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Non è raro veder uomini o donne di
tutte le età correre per le strade, sui
sentieri, o lungo laghi e fiumi. Talvolta
sono soli,molto spesso in coppie o pic-
coli gruppi. Sono persone che cono-
scono i benefici di questa attività per la
salute. La pratica regolare della corsa
riduce lamassa grassa e previene so-
vrappeso e obesità, è benefica per il
cuore perché aumenta il cosiddetto
«colesterolo buono», è una cura per
l’ipertensione essenziale, agisce indi-
rettamente su alcune delle principali
cause di cancro, stimola le difese im-
munitarie, produce un’azione cal-
mante,migliora l’efficienza
muscolo-scheletrica,modifica positi-
vamente il quadro ormonale e apporta
evidenti benefici psichici.
Nonavremmobisognod’impegnarci a
correre e, probabilmente, non
avremmoneppure il bisognodi rincor-
rere questi benefici, se vivessimooggi
comequando l’evoluzione, nel corso
del Pleistocene, selezionò le caratteristi-
chedei nostri corpi: correre erauna
delle nostre principali attività.
Triatletamoltonoto inTicino,Nicola
Pfundha scrittoLafilosofiadel Jogger.
Quando lo sport è scuoladi vita.Desti-
nato aqualunque tipodi lettore, il libro
ha la formadiundiario che si sviluppa
nell’arcodi unanno. L’avvicendarsi
delle libere riflessioni ci portanell’inti-
mitàdell’autore, facendoci scoprire una
praticadella corsa chenonhanulla a
che fare con la competizione, né con
l’aspirazionedimostrare a sé o agli altri
le proprie qualità. La corsa che c’inco-
raggia apraticarePfundèprimadi tutto
una ricercadi sé, un’attività ripetuta re-
golarmentenon soloperché regolarità e
media intensità dello sforzoproducono
i bennoti effetti benefici sulla salute,ma
perchénella visionediPfund, proprio la
ricorsiva ricongiunzione con se stessi è
la via verso l’equilibrio.Quella di Pfund
èuna corsa taoista, una corsadoveogni

passo è già lameta.Alcunedomande
poste all’autore ci permetterannodi
comprenderne le intenzioni.

Il libro che lei ha dedicato alla pratica
della corsamette spesso in rilievo il
piacere di questa attività. Chi comin-
cia a praticarla, però, nonpuòevitare
di testimoniare personalmente
anche la fatica della corsa, che varia
in funzione all’intensità dello sforzo.
Lei sostiene la necessità di compiere
uno sforzo «moderatamente in-
tenso». Che cosa vuol dire?
Il difficile della corsa stanell’iniziare,
superare quel periododi adattamento
che ci consentadi correre ancheper
mezz’oraopiù senza fermarsi.All’ini-
zio bastanopochiminuti per avere il
fiatone, sentire il cuore che scoppianel
petto e avere il classicomancamentodi
gambe.Ma il nostro corpo èqualcosadi
eccezionale e alla fine riesce ad adat-
tarsi, permettendoci di compiere sforzi
sempremaggiori conpiù facilità.Aquel
punto, correrenonèpiùuna faticama
diventaper tutti, credo, unpiacere. Per
chi corre già conuna certa disinvoltura
suggeriscodi fareuno sforzo «modera-
tamente intenso», ovveromai eccessivo
maneppure troppo soft. Per intenderci,
attornoal 70-80per centodella propria
soglia anaerobica. Solo così si hanno
degli effetti positivi, evitandoanche in-
fortuni dovuti al sovraccarico.
Lei descrive la corsa comeuna pra-
tica non solo utile a preservare la sa-
lute fisicamaanche utile al
raggiungimento dell’equilibriomen-
tale. Non sono poche le pagine del
suo libro in cui paragona la corsa
allameditazione. Comeègiunto a
fare queste riflessioni?
Credoche faccia parte di unprocesso
evolutivo edi crescita chemiha interes-
sato come sportivo.Unodei pregi della
corsa è la possibilità che ci offre di acce-
dere al nostro séper conoscerlomeglio.
Sembrerà strano,maogni volta che si
esce a correre, se lo si fa con il giusto spi-

rito, compiamounviaggionon solo
lungounpercorso esterno,maanche
dentronoi stessi. La corsa attiva
un’energia che arrivada lontano, libera
lamente e conessa la riflessione: si è più
pensosi, più sensibili alle cose che ci
passanoaccanto e ci accadonodentro e
che spesso trascuriamo.
Ho il sospetto che la corsa praticata
per raggiungere e preservare l’equi-
librio interiore abbia poco a che fare
con l’esercizio dello sport cui sono
sottoposti i giovani dei nostrimolti
club sportivi e gli adulti agonisti. Sui
primi agisce la pressione degli alle-
natori, per la selezione deimigliori
atleti; sui secondi il desiderio di af-
fermarsi. Leggendo il suo libro sem-
bra che sia possibile cercare
l’equilibrio con lo sport solo fuori del
contesto dello sport organizzato.
Purtroppo resiste l’idea che il tempo
per lo sport è ben speso solo se produce
in qualchemodo risultati e onorifi-
cenze.Altrimenti è tempoperso, non
serve. Perché fare sport se poi non si ga-
reggia e non si vince? Èun concetto di
utilità unpo’ ristretto e che è tipico
della nostra società. Correre, fare sport

