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CONOSCERE SE STESSI 
TEST: “VISIVO, CENESTESICO O UDITIVO ?” 

Gli adulti sono troppo sofisticati e razionali per distinguere ciò che per loro è inconsapevole ed istintivo da 
ciò fanno coscientemente. Un esempio? Prova a rispondere a queste domande: “Quando indossi i pantaloni 
di solito infili prima la gamba  destra o la sinistra? Allacci prima la scarpa destra o la sinistra? Quando 
incroci le caviglie quali delle due metti sopra all’altra?”.  

Vedi, probabilmente non lo sai, perché queste cose ti sembrano talmente automatiche che non ci fai più caso. 
Da bambino invece, dato che questi semplici gesti comportavano fatica, sapevi esattamente quello che 
facevi e come lo facevi. Ho provato a domandare a dei bambini di sette, otto anni che giocavano a tennis, e 
piuttosto bene per la loro età, come facessero a colpire nel modo giusto la palla con la racchetta. Qualcuno di 
loro mi rispose che guardava la palla, la vedeva arrivare e “bum” la colpiva. Un altro mi disse: ”Soprattutto 
la ‘sento’ sulla racchetta. Quando la sento in un certo modo vuol dire che la sto colpendo bene”. Infine una 
bambina mi rispose: ”Quando la palla fa un bel suono sulla racchetta vuol dire che la tiro bene”. Ecco senza 
saperlo questi bambini, istintivamente, giocavano in tre modi diversi perché probabilmente avevano 
differenti canali d’accesso.  

Mi spiego meglio. Ciascuno di noi percepisce il mondo e la realtà attraverso i cinque sensi che, per 
comodità, si possono raggruppare in tre principali canali d’accesso: visivo, uditivo e cenestesico. Il 
cenestesico contempla sia le sensazioni tattili, gustative, olfattive che quelle interne corporee. Ogni 
individuo perciò conosce e si rappresenta la realtà basandosi su questi tre canali. Se sei seduto davanti al 
fuoco scoppiettante di un camino, puoi vivere quasi contemporaneamente almeno tre esperienze: guardare la 
fiamma che danza nel camino e assume diverse sfumature di colore (canale visivo), ascoltare il crepitio della 
legna che brucia e quindi il rumore del fuoco (canale uditivo), sentire il calore del fuoco che scalda gli abiti 
e la pelle, soprattutto se sei seduto a poca distanza dalla fiamma (canale cenestesico). Ebbene se è vero che 
tutti dispongono di questi canali d’accesso, è anche vero che ognuno di noi tende a privilegiarne uno, 
cogliendo della realtà l’aspetto collegato alla vista, al tatto o alle sensazioni, o all’udito. Soprattutto 
tendiamo internamente a rappresentarci le cose tramite il canale prescelto. In una fredda giornata d’inverno 
supponi di desiderare una cioccolata calda, puoi farlo in tre modi: “immaginando” una bella tazza di 
cioccolata fumante; “sentendo” nel palato e sulla lingua il piacevole sapore della cioccolata; infine 
“parlandoti internamente” dicendoti: ”Potrei bere una bella cioccolata calda…”. Certamente puoi fare anche 
tutte e tre le cose, ma senz’altro ce n’è una che viene prima. 

Tornando allo sport, è piuttosto importante sapere se sei un visivo, un cenestesico o un uditivo, perché da 
questa scoperta dipenderà una migliore applicazione di un allenamento tecnico, fisico, ma soprattutto 
mentale. Per aiutarti a saperne di più, ecco un semplice, ma rivelatore, test a cui dovrai rispondere 
possibilmente d’istinto, senza pensarci troppo, dando per ogni domanda, se vuoi, anche più di una sola 
risposta. 
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DATA ..........................   NOME E COGNOME ................................................ 

“TEST: VEDI, SENTI, O ASCOLTI?” 

