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DEL MOVIMENTO

mentali e permettere l'elaborazione delle succes
sive ipotesi di verifica sperimentale, fu una scelta 
senza alternative.
Il ricorso all'introduzione di nozioni di ordine 
qualitativo, nel paradigma di riferimento al quale 
rapportare ogni risultato scaturito dagli esperi
menti condotti sul comportamento motorio 
umano si rivelò, tuttavia, una pericolosa e fuor- 
viante indicazione , particolarmente per tutti 
coloro che, a causa delle loro esigenze professio
nali, devono affrontare gli aspetti pedagogici 
dell'attività motoria (come, ad esempio, gli alle
natori nell'ambito dello sport competitivo). 
Questi professionisti, facendo proprio il paradig
ma categoriale proposto da Margaria e dai suoi 
collaboratori, per trattare l'attività motoria con 
finalità pedagogiche, incorsero nell’errore di rite
nere il paradigma proposto da questi ricercatori 
non un'ipotesi della fisiologia della qualità, come 
era stato per i paradigmi proposti da von Baeyer, 
Steinhausen, Wachholder e gli altri fautori del
l'introduzione del concetto di coordinazione, 
nello studio della fisiologia dell'attività motoria, 
bensì un accertamento fisiologico incontestabile, 
oggettivo, suffragato dalla rigida obiettività 
misurazionistica e, dunque, sicuro referente di 
ogni discorso, anche pedagogico, che avesse 
avuto per motivo il movimento dell’uomo e degli 
animali.
Ciò accadde perché la concettualizzazione di 
ordine qualitativo introdotta da Margaria e dai 
suoi collaboratori nell'insieme delle nozioni di 
riferimento predisposte per trattare il movimen
to, nella prospettiva di relazionarne la meccanica 
con il metabolismo,-a differenza delle concettua
lizzazioni prospettate dagli altri fisiologi della 
qualità sopra richiamati, non manifestava un'im
mediata ed indiscutibile valenza soggettiva.

IL DOGMA FONDAMENTALE
Margaria ed i suoi collaboratori proposero un 
nuovo assieme di categorie, al quale rapportare il 
ragionamento sull'attività motoria e con tale 
nuovo paradigma cercarono di giustificare alcune 
delle risultanze sperimentali che avevano lasciato 
molto sconcertati i ricercatori che li avevano 
preceduti che, tra l'altro, non erano riusciti a 
darsi una convincente spiegazione del progressi
vo scadimento dei valori di tutti i parametri mec
canici del movimento, in funzione della sua 
durata.
L'introduzione del collegamento tra movimento e 
metabolismo, cioè tra meccanica (cinematica) ed 
energetica (dinamica), quale diretta manifesta
zione dello scambio energetico intercorrente tra 
l'organismo e l'ambiente nel quale era immerso, 
se da un lato indubbiamente consentiva al nuovo 
paradigma di concetti un'interpretazione più 
ragionevole di alcune manifestazioni, per cosi 
dire, di carattere eminentemente qualitativo, 
come ad esempio l'evidenza che muoversi signifi
cava essenzialmente stancarsi, affaticarsi, dall'al
tro costringeva anche Margaria ed i suoi collabo
ratori a non poter evitare la scelta che aveva tor
mentato tutti i fautori della cosiddetta fisiologia 
della qualità, che si erano cimentati con il movi
mento umano ed animale, ricordati nelle puntate 
precedenti.
Anche per Margaria e per i suoi collaboratori, pur 
animati da una convinta adesione alla rigidità 
quantificazionistica del metodo scientifico gali
leiano, l'utilizzazione di concetti di ordine quali
tativo, per consentire un'interpretazione logica e 
sensata dei dati scaturenti dalle indagini speri-
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verità fisiologica indiscutibile il concetto di 
rendimento motorio avanzato da Margaria e 
dai suoi collaboratori.

Poiché la seconda di queste due ragioni verrà 
affrontata nel dettaglio e particolarmente nelle 
sue conseguenze nell'ambito dello sport, nel pro
sieguo di questo corso, in quest'occasione ci sof
fermeremo soltanto ad esporre, in una forma 
naturalmente molto schematica, come Margaria 
e i suoi collaboratori conseguirono il risultato di 

stabilire l'algoritmo dello 
scambio energetico che 
appare come attività moto
ria ed a quale prezzo lo rea
lizzarono.