è un’attività che dà piacere in quanto
tale, e che vale per il fatto stesso di es-
sere vissuta e nonper ciò cui eventual-
mente può servire. È, come si vede, un
discorso educativo e culturale che ri-
guarda ciascunodi noi.
Quando, però,manca lo stimolo
della competizione, lamotivazione
tende a scemare. In assenza di un
obbiettivo agonistico è difficile darsi
l’impulso a svolgere un’attività spor-
tiva. Occorrerebbe saper lavorare su
di sé in una forma che lo sport, di so-
lito, non insegna. Ciò significa che
per esercitare un’attività come la
corsa allo scopo di trovare e conser-
vare un equilibrio per il corpo e la
mente lo sport non è una risorsa suf-
ficiente?Che occorre perseguire
uno stile di vita particolare?
Senza andare troppo lontano, pen-
siamoalla sensazionedi benessere che
si provadopoaver fattounpo’ di jog-
ging all’aria aperta, in campagnao inun
bosco. È assolutamente fantastica e, per
questo, ci vuole veramentepoco! Se c’è
uno stile di vita daperseguire, direi per-
ciòdi cercarlonelle cose semplici,
quelle per le quali siamo stati «proget-

tati»,ma che spesso trascuriamoavan-
taggiodi altre attività. Ilmovimento–
camminare, correre, nuotare– èparte
della nostra essenzadi uomini e senzadi
essononpossiamoesserené completi,
né veramente felici.
È facile immaginare chemolti lettori
penseranno che sarebbe bello impe-
gnarsi della corsa come lei incorag-
gia a fare,ma che – purtroppo– non
hanno tempo. Che la giornata è già
piena di cose, per poter anche indos-
sare una tuta e andare a correre. Il
sentimento dell’assenza del tempo
necessario per fare sport – esatta-
mente comeper la lettura (attività
prevalentemente femminile, come lo
è il jogging) – sembra condiviso da
molti, e quei pochi che riescono a
trovarlo sono quelli che praticano lo
sport, appunto, per competere, cioè
ancora sotto la tirannia del tempo.
In genere, quandoqualcunodicedi non
aver tempoper correre, sorrido e
chiedo se si ritienepiù impegnatodel
presidentedegli StatiUniti che riesce
sempre a ritagliarsi unpo’ di tempoper
fare jogging. È vero, ci sonopersone ap-
parentemente super-impegnate, tutto il
giornodi fretta, di quadi là, sempredi
corsaper accorgersi,magari la sera, che
unaltro giorno èpassato,manonè
statoungiornovissutopienamente.
Stili di vita tiranni, formedi esistenza
sbagliate.A costorodico: attenzione, ri-
tagliatevi almenounpiccolo spazio vo-
stronella giornataper vivere
veramente. Potrebbe essere quellodi
una corsetta apiedi, nel respirodel pro-
prio sé,magari già almattinoprimadi
iniziare la caramboladi attività della
giornata lavorativa.
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Sudoku Livello per geni
Scopo del gioco
Completare lo
schema classico
(81 caselle,
9 blocchi, 9 righe
per 9 colonne) in
modo che ogni
colonna, ogni riga
e ogni blocco
contenga tutti i
numeri da 1 a 9,
nessuno escluso
e senza ripetizioni.

Soluzione
Scopri il nome–Nomerisultante:
MichelangeloMerisi.
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Giochi
Cruciverba
Ci sono uno per uno,
due per due e tre per
tre. Tre per tre riceve
uno schiaffo, chi è
stato? È stato due per
due perché… Scopri
il resto della frase
risolvendo il
cruciverba e leggendo
le lettere evidenziate.

ORIZZONTALI
1. Possiede mari di lava
4. Sollevati, alzati
10. Primo elemento di parole
scientifiche che significa sangue
11. Più in inglese
12. Fiume euro-asiatico
13. Tredicesima lettera dell’alfabeto
greco
14.Qualità morale
15. Si fa allo stadio
16. La Negri scrittrice
18. Allevò Bacco
19. La rivale di Sara
20.Non può parlare
22. Preposizione
24. Il Galdino… de’ «I promessi
sposi»

25. Veloci, rapide
27. Figlio di Anchise ed Afrodite
29. Preposizione articolata
30. Audace
32. Terzogenito di Adamo
33. Sono parenti
34. Iniziali del poeta Saba
35. Famoso attore napoletano
37. Andata per Cicerone
38. Incitazione spagnola

VERTICALI
1. Vigore, forza
2. Intrisa d’acqua
3.Non sa dirlo l’indulgente
4. Può essere pesante a letto
5. Fornisce legumi e verdure
6. Simbolo chimico del plutonio

7. Fornito, distribuito
8. Vasto ambiente
9. Tutt’altro che mesti
11. Gesto lezioso
17. Sentimento benevolo
19. Arte latina
21.Unità di tempo
22. Alcaloide nel tè
23. Triste, malinconico
25. Contrarie al 25 orizzontale
26. Allontanati dalla patria
28. Illumina e non brucia
29. È nero a Ginevra
31. Profeta dell’Antico Testamento
36. Le iniziali di Respighi
38. Seguono uno in cento
39. Celebrare, omaggiare
40.Un legume

L’insegnamentodel triatleta
Editoria e sportQuando correre è un po’ come meditare: Nicola Pfund lo spiega nel suo libro La filosofia del Jogger
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