'accezione di "ghiria" 

conosciuta oggi, comunque, è menzionata, nei dizionari 

russi, a partire dal 1704 ed è "presa in prestito” dal 

persiano ("gera"- peso, pesare, difficile). In quel periodo si 

assistette alla loro prima grande diffusione, un'espansione 

che ha coinvolto tutta la parte europea della Russia pre-

rivoluzionaria: per molti anni, le ghirie si sono inserite 

come costante nelle esibizioni di moltissime feste 

popolari, diventando parte integrante della cultura di quei 

territori. In origine il kettlebell non era a forma di palla di 

cannone, ma solo nel 1797 divenne tale per ordine dello 

Zar.  

Nel circo russo divenne strumento di casa, con l’esecuzione delle cosiddette "Odd Lifts", insoliti 

sollevamenti da strong man (l'ucraino Sedyh eseguiva il bent press con 3 Kettlebell da 32 kg in una 

mano), finché lo zar Alessandro III non lo portò alla fama in tutto il paese. La funzione e la 

tradizione spiegano il formato insolito della gara con carico fisso ed alto numero di ripetizioni 

Infatti nonostante ai russi siano sempre piaciuti gli spettacoli di forza puri nel genere odd lifts, 

soldati, fabbri e contadini quando tornavano a lavoro e alla guerra avevano bisogno di forza bruta 

e duratura, più che di una forza da singola ripetizione. Dopo la rivoluzione la fama delle ghirie 

nell'Unione Sovietica fu rapidissima: dalle zone rurali alle fabbriche, dai cadetti dell'Esercito alla 

Marina (gli strappi con Kettlebell sono parte integrante del pentathlon della marina russa). L'URSS 

era un paese gigantesco che si apprestava a passare da uno stato ancora medievale ad una delle 

potenze mondiali. L'efficacia e l'aspetto dei soldati era fondamentale: spesso questi ultimi 

prestavano servizio in villaggi sperduti in Siberia o nella Marina e la preparazione fisica sulle navi 

era un problema. Lo strumento divenne il principale artefice dell'efficacia e della forma fisica dei 
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soldati. Durante tutto il XIX secolo, infatti, le ghirie sono servite come strumento allenante per i 

militari che dovevano spostare velocemente le palle di cannone sul campo di battaglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima gara a livello sportivo professionistico di sollevamento di ghirie della storia fu nel 1948: 

200.000 persone tra pubblico e atleti vi presero parte e i concorrenti cercarono di sollevare sopra 

la loro testa, con una mano, una ghiria, senza limiti di tempo. In Italia, il Ghiri Sport come 

disciplina, è stato introdotto il 18/09/2000, giorno in cui Oleh lika, Atleta di Classe Internazionale, 

dalla G.S.F ha portato a noi le prime "ghirie sportive", arrivando a fondare, dopo diversi passaggi, 

la Federazione Ghiri Sport Italia. 

 

CURIOSITA’: La forma di naturale contrappeso della ghiria, infatti si può ritrovare in tantissimi 

artefatti in ogni parte del mondo per citare solo un esempio, a noi molto vicino, basta pensate che 

nel 1800 circa, attrezzi con forma assolutamente simile a quella delle ghirie venivano utilizzati 

come bilanciamento delle sbarre dei passaggi a livello delle ferrovie italiane. 
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Armata Rossa:                                                                                                                                                           
Dopo le rivoluzioni del 1917, l'esercito russo si era sfaldato. Sola era 

rimasta la Guardia rossa rivoluzionaria, fatta di volontari, che non 

possedevano né una gerarchia né capacità militari.  

