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del movimento? Come sarebbe stato possibile 
misurare il finalismo? Ancor di più, come sarebbe 
stato possibile ripartirlo in e confrontarlo con 
grandezze parametriche idonee a riassemblarlo, 
dopo averne rilevata l'intima consistenza? In altri 
termini, come sarebbe stato possibile riprodurlo 
tecnologicamente, dato che appariva come una 
proprietà ineludibile dell'attività motoria volon
taria umana ed animale?
Nel tentativo di inquadrare concettualmente la 
coordinazione motoria divenne, ad esempio, ine
vitabile ricorrere a specificazioni terminologiche 
della volontarietà, molto disparate, come l'inten
zione, la motivazione, l'attenzione, ecc., tutte 
sottintendenti flussi energetici indirizzati verso 
un obiettivo tutti, appunto, investiti di un fine, 
uno scopo.
Il finalismo, perciò, non potè essere eluso da nessu
na considerazione che avesse ritenuto il movimento 
come una regolarità, un algoritmo esprimente il 
rapporto, il collegamento tra l'individuo in movi
mento e l'ambiente entro il quale si muoveva.
Balzac non aveva avuto nessuna necessità di 
ricorrere al concetto di coordinazione, nelle sue 
considerazioni inerenti l'attività motoria; o 
meglio, Balzac era ricorso ad un concetto della 
coordinazione motoria assolutamente diverso da 
quello che si dimostrava invece indispensabile 
agli studiosi che partivano dalla convinzione che 
il fenomeno motorio fosse un oggetto scientifico 
come tanti altri.
Per Balzac un movimento poteva essere più o 
meno coordinato, in quanto suscitasse in lui, per
cettore del movimento attraverso la propria sen
sibilità, una maggiore o minore sensazione, una 
maggiore o minore emozione estetica, che pote
va configurarsi in armonia, ordine, bellezza, ecc. 
Per lo scienziato, invece, intenzionato ad affron-

egli studi e nelle ricerche indirizzati al movi
mento umano e condotti nella prospetti
va delle scienze naturali, cioè nella con

vinzione di dover pensare il fenomeno come 
fosse un oggetto scientifico' e, dunque, utiliz
zando i paradigmi categoriali propri della mecca
nica di Galilei e di Newton, come referenti della 
descrizione di ogni suo aspetto, vennero ripetu
tamente tentati indirizzi che avessero evitato il 
ricorso a concetti appartenenti al corno psicolo
gico della forca dualistica cartesiana, escogitata 
per trattare l'attività motoria umana.
Come è stato sottolineato nella continua prece
dente, questi sforzi non soltanto non produssero 
alcun progresso sulla via di un’esauriente descri
zione del fenomeno motorio, per farne intrave
dere, in un futuro non troppo lontano, un’inte
grale riproduzione tecnologica, ma convinsero 
anche i ricercatori che, per il mantenimento degli 
studi e delle ricerche sul moto umano entro gli 
interessi dell'investigazione scientifica, non 
sarebbe stato possibile evitare l'accoglimento, tra 
i parametri della scienza meccanica (di chiara 
impronta quantitativa), di alcune categorizzazio- 
ni di netta impronta qualitativa.
Il problema della definizione concettuale della 
coordinazione motoria, sollevato da Steinhausen, 
aveva costretto von Baeyer ad introdurre il con
cetto di fine, di scopo, come indispensabile riferi
mento al quale ogni intenzione di affrontare 
scientificamente l'attività motoria umana avreb
be dovuto necessariamente rapportarsi. A questo 
punto, però, tra i ricercatori formati alla scuola 
della stretta metodologia sperimentale di indiriz
zo meccanicistico, come i fisiologi dei primi anni 
del ventesimo secolo, sorgevano immediatamen
te interrogativi di questo tenore: come sarebbe 
stato possibile confrontare l'intenzione, lo scopo
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Wachholder era uno scienziato di solide basi 
meccanicistiche e di piena padronanza del meto
do sperimentale.
Attraverso incontrovertibili risultanze sperimen
tali, Wachholder giunse tanto all'interpretazione 
dei risultati delle ricerche, quanto alla formula
zione delle ipotesi da verificare sperimentalmen
te, riportati nel lavoro, che descrive l'utilizzazio
ne, nel campo della fisiologia, di un'innovativa 
acquisizione tecnologica: l'elettromiografia.

