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La corsa non rende felici 

Una ricerca negli Stati Uniti:  
"Nessun vantaggio psicologico  
nell'attività fisica" 

MIRELLA SERRI 
ROMA  

Stress, depressione, umor nero? Il rimedio l’aveva già 

trovato nel 1850 mister Muscolo, George Windship. 

Studente in medicina, era così mingherlino che ad 

Harvard non aveva pace, continuamente sotto tiro. 

Ma decise di reagire. Dopo un paio di anni di 

allenamenti tirò su un paio di magnifici bicipiti che mise alla prova con il più forzuto del college. Ottimi 

risultati. A mani nude sollevava 560 kg, ne teneva in bilico 1.300 e inventò un’attrezzatura per i pettorali da 

far invidia all’Universal Gym. Laureatosi, cominciò a farsi banditore di un’idea all’epoca assolutamente 

controcorrente e di gran successo: che lo sport fosse una panacea per corpo ed equilibrio della mente. I suoi 

più illustri colleghi sostenevano invece che correre, affaticarsi o saltare portava solo danni. Il piccolo padre 

del body building e del cosiddetto 'movimento fitness' morì però a soli 42 anni per un ictus. I prof 

antipatizzanti gracchiarono che questa era la conferma alle loro tesi. Sulla fitness-fonte di energia fu messa 

una pietra tombale. Fino a che il movimento non rinacque nel secolo scorso. Con un colpo di scena. Stavolta, 

infatti, era sostenuto dai più arcigni antagonisti di un tempo, i camici bianchi. Da questo momento in poi 

non si è più fatta marcia indietro e men che mai sul nesso tra vigore psicofisico e sport.  

 

Attacco a un mito  

Ma adesso arriva «Felicità artificiale. Il lato oscuro del benessere» (Marco Tropea editore) di Ronald W. 

Dworkin, il libro che, indagando sulla storia della cultura medica, sulle ideologie sanitarie e sui luoghi 

comuni, ha messo a rumore l’America. Medico presso l’University of California a San Diego e ricercatore in 

filosofia politica alla Johns Hopkins University, Dworkin ha scatenato le polemiche mettendo sotto accusa, 

per la gioia dei sedentari, la nostra più accreditata religione, la fitness, il suo gigantesco giro di affari e le sue 

principali chiese, le palestre. Negli anni Sessanta, sostiene lo studioso, in America gran parte della comunità 

medica era indifferente se non contraria allo sport. I dottori che suggerivano ai pazienti di far la ginnastica 

erano il 15 per cento, soprattutto ortopedici e cardiologi. Ma solo 20 anni dopo quasi l’87 per cento dei 

sanitari prescriverà di routine l’attività sportiva.  

 

Gli anni d’oro  

Cos’era successo? Come mai questo drastico cambiamento? Tutto comincia, secondo il pensatore, con gli 

studi sempre più approfonditi sul fenomeno del «second wind», su quell’euforia che è così intensa che 

sembra provocata da droghe e che i runners provano di solito nella seconda parte della corsa. Nel 1979 

Candace Pert, nota biologa, collegò definitivamente questa ventata di piacevole ebbrezza da attività fisica con 

le endorfine, le sostanze chimiche prodotte dal cervello stimolato dal movimento, dotate di proprietà simili a 

quella della morfina e degli oppiacei e ritenute capaci di regolare l’umore. L’acquisizione segnò una 

rivoluzione: investì come una ventata di ribellione le corsie e gli studi privati. Offriva una sponda ai medici 

contrari agli eccessi degli psicofarmaci e alla loro distribuzione, spesso senza troppi controlli, agli stressati 

connazionali. Ecco così un esercito di camici bianchi determinati a sconfiggere ansia, preoccupazioni, follie e 

timori con manubri, cyclette, step, jogging, pilates. Si porgeva ai pazienti una piccola fetta di quella che 

Dworkin chiama la «felicità artificiale». Un exploit, questo della ginnastica come terapia anche per le 

emozioni, dovuto a testi come «Il libro completo della corsa» del guru dello jogging Jim Fixx, che pesava più 

di 100 chili e fumava più di due pacchetti al giorno. Di chili ne buttò giù 40, mise al bando le sigarette e 

anche lui cadde, contraddicendo le sue teorie, a 52 anni per un infarto dopo lo jogging quotidiano.  

 

La disillusione  

Intanto i neuroscienziati si erano rimboccati le maniche per verificare se esisteva il legame tra endorfine e 

stati mentali: un team, sperimentando con i maratoneti, iniettò del naloxone, un antagonista degli oppioidi, 

per vedere se così si annullavano i cambiamenti di umore associati alla corsa. Nessuna alterazione. Un altro 

studio mise a confronto il livello di endorfine di dieci corridori con quello di dieci uomini a riposo. Contro 

tutte le aspettative era più basso negli sportivi. Un’altra ricerca tentò di stabilire la correlazione tra endorfine 

e umore dei runners e non la trovò. La «teoria delle endorfine» traballa e l’immagine, suggerita dalla Pert, di 

una rete psicosomatica di informazioni che unisce emozioni e condizioni fisiche non regge ai risultati del 

laboratorio. Sono dati e ricerche di far esplodere un sistema. Se verranno recepiti, osserva il filosofo-

provocatore, essiccheranno miniere d’oro: oltre alla fitness, per esempio, anche la clownterapia di Hunter 

«Patch» Adams, la musicoterapia, le fondazioni che esaltano il nesso religione-scienza di Deepak Chopra, 

Churchill: "Il segreto della mia longevità? Lo sport. Non farlo"

ULTIMI ARTICOLI

COSTUME  
Cindy nuda a 43 anni sono sempre bella

COSTUME TENDENZE 
Sedotti dalla moglie fotocopia

COSTUME  
Bevanda anti sbornia riduce l'alcol nel sangue

COSTUME TENDENZE 
"Comunque belle" l'arte della seduzione non conosce 
rinunce 

PUBBLICITA'

SPAZIO DEL LETTORE
BLOG!  tutti i blog

FR 
Amanda Love 
Cattiva Maestra 
Irene Spagnuolo 
Scrivere i risvolti 
Journal intime 

Red Blue China  
Francesco Sisci 
"La Cina non minaccia!"  
Straneuropa  
Marco Zatterin 
L'euroclub di Topolanek  
Finestra sull'America  
Maurizio Molinari 
"Usa, basta con la guerra fr... 

PUBBLICITA'

annunci economici 
online 

Burracoclub.it: tornei 
con premi in denaro  

Confronta e richiedi 
i mutui di 40 banche 



  

santone autore di tomi di gran successo. E allora, che fare? Metterci a riposo? Per nulla, osserva il pensatore 

ribelle alla fitness: lo sport sgombra la mente perché «è la cultura della fitness a dare soddisfazione». E’ 

l’orgoglio del risultato, il gusto del traguardo tagliato che ci rafforza e ci rende appagati. Insomma sorridete, 

danzate, correte ma non ci credete. Fate vostro il motto di Winston Churchill. A chi lo interrogava sul segreto 

della sua longevità rispondeva: «E’ lo sport. Non l’ho mai fatto».  
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