
Attività fisica e musica 

La musica riesce davvero a ridurre lo sforzo muscolare e lo 
stress prodotti da intense attività fisiche. Lo sa bene chi fa 
jogging con le cuffiette e l'ipod, ma ora è stato  dimostrato in 
recenti studi. Contrariamente a quanto sinora ipotizzato, 
dunque, la musica non ci distrae solo psicologicamente da un 
lavoro stressante, rendendocelo più facile, ma alleggerisce il 

nostro organismo, riducendo la fatica. 

I risultati forniscono inedite prospettive sull'utilizzo della musica in campo 
terapeutico. L'indagine ha testato le reazioni fisiche di un gruppo di partecipanti ad 
una serie di attività di allenamento, considerando risposte metaboliche come 
l'assunzione di ossigeno e le modifiche della tensione muscolare. Le informazioni 
raccolte hanno permesso di constatare che il fitness effettuato ascoltando musica 
grava di meno sul corpo rispetto alla ginnastica senza "colonna sonora". 

Scienziati, hanno sviluppato una serie di test in cui sono stati utilizzati tre diversi 
macchinari per il fitness. In una delle prime prove, c'erano sempre tre partecipanti 
che hanno utilizzato le attrezzature e al tempo stesso hanno ascoltato musica 
passivamente. A seguire, però, i ricercatori hanno preparato le macchine in modo 
da far sì che la musica partisse mentre i partecipanti iniziavano a usare i macchinari 
stessi. Durante l'allenamento, i partecipanti avrebbero perciò creato musica in 
maniera interattiva. Contestualmente, gli scienziati hanno misurato dati metabolici 
quali l'assunzione di ossigeno e le modifiche alla tensione muscolare e hanno fatto 
domande ai partecipanti sulla loro percezione di fatica . 
L'indagine ha rivelato che la maggior parte dei partecipanti ha pensato di aver 
compiuto meno sforzo mentre faceva partire la musica.  

Nel risultato della ricerca si evince pure che alcuni generi musicali "come il blues e 
il gospel vengono collegati al duro lavoro fisico". Perché "quando gli schiavi 
lavoravano nei campi di cotone, gli schiavi cantavano. Quando i prigionieri 
incatenati scheggiavano le pietre nelle cave, i prigionieri cantavano e 
incorporavano, così, i suoni del lavoro nella loro musica. Quando gli sportivi 
vogliono ottenere la massima prestazionie spesso si lasciano guidare dalla 
musica". 

"Questi risultati  sono un importante passo avanti perché aiutano a capire il potere 
terapeutico della musica. Per di più c’è la netta convinzione che questa deduzione 
possa avere ripercussioni importanti nel nostro modo di concepire il ruolo della 
musica nella nostra società. La musica rende lo sforzo fisico meno faticoso" . 
E tu hai già trovato la playlist perfetta, quella che ti porta a dare il massimo durante 
tutti i tuoi allenamenti? 

Alla prossima, Fulvio 