Fig. 1 - Frontespizio dell'edizione del lavoro riportato al 7 della 
bibliografia.
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tare il movimento con il recondito desiderio di 
riprodurlo, la coordinazione doveva esprimere una 
legge, un ordine appunto che, in ogni caso, avreb
be trovato soltanto in una descrizione quantitati
va l'espressione; in un algoritmo, l'essenza.
Altrimenti, non risarebbe trattato di coordinazio
ne, bensì di dis-ordine, di sco- ordinazione, di 
movimento senza un fine; di movimento invo
lontario: di atassia.
Lo scienziato ricercava la regola dove l'artista 
esercitava l'estetica!
Di fronte all'inevitabile necessità di dover sempre 
specificare la coordinazione con il fine, lo scopo 
(un movimento era coordinato o scoordinato, nei 
confronti dell'obiettivo per conseguire il quale 
veniva svolto - la tecnica nello sport -), quando 
si fosse trattato del movimento umano ed ani
male, a differenza di quanto la meccanica era 
stata in grado di definire, quando aveva trattato 
della coordinazione nei meccanismi inanimati 
come, ad esempio, negli automi di Vaucanson e 
di Kampehn, gli studiosi si trovarono in forte 
imbarazzo e tentarono di definire il finalismo 
intrinseco al concetto di coordinazione motoria 
attraverso un ampio ventaglio di categorizzazioni 
( la motivazione, l'intenzione, l'attenzione, ecc.;) 
che, tuttavia, non ne costituivano in nessun caso 
la quantificazione.
von Baeyer e Steinhausen si erano convinti del- 
l'inevitabilità dell'apertura del paradigma dei 
concetti parametrici della meccanica di Galilei e 
di Newton a formulazioni categoriali di non 
stretta caratterizzazione quantitativa; beninteso, 
della minor possibile caratterizzazione qualitati
va perché, altrimenti (qualora fosse stata, invece, 
ampliamente rappresentata), avrebbe seriamente 
danneggiato il prestigio scientifico di ogni 
discorso sull'attività motoria umana.
Per poter continuare a discorrerne scientifica- 
mente e, ciò che più contava, per poter svolgervi 
ricerche utilizzando il metodo sperimentale pro
prio della scienza meccanicistica, tra i ricercatori 
fu data, perciò, cittadinanza al finalismo che, nel 
concetto di scopo, di obiettivo del movimento, di 
sua causa, trovò una precisa identificazione. Tutti 
i fenomeni della materia vivente e dunque tutti i 
fenomeni che esprimevano l’attività motoria del
l'uomo e degli animali comportavano un fine, 
che la fisiologia doveva studiare come se si trat
tasse di un fenomeno naturale: di un oggetto 
scientifico, attraverso l’utilizzazione delle cate

gorie della meccanica, che così diventava una 
meccanica finalistica, una fisiologia della qualità, 
denominata vitalismo.
Nel 1928 Kurt Wachholder, professore di fisiolo
gia a Breslavia (allora Germania ed oggi Polonia, 
con la denominazione Wroclaw),suggellava la sua 
lunga carriera di ricercatore nel campo dell'atti
vità motoria umana condensando i risultati dei 
suoi studi nell'opera: "WILLKUERLICHE HALTUNG 
UND BEWEGUNG" (Fig. 1), che doveva costituire 
uno degli eventi più importanti, nella lunga sto
ria del formarsi dell'idea del movimento come 
oggi viene intesa nell'ambito della civilizzazione 
occidentale ed il cui decorso è tratteggiato in 
questo studio.
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Fig. 2 - Anticipata attivazione 
degli antagonisti (ext. Carp. 
Rad.), in un movimento veloce 
della mano. Il tempo è in cente
simi di secondo. Flessione della 
mano. (Grafico ripreso da 7 
della bibliografia).

