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Una recensione della saggistica sul la
voro negativo può condurre più a con
fusione che a conoscenza, innanzi tut
to perché molta gente che ha pubblica
to qualcosa su questo argomento sem
bra essere responsabile di almeno quat
tro postulati erronei. E' stato postula
to che:
1) i muscoli umani sono più forti du
rante il lavoro negativo che durante il 
lavoro positivo;
2) il costo metabolico del lavoro nega
tivo è più basso di quello positivo;
3) il lavoro negativo ha un effetto irri
levante sul sistema cardiovascolare;
4) il rapporto fra il costo metabolico 
del lavoro positivo e quello del lavoro 
negativo cambia come il ritmo del la
voro.
Qualcuno di questi postulati di base o 
tutti e quattro possono essere veri, ma 
non sono stati provati. Sono stati gene
ralmente accettati, penso, solo perchè 
appaiono essere veri sulla base di un' 
osservazione piuttosto casuale. I quat
tro postulati di base sono fondati su 
apparenti differenze fra il lavoro posi
tivo e quello negativo. Tuttavia, quan

do vengono considerati parecchi fatto
ri che sono stati precedentemente igno
rati, è immediatamente chiaro che le 
differenze reali, se ce ne sono, sono 
minori di quelle apparenti.
1) La differenza nella forza. Mentre è 
certamente vero che più un atleta è 
basso, maggiore è il peso che può sol
levare, non ne segue necessariamente 
che i suoi muscoli siano effettivamente 
più forti durante il lavoro negativo di 
quanto lo siano durante quello positi
vo. I muscoli possono essere più forti, 
ma anche se fosse cosi, non lo sono 
tanto quanto sembrano. L'apparente 
differenza visibile nella forza è, penso, 
innanzi tutto un risultato della viscosi
tà, la viscosità interna dei muscoli.
Mentre per alzare un peso i muscoli 

devono contrarsi con forza sufficiente 
a muovere il carico, ma devono vince
re la viscosità interna, cosi, durante il 
lavoro positivo, la viscosità lotta con
tro i muscoli. Viceversa, durante il la
voro negativo, la frizione va a vantag
gio dei muscoli, invece che contro. Per
ciò la forza utile di un atleta durante il 
lavoro positivo é uguale alla forza for-
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nita dai suoi muscoli meno la viscosità 
e la sua forza utile, durante il lavoro 
negativo, è uguale alla forza fornita dai 
suoi muscoli più la viscosità.
La viscosità lo danneggia durante il la

voro positivo e lo aiuta durante quello 
negativo. Certamente può darsi che 
tutta la differenza nella forza utile non 
possa esserp spiegata con la viscosità; 
ma anche se non è cosi, rimane ancora 
vero che almeno parte della differenza 
è un risultato della viscosità. Cosi la 
differenza reale è certamente minore 
della differenza apparente. Al momen
to stiamo conducendo attenti esperi
menti nello sforzo di determinare esat
tamente che parte della viscosità gioca 
nella faccenda.
2) La differenza sul costo metabolico. 
Una grande quantità di confusione esi
ste su questo punto a causa dei tentati
vi di comparare il lavoro metabolico 
col lavoro meccanico. E in secondo 
luogo a causa di un errore nel consi
derare parecchi fattori in relazione. 
Per definizione, il lavoro richiede mo

vimento: niente movimento, niente 
lavoro, e mentre ciò è indubbiamente 
vero riguardo al lavoro meccanico, non 
è certamente vero in relazione al lavo
ro metabolico.

