
VERSO UNA FISIOLOGIA DELLA QUALITÀ DEL MOVIMENTO

Nel suo pamphlet sulla marcia umana Balzac 
esaltava l'immediatezza dell'osservazione, l'intui
zione che, ha lasciato scritto: "Ci ha dato più vit
torie di tutti i seni e coseni della scienza."+.
Ma, come abbiamo ricordato nell'investigazione 
della marcia, la scienza non può accontentarsi 
dell'immediatezza dei sensi, non può fidarsi dei 
sensi; non può usufruire di una semplice descri
zione dei fenomeni, perché la scienza intende 
riprodurli, ripeterli.
La scienza, perciò, vuole scoprire relazioni che 
risultino valide obiettivamente, che mantengano 
una stabilità alle percezioni della sensibilità, che 
cioè consentano la riproduzione tecnologica 
della percezione.
La scienza, di conseguenza, non può non essere 
analitica, nella ricerca delle regolarità che sono 
supposte stare alla radice delle sensazioni e la cui 
esistenza può venir messa in luce soltanto attra
verso una loro scomposizione.
Il fenomeno definito "movimento", tuttavia, può 
essere suddiviso, parcellizzato, per investigarne le 
supposte intime stabili relazioni e poi successiva
mente ricomposto, riassemblato, per realizzarne 
la riproduzione tecnologica?
La scienza, cioè la meccanica, è costretta a stu
diare il movimento umano secondo prospettive 
singolari, che comprendono o limitate parti del
l'organismo, oppure l'intero organismo impegna
to in una ben delimitata espressione configura- 
zionale.
Nessuna di queste prospettive riesce a fornire un'i
dea generale, integrale del movimento, un’idea 
che contemporaneamente sia esauriente e precisa, 
comprensiva della caratteristica più importante 
del moto biologico, la cooperazione di ogni singo
la parte al conseguimento di uno scopo.