Fig. 3 - Anticipata atti
vazione degli antagoni
sti (flex. Carp. Rad.), in 
un movimento veloce 
della mano. Il tempo è 
in centesimi di secon
do. Estensione della 
mano. (Grafico ripreso 
da 7 della bibliografia)
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Questa tecnologia ed il relativo metodo applica
tivo, costrinsero Wachholder ad utilizzare un 
nuovo riferimento categoriale, al quale ancorare 
l’interpretazione dei dati ottenuti attraverso le 
prove sperimentali: il finalismo, che egli designò 
come caratteristica intrinseca della materia 
vivente, impossibile da definire attraverso una 
quantificazione, cioè attraverso una misurazione. 
Con l’ausilio di sofisticate, per il suo tempo, stru
mentazioni, Wachholder applicò allo studio del 
movimento volontario i metodo delle correnti di 
azione, che gli consenti di rilevare l’impulso ner
voso che raggiungeva la muscolatura, riportan
done su di un nastro l’ampiezza, la durata e la 
frequenza.
Egli fu così in grado di avere un quadro ben pre
ciso del differenziato impegno dei vari gruppi 
muscolari in un movimento, evidentemente i 
gruppi muscolari più superficiali del corpo, sui 
quali potevano essere appoggiati gli elettrodi. 
Wachholder, in questo modo, analizzò il decorso 
della stimolazione nervosa in semplici movimenti 
delle dita, del braccio e della gamba, in una o più 
articolazioni, attraverso una salda fissazione del
l’arto, con l’obiettivo di mantenere costanti le 
condizioni oggettive, cioè meccaniche, del movi
mento e rilevarne, attraverso la registrazione 
delle correnti di azione, le condizioni soggettive, 
cioè psicologiche.
Wachholder, perciò, attraverso l’applicazione di 
un'innovativa tecnologia, l'elettromiografia, veri
ficò sperimentalmente in che cosa consistesse 
effettivamente il finalismo, nell'attività motoria, 
in che cosa consistesse la ripartizione dualistica 
cartesiana del movimento volontario, che aveva 
per tanti secoli accompagnato ogni considerazio
ne inerente il movimento dell'uomo, prodotta 
dalla civiltà occidentale.
Con il mantenimento costante, invariato, delle 
condizioni esterne dell'esperimento, Wachholder 
fu in grado di rilevare le variazioni delle condi
zioni interne del soggetto, la cui manifestazione 
motoria doveva allora necessariamente dipendere 
dagli impulsi nervosi interni.
Riflettendo sui dati conseguiti attraverso i propri 
esperimenti Wachholder giunse all’inevitabile 
conclusione che la coordinazione del movimento, 
cioè l'ordinato coinvolgimento dei vari gruppi 
muscolari nei movimenti elementari, come la 
flessione di un dito, la flessione di una mano (Fig. 
2), l’estensione della mano (Fig. 3) era una

facoltà che apparteneva alla
Sistema Nervoso, quella che generava gli impul
si, che venivano registrati a livello muscolare e 
che, dunque, IN QUESTA SEDE DOVEVANO ESSE
RE ORGANIZZATI PRECEDENTEMENTE AL MANI
FESTARSI DEL MOVIMENTO.
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Fig. 4 - Movimento di flessione della mano.
a. Flex. carp. rad. (Muscoli agonisti).
b. Ext. carp. rad. (Muscoli antagonisti).
Effetto di urti ugualmente intensi sul tendine degli antagonisti, 
mentre i riflessi vengono resi silenti.
(Grafico ripreso da 7 della bibliografia)

re a mantenerne lo studio e l'interesse entro i 
criteri della scientificità e che scaturiva dall'evi
denza dei dati sperimentali, interpretati alla luce 
dell'immanenza vitalistica.
Il contenuto di una fisiologia del movimento 
volontario era certamente costituito da eventi 
obiettivamente verificabili (scientificamente rile
vabili), ma che dovevano soggiacere a rapporti 
funzionali guidati dall'immanenza di un'entità 
extra-fisica: il finalismo.
Wachholder giunse cosi all'affermazione che: "Il 
movimento volontario non poteva essere pensato 
come l'assemblaggio di singoli impulsi nervosi, 
alcuni di origine spontanea e, perciò, volontari; 
altri, di origine riflessa, bensì come l'effetto di 
un'unitaria totalità formata dall'influsso della 
volontà e che si manifestava nella coordinazione. 
L'attività dei muscoli agonisti, antagonisti e 
sinergismi, in qualsiasi movimento volontario 
"...era determinata dall'impulso primario centra
le, secondo l'intensità ed il tempo."” 
Indubbiamente, rilevava Wachholder, questa 
definizione della coordinazione motoria non 
poteva essere generalizzata, perché originava dai 
dati forniti da ricerche effettuate su movimenti 
articolari elementari, che interessavano una sola 
articolazione, con una rigida fissazione di uno 
dei due segmenti. Tuttavia, nella trattazione 
della coordinazione relativa a movimenti volon
tari molto complessi, come ad esempio la marcia, 
la presa di un oggetto in volo, oppure, nel movi
mento prodotto per evitare una collisione, risul
tava evidente che non era opportuno immagina
re la coordinazione motoria come il risultato di 
un impulso centrale, che specificasse ogni risvol
to del movimento e dunque fosse indicatore di 
una finalizzazione intrinseca ad un ben definito 
programma, dato in tutti i suoi dettagli, prima 
che il movimento avesse luogo.
Per Wachholder tutti i movimenti volontari 
dovevano comprendere anche l'effetto dell'attivo 
e continuativo legame che rapportava l'individuo 
con l'ambiente nel quale si muoveva e, perciò, 
dovevano trovare la loro genesi anche nell'at- 
tuarsi di questo rapporto, di questo legame. 
Anche il fine, l’obiettivo del movimento non ne 
poteva, allora, prescindere, costringendo a pensa
re la spontaneità del movimento volontario in 
modo più articolato.
I movimenti della vita quotidiana, tra i quali si 
annoveravano anche i movimenti sportivi, non