I muscoli producono forza ed è facil
mente possibile per un muscolo pro
durre un alto livello di forza senza pro
durre movimento; logicamente appare 
che il costo metabolico della produ
zione di forza muscolare sarebbe in re
lazione al livello di forza prodotta e al 
tempo per cui la forza é mantenuta, 
piuttosto che l'ammontare del lavoro 
meccanico o compiuto. Se, per esem
pio, una carrucola di avvolgimento per 
i muscoli motori della mano da 100 
libbre è tenuta immobile in una posi
zione a metà strada di un esercizio di 
avvolgimento, allora i muscoli dovran
no produrre un certo livello di forza 
per impedire il movimento verso il 
basso della carrucola. Fornendo que
sta forza, certamente, sarà causato co
sto metabolico, tuttavia non è impli
cito nessun lavoro.
Secondariamente, l'avvolgere con le 
mani una carrucola da 100 libbre len
tamente, richiede un costo metaboli
co più alto che l'avvolgere la stessa 
carrucola in un modo più rapido; an
che se l'aumentare del lavoro mecca
nico necessario è esattamente lo stes
so in ambedue i casi.
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voro, l'uomo che compie il lavoro po
sitivo potrebbe pagare un costo meta
bolico che è due volte più alto del co
sto metabolico richiesto all'uomo che 
compie il lavoro negativo. Ma non ne

Molti altri esempi potrebbero essere 
citati per illustrare questo medesimo 
punto, ma è ora chiaro che i tentativi 
per esporre il costo metabolico del 
lavoro meccanico sono destinati all'in
successo: non c'è nessuna relazione 
significativa. Noi dobbiamo avere un 
altro modello di comparazione. Il so
lo modello significativo è, penso, la 
relazione forza/tempo: il totale della 
forza prodotta dai muscoli moltiplica
ta per il tempo che la forza è matenu
ta. Ma ancora i tentativi per misurare 
la forza/tempo saranno senza significa
to se noi trascuriamo di considerarè la 
viscosità e sarà molto difficile in situa
zioni che implicano movimento. Al 
momento noi stiamo lavorando sullo 
sviluppo di un sistema pratico per mi
surare accuratamente la forza/tempo 
in situazioni implicanti movimento, 
ma fino a che tale materiale non sarà 
prodotto, la forza/tempo può proba
bilmente essere misurata accuratamen
te solo in situazioni statiche.
Sarebbe abbastanza semplice determi

nare il costo metabolico della forza/ 
tempo in situazioni statiche e, se ciò è 
fatto accuratamente, penso che si po
trà poi mostrare che una relazione 
molto stretta esiste tra la forza/tempo 
ed il costo metabolico. Forse una esat
ta relazione sarà stabilita e, se sarà co
si', allora avremo un modello per la 
comparazione. Ma, nel frattempo, non 
esiste tale modello; il tentativo di usa
re il lavoro meccanico come un model
lo per determinare il costo metabolico, 
ha condotto ad una grande confusione.
Quando, anche se diventa possibile 

comparare il costo metabolico del la
voro negativo con quello del lavoro po
sitivo sulle basi di un modello significa
tivo, può ben essere mostrato che il co
sto metabolico è esattamente lo stesso 
in ambedue i casi; ma anche se non è 
cosi, sarà certamente mostrato che la 
differenza, se ce n'è, é meno grande di 
quanto generalmente si creda.

3) La differenza negli effetti del siste
ma vascolare.
Quando è possibile determinare accu
ratamente la differenza, se c'è, tra il 
costo metabolico del lavoro positivo e 
quello del lavoro negativo, allora, e so
lo allora, sarà possibile fare compara
zioni significative tra gli effetti cardio
vascolari del lavoro positivo e quelli 
del lavoro negativo. Nel frattempo, 
ogni tentativo per fare una compara
zione significativa è limitato dalla man
canza di un modello di comparazione.
4) Il cambiamento delle proporzioni 
del costo metabolico come risultato 
dei cambiamenti nel ritmo del lavoro. 
Si crede generalmente che un più ra
pido ritmo di lavoro produce un'alta 
produzione del costo metabolico e vi
ceversa. Se, per esempio, due soggetti 
sono seduti alla stessa macchina leg- 
press in maniera tale che un soggetto 
compie tutto il lavoro positivo, la par-