L'Armata Rossa, ufficialmente l'Armata rossa dei lavoratori e dei 

contadini, venne creata dalla trasformazione della Guardia rossa 

su decreto del Consiglio dei Commissari del Popolo del 1918. La formazione dell'Armata rossa fu 

affidata a Lev Trotsky che ne assunse il comando supremo dal 1918 al 1924. Trotzky, già 

commissario del popolo per la guerra, realizzò e coordinò il corpo militare, progettando un esercito 

popolare di tipo nuovo pur dovendo mantenere, nel caos della guerra civile, alcuni dei sistemi 

militari tradizionali. Il reclutamento inizialmente volontario, divenne obbligatorio nel 1918 per gli 

uomini dai 18 ai 40 anni. L'Armata rossa non ebbe né il saluto militare né un sistema definito di 

gradi (venne instituito un ruolo di comando di basso livello chiamato «comandante», ma con il 

ruolo simile a quello di un tenente), gli ufficiali venivano scelti tramite elezioni, ma in seguito la 

nomina fu operata dall'alto, tenendo conto delle competenze specifiche. L'Armata rossa divenne la 

milizia nazionale e, dal 1922, l'esercito dell'Urss. Trotzky introdusse anche l'assegnazione ad ogni 

unità dell'Armata rossa di un commissario politico, che aveva il ruolo di avallare le decisioni dei 

comandanti militari. Negli anni trenta, l'Armata rossa raggiunse la sua massima grandezza 

arrivando a contare 11 milioni tra ufficiali e soldati. Nel 1946 la denominazione Armata rossa, 

venne modificata in Armata sovietica, tuttavia in occidente il termine Rossa restò nell'uso comune. 

 

Lo scrittore Thomas Seltzer affermò: " Nessun ufficio di guerra sotto lo Zar avrebbe potuto vantare 

l'ordine apportato da Trotsky. Tutto funzionava come un orologio svizzero, con energia ed 

efficienza. [...] Nell'Armata Rossa, egli dispone di tutti i giovani energici uomini della nazione 

assemblati e sotto la sua diretta influenza. Egli s'è preso carico della loro educazione. La 

maggioranza di loro ha imparato a leggere e scrivere nelle sue scuole militari. [...]                                                     

I soldati sono anche spronati a frequentare gallerie d'arte e teatri. Nei club militari si tengono 

esibizioni artistiche e conferenze sull'arte. Qui i soldati possono anche scrivere e mettere in scena 

loro proprie rappresentazioni; molte di queste sono a proposito della rivoluzione e lasceranno 

presto senza dubbio il posto ad epiche patriottiche.  
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Un fattore rilevante che influenzò la potenza di questo esercito fu: la disciplina. Nessun esercito 

può rinunciare alla disciplina. Nei paesi comunisti, essa è ancor più pronunciata e svolge, dai tempi 

di Trotzki, in parti eguali, un ruolo politico e militare fondamentale.  

Ruolo politico: 

Il controllo del lavoro politico nell'esercito sovietico compete all'amministrazione politica (PUR). Il 

PUR è responsabile: delle attività propagandistiche ed educative dell'esercito; della vigilanza sulle 

organizzazioni del PC; del coordinamento dei programmi di educazione e d'indottrinamento. I 

rappresentanti del PUR vigilano sul morale e la disciplina nell'esercito e fanno periodicamente 

rapporto alla direzione del partito. Organizzazioni del partito sono presenti in tutte le formazioni, 

in linea discendente fino al livello della compagnia, nelle scuole e negli istituti militari. I compiti 

principali delle organizzazioni del partito nell'esercito sono: l'istruzione del militare nello spirito del 

marxismo-leninismo; la mobilitazione del personale per l'esecuzione rigorosa degli ordini e delle 

direttive dei comandanti. Il rafforzamento della lealtà politica significa promuovere la disciplina.  

Ruolo militare: 

La penetrazione di organi politici e di polizia nella struttura di comando militare hanno provocato 

attriti e rivalità. L'essenza e gli scopi del Codice disciplinare sovietico sono definiti 

inequivocabilmente nelle pertinenti prescrizioni: «L'ordine di un superiore è legge per il 

subordinato. L'ordine va eseguito senza riserve, scrupolosamente e nel tempo stabilito». Il rispetto 

della disciplina viene inculcato coltivando il timore d'incorrere in una punizione; per ogni 

trasgressione, il colpevole paga di persona. Il comandante deve far rispettare le prescrizioni senza 

alcuna riserva. Coloro che non raggiungono il grado di disciplina richiesto devono essere puniti. 

