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L'apertura a parametri di ordine qualitativo, 
come adombrati dal termine "economicità", pro
dusse il pullulare, ancor oggi assai vivace, di una 
molteplicità di ricerche e di studi, nel campo 
della fisiologia dell'attività motoria, tutti caratte
rizzati da fondati dubbi di ortodossia nei con
fronti del cosiddetto metodo scientifico, intro
dotto da Galilei e perfezionato da Newton.
La mancanza di una garanzia di omogeneità 
quantificativi, nelle categorie prescelte come 
riferimenti paradigmatici ai quali rapportare i 
confronti misurazionistici, contraddistingueva 
gran parte di questi sforzi di produrre qualche 
significativo progresso nella conoscenza scienti
fica del movimento zoologico, che accostavano 
le referenze della meccanica newtoniana, nelle 
loro specificazioni cinematiche, statiche e dina
miche (l'analisi biomeccanica di Marey, ad esem
pio), a referenze di ordine soggettivo, come i 
richiami ripetuti di von Baeyer, Steinhausen e 
Wachholder alla necessità di tenere conto della 
cosiddetta coordinazione, nello studio del movi
mento4.
Boje aveva cercato di celare l'ineviLabilità dell'a
pertura al qualitativo, nello studio della corsa 
prolungata, sotto la dizione "economia della 
corsa".
Egli aveva riscontrato che i corridori allenati (un 
gruppo che includeva anche il campione danese di 
Maratona), risultavano più redditizi dei corridori 
non allenati, sorvolando sulla sconvenienza che, 
con l'accettazione di paradigmi cosi eterogenei, 
quelli della meccanica e quelli dell'economia, ai 
quali attribuire la capacità di scoprire la chiave per 
capire il fenomeno motorio rappresentato dalla 
corsa prolungata, onde essere in grado, almeno 
teoricamente, di riprodurlo, sarebbe stata preclusa 
ab inizio ogni possibilità di successo.

PREMESSA
Com'è stato ricordato nella XII Continua di que
sto corso, nel 1944 apparve, su di un'importante 
rivista, uno studio' che esemplificava una ricerca 
fisiologica riferita ad una prospettiva che rende
va equamente importanti le nozioni relative alla 
meccanica newtoniana e quelle relative al meta
bolismo, nelle misurazioni del fenomeno motorio 
rappresentato dalla corsa prolungata.
Il lavoro di Boje si richiamava a precedenti studi di 
Furusawa, Hill e Parkinson2, che avevano ripreso 
l'idea di Poisson3 di indagare il movimento umano 
come se si trattasse di affrontare un fenomeno 
completamente spiegabile attraverso l’applicazione 
delle categorie della meccanica anche ad un ambi
to fino ad allora sfuggito alla categorizzazione 
quantitativa: quello dell'energetica.
Questi ricercatori avevano tentato di ricavare 
delle relazioni tra le misurazioni metaboliche, che 
Boje indirizzava alla corsa prolungata. Egli aveva 
preso in considerazione la lunghezza del passo ed 
aveva tentato di collegarla tanto con un venta
glio di variabili antropometriche, come la lun
ghezza degli arti del tronco, il volume ed i peso 
del corpo, quanto con una variabile metabolica, 
il consumo di ossigeno, alle varie velocità della 
corsa controllate al nastro trasportatore, compre
se tra 8 e 18 km/ora.ln questo importante studio, 
sommessamente ed implicitamente trovava spa
zio il concetto di economia della corsa, una 
nozione indicativa del cambiamento dei menta
lità che animava i ricercatori, nell'ambito dell'at
tività motoria, dei primi decenni del ventesimo 
secolo in Europa e che avrà molteplici conse
guenze sul futuro della ricerca in questo settore 
della fisiologia.
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Boje, infatti, potè sostenere, nel corso del suo 
studio, che la frequenza del passo risultava abba
stanza indipendente dalla velocità della corsa, 
perché la chiave di questo comportamento 
motorio doveva essere ricercata nell'immanente 
principio dell' economizzazione metabolica, cioè 
del rendimento energetico, come criterio univer
sale al quale doveva soddisfare ogni algoritmo 
che avesse inteso interpretare il movimento.
Come è stato già sottolineato, tutto questo filone 
di studi e di ricerche, scaturiti dalla rottura dell'or
todossia meccanicistica,promossa dalla cosiddetta 
fisiologia della qualità, o psicofisica, nei primi 
decenni del 1900, aveva un'origine lontana, per 
quanto riguardava la scelta di abbinare parametri- 
camente, nello studio dell'attività motoria ed ani
male, nozioni di meccanica e di energetica.
L'errore iniziale, se di errore si potesse trattare, 
aveva avuto origine in Poisson, con la pretesa di 
accostare la cinematica alla dinamica, in zoolo
gia, come se si trattasse di fisica. Ma Poisson, 
insigne matematico, non era certamente angu
stiato dall'insanabile dualismo che tormentava lo 
studio dell'attività motoria dell'uomo.
Poiché nell'uomo coesistevano due mondi, per 
definizione irriducibili, come aveva indicato 
Cartesio, ritenere la dinamica, con il concetto 
dominante di massa e con le conseguenti leggi