if

te cioè dell'esercizio relativa al solle
vamento, mentre l'altro soggetto com
pie tutto il lavoro negativo, cioè la par- 

dell'esercizio relativa all'abbassa
mento, allora, ad un ritmo lento di la-
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lavoro positivoe negativo verrà cambia
ta. Se, per esempio, il ritmo del lavoro 
è raddoppiato, allora la relazione appa
rente può cambiare da due a uno ad 
una relazione di tre ad uno. E ancora, 
io penso, che un tale cambiamento ap-

segue che il costo metabolico reale sia 
differente a tal punto o anche che c'è 
una differenza su tutto. Perché il fat
tore forza/tempo é differente anche 
se la velocità di movimento può essere 
esattamente la stessa con ambedue i 
soggetti. Ricordate, l'uomo che fa il 
lavoro positivo sta sollevando la resi
stenza mentre lotta anche contro la vi
scosità e l'uomo che fa il lavoro negati
vo sta abbassando il carico mentre pe
rò viene aiutato dalla viscosità. Cosi, 
sarebbe facilmente possibile che l'uo
mo che fa la parte positiva del lavoro 
stia realmente producendo due volte 
più forza/tempo che l'altro uomo. Ma, 
in ogni caso, è chiaro che il lavoro mu
scolare (in opposizione al lavoro mec
canico) non è certo uguale, cosi è na
turale che il costo metabolico è diffe
rente. Allora, se il ritmo del lavoro 
viene aumentato, anche la relazione 
apparente tra il costo metabolico del

"LA PREPARAZIONE 
DELLA FORZA” 
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parente nella relazione sia un'illusione 
risultante dal non consideraretutti i 
fattori implicati. Se, per esempio, il 
ritmo del lavoro cresce per l'aumento 
della velocità del movimento, il totale 
del lavoro negativo implicato diventa 
letteralmente zero. Ciò accade quando 
il movimento del peso verso il basso 
avviene ad una velocità identica alla 
normale accelerazione prodotta dalla 
gravità, in effetti é come se il peso ve
nisse lasciato cadere liberamente. In ta
le situazione un soggetto starebbe al
zando il peso molto rapidamente, 
mentre l'altro starebbe semplicemente 
lasciandolo cadere, non facendo nes
sun tentativo per fermare o frenare la 
normale accelerazione di gravità.
Altra confusione è generata dal fatto 

che non è mai stato considerato il me
tabolismo basale. Un uomo in riposo 
sta costantemente pagando un certo 
costo metabolico semplicemente per 
il fatto di essere vivo.
Per determinare il costo metabolico 

di una particolare attività bisogna 
prima sottrarre il metabolismo basale 
dal costo metabolico totale; la diffe
renza risultante sarà il costo metaboli
co di quella attività. Per esempio, il 
costo metabolico basale di un indivi
duo é 100 unità al minuto, se il suo co
sto metabolico totale è di 150 unità 
per minuto per camminare lentamente, 
il costo metabolico di quella velocità 
per quell'individuo è di 50 unità al 
minuto. Sfortunatamente, quando so
no stati fatti tentativi per determinare 
il costo metabolico del lavoro positivo 
comparato a quello del lavoro negati
vo, risulta che non è stato sottratto dai 
totali il metabolismo basale.
A questo punto non so proprio che 

cosa di esatto risulti dagli esperimenti 
fatti su questo argomento, ma appare 
che molti test fatti in passato hanno 
lasciato molto a desiderare e le conclu
sioni sono quindi errate.
Chi è interessato a queste significative 

aree di ricerca nel campo degli esercizi 
di fisiologia potrebbe trovare molto 
utile condurre esperimenti in relazione 
con i punti accennati in questo artico
lo; nel frattempo stiamo conducendo i 
nostri esperimenti che verranno pub
blicati a tempo debito.