Due programmi sono in vigore: un programma educativo continuato che ha lo scopo di stimolare 

la comprensione per le esigenze della disciplina; un programma a carattere propagandistico che 

rende noti tutti i casi disciplinari e il modo in cui sono stati trattati. Il comandante viene invitato a 

esercitare una pressione sulla truppa, al fine di conseguire tutte le mete che la disciplina si 

propone. Con il processo d'indottrinamento sociale, politico e militare, al soldato viene 

continuamente ripetuto che l'ubbidienza è parte integrante dello sviluppo della sua personalità 

socialista. Per i subordinati fa stato: «La disciplina militare è fondata sulla consapevolezza del 

soldato che è suo dovere difendere la Madrepatria».  

 

CURIOSITA’: Il 23 gennaio 1918 (calendario gregoriano) fu il giorno in cui iniziarono nelle grandi 

città i reclutamenti di persone nell'Armata per difendere le frontiere dello stato sovietico e 

salvaguardare la rivoluzione dai suoi nemici interni. Questo giorno divenne in seguito festa 

nazionale, celebrato come "Giorno dell'Armata Rossa" ed attualmente come "Giorno dei Difensori 

della Madrepatria".  
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Pesistica a confronto:  

Qui sotto riportati ci sono due atleti che stanno compiendo due esercizi di sollevamento pesi: lo 

strappo e lo slancio. Questa tipologia di pesistica prevede un utilizzo di un meccanismo energetico 

prevalentemente anaerbico alattacido in quanto la durata dell’esercizio è inferiore a 10’’.  

 

 

Quando noi pensiamo al mondo della pesistica crediamo che si utilizzi solo questo meccanismo 

energetico ma non è così. Il Kettlebell nonostante sia un sollevamento pesi prevede un 

meccanismo completamente diverso. E’ un sport di resistenza (durata media di un esercizio 10’) e 

ciò implica che l’atleta utilizzi prevalentemente un meccanismo energetico aerobico. L’atleta 

quindi per avere delle buone prestazioni deve avere delle buone basi aerobiche e una buona 

tecnica per non andare subito in affaticamento e durare solo pochi minuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nino Pizzolato, Cat. 94kg, Slancio 201kg  *Mirco Scarantino, Cat. 56kg, Strappo 120kg 

*Ivan Denisov, Cat.+95kg, Slancio, 

32kg+32kg, 165 ripetizioni 
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Processi Energetici: 

I sistemi energetici, rappresentano dei meccanismi metabolici attraverso i quali il muscolo 
scheletrico riesce a ricavare energia per l'attività fisica. Essi possono essere di due tipi: aerobico e 
anaerobico.  Un processo è aerobico quando la presenza dell’ossigeno è indispensabile perché si 
ricavi energia, mentre è anaerobico quando si può ricavare energia in assenza di ossigeno. 
Nell’organismo avvengono centinaia di reazioni, alcune delle quali possono cedere energia mentre 
altre l’assorbono, infatti esistono due tipi di reazioni: reazioni endoergoniche (richiedono energia) 
e esoergoniche (producono energia). L’energia introdotta con gli alimenti non viene usata 
direttamente, ma impiegata per sintetizzare una sostanza immagazzinatrice di energia, l’ATP (o 
adenosintrifosfato). Tale energia viene poi ceduta quando l’ATP si lega con l’acqua: 

(reazione esoergonica)                                                                                                                                                                                    

ATP + H₂O = ADP + P + Energia libera 

Un processo energetico è inoltre caratterizzato dalla velocità a cui avviene. I processi che portano 
alla produzione di ATP derivano dalla conversione dei macronutrienti (carboidrati, lipidi, proteine) 
e ogni processo arriva al suo scopo (la produzione di ATP) con una sua velocità, parametro di 
estrema importanza nella fisiologia dello sport, in particolare della corsa.  

La cellula muscolare ha a disposizione riserve limitate di ATP. Tali 
riserve sono sufficienti soltanto per lavori massimali della durata di 
circa un secondo. Il nostro organismo ha comunque a disposizione dei 
sistemi energetici che gli permettono di risintetizzare continuamente 
ATP. Quest’ultimi sono tre:     

 Il metabolismo anaerobico alattacido che sfrutta la 
fosfocreatina; 

 Il metabolismo anaerobico lattacido che sfrutta la glicolisi 
(scissione del glucosio) anaerobica con produzione di acido 
lattico;  

 Il metabolismo aerobico che sfrutta l'ossidazione delle catene 
carboniose in presenza di ossigeno. 