Dunque, Wachholder concludeva che il fine del 
movimento, lo scopo, l'obiettivo erano proprietà 
che appartenevano alla sede dalla quale diparti
vano i segnali nervosi, che avrebbero raggiunto i 
muscoli, intesi come organi esecutori di comandi, 
che una centrale organizzava e sistemava in un 
ordine (coordinazione), che aveva nello scopo, 
nel fine, la causa determinante.
Una rappresentazione del decorso del movimento 
volontario, cioè finalizzato, PRIMA CHE SI MANI
FESTASSE era allora un requisito ineludibile del 
ragionamento sull'attività motoria, per continua-

Wachholder utilizzò il termine ANTICIPAZIONE per 
sottolineare la necessità di immaginare una forma
zione dell'algoritmo della coordinazione motoria 
PRIMA CHE L'IMPULSO NERVOSO RAGGIUNGESSE I 
MUSCOLI, come requisito indispensabile del con
cetto di movimento volontario che, così diventa 
anche spontaneo, completamente diverso dal 
movimento involontario o riflesso (Fig. 4).
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potevano essere determinati soltanto da impulsi 
centrali, che configuravano il collegamento del
l'obiettivo da raggiungere, con le condizioni del
l'ambiente nel quale il movimento veniva ad 
attuarsi, nell'obiettivo stesso. L'ambiente, imma
ginato come contenitore degli obiettivi del movi
mento diveniva, perciò, per Wachholder anche 
l'ambiente simbolico, rappresentato nella e dalla 
lingua, come regolatrice della volontà e dunque 
determinatrice della spontaneità del movimento 
volontario, in quanto fonte di un'ampia diversifi
cazione finalizzatrice.
I dati ottenuti attraverso le ricerche elettrofisio
logiche costituirono un notevole progresso sulla 
via di una trasformazione del paradigma utilizza
to per la trattazione dell'attività motoria, dal 
punto di vista scientifico che, da una caratteriz
zazione puramente meccanico - fisiologica, 
assunse sempre di più una caratterizzazione 
fisiologico - qualitativa, incentrata sul ruolo gio
cato dal concetto di coordinazione, come obietti
vo della maggior parte degli interessi che veniva
no rivolti all'attività motoria e che, come sarà 
dettagliatamente esposto nel prosieguo di questo 
studio, sfoceranno nell'assegnare alla forma del 
movimento l'evidenza dell'incontro tra tutto ciò 
che poteva assumere un risalto quantitativo e 
tutto ciò che poteva assumere un risalto qualita
tivo, in ogni considerazione inerente l'attività 
motoria umana ed animale.
La nuova fisiologia della qualità, introdotta da 
Steinhausen e portata a notevoli elaborazioni da 
Wachholder (che potrebbe essere denominata 
anche psico - fisiologia) attraverso il ricorso alla 
concettualizzazione del finalismo, come tentati
vo del superamento dell'annoso problema carte
siano definito "body - mind problem", dello stu
dio del movimento dell'uomo non forni, tuttavia, 
alcun reale vantaggio a coloro che covavano la 
latente ambizione di riuscire, prima o poi, a imi
tare integralmente l'attività motoria umana ed 
animale, riproducendone tecnologicamente il 
manifestarsi.
Contribuì, invece, ad allargare sempre di più la 
vistosa crepa che si era prodotta nella loro grani
tica convinzione che il movimento dell'uomo 
rappresentasse un oggetto scientifico come molti 
altri.
Poiché lo psichismo non rappresentava più un 
ambito autonomo e indipendente, accanto al 
somatismo, da impedire una interscambiabilità