In altri termini la scienza, cioè la meccanica, non 
riesce a fornire un'idea del moto biologico che 
possa esaurirlo in tutti i molteplici modi nei quali 
si manifesta perchè, per sua natura, non può 
descrivere ciò che può soltanto essere immagina
to: il fine.
L'impossibilità di soddisfare al desiderio di esat
tezza, insito nella volontà di misurare scientifica- 
mente il fenomeno motorio, si evidenzia nell'in
capacità dei ricercatori dell'attività motoria degli 
ultimi anni del 19° secolo e dei primi anni del 
20°, di fornire una concettualizzazione del movi
mento dell'uomo e degli animali adeguata, da un 
lato, al carattere eminentemente quantitativo dei 
paradigmi privilegiati dalla scienza meccanica 
per descrivere obiettivamente la realtà e , dall'al
tro, al carattere eminentemente qualitativo del 
concetto di fine o di scopo, ineliminabile da ogni 
considerazione inerente il moto biologico.
A poco a poco quest'inconciliabilità categoriale 
ha convinto i ricercatori della necessità di rap
portare ogni acquisizione derivata dall'applica
zione, nello studio del movimento, di grandezze 
di ordine fisico -meccanico , anche a grandezze, 
per cosi dire, di ordine spirituale, psicologico.
+ Cfr. la 6° Continua di questo corso.
Così, gli specialisti impegnati nello studio dell'at
tività motoria umana ed animale si trasformano 
lentamente, ma inesorabilmente, da ingegneri- 
fisiologi, a fisiologi-ingegneri; da specialisti 
esclusivamente preoccupati di applicare la mec
canica newtoniana ad ogni aspetto dell'attività 
motoria, a specialisti coscienti che la stessa rap
presentava un ambito sui generis, cioè del tutto 
particolare, dell'applicazione di questi principi, 
un ambito definito “vivente".
Tuttavia, anche se la necessità di un approccio
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affatto singolare allo studio del movimento non 
fosse ormai più da nessuno messa in dubbio, 
dopo gli infruttuosi sforzi di Braune e Fischer + 
nella ricerca di ogni pur recondita traccia di 
regolarità obiettive nell'attività motoria umana e 
nella marcia in particolare, con sempre maggior 
attenzione gli scienziati del movimento comin
ciarono a preoccuparsi delle ironiche provocazio
ni avanzate da Balzac nei confronti della mecca
nica.
I più avveduti optarono per una scelta più utili
taristica che scientifica, nell'indirizzo delle ricer
che. Decisero, cioè, di interessarsi del fenomeno 
motorio sfruttando la dicotomia categoriale pro
posta dal dualismo cartesiano evitando, per il 
momento, di coinvolgere la psicologia nelle loro 
ipotesi di lavoro, nella recondita, fideistica con
vinzione che la possibilità di investigare sempre 
più approfonditamente l’attività motoria secon
do la prospettiva meccanicistica, favorita dalla 
disponibilità vertiginosamente crescente di 
attrezzature sofisticate messe a disposizione dal 
progresso tecnologico, avrebbe consentito, alla 
fine, di poter "ridurre” la psicologia alla meccani
ca, lo spirituale, al corporeo, decretando cosi il 
definitivo trionfo della fisica di Newton anche 
nella biologia.
Infatti, già l'avvento di una nuova tecnica, la 
cinematografia, rendeva visibile, rallentatane, 
ripetibile a piacimento tutto ciò che fino ad allo
ra era rimasto nascosto, troppo rapido, irripetibi
le, nell'attività motoria umana ed animale, con
tribuendo a consolidare il tacito consenso attor
no a questa convinzione ed impedendo che 
anche le menti più dotate, operanti nel campo 
dello studio del moto biologico si rendessero 
conto, invece, che la scelta di considerare il feno
meno motorio come uno degli innumerevoli 
fenomeni che compongono il mondo inanimato, 
costituiva un'implicita negazione delle stesse 
premesse del paradigma scientifico, cioè mecca
nico, che avevano prescelto.
Si sviluppò, cosi, nel periodo a cavallo tra il 19° 
ed il 20° secolo, un settore particolare delia fisio
logia, la fisiologia specifica dell'apparato musco
lare, perché il muscolo appariva come il vero 
generatore del moto animale ed umano.
E' stato ricordato che personalità più illustri di 
questa tendenza furono essenzialmente degli 
ingegneri prestanti alla fisiologia, come Marey. 
Degli specialisti, cioè, preoccupati di dare un'im

magine meccanica della fisiologia muscolare e 
dunque del movimento dell'uomo e degli animali, 
che fosse in grado di sostenerne la verifica spe
rimentale; che fosse, cioè, in grado di prevederne 
un riscontro quantitativo: una verifica basata 
sulla misurazione.
In consonanza con la concezione fondamentale 
analitica, con la quale erano affrontati gli studi 
sull'attività motoria umana, veniva applicata una 
metodologia che produceva dati precisi ed 
incontrovertibili nell'indagine, come accadeva in 
tutte le scienze naturali, collegando le analisi 
anatomo - fisiologiche ai metodi della fisica e 
della meccanica, particolarmente nell'anatomia, 
nell'ortopedia e nell'ergonomia++.
Molto presto,però, si presentò alla riflessione dei 
ricercatori la difficoltà di una lettura in chiave 
specificatamente motoria, dei dati che andavano 
raccogliendo. Questi scienziati si accorsero che si 
rendeva necessario ricorrere ad un’inaccettabile 
quantità di ragionamento induttivo, per collega
re tutti questi dati, al fine di ricavarne una con
cezione coerente e soprattutto CAUSATIVA del
l'attività motoria che stavano investigando.
In sostanza, la domanda inevitabile, alla quale 
non erano in grado di dare una risposta con la 
certezza consueta fornita dai dati che scaturisco
no da esperimenti scientifici, era la seguente: IL 
MOVIMENTO DELL'UOMO E' UN FENOMENO 
COME TUTTI GLI ALTRI FENOMENI IDONEI ALLA 
DESCRIZIONE SCIENTIFICA, CIOÈ' QUANTITATIVA?