Durante l’attività fisica si attivano tutti e tre in contemporanea ma la 
risposta di uno piuttosto che di un altro dipende dall’intensità e dalla 
durata dell’esercizio che viene svolto. 

TEMPO ATTIVITÀ 
MOTORIA 

QUALITÀ DELLA 
PRESTAZIONE 

Fino a 10’’ Anaerobica 
alattacida 

Alta 

Fino a 45’’ Anaerobica 
lattacida 

Medio-Alta 

Fino a 4’ Cala l’attività 
anaerobica 
lattacida e 
aumenta 
l’attività 
aerobica 

Medio-Bassa 

Oltre 4’ Prevale l’attività 
aerobica 

Bassa  

Una molecola di ATP è composta da 

uno zucchero pentoso (ribosio), 

legato a una base azotata (adenina) 

e a tre gruppi fosfato.                           

Ha due proprietà fondamentali: 

quando viene idrolizzato libera una 

grande quantità di energia; può 

fosforilare ossia donare un gruppo 

fosfato. 

ATP: 
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1) Il metabolismo anaerobico alattacido: 
Il metabolismo anaerobico alattacido è un metodo di produzione energetica, tipico del tessuto 
muscolare, che non prevede l'utilizzo di ossigeno e non produce acido lattico. Esso utilizza il 
substrato creatin-fosfato (CP) ed è in grado di funzionare appieno solo per alcuni secondi 
(all’incirca 4-5 secondi). La fosfocreatina si forma nel muscolo a riposo associando ad una molecola 
di creatina una molecola di fosfato inorganico. Quando il corpo necessita immediatamente di 
grandi quantità di energia la fosfocreatina dona il suo gruppo fosfato alla ADP secondo la seguente 
reazione: 

CP + ADP = C + ATP 

Il sistema anaerobico alattacido è un meccanismo di produzione energetica tipico degli sport che 
prevedono l'erogazione massima dell'energia in un tempo piuttosto breve; è il caso del 
sollevamento pesi e delle contrazioni di forza elastica ed esplosiva: corsa nei 100 metri o ad 
ostacoli, salti (in alto e in lungo), lanci (peso, giavellotto, martello e disco) ecc…  

2) Il metabolismo anaerobico lattacido: 
Il metabolismo anaerobico lattacido è un "meccanismo fisiologico" cellulare deputato alla 
produzione di energia a prescindere dall'utilizzo dell'ossigeno e della creatin-fosfato (CP). Se lo 
sforzo si protrae nel tempo e l’atleta esaurisce tutte le scorte di CP presenti nel muscolo non cessa 
la sua attività, ma riesce a continuarla a carico del sistema dell’acido lattico (in assenza di 0₂). 
Questo meccanismo, utilizza l’energia liberata dalIa demolizione delle molecole di GLUCOSIO 
(presenti nei muscoli) e di GLICOGENO (accumulato nel fegato e nei muscoli) tramite reazioni 
chimiche accelerate da particolari enzimi, permette la ricostituzione di ATP ma produce anche 
acido lattico. Con il metabolismo anaerobico lattacido, da una molecola di glucosio si ottengono 2 
molecole di ATP + acido piruvico; questa è la differenzia che lo distingue metabolismo anaerobico 
alattacido il quale a partire dal CP non produce alcuno "scarto" metabolico.  

ADP + P + Glucosio = ATP + Piruvato 

Il sistema anaerobico lattacido consuma glucosio, uno zucchero semplice derivato dai carboidrati 
e produce acido lattico, una “sostanza tossica” che causa sensazione di bruciore nei muscoli e che 
porta ad un veloce affaticamento. Il metabolismo anaerobico lattacido è una "capacità" utile 
soprattutto alla contrazione muscolare richiesta da sforzi troppo rapidi e da subito intensi che 
non possono essere sostenuti solo dal metabolismo aerobico. Ad esempio forza e forza resistente 
(sollevamento di sovraccarichi per un tempo superiore a 10-15 secondi), di velocità e resistenza 
alla velocità come nei 400/800 m di corsa o i 100m a nuoto.  