1) Immagina a occhi chiusi di stringere in mano una pallina da tennis e di farla rimbalzare due o tre volte sul 
terreno. Poi immagina la stessa cosa con una palla da basket, e infine fai lo stesso con una pallina da ping-
pong. Immaginando tutto questo la cosa che ti è rimasta più impressa è stata: 
a) La diversa sensazione al tatto dovuta alle differenti dimensioni delle tre palle 
b) I colori, le forme, le diversità estetiche delle tre palle 
c) I differenti rumori dei rimbalzi 

2) Sei in bicicletta, e dopo una faticosa salita, ti lanci lungo una bella e lunga discesa. Immagina la scena. 
Ciò che ti colpisce di più è: 
a) La sensazione di acquisire velocità 
b) La visione della strada che corre davanti a te più velocemente 
c) Il sibilo dell’aria e delle ruote sull’asfalto 

3) Immagina di trovarti su una canoa in un lago di montagna e di remare dolcemente. Concentrati soprattutto 
sull’atto di remare. Ciò che metti meglio a fuoco è: 
a) Il movimento dei remi, la resistenza che pone l’acqua o il tuo sforzo muscolare 
b) La visione dei remi che entrano ed escono dall’acqua 
c) Lo sciacquio prodotto dai remi e dalla canoa che avanza 

4) Se stai dando il meglio di te nel tuo sport e quasi tutto ti riesce alla perfezione... 
a) Senti dentro di te una piacevole sensazione di sicurezza 
b) Ti vedi, come se ti guardassi dall’esterno, forte e vincente 
c) Una voce interiore ti fa i complimenti 

5) Sei impegnato in una prestazione agonistica e stai, per primo, per tagliare il traguardo. Di questo istante, 
domani ricorderai meglio: 
a) Il tuo ultimo sforzo muscolare 
b) Il colore dello striscione del traguardo 
c) Gli applausi e l’incitamento della folla 

6) Un attrezzo sportivo ti è più simpatico quando: 
a) Maneggiandolo ti comunica “potere” e “forza” 
b) E’ esteticamente bello 
c) Qualcosa ti dice che fa al caso tuo 

7) Se stai perdendo una partita o una gara importante a cui tieni molto, di solito: 
a) Hai una spiacevole sensazione interna 
b) Ti “vedi” già dopo la sconfitta come in un film 
c) Senti dentro di te una voce che ti rimprovera 

8) Immagina di camminare su una distesa di neve fresca. Ciò che ti colpisce di più è: 
a) La particolare sensazione di sprofondare 
b) Il bianco assoluto 
c) Il rumore attutito dei tuoi passi 
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9) Giocare a tennis, a calcio, a pallavolo o a basket in un campo coperto sotto certi aspetti è meglio perché.... 
a) L’ambiente è più piccolo 
b) Vedi bene i confini del campo perché delimitati dalle pareti e dalla copertura 
c) Senti meglio il rumore della palla 

10) Se ti capitasse di esibirti davanti ad un grande pubblico, potrebbe deconcentrarti maggiormente: 
a) La sensazione di avere molti sguardi addosso 
b) Vedere tante facce, abiti colorati, persone che ogni tanto si muovono 
c) Sentire le voci, gli applausi, gli incitamenti 

11) Stai viaggiando su un aereo. Sei davanti allo sportello aperto pronto a lanciarti con il paracadute. Ciò che 
immagini meglio in questo momento è: 
a) La sensazione di “vuoto” 
b) Il panorama sotto di te 
c) Il rumore dell’aereo o il fischiare del vento 

12) Se chiudi gli occhi ti è più semplice: 
a) Immaginare il profumo del caffè 
b) Vedere un campo da tennis rosso che diventa verde e poi azzurro 
c) Sentire il rumore della pioggia che batte sul tetto della tua auto 

13) Ti riuscirebbe più difficile prendere sonno se: 
a) Ci fosse qualche briciola tra le lenzuola 
b) Troppa luce filtrasse dalle persiane 
c) Sentissi il tic-tac della sveglia sul comodino 

14) Chiudendo gli occhi ti riesce più facile: 
a) Sentire il profumo di una rosa o del tuo fiore preferito 
b) Riuscire a vedere con chiarezza il viso del tuo amico più intimo 
c) Ascoltare il rombo di un’auto da corsa 

15) E’ senz’altro più emozionante: 
a) Sentire un profumo che ti ricorda qualcosa del passato 
b) Vedere una foto che è legata ad un momento importante della tua vita 
c) Ascoltare una vecchia canzone che un tempo ti piaceva molto 

16) Ti stai lanciando giù per una discesa ripida ed innevata ai comandi di un bob. Immagina questa scena; 
quello che ti colpisce di più è: 
a) Sentire l’aria fredda sul viso mano a mano che percorri la discesa; la sensazione di acquisire sempre più 
velocità 
b) La visione della pista innevata che corre velocemente davanti ai tuoi occhi 
c) Il rumore del bob che scivola sulla neve 

