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L’IMPATTO DELLA MUSICA SUL
CORPO UMANO

Ogni persona ha sentito l’in0uenza della musica più di una volta. Solo il
ricordo di ogni melodia dà gioia e sorriso. La capacità di suonare strumenti
musicali dà ancora più piacere, attraverso la musica la gente può dire più
delle parole.

È impossibile distinguere un solo genere, che solleverebbe immediatamente
l’umore. Alcuni preferiscono composizioni classiche morbide ma piacevoli,
come Bach, Wagner, Mozart, alcune persone amano ascoltare musica pop
discreta, e c’è chi non può immaginare la vita senza musica signi@cativa,
energizzando, come il rock. Le preferenze dipendono dalla persona. Ci sono
quelli che ascoltano volentieri i classici, e poi tutto il volume si accende il
rock, e ci sono quelli che non tollerano questa o quella direzione nella
musica. Anche l’umore non è l’ultimo fattore in questo.

L’inEuenza della musica su una persona può essere facilmente visto nei
club, così come le discoteche rumorose. Sotto le canzoni groovy il corpo
sembra a se stesso comincia a muoversi al tatto della melodia, la noia e il
cattivo umore scompaiono, causando solo emozioni positive. Allo stesso
tempo, melodie liriche danno uno stato d’animo romantico e una sfumatura
di tristezza. Quindi qual è la ragione di questa reazione umana alla
combinazione di note diverse?

Quando si ascolta una piacevole, canzone preferita o melodia per le
terminazioni nervose arriva più sangue, stimolando la produzione di un
ormone speciale dopamina – una sostanza che crea una sensazione di
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gioia, felicità, soddisfazione. Colpisce le aree del cervello che sono
responsabili dei sentimenti e del desiderio di una persona di agire e creare.

Lo stesso ormone è secreto quando una persona ha mangiato un pasto
delizioso, visto qualcosa di bello, leggere un buon libro. Una specie di
generatore di felicità.

L’inEuenza della musica sul corpo umano non è assolutamente legata al
suo orientamento di genere. In ogni caso, l’ormone eseguirà il suo compito,
e la persona otterrà una dose di piacere dal fatto che da qualche parte
sentito una melodia familiare o preferita.

Infatti, la musica è il modo più semplice per tirarti su di te. Molto spesso
aiuta a ripristinare la pace della mente e trovare ispirazione.
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