3) Il metabolismo aerobico: 
In condizioni aerobiche si verifica l’ossidazione completa del piruvato grazie alla respirazione 
cellulare che si sviluppa all’interno dei mitocondri. Il primo enzima che si incontra nel 
metabolismo aerobico è la piruvato deidrogenasi che catalizza la seguente reazione: 

                   Piruvato  +  NAD+  +  CoA-SH  →   Acetil-CoA  +  NADH  +  H+  +  CO2 
  
Questo processo è noto come decarbossilazione ossidativa del piruvato, che avviene nella matrice 
mitocondriale che ossida il piruvato a gruppo acetile. Ciò è fondamentale in quanto senza l’Acetil-
CoA non si potrebbero attivare le reazioni del ciclo di Krebs. 
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I meccanismi di risintesi dell’ATP: 

Per comprendere al meglio questi 3 processi occorre riflettere su 4 fattori che intervengono in 
ognuno di essi:  

 POTENZA: massima quantità di energia prodotta nell'unità di tempo 
 CAPACITA': quantità totale di energia prodotta dal sistema 
 LATENZA: tempo necessario per ottenere la massima potenza 
 RISTORO: tempo necessario per la ricostituzione del sistema 
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Il Pendolo e le correnti di Foucault 

*Qui viene riprodotto un tipico esercizio di gara lo Snatch che fa uso del movimento oscillatorio.  

Nel Kettlebell lo swing è l’esercizio cardine in quanto a partire da questo si procederà 

all’apprendimento di molti altri esercizi balistici (clean, high pull, snatch). Lo swing è 

comunemente noto con il nome di pendolo poiché riproduce al meglio il suo moto oscillatorio. 

Frenamento di un pendolo metallico:   

In questo esperimento studiamo come le correnti di Foucault fanno rallentare fino a fermarlo un 

pendolo di metallo che oscilla all'interno di un campo magnetico. Per fare questo esperimento 

abbiamo bisogno di un blocco ferromagnetico a ferro di cavallo e due a forma di parallelepipedo, 

un generatore, due bobine di rame e un pendolo di metallo.  

Infiliamo una bobina di rame in ciascuno dei bracci del pezzo di metallo a forma di ferro di cavallo, 

appoggiamo un blocchetto di metallo sopra ciascuna bobina, 

colleghiamo il generatore di tensione alle due bobine. Dopodiché, una 

volta fatto tutto ciò, sistemiamo il pendolo di metallo in maniera che 

nella posizione di riposo la sua placchetta si trovi esattamente tra i 

blocchetti di metallo. Solleviamo il pendolo fino ad una certa altezza e 

poi lo lasciamo oscillare. Finché le bobine non sono percorse da 

corrente, il pendolo compie una decina di oscillazioni prima di fermarsi. 

Invece una volta acceso il generatore notiamo che questa volta il 

pendolo si ferma dopo poche oscillazioni.                                            

Tutto ciò ha una spiegazione: Quando accendiamo il generatore i due parallelepipedi di metallo 

diventano i poli magnetici opposti di un elettromagnete e nello spazio che separa si genera un 

campo magnetico uniforme. Quando la lamina del pendolo attraversa il campo magnetico tra i due 

poli le parti che si trovano al bordo del campo subiscono una variazione del flusso magnetico che 

origina le correnti indotte di Foucault.  