17) Ti trovi sul trampolino di una piscina ad una altezza considerevole. Decidi di tuffarti di testa. 
Quello che ti rimane più impresso è: 
a) Il contatto con l’acqua che ti avvolge velocemente e completamente 
b) Il vedere l’acqua che si avvicina velocemente a te 
c) Lo scroscio dell’acqua causato dal tuffo 
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18) Immagina di lanciare un sasso il più forte possibile contro il vetro di una finestra, rompendolo. Quello 
che memorizzi maggiormente è: 
a) Il tuo sforzo muscolare per lanciare al meglio il sasso 
b) Il vedere il vetro che va in frantumi 
c) Il rumore del vetro che si infrange 

19) Ti stai accingendo a gustare il tuo piatto preferito. La cosa che hai meglio presente è: 
a) L’odore e il gusto del boccone 
b) Vedere sulla tavola il tuo piatto pronto e servito 
c) Sentire la tua voce che internamente ti dice: “adoro questo pasto, non vedo l’ora di gustarlo!” 

Stai studiando un libro molto importante per te, hai bisogno di assoluta concentrazione; ti darebbe più 
fastidio: 
a) Studiarlo mentre sei seduto su uno sgabello molto piccolo e scomodo 
b) Studiarlo davanti alla televisione accesa, ma a volume abbassato 
c) Studiarlo mentre la radio è accesa 
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VALUTAZIONE 

Controlla il numero di A, B o C ed inseriscilo nell’apposito spazio vicino al profilo che ti riguarda. Leggi 
quindi l’interpretazione che ha ottenuto il numero più alto, per scoprire il tuo canale d’accesso privilegiato 
(A = canale cenestesico, B = visivo, C = uditivo). Nel caso avessi riscontrato parità, e nessuna prevalenza 
assoluta, tra due gruppi di risposte, ciò probabilmente significa che usi soprattutto due canali d’accesso (ad 
esempio: quello visivo e quello uditivo). Tale eventualità non rappresenta un limite ma bensì un vantaggio. 

N° di “A” = ...... 
CENESTESICO: 
In base alla mia esperienza e ricerca personale, chi è cenestesico come te ha maggiori probabilità di 
eccellere nell’attività agonistica. Ciò è vero soprattutto per quegli sport che richiedono “sensibilità” e tocco. 
Per lo più i campioni di questo sport “sentono” la palla, la riconoscono al tatto, sanno colpirla, dirigerla e 
ammaestrarla. Certamente però sono anche in grado di vederla, guardarla, concentrare unicamente 
l’attenzione su di essa. Per migliorare le tue prestazioni, allora, dovrai anche compiere un particolare lavoro 
per sviluppare il canale visivo, utilizzando esercitazioni sulle immagini mentali e sulle visualizzazioni. 

N° di “B” = ...... 
VISIVO: 
Il tuo canale d’accesso privilegiato è quello visivo. Ciò può rivelarsi positivo in tutti gli sport in cui la mira, 
la precisione, la capacità di inquadrare bene un bersaglio siano doti fondamentali (tiro a segno, 
pallacanestro, calcio, hockey e tanti altri). Tuttavia i tipi visivi come te hanno sovente difficoltà di 
concentrazione perché si lasciano distrarre da tutti gli altri stimoli visivi che sono normalmente presenti sul 
campo di gioco o sul percorso di gara. Comunque per migliorare le tue prestazioni, dovrai senz’altro 
imparare a sviluppare anche il canale cenestesico. 

N° di “C” = ...... 
UDITIVO 
I suoni, le parole, i ragionamenti interni che ti fai sono per te elementi molto importanti: quindi ti si può 
definire “uditivo”. Tuttavia nello sport l’aspetto legato all’udito, sebbene importante, è più trascurabile 
rispetto agli aspetti visivi e cenestesici. Considera quindi in quale altro canale d’accesso hai raggiunto il 
punteggio più elevato. Tieni presente che se sei un uditivo-cenestesico dovrai imparare a sviluppare l’aspetto 
visivo (leggi l’interpretazione A), se sei un uditivo-visivo dovrai affinare il canale cenestesico (leggi 
l’interpretazione B). 

CONSIGLIO 
Ora che hai scoperto il tuo canale d’accesso, stai attento a non assegnarti un’etichetta fissa del tipo “sono 
un visivo, quindi non riuscirò mai a sentire bene la palla!”. Il responso non è assolutamente così 
definitivo e immutabile. Si può fare molto per allargare i propri orizzonti e le proprie capacità. Ciò che 
hai appena scoperto su di te tramite il test, deve rappresentare un aiuto, qualcosa da cui partire per 
migliorarsi !!! 