dei parametri utilizzati per i loro raffronto, la 
radicale inconciliabilità categoriale tra il quanti
tativo ed il qualitativo, che Wachholder aveva 
tentato di superare ponendo il finalismo come 
una proprietà intrinseca dei viventi, in realtà rie
merse in tutta la ineludibilità quando venne 
intrapreso il tentativo di una traduzione algorit
mica della coordinazione, intesa come l'espres
sione del collegamento tra l'individuo e l'am
biente che lo circondava.
Se il movimento volontario esprimeva una spon
taneità, nella scelta dell'obiettivo, questa scelta, 
tuttavia, non poteva essere matematizzata. Di 
quale spontaneità si sarebbe trattato, se l'obietti
vo sarebbe stato sempre conseguito esclusiva- 
mente in un ambito espresso dalle leggi della 
meccanica?
Come un eterno ritorno, il dilemma cartesiano 
accompagnava ogni considerazione, ogni rifles
sione dell’uomo sul proprio movimento, anche la 
più innovativa ed avrebbe ancora per un buon 
tratto accompagnato lo studio e la ricerca del
l'uomo occidentale sul movimento, come un 
tirannico e severo precettore, tanto nel campo 
della speculazione, quanto in quello più gravido 
di conseguenze, dell'applicazione pratica come, 
ad esempio la Cultura fisica e lo Sport.
Questi due ambiti dell'attività umana, infatti, agli 
inizi del ventesimo secolo in forte espansione 
nelle società in via di industrializzazione nei 
Paesi dell'Europa e del Nord America, non man
carono di risentire dell’idea del movimento che la 
nuova fisiologia, la fisiologia della qualità andava 
elaborando, nelle loro indicazioni pedagogiche e 
didattiche, di cui sarà trattato nella terza parte di 
questo Corso.
Lo psichismo, inteso come un potere pervasivo 
della totalità delle funzioni dell'organismo e non 
come un "qualcosa" che si aggiungesse ai proces
si somatici, come il vitalismo aveva lasciato 
intendere, non era in grado di fornire un'idea 
della coordinazione motoria adeguata a descrive
re il legame dell'individuo con l'ambiente nel 
quale era immerso e che Wachholder aveva rite
nuto algoritmizzabile.
La spontaneità, implicita nell'idea del movimento 
volontario scaturita dalle ricerche elettrofisiolo
giche di Wachholder, rendeva intraducibile il col
legamento in termini quantitativi, neppure se la 
coordinazione fosse diventata PERCEZIONE.
Dopo Wachholder, perciò, si fronteggiarono due
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1

‘Per oggetto scientifico si intende un'entità 
riproducibile artificialmente un numero illimitato 
di volte.
•’Cfr. il 7 della bibliografia.

4) Quali furono i riscontri sperimentali che 
costrinsero Wachholder ad introdurre il 
finalismo nella meccanica, per poter trat
tare scientificamente il movimento del
l'uomo?

5) Il concetto di anticipazione motoria, 
introdotto nello studio del movimento, 
consente il superamento della dicotomia 
cartesiana?

6) Quale prospettive dischiusero i risultati 
delle ricerche di Wachholder sull'idea 
della coordinazione motoria?

3) Per Wachholder la coordinazione 
motoria rappresentava il legame tra l'in
dividuo e l'ambiente nel quale era 
immerso, oppure il legame tra la fisis e 
la psiche, entro l'individuo stesso?

2) In base a quale ragionamento 
Wachholder riteneva la coordinazione 
motoria rappresentabile attraverso un 
algoritmo?

1) Quali differenziazioni fisiologiche distin
guono un movimento volontario, da un 
movimento riflesso?
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maniere, affatto differenti, di intendere il rap
porto tra l'individuo e l'ambiente nel quale era 
immerso; due maniere antitetiche di considerare 
la coordinazione motoria: quella avanzata da von 
Weizsaecker e Buytendijk, da una parte e quella 
avanzata da Pavlov, dall'altra.
Nella prossima continua di questo Corso sarà 
illustrata l'idea della coordinazione motoria 
avanzata da von Weizsaecker O
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