Per la legge di Lenz le correnti di Foucault si oppongono alla variazione di flusso che le ha generate 

perciò la forza magnetica che agisce su di esse è rivolta nel verso opposto a quello del moto della 

lamina del pendolo. Il risultato è un incredibile effetto frenante che è alla base del funzionamento 

dei freni magnetici. 
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Fotogramma 1: il pendolo sta entrando, quindi il flusso 

magnetico sta aumentando. Non sappiamo il verso del 

campo magnetico all’interno dell’elettromagnete. Però se si 

assume per le correnti di Foucault un verso orario questo 

significa che loro genereranno un campo magnetico entrante 

che si oppone a quello degli elettromagneti che, 

conseguentemente sarà uscente. Stabilito questo si può 

dedurre il verso della forza esercitata dal campo 

dell’elettromagnete sulle correnti (�⃗� = 𝑖𝑙 × �⃗⃗�). Applichiamo 

la regola della mano destra sulla parte sinistra della spira, la più vicina ai poli: il pollice è orientato 

nel verso della corrente, ossia verso l’alto, le quattro dita sono nel verso del campo magnetico, 

perciò escono dallo schermo: di conseguenza la forza magnetica, che esce dal palmo, tenderà a 

riportare il pendolo verso l’esterno. Perciò tende a frenare il pendolo. 

Fotogramma 2: il pendolo sta uscendo, quindi il flusso 

magnetico sta diminuendo. Il campo magnetico degli 

elettromagneti sarà sempre uscente. Stabilito questo si può 

dedurre il verso della forza esercitata dal campo 

dell’elettromagnete sulle correnti. Applichiamo la regola 

della mano destra sulla parte destra della spira, la più vicina 

ai poli: il pollice è orientato nel verso della corrente, ossia 

verso l’alto, le quattro dita sono nel verso del campo 

magnetico, perciò escono dallo schermo: di conseguenza la 

forza magnetica, che esce dal palmo, tenderà a riportare il pendolo verso l’interno. Perciò tende a 

frenare il pendolo. 
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Seneca e l’attività fisica: 

Nell’esercito sovietico molto importante era la disciplina. I soldati erano regolati con severità e 
rigore da un Complesso di regole di condotta finalizzate a un educazione sia morale che militare. I 
soldati ancor prima di essere dei buoni combattenti dovevano essere dei buoni studenti.                     
Come possiamo vedere quindi l’attività intellettuale non resta in secondo piano ma è parte 
integrante nella formazione. 
Lo stesso Seneca nella quindicesima lettera della raccolta “Epistulae morales ad Lucilium” esprime 
un suo parere sull’importanza dell’attività fisica in concomitanza a quella intellettuale.  
 

“È sciocco, mio caro Lucilio, e sconveniente per uno studioso esercitare i muscoli, sviluppare il collo 

e irrobustire i fianchi; quand'anche ti sarai ingrossato e avrai rinforzato i muscoli, non uguaglierai 

né il vigore, né il peso di un bue ben nutrito. Inoltre, se il peso del corpo è eccessivo, lo spirito ne è 

schiacciato ed è meno agile. Perciò riduci quanto più puoi la cura del corpo e lascia spazio allo 

spirito. 3 Se uno si occupa troppo del fisico, ha molti fastidi: per prima cosa la fatica degli esercizi 

ginnici estenua lo spirito e lo rende incapace di concentrarsi e di dedicarsi agli studi più 

impegnativi; poi l'abbondanza di cibo ottunde l'acume. A questo aggiungi che come allenatori si 

prendono schiavi della peggior specie, uomini occupati a ungersi d'olio e a bere vino, per i quali la 

giornata è compiuta secondo i loro auspici solo se hanno sudato abbondantemente e se al posto 

del sudore versato hanno ingerito molto vino che a digiuno fa più effetto. Bere e sudare è la vita 

dell'ammalato di stomaco. 4 Ci sono esercizi facili e rapidi, che subito allenano il corpo e fanno 

risparmiare tempo, del quale bisogna avere speciale considerazione: la corsa, il sollevamento 

pesi, il salto in alto, il salto in lungo e quello, per così dire, tipico dei Salii o, per usare una 

definizione più volgare, del lavandaio: scegli uno qualsiasi di questi semplici e facili esercizi. 5 Ma 

qualunque cosa tu faccia, ritorna sùbito dal corpo allo spirito ed esercitalo notte e giorno. L'animo 

si rafforza con poca fatica; né il freddo, né il caldo e neppure la vecchiaia ne impediscono 

l'allenamento. Cura quel bene che migliora col tempo. 6 Io non ti comando di stare sempre su un 

libro o su delle tavolette: è necessario concedere allo spirito qualche pausa, non affinché si 

indebolisca, ma affinché si svaghi. Una passeggiata in vettura, ad esempio, stimola il corpo e non 

impedisce lo studio: puoi leggere, dettare, parlare, ascoltare, tutte attività che nemmeno il 

camminare preclude.” 