+ Cfr. la 12° Continua di questo corso.
++ Mosso, A. (1846-1910). Fisiologo. Costruì il 
primo ergografo.
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Le maggiori difficoltà, di fronte alle quali questi 
ricercatori "fin de siede" si trovarono esposti 
vennero condensate nell'opera "La meccanica 
del corpo umano", di Steinhausen+ che può esse
re considerata come il primo esempio di una serie 
di lavori che con sempre maggior frequenza 
cominciarono ad apparire nel mondo occidentale, 
a cavalo tra il 19° ed il 20° secolo, tra gli speciali
sti che avevano intrapreso con entusiasmo lo 
studio dell'attività motoria umana ed animale, 
convinti dell'adeguatezza del bagaglio categoria
le proprio della meccanica newtoniana, all'obiet
tivo da raggiungere: la risoluzione scientifica del 
problema del moto in biologia.
Le riflessioni che Steinhausen riporta nel suo
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- Tipi di catene cinematiche: b-a-m catena cinematica aperta. 
A-B-C-D-E, chiusa. - d-f-fl-dl, chiusa.

b - Le influenze reciproche del movimento in una catena chiusa
(Grafici ripresi da DONSKOI. D.D. - Grundlagen der Biomechanik. - Verlag Bartels Et Wernitz. 
-Berlin, 1975)
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lavoro evidenziano chiaramente il sintomo di un 
disagio, di una presa di coscienza, di fronte all'in
completezza del paradigma categoriale fornito 
dalla meccanica, nell'interpretazione scientifica 
dell'attività motoria deH'uomo e degli animali.
Nell'opera di Steinhausen si manifesta in modo 
ancora soltanto sintomatico la necessità di un 
cambiamento di prospettiva; la sensazione di non 
poter evitare l'immanenza del problema psicolo
gico su ogni considerazione inerente lo studio 
meccanico de moto dell'uomo.
Certamente inconsapevolmente, gli specialisti del 
movimento di cento anni addietro cominciarono a 
gettare le prime ombre del dubbio sulla possibilità di 
ritenere la consistenza fenomenica del movimento 
delfuomo, RAZIONALE e, dunque, sull'opportunità di 
investigarlo scientificamente e sulla possibilità di 
riprodurlo tecnologicamente.
La sfida di Balzac cominciava a non essere più rac
colta con la tracotante decisionalità di Marey++.
Tra l'altro, nel suo lavoro Steinhausen sosteneva 
che: "Il compito di stabilire un'esatta meccanica 
dell'apparato locomotore dell'uomo e cioè il 
compito di comprendere tutte le ragioni, tutte le 
cause delle manifestazioni motorie che osservia
mo, diventa in tanto più difficile, in quanto mag
giore sia la precisione della spiegazione. 
Intendendo stabilire una meccanica del corpo 
umano scientificamente fondata, è necessario 
procedere per gradi, accontentandosi dapprima 
di un approccio grossolano e 
preliminare e, successiva
mente, di un tentativo di 
approfondimento attraverso 
una sempre più accurata 
analisi. Indubbiamente, l'ap
plicazione di metodi fisico - 
meccanici, nell'investigazione 
dell'attività motoria dell'or
ganismo dell'uomo, come se 
si trattasse di un oggetto 
senza vita, ha costituito un 
momento peculiare della 
conoscenza del movimento 
biologico, ma ora si rende 
necessaria un'ulteriore 
costruzione,un'ulteriore spe
cializzazione, per afferrare 
l'intima essenza del moto 
dell'uomo vivente." +++.
Con queste dichiarazioni
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veniva implicitamente riconosciuto che le analisi 
del movimento fino a quel momento svolte 
attraverso l'utilizzazione di paradigmi esclusiva- 
mente fisiologico - meccanici non erano state in 
grado di spiegare il complicato gioco d'assieme 
delle articolazioni e dei muscoli, in movimenti 
che interessino l'intero organismo, come la mar
cia e la corsa umane.
L'impegno di Braune e Fischer aveva deludente
mente evidenziato che, di fronte al problema del 
controllo dei movimenti di inerzia dei vari seg
menti del corpo, nella loro reciproca influenza, 
l'impasse degli studiosi era stato totale.++++ 
Un primo importante tentativo, nella direzione 
del superamento di questo stallo venne senza 
dubbio compiuto dall'ortopedico von 
Baeyer+++++ con l'elaborazione di una teoria, 
denominata "delle catene articolari", suggeritagli 
dalle intuizioni di un medico++++++ operante in 
un ambito diverso da quello dell'ortopedia pato
logica, l'ambito sportivo.
Secondo von Baeyer, una catena articolare si evi
denzia in un soggetto impegnato in un'esercita
zione, perché risulta abbastanza intuitivo imma
ginare un sistema cinematica che ai suoi punti 
terminali abbia i piedi ed il terreno, da una parte 
e la mano, dall'altra, come se si trattasse di un 
reticolo funzionale, non anatomico, in grado di 
muovere i vari segmenti l'uno in dipendenza di 
tutti gli altri (Fig. 1 ).

