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presentano i giorni 
smo umano ci

1.3 IL CICLO DI 28 GG. O 
CICLO EMOZIONALE 
(E- CICLO)

1.4 IL CICLO DI33GG. O 
CICLO MENTALE (LCICLO)

zione più favorevole, dove la sua 
vitalità è notevole, la resistenza è 
nella sua fase più importante, 
mentre il lavoro fisico diventa 
grandemente facilitato. Lo sporti
vo in questo periodo si trova nella 
condizione della miglior forma. La 
seconda metà del ciclo prende il 
nome di fase di rigenerazione. Du
rante questo lasso di tempo l’uo
mo si sente più stanco e spossato. 
Lo sportivo presenta durante que
sto periodo ben poche riserve di 
forza, di resistenza ed in genera
le di energie.

BIORITMI E LORO INFLUENZA 
SULLA PRESTAZIONE 
di Karl - Heinz Stenmetz 
da "Leistungssport" 
A cura di Karl Gorcz

Il professor Teltscher (Innsbruck) 
trovò nel 1929 attraverso l’analisi 
di 5.000 esami su candidati raf
frontandoli con la loro età crono
logica un bioritmo di 33 gg. o bio
ritmo intellettuale che si correla- 
ziona all’attività delle cellule ner-

1.2 IL CICLO DI 23 GIORNI
O CICLO FISICO (K-CICLO)

Il ciclo di 23 gg. o ciclo fisico, da 
Fliess denominato unità sostanzia
le maschile, chiarifica l’andamento 
della forza, dell’energia, dell’ag
gressività, spirito di iniziativa, au
tostima, volontà di superare gli o- 
stacoli ecc. Influenza in maniera 
determinante tutta la muscolatura 
striata (muscolatura delle mem
bra), che è sottoposta alla volontà 
dell’uomo. In conformità a quan
to sopra ricordato questo ciclo 
corporeo assume un notevole si
gnificato per tutte le varie richie
ste fisiche dell’uomo specialmente 
di quelle inerenti il campo dello 
sport. . .
La prima metà di questo ciclo di 

23 gg- , 11 gg- e mezzo é l’unita 
di tempo che viene denominata
crescente o positiva. Questi rap-

‘ in cui l'organi
si trova nella condi

li bioritmo di 28 gg. o emoziona
le, viene da Fliess anche denomi
nato unità sostanziale femminile, 
dipende dal sistema nervoso sim
patico ed influenza lo stato degli 
organi che non sono sottoposti al
la diretta volontà dell’uomo, per 
esempio lo stomaco, gli intestini 
ed altri organi interni. Questo bio
ciclo è riconoscibile attraverso la 
crescita o il calo delle forze spiri
tuali ed intellettive concernenti 
l’area sensitiva, disposizioni d’ani
mo come l’ottimismo, l’umore, la

capacità di entusiasmo, spirito di 
associazione, capacità creativa, 
ecc.
I primi 14 giorni rappresentano la 

fase positiva, nella quale l’uomo si 
sente ottimista, sereno e allegro. 
Nella successiva fase di rigenera
zione presenta un umore irrequie
to , nervoso, irritato. Particolar
mente irritabile è la condizione 
dell’uomo nel giorno di passaggio 
tra fase positiva e negativa.
L’atleta presenta durante il perio

do negativo un umore per lo più 
nervoso e più facilmente irritabile 
rispetto alla fase positiva. Un fal
limento nelle attività connesse al 
periodo negativo è più che pro
babile, mentre nella fase positiva 
il senso di sicurezza e di autostima 
può persino influenzare positiva- 
mente una fase di periodo negati
vo del ciclo fisico (K-ciclo).