 

 

Il percorso prospettato da Seneca per il suo allievo Lucilio attraverso l’epistolario è infatti 
una raccolta di consigli pratici da mettere in atto giorno per giorno allo scopo di raggiungere il 
benessere interiore. Tuttavia, in questa epistola, Seneca non tratta del benessere spirituale, bensì 
di quello fisico. Scrive infatti a Lucilio: 

Neque ego te iubeo semper inminere libro aut pugillaribus: dandum est aliquod intervallum 

animo, ita tamen ut non resolvatur, sed remittatur. 

Io non ti comando di stare sempre su un libro o su delle tavolette: è necessario concedere allo 

spirito qualche pausa, non affinché si indebolisca, ma affinché si svaghi. 
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Il filosofo però non vuole nemmeno far ricadere l’allievo nell’eccesso opposto, ovvero in quello di 
una vita ossessionata dallo sport. Vediamo infatti come descrive, con pungente ironia, i “palestrati” 
dell’epoca: 

[…] homines inter oleum et vinum occupati, quibus ad votum dies actus est si bene 

desudaverunt […] 

[…]uomini occupati a ungersi d'olio e a bere vino, per i quali la giornata è compiuta secondo i 

loro auspici solo se hanno sudato abbondantemente […] 

Dopodiché Seneca, consiglia gli esercizi a suo parere più semplici, che tutti possono svolgere per 

mantenere sano il proprio corpo: 

Sunt exercitationes et faciles et breves, quae corpus et sine mora lassent et tempori parcant, cuius 

praecipua ratio habenda est: cursus et cum aliquo pondere manus motae et saltus vel ille qui corpus 

in altum levat vel ille qui in longum mittit vel ille, ut ita dicam, saliaris aut, ut contumeliosius dicam, 

fullonius. 

Ci sono esercizi facili e rapidi, che subito allenano il corpo e fanno risparmiare tempo, del quale 

bisogna avere speciale considerazione: la corsa, il sollevamento pesi, il salto in alto, il salto in lungo e 

quello, per così dire, tipico dei Salii o, per usare una definizione più volgare, del lavandaio. 

È chiaro che in realtà a Seneca non interessa proporre un prontuario completo di esercizi ginnici, 

tant’è che conclude la lista ironicamente inserendo il salto (o danza) saliare, che era un’antica 

danza sacra praticata dai Salii, sacerdoti devoti a Marte ed Ercole. Questa danza 

guerriera consisteva nel battere alternativamente i piedi sul suolo seguendo un ritmo ternario. 

L’allusione ironica continua nel paragone con il “salto dei lavandai”. Insomma, al maestro non 

importava il tipo di attività ginnica che avrebbe scelto l’allievo, l’essenziale è che non 

dimenticasse, nonostante gli impegni quotidiani, di concedere un po’ di movimento al suo corpo. 

Questo consiglio è molto saggio, anche se Seneca, in quanto filosofo, esorta poi Lucilio a ritornare 

presto alla cura dell’animo: «cito redi a corpore ad animum», «presto torna dal corpo all’animo». 

Seneca dunque sarebbe, ancor oggi, uno dei primi a spronarci a riservare quotidianamente uno 

spazio per l’esercizio fisico, che a volte, tra i mille impegni, sembra quasi una perdita di tempo.  
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Conclusione: 

Qualche volta i risultati non sono coerenti con le energie spese, l’impegno profuso, il tempo impiegato e 

quanto sei, sai e realmente riesci a dare in campo atletico o scolastico: ci sono inconvenienti, incidenti, casi 

fortuiti, ostacoli che possono migliorare o, più frequentemente, peggiorare la tua performance, il tuo 

voto…Allora conta quello che realmente sei. Le reali capacità che hai superano i risultati, non mitigano le 

amarezze o le delusioni, ma si rivelano luce sul presente e fiducia nel futuro. 
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