Fig. 1 a
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quantitativi indispensabili a completare l'analisi 
funzionale del moto umano ed animale.
La necessità di introdurre concetti come quello di 
scopo implica che l'idea di concepire il movimen
to biologico come il risultato di una distribuzione 
di interventi muscolari + su di una complessa 
rete di articolazioni e di segmenti (le catene arti
colari di von Baeyer), richiama necessariamente 
l'inderogabilità dell'accoglimento, tra le catego
rie che costituiscono il paradigma referenziale al 
quale l'idea del movimento viene rapportata, del 
concetto di coordinazione, come sinonimo 
metaforico dell’idea di movimento.
Come se il movimento non fosse altro che il 
manifestarsi di una coordinazione e la coordina
zione non fosse altro che il manifestarsi del 
movimento.
Tuttavia, il concetto di coordinazione motoria 
rappresenta una categoria qualitativa, incoerente 
con la discriminazione quantitativa operata dalla 
meccanica della fine del 19° secolo, permeata del 
dogma della misurabilità obiettiva dei fenomeni, 
per poterli descrivere scientificamente. Il concet
to di scopo, implicito nel concetto di coordina
zione (coordinato per quale obiettivo?) indica, 
perciò, che i rigidi requisiti imposti dalla mecca
nica newtoniana, per l'attribuzione di scientifi
cità a qualsiasi rilevamento nel movimento 
umano o, meglio, nello studio del movimento 
umano, non possono essere rispettati. Il famoso 
aforisma di Lord Rutherford: ++ "Qualitative is 
nothing but poor quantitative", nelle indagini 
sull'attività motoria umana ed animale non pote
va essere accettato.
von Baeyer era dell'avviso che anche nella medi
cina si stesse aprendo una nuova era nella quale 
"La compartimentalizzazione della trattazione di 
singoli settori esigeva di essere superata dalla 
necessità di tener conto, nell'analisi delle malat
tie, delle più diverse associazioni di cause".+++ 
Steinhausen fu il primo a segnalare l'insufficien
za del paradigma meccanicistico, nello studio del 
movimento che, malgrado il continuo perfezio
namento dei metodi tecnici di ricerca, gli con
senti di affermare: "Ad una generale meccanica 
del corpo umano appartengono, tanto in quiete, 
quanto nel movimento, non soltanto le manife
stazioni fisiche, bensì anche quelle della coscien- 
za"++++ e tra queste, in primo luogo, la finaliz
zazione.
von Baeyer fu il primo ad indicare una concreta

von Baeyer sosteneva che: "Non più il movimen
to dei singoli muscoli e delle singole articolazioni 
diviene il problema fondamentale da affrontare 
nello studio del movimento biologico, bensì il 
loro reciproco rapporto, la loro reciproca influen
za, la loro concatenazione; in altri termini, il 
comportamento COORDINATO dell'intero appara
to."+++++++

ll>
li
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+ 1-Della bibliografia./++Cfr.lT1 "Parte di questo 
corso./+++1 - Della bibliografia./++++Cfr. 1'11° 
Continua di questo corso./+++++3-Della biblio- 
grafia./++++++2-Della bibliografia./+++++++3- 
Della bibliografia.

Secondo von Baeyer, attraverso queste catene 
immaginarie l'organismo si collega alla base di 
appoggio, che costituisce l'ultima articolazione 
della catena, un' articolazione esterna all’organi
smo, alla quale il lavoro dei muscoli deve rappor
tarsi. Egli, così, riteneva che l'ambiente esterno 
all'organismo fosse un essenziale determinatore 
dell'intera espressione motoria che, nella sua 
essenza, diventava un'espressione coordinativa, 
cioè la manifestazione di un gioco molto com
plesso di rapporti reciproci tra tutti i segmenti e 
tutte le articolazioni della catena cinematica, per 
conseguire un obiettivo comune.
Per la prima volta con von Baeyer la prospettiva 
meccanicistica ricorre all'utilizzazione di una 
categorizzazione parametrica di ordine qualita
tivo, per trattare l'attività motoria biologica: 
quella dello scopo.
Infatti, la teoria delle catene articolari non sol
tanto pose in una nuova luce l’azione agonista 
ed antagonista dei muscoli che interessano l'arti
colazione che governano, ma anche l’azione 
sinergista della loro influenza sulle articolazioni 
distanti dalle loro inserzioni come, appunto per 
ultima, l'articolazione che fa considerare il sup
porto di appoggio come l'ultimo segmento della 
catena cinematica.
L'analisi meccanica del movimento umano ed 
animale prospettata dalla teoria delle catene 
articolari di von Baeyer rappresenta, perciò, non 
soltanto un passo decisivo sulla via del supera
mento di un'utilizzazione esclusivamente quanti
tativa delle categorie prescelte per investigare il 
fenomeno: le categorie della meccanica newto
niana, ma suggerisce anche la direzione verso la 
quale orientare la scelta dei riferimenti non
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Il vitalismo+, in auge a quel tempo, non manca
va di riverberare il proprio fascino anche sugli 
scienziati impegnati nello studio dell'attività 
motoria.
Se, dunque, Steinhausen sottolineava la presa 
d'atto dell'ineluttabilità del coinvolgimento del 
corpo psicologico, nella trattazione del movi
mento umano, von Baeyer ne indicava la concet
tualizzazione più consona, assegnando alla cate
goria denominata coordinazione motoria il signi-

via per colmare il gap tra fisica ed psicologia, 
nello studio del movimento biologico, introdu
cendo il concetto di coordinazione motoria, che 
egli considerò come la proprietà di conseguire 
uno scopo attraverso il governo di un complicato 
meccanismo, composto di segmenti e di articola
zioni obbligati a cooperare da un summus dux: la 
volontà.

+Cfr. la Fig.2 ed il 4 della bibliografìa./++Rutherford, 
E.-Premio Nobel per la chimica nel 1908.Forni' il 
modello dell'atomo (1871 -1937J/+++3 della biblio- 
grafia./++++1 della bibliografia.

Fig. 2 - Catena muscolare dell'intero corpo maggiormente impegnata in un diretto nel 
pugilato. - (Grafico ripreso da 4 della bibliografia).

ficato di apparenza fenomenica 
più evidente della consistenza 
dualistica dell’idea di movimen
to, fino a quel momento pro
dotta dalla riflessione della 
civiltà occidentale, che aveva 
nell'espisteme greca il proprio 
nocciolo fondativi.
Dopo gli entusiasmi suscitati 
dall'illusione che la meccanica 
newtoniana fosse in grado di 
consentire all'uomo la riprodu
cibilità del proprio movimento, 
la duplicità della posizione di 
riferimento si ripresentava in 
tutte le analisi di questo feno
meno, intraprese secondo le 
indicazioni delle cosiddette 
scienze naturali, come un 
ostacolo insormontabile e 
paralizzante mettendone in 
risalto, con la congenita ineli- 
minabilità, tanto l'indispen
sabilità di entrambi i corni, 
nella descrizione dell’attività 
motoria, quanto la loro ine
luttabile inconciliabilità.