dell'inerzia adeguata, sic et simpliciter, anche allo 
studio del movimento umano, non avrebbe potu
to essere considerato possibile, da parte di tutti i 
ricercatori animati dal desiderio di scoprirne le 
leggi nascoste, senza la capacità di una diretta 
misurazione, in vivo, dei momenti di inerzia.
La strada indicata da Poisson, ripresa da Marey 
ed integrata da Boje con l'introduzione di nozio
ni di carattere qualitativo, si rivelerà una via 
senza uscita, nella direzione della conquista di 
acquisizioni sull'attività motoria umana, idonee 
ad avvicinare il giorno nel quale l'umanità, grazie 
alle conquiste della tecnologia, sarebbe stata in 
grado di riprodurre artificialmente il proprio 
comportamento motorio.

L'OPERA DI RODOLFO MARGARINA5 E DEI 
SUOI COLLABORATORI

L’INDIRIZZO DELLE RICERCHE
Nel 1933 Margaria, in collaborazione con H.T. 
Edwards e D.B. Dill, aveva pubblicato, sulla rivista 
American Journal of Physiology, uno studio dal 
titolo: "The possibile mechanism of contracting 
and paying thè oxygen debt and thè role of lac- 
tic acid in muscular contraction", nel quale veni
va prospettato un importante approfondimento 
del decorso delle trasformazioni energetiche, a 
livello muscolare, durante l'attività motoria, 
escludendo la misurazione diretta delle fonti che 
fornivano l'energia, rimandandone la consistenza 
al consumo dell'ossigeno respirato.
Veniva esclusa, altresì, qualsiasi analisi dettaglia
ta che considerasse ciascuna delle svariate fonti 
in grado di trasformare energia all'interno del 
muscolo e, conseguentemente, che desse qualche 
ragguaglio sul relativo tempo di intervento nella 
trasformazione complessiva.
Margaria ed i suoi collaboratori avevano affron
tato il loro studio sull'attività motoria partendo 
da premesse molto semplici: il corpo umano è 
un oggetto fisico, che si muove in un universo 
retto dalle leggi della meccanica newtoniana tra
sformando energia, cioè assumendo l'energia in 
determinate forme e dissipandola in altre. I due 
ambiti che racchiudevano l'energia assunta 
erano il cibo e l'ossigeno; quelli dell'energia dissi
pata, il calore ed il movimento, cioè il calore ed il 
lavoro meccanico.
Questa, d'altro canto era l'ipotesi di base di tutti i 
ricercatori che, dopo Poisson, avevano orientato
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le loro ricerche nell'ambito dell'attività motoria 
in zoologia, rendendo equipollenti i paradigmi 
categoriali propri della meccanica e della termo
logia.
Anche da Margaria e dai suoi collaboratori il 
lavoro, inteso come grandezza meccanica espri
mente l'attività motoria, era ritenuto un parame
tro fondamentale della relazione che si intendeva 
stabilire tra movimento e metabolismo. 
Chiaramente, da coerenti ricercatori, educati al 
metodo sperimentale inaugurato da Galilei e per
fezionato da Newton, avevano escluso che il 
movimento fosse rappresentato dal lavoro nella 
sua configurazione cinematica, bensì soltanto nel 
suo valore dinamico,esattamente misurato e, 
dunque, espressamente quantitativo.
In altri termini, per restare SCIENTIFICI, Margaria 
ed i suoi collaboratori evitarono una definizione 
qualitativa del lavoro, inteso come nozione del
l'attività motoria, onde procedere, nelle loro 
indagini, con il ragionevole auspicio di scoprire 
l'oggettività, la SCIENTIFICITÀ', dell'ipotizzata 
relazione tra movimento e metabolismo.
La fisica newtoniana insegnava che il lavoro era 
dato da una forza che spostava il proprio punto 
di applicazione lungo un determinato tragitto.
Questa definizione, trasferita nell'ipotesi di colle
gare il lavoro al metabolismo, implicava anche, 
necessariamente, che il movimento, inteso come 
l'equivalente energetico del metabolismo, rap
presentasse esclusivamente un oggetto fisico non 
modificabile attraverso interventi di ordine qua
litativo.
Il corpo umano, in particolare, diventava cosi un 
oggetto fisico che si muoveva perché riceveva 
tanta energia, quanta ne trasformava.
Con queste premesse, implicite nell'ipotesi di 
intendere il movimento come l'effetto di una 
trasformazione di energia, quale sarebbe stata la 
chiave che avrebbe aperto lo scrigno entro il 
quale era supposto rinchiuso l'algoritmo che 
avrebbe giustificato l’ipotesi di una relazionalità 
ed, in fondo, di un’identità tra metabolismo e 
movimento?
Che il collegamento tra meccanica ed energetica 
del movimento zoologico fosse sancito da una 
nuova categorizzazione, da una nuova nozione, 
spuria tanto rispetto alle nozioni della meccanica, 
quanto rispetto alle nozioni dell’energetica meta
bolica, il concetto di rendimento, il concetto di 
economicità, cioè il concetto che dava per acquisi

to il principio secondo il quale gli uomini si muo
vessero nella maniera più economica, in relazione 
all'obiettivo intenzionati a conseguire attraverso 
l'articolazione strutturale del loro corpo.
Anche Margaria, Boje e tutti gli altri ricercatori 
impegnati ad investigare il rapporto tra l'attività 
motoria e metabolismo non avrebbero potuto 
essere più cartesiani!
Boje aveva osservato che i corridori più allenati 
erano anche i più economici e da ciò era stato 
confortato nella convinzione che il movimento 
umano, particolarmente nell'espressione della 
corsa prolungata, fosse un evento fisico governa
to dalla minor trasformazione energetica, per 
ogni scopo che lo contraddistinguesse.
Margaria intravide nel concetto di rendimento, 
in questa categorizzazione qualitativa camuffata 
da quantità, la chiave per eliminare finalmente il 
gap logico che, negli ultimi secoli, aveva progres
sivamente allontanato gli studiosi del movimento 
verso destinazioni sempre più alternative(verso le 
prospettive di Marey e di Balzac, per intenderci), 
che la fisiologia non aveva potuto contrastare, 
cercando di riavvicinare, nemmeno con l'inaugu
razione di una nuova disciplina: la psico fisiolo
gia o fisiologia della qualità.
Se il movimento umano fosse stato retto dal 
principio dell'economicità energetica, dal princi
pio de rendimento, ebbene, la misurazione del 
lavoro svolto attraverso un qualsiasi atto motorio 
avrebbe esaurito ogni interrogativo sul movi
mento ed avrebbe ridotto, finalmente, la qualità 
alla quantità, come aveva preconizzato Lord 
Rutherford0.
L'imperativo, allora, era uno ed uno soltanto, 
tanto categorico, quanto esiziale per tutto l'im
pianto investigativo sposato da Margaria e dai 
suoi collaboratori per indagare il movimento 
zoologico: scoprire l'algoritmo che relazionava 
lavoro e metabolismo!
Dunque, il problema posto da Margaria e dai suoi 
collaboratori era quello di considerare come refe
rente un parametro, la quantità di energia trasfor
mata, che relazionasse, secondo una funzione 
descrivibile matematicamente, l'energia assunta 
sotto forma di cibo ed ossigeno, con l'energia dis
sipata sotto forma di lavoro o attività motoria.
Ai ricercatori del gruppo di Margaria era noto da 
tempo che la quantità di energia trasformata da 
un essere vivente evoluto come l'uomo o come gli 
animali superiori (scimmie, cani, cavalli, eccetera).
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QUESTIONARIO
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Era in qualche modo strettamente relazionata 
all'ossigeno assunto dall'atmosfera.
Se fosse stato possibile rilevare un rapporto, 
esprimibile attraverso equazioni matematiche, 
tra il lavoro svolto dall'organismo e la quantità di 
ossigeno impiegata per compierlo, l'equivalente 
energetico di ogni unità volumetrica di ossigeno 
sarebbe risultato un dato di estrema importanza 
per comprendere come lavorasse la macchina 
umana ed, indirettamente, perché esprimesse un 
determinato comportamento motorio.
Forse, in quest'ultima affermazione si potrebbe 
nascondere il fraintendimento nel quale le ricer
che e le acquisizioni del gruppo di ricercatori che 
facevano capo a Margaria produsse in coloro che 
debbono darsi una ragione del meccanismo 
intrinseco alla base dell'apparire del moto nel
l’uomo, per essere in grado di legittimare scelte 
professionali operative, coinvolgenti il comporta
mento motorio come, ad esempio, gli allenatori 
sportivi, gli insegnanti di Educazione fisica, i ria- 
bilitatori e gli operatori nel campo del lavoro in 
genere, per i quali queste pagine sono state con
cepite ed approntate.
Che l'uomo si muovesse economicamente e che il 
consumo di ossigeno indicasse il costo del movi
mento doveva bastare per ogni intendimento 
relativo ad interventi che interessassero l'attività 
motoria.
Anche i giudizi riconducibili a considerazioni 
riguardanti la configurazione del movimento, 
l'armonia, il ritmo, come avrebbe suggerito 
Balzac, con queste premesse si sarebbero ridotti 
ad un rilevamento (una misurazione) dell'ossige
no consumato e del lavoro svolto, nonché del 
calore prodotto.
Margaria ed i suoi collaboratori sono importanti 
nella storia della fisiologia dell'attività motoria 
come propugnatori di un modello dei processi 
metabolici che contraddistinguono la trasforma
zione energetica a livello muscolare, che ha con
tribuito a sostenere lo sviluppo del concetto di 
movimento, come è venuto delineandosi nella 
civiltà occidentale nel corso del ventesimo secolo. 
In altri termini questi ricercatori, pur non 
aggiungendo nulla alle conoscenze relative all'in
terrogativo posto dall’èpisteme greca: "perché il 
movimento dell'uomo e degli animali è quello 
che percepiamo?", sono stati in grado di fornire 
l'algoritmo fondamentale del costo energetico 
del movimento zoologico, della sua economia o

Nella prossima puntata entreremo nel vivo della 
ricerca attuata da questi studiosi.

1) Qual'era l'ipotesi di fondo della ricerca di 
Margaria e di suoi collaboratori sul moto 
zoologico?

2) A quali antecedenti storici si richiamava?

3) Qual'e stato il concetto chiave che ha 
consentito a Margaria ed ai suoi collabora
tori di collegare meccanica e metabolismo, 
nello studio dell'attività motoria umana ed 
animale?

4) La nozione di RENDIMENTO appartiene 
alla meccanica o all'economia?

5) Come Margaria ed i suoi collaboratori , 
hanno tentato di superare l'irriducibilità tra 
psiche e fisis, nello studio del movimento 
dell'uomo?

6) Che cosa si intende per equivalente 
energetico dell'ossigeno, nello studio del
l'attività motoria zoologica?
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