LE CONSEGUENZE
I ricercatori che facevano 
capo a Margaria considera
vano il movimento come il 
manifestarsi alla percezione 
umana di sommatorie di 
microprocessi fisiologici 
costituenti, nel loro assie
me, il metabolismo, cioè la 
trasformazione di energia 
dell'intero organismo.
Tutto il ragionamento si 
imperniava sulla funzione 
che veniva assegnata all'os
sigeno atmosferico, una 
volta introdotto nell'organi
smo, quale grandezza di 
riferimento, unità di misura 

di tutta la trasformazione energetica, del suo 
bilancio, cioè del dare dell'avere deH'organismo, 
nei confronti dell'ambiente nel quale era immerso. 
Conseguentemente, la misurazione del metaboli
smo, cioè la sua valutazione quantitativa, anche 
se non tutte le reazioni chimiche che avvenivano 
entro l'organismo avevano nell'ossigeno un pro
tagonista immediato, la determinazione del suo 
consumo, da parte dell'organismo, per un deter
minato lasso di tempo, poteva venir considerato 
un sicuro indice dell'energia trasformata.
Che tutta questa energia fosse traducibile in 
lavoro meccanico definito attività motoria era il 
problema che occupava lo studio di Margaria e 
dei suoi collaboratori.
Nel decennio 1920-1930 erano state individuate 
le reazioni metaboliche che si svolgevano senza

Margaria ed i suoi collaboratori posero a fonda
mento di tutto il loro discorso, intenzionalmente 
scientifico, sul movimento umano, l'ingannevole 
oggettività del collegamento tra la coordinazione 
del movimento, cioè la sua configurazione, la sua 
forma e la sua quantificazione energetica, il suo 
metabolismo, attraverso l'invenzione del concet
to di RENDIMENTO MOTORIO'.
Per questi ricercatori era un dogma indiscutibile 
l'assunto di ritenere il movimento quale si evi
denzia nell'uomo e negli 
animali una spesa energe
tica relativa al consegui
mento di uno scopo e sog
getta al criterio della mas
sima economicità.
Questa nozione centrale di 
tutto il discorso svolto da 
Margaria e dai suoi colla
boratori sul movimento 
consentì di collegare la 
meccanica al metabolismo 
rendendo implicito l'assun
to che, per ogni obiettivo, 
vi fosse uno ed uno soltan
to modo di conseguirlo, 
quello che avrebbe deter
minato il minor costo ener
getico, per i vincoli imposti 
dalla situazione meccanica. 
Come abbiamo ricordato 
nella puntata precedente, 
questa convinzione aveva 
origini lontane2.
In questo studio volto a tracciare il percorso sto
rico del lungo cammino intrapreso dalla riflessio
ne umana sul movimento dell'uomo e degli ani
mali, nell'ambito della cosiddetta civiltà occiden
tale, ci pare molto importante fornire una precisa 
descrizione del contributo fornito da Margaria e 
dai suoi collaboratori allo sviluppo del concetto 
di movimento come noi oggi, all’inizio del terzo 
millennio di tale civiltà, lo intendiamo, per due 
ordini di ragioni:
- Il primo, perché a questi ricercatori si deve un 

grande riconoscimento e cioè la prima 
determinazione dell'algoritmo delle trasforma
zioni energetiche che legano il soggetto 
all'ambiente nel quale è immerso.

- Il secondo, perché una devastante prevarica
zione ideologica ha imposto di ritenere una
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l'intervento immediato dell'ossigeno ed era stato 
scoperto che queste reazioni producevano un 
composto che si riversava nel sangue, il cosiddet
to acido lattico, quale residuo della demolizione 
molecolare di uno zucchero denominato glicoge
no. La demolizione del glicogeno senza l'inter
vento immediato dell'ossigeno e con la produzio
ne della molecola di acido lattico, era un proces
so definito glicolisi, che letteralmente significava 
scioglimento di zucchero.
I ricercatori di quel decennio avevano identifica
to nella produzione di acido lattico la reazione 
fondamentale della contrazione muscolare tanto 
che, secondo loro, senza la produzione di acido 
lattico la contrazione dei muscoli non sarebbe 
stata possibile.
L'intervento dell'ossigeno non era immediato, ma 
avveniva in un secondo momento, quando era 
necessario ricostituire integralmente la molecola 
dello zucchero degradato, cioè del glicogeno, 
fornendo appunto all'acido lattico, tramite l’ossi
geno, la parte di energia indispensabile a farlo 
ridiventare glicogeno, onde poter continuare 
l'attività muscolare in maniera prolungata, dato 
che la reazione era reversibile3.
Quella testé descritta veniva indicata, a quel 
tempo, la teoria di Hill e Meyerhof della contra
zione muscolare.
Una rivoluzione si ebbe in questo algoritmo 
attorno agli anni trenta del secolo scorso, quan
do un giovane fisiologo danese, Lundsgaard, 
rilevò che un muscolo immerso in acido monoio- 
dacetico (una sostanza che impedisce la forma
zione di acido lattico dalla scissione del glicoge
no) era in grado di compiere numerose contra
zioni, che non si diversificavano affatto da quelle 
normali; soltanto il loro numero totale restava 
molto limitato ed alla fine il muscolo terminava 
in