La più evidente apparizione della consistenza 
dualistica del riferimento categoriale al quale 
l’attività motoria è costretta a far ricorso per 
poter essere descritta consiste appunto nell'ob
bligatorietà dell'immaginazione di uno scopo, 
quando il movimento assume il carattere di 
volontarietà. Ma senza scopo non vi può essere 
coordinazione, perché la coordinazione si defini
sce sempre per un fine; quando manca, il movi
mento viene svolto in forma disordinata, atassi- 
ca++.
Psicologia e fisica, mente e corpo, forma del 
movimento e suo scambio energetico restavano 
insiemi di categorizzazioni inconfrontabili, per 
ogni prospettiva tesa a fornire un'idea sufficien
temente esauriente dell'attività motoria umana, 
tanto per la sua riproduzione (automi), quanto 
per il suo governo (allenamento).
Agli specialisti dell'inizio del terzo millennio 
diviene sorprendente constatare come le più bril
lanti intelligenze, impegnate nello studio dell'at
tività motoria a cavallo del 19° e 20° secolo, non 
fossero state in grado di comprendere il motivo 
del fallimento dei loro sforzi, nella comprensione
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5) Quale differenza fondamentale separa 
il concetto di finalismo, dal concetto di 
coordinazione, nel movimento biologico?

31 Qual è stato il contributo più importan
te offerto dalla teoria delle catene cine
matiche di von Baeyer alla storia del 
concetto di movimento?

6) Quale concezione fisiologica anima la 
visione del movimento di Steinhausen e 
di von Baeyer?

1) Qual'e stata la ragione che ha convinto 
Steinhausen a richiamare l'intervento 
della coscienza tra i paradigmi della 
meccanica, nello studio del movimento 
umano?

2) Che cosa si intende per qualità e per 
quantità, nel movimento biologico?

8 
c

4) Perché le pretese batacchiane hanno 
tardato così tanto ad essere considerate 
dagli specialisti dell'attività motoria?
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del moto biologico al fine di riprodurlo. Resta 
difficile comprendere come non si fossero accor
te che, senza il superamento del dualismo carte
siano ed il recupero del percorso indicato da 
Bruno e Spinoza,+++ nella formazione del para
digma categoriale di riferimento, l’attività moto
ria biologica non avrebbe mai potuto essere 
riprodotta tecnologicamente.
Il maggior numero dei fisiologi dell’inizio del 20° 
secolo si lasciarono pervadere dal recondito 
timore di doversi cimentare con il problema dei 
rapporti mente-corpo, soggettività-oggettività 
(oggi si direbbe confrontarsi con il problema del
l’introduzione della coscienza nella fisica, come 
sostiene Edelman++++),neH'affrontare i fenome
ni dell'organismo umano e dunque anche il suo 
movimento.
La maggior parte di essi evitò la questione con 
una scelta tanto ovvia, quanto inutile e cioè con 
l'elevazione della psicologia al rango di scienza 
accademica, di pari dignità della fisiologia e, con 
ciò, ritenendosi esenti dall’obbligo di affrontare il 
problema dei rapporti tra queste due discipline. 
Con questa scelta essi inflissero un colpo mortale 
all’ambizione di riuscire nella riproduzione tec
nologica del movimento biologico.
Uno dei rari scienziati che, tuttavia, non si rasse
gnarono ad un'autoesclusione dal problema del
l'inconciliabilità tra fisis e psiche,nell'analisi del 
movimento umano, fu Wachholder, di cui discu
teremo nel prosieguo di questo corso.
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