Tutta l’esistenza decorre ritmica- 
mente. Trascorre peculiarmente in 
maniera oscillatoria e tale oscilla
zione si ripete fluidamete, anche 
se può prevedere la non eguaglian
za dei ritmi (1).
Gli esami eseguiti da Fliess (1,2, 

3,4), Hellpach (7) e Skawran (9), 
Teltscher, Hersey, Bennett e Ba- 
chmann, Krayenbiihl (13) si occu
pano appunto del decorso di que
sta ritmicità. Partendo dalla con
siderazione sul ciclo mestruale 
femminile e dalla ritmicità periodi
ca degli sbocchi di sangue, Fliess 
potè constatare la ritmicità co
stante che secondo Freud assom
mava rispettivamente a 23 e 28 u.| 
giorni. Questi bioritmi, che oggi <1 
vengono considerati più propria- 
mente come "orologi biologici”, 2r 
sono secondo la moderna tenden- 
za della scienza riconoscibili nel- 
l’uomo secondo i vari rapporti 
della forza.
Essi rappresentano i ritmi della vi

ta con periodi di riduzione e di ac
crescimento della capacità di pre
stazione e di forza ed hanno inizio 
con il primo atto respiratorio 
dal giorno della nascita dell’uomo.
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1.5 I GIORNI CRITICI
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2.

3.

1.6 RIASSUNTO
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namento attentamente valutate e 
tenute nella debita considerazione.

CALCOLO E
RAPPRESENTAZIONE DEI
BIORITMI

Ricapitolando si può affermare 
che durante il periodo positivo gli 
organi e la mente sono in grado di 
elevare le condizioni di lavoro. Gli 
organi si trovano colmi di riserve e 
le attività di forza possono avveni
re senza difficoltà. La fase positiva 
è il periodo dell’assoluta capacità 
di prestazione.
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vose. L’intensità dell’attività intel
lettuale dell’uomo presenta dun
que un andamento sinusoidale con 
periodo di 33 gg.
Il ritmo intellettuale influenza in 

maniera determinante la chiarezza 
d’intelletto, la facoltà di compren
sione, la capacità di interpretazio
ne, presenza di spirito, facoltà di 
correlazioni ecc. L’uomo durante 
la sua fase positiva può pensare 
con maggior chiarezza, le sue 
capacità mnemoniche sono miglio
ri, mentre la capacità di assimila
zione diviene grandemente miglio
rata. D urante la fase di rigenera
zione la capacità di pensiero è in 
difficoltà nell’apprendere nuovi 
argomenti.

La fase negativa o fase di rigenera
zione presenta un’abbassamento 
della capacità di prestazione sia fi
sica che mentale. Ciò tuttavia non 
significa che durante questo perio
do l’organismo si trovi nelle condi
zioni di inidoneità alla prestazio
ne, ma soltanto che la sua possibi
lità di prestazione è diminuita. 
L’organismo si trova in uno stato 
di accumulo della forza, in cui 
vengono dall’organismo contem
poraneamente perse notevoli ener
gie per il ripristino delle condizio
ni ottimali. Per questa ragione, au
menta l’attività del corpo per far 
fronte al lavoro straordinario di 
rigenerazione, cala notevolmente 
la capacità di prestazione e di forza 
per tutte quelle attività o resisten
ze al di sopra della media. Gli 
studiosi dei bioritmi sono dell’av
viso che l’osservanza della fase di 
rigenerazione come fase creatrice è 
essenziale per, nella susseguente 
fase positiva, poter raggiungere 
alte prestazioni. La capacità di 
rigenerazione nella fase negativa è 
essenziale per la successiva fase 
positiva. Un’alta e crescente capa
cità di prestazione del nostro 
atleta potrà avvenire quindi soltan
to se queste fasi negative e positive 
sono nella stesura del piano di alle-

Di fondamentale importanza e si
gnificato sono i giorni di passag
gio, in cui appunto il bioritmo pas
sa dalla fase positiva a quella ne
gativa e in maniera inversa. Fliess 
denominò questi giorni particolari 
con il termine di mezzi periodici o 
critici. Periodici se da qui ha inizio 
un nuovo periodo, mezzi periodi
ci se da qui ha inizio un mezzo pe
riodo, cioè se dalla fase positiva si 
passa a quella negativa. Secondo 
recenti studi e sperimentazioni 
questi giorni rappresenterebbero 
delle scadenze particolarmente si
gnificative nell’arco delle attività 
umane: ” ... nei giorni periodici 
nè l’uomo, nè la donna si trovano 
in una condizione favorevole. Il 
nostro stato fisico e emozionale 
sono disturbati, l’attenzione rilas
sata, diminuita la forza di tensio
ne, l’umore depresso. In questo 
modo è facile capire il basso grado 
delle possibilità di prestazioni del 
soggetto. In tali giornate noi sia
mo anche più esposti agli incidenti 
(Fliess)” (6). In questi giorni 
dobbiamo grandemente aumentare 
la nostra attenzione e diminuire 
considerevolmente i rischi. Per ve
nire infine più specificatamente al 
campo sportivo sarà oltremodo 
opportuno durante questo periodo 
curare particolarmente la salute fi
sica del nostro corpo. Un rifiuto 
della gara sarà per lo più opportu
no.

Abbiamo già in precedenza ricor
dato come i vari bioritmi inizino al 
momento della nascita ed il loro 
ulteriore decorso presenta un an
damento regolare e costante. Per 
questo non appare particolarmen
te complessa.
Per prima cosa possiamo calcolare 
l’esatto numero dei giorni di vita 
del nostro soggetto e quindi passa
re alla divisione di tale ammontare 
per 23 (23 gg. : lunghezza del ci
clo fisico), per 28 (28 gg. : lun
ghezza del ciclo emozionale) e per 
33 (33 gg. : lunghezza del ciclo in
tellettuale).
Nel calcolo operativo interessa sa

pere inoltre quanti giorni restano. 
Tale cifra, oltre al meno interes
sante ammontare del numero dei 
bioritmi vissuti, ci fornisce l’esatta 
posizione in termini di giorni del 
rispettivo ciclo.
Esempio: Alfred Oerter (USA), 

campione olimpico 1968 nel lan
cio del disco.
Nato il 19/9/36 - Giorno della ga

ra a Mexico City: 15/10/68, quin
di giorni di vita trascorsi: 11715.

11715 = 509 con resto 8 - 
Quindi ciclo della forza positi
vo: +
11715: 28 = 418 con resto 11 
Quindi ciclo emozionale posi
tivo: +
11715: 33 = 355 con resto 0 - 
Quindi giorno peridico:0

(Indicasi con 0 giorno periodico; 
con P = giorno mezzo periodico). 
La costellazione ritmica nel gior

no della gara olimpica presentava 
dunque questa rappresentazione: 
K-ciclo = +; E-ciclo = + ; [-ciclo 
= 0. Oerter dunque presentava se
condo un’attenta lettura dei suoi 
bioritmi una giornata ricca di pre
supposti per una buona prestazio
ne. Erano infatti in quella gior
nata tanto le fisiche che le intel
lettuali forze dell'organismo nella 
loro fase positiva. Il giorno perio
dico (passaggio da un periodo a 
quello successivo) non era di par
ticolare significato.
Attraverso i calcoli dei vari bio

ritmi è possibile dunque stabilire 
la costanza di oscillazione delle 
varie curve, prevedendo in tal 
modo anche il tracciato ritmico 
futuro. Possiamo quindi a questo 
riguardo abbozzare un ritmo- 
gramma sia sotto forma di rappre
sentazione grafica oscillatoria, sia 
sotto forma di rappresentazione 
lineare.
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3. L’ALLENAMENTO 
SECONDO 
UNA PROSPETTIVA 
BIORITMICA

va per consentire il raggiungimen
to di più alte prestazioni nella suc
cessiva fase positiva.
Se malauguratamente cadranno 

delle competizioni nella fase nega
tiva, cosa del resto possibile, è 
tuttavia possibile raggiungere an
che in tal periodo una buona pre
stazione se si avrà cura di dosare 
sapientemente le forze durante la 
precedente fase positiva.
Hugo Max Gross scrive a questo 

propostio: ”La cosa che appare 
più importante per il raggiungi
mento di una buona prestazione 
sportiva è e resta il talento dello 
sportivo anche se alimentato da un 
sapiente dosaggio delle attività 
d’allenamento. Tanto in maniera 
migliore e più precisa viene adatta
to il particolare piano d’allena
mento al singolo atleta, al suo de
corso bioritmico vitale, tanto mi
gliori saranno le risultanze sportive 
nelle decisive giornate di gara (3)”.
I bioritmici hanno da lungo tem

po tentato di dare in precedenza 
un abbozzo di soluzione di gare 
importanti da svolgere. Tuttavia i 
risultati imprevisti, sconfitte di 
favoriti, vittorie di outsider non ci 
possono tuttavia sorprendere, in 
quanto le possibili casualità sono 
del tutto regolali nello sviluppo 
dei bioritmi a cui appunto l’orga
nismo dello sportivo soggiace. 
"Cosi nel caso di due atleti che 
presentano la medesima capacità 
fisica, una pari abilità tecnica lo 
stato e la condizione del singolo 
bioritmico assumerà un’importan
za fondamentale per la vittoria 
finale” (4).

Sulla base delle pluriennali espe
rienze di pianificazione bioritmica 
questa teoria si riflette positiva- 
mente nello sport. Determinante si 
presenta per la pianificazione del
l’allenamento la conoscenza dei 
bioritmi e la necessità della fase di 
rigenerazione per l’approntamento 
delle condizioni ottimali per il rag
giungimento di altissime prestazio
ni o capacità di prestazione.
La stessa fase di rigenerazione 

trae notevoli giovamenti se in que
sto periodo vengono con oculatez
za predisposte attività di recupero 
e di ripristino. Riportando dunque 
queste considerazioni nel campo 
sportivo, si ricorderà come duran
te la fase negativa ogni sforzo mas
simale dovrà essere limitato, men
tre soltanto allenamenti di minor 
intensità potranno essere effettua
ti, per poter conservare lo stato 
della forma migliore. Nella moder
na concezione dell’allenamento 
sportivo questo è il significato del 
riposo attivo, in cui l’atleta si alle
na con i carichi più facili dando al
l’organismo la possibilità di elevare 
la sua condizione. Il ripristino è 
possibile nella dinamica delle va
riazioni del carico di allenamento, 
solo se si inseriscono periodi in cui 
volume ed intensità del carico 
sono ridotti.
Hans R. Friih, uno studioso sviz
zero, paragona la dinamica del re
cupero e della produzione di for

za presente nell’uomo tramite 
l’ondulatorietà bioritmica, con un 
motore a scoppio che può ottene
re elevate prestazioni solo se alla 
fase di lavoro ne segue una di re
cupero, lavaggio, espulsione dei 
gas di scarico, attraverso l’utilizza
zione di masse inerti rotanti. Du
rante la fase positiva potrà l’allena
mento venir incrementato sino ai 
gradi più elevati delle richieste. In 
questi giorni l’organismo si trova 
in una condizione di maggior 
prontezza, di maggior capa
cità di poter affrontare ten
sioni e carichi senza il pericolo 
sempre presente del sovrallena
mento. La fase di incremento del 
carico di allenamento tramite un 
aumento del volume o dell’inten
sità, deve unicamente essere con
centrata nella fase bioritmica posi
tiva per il nostro atleta (k-ciclo), 
perchè gli esami sino ad ora verifi
cati mostrano chiaramente come 
questi ciclo-k rivestano la massima 
importanza soprattutto per gli 
atleti, cioè in tutte le attività spor
tive in genere. Un particolare e pe
culiare significato nel periodo del
la fase di rigenerazione per poter 
più compiutamente aumentare e 
quindi successivamente espletare 
le riserve di forza accumulate. In 
conclusione possiamo notare come 
in questa fase lo sportivo nono
stante le forti tensioni muscolari 
non riesce a raggiungere una buo
na condizione fisica.
Per questa ragione un rallenta

mento (rispetto alla fase attiva) 
del lavoro durante la fase negativa 
si presenta dunque come espressa- 
mente importante, ciò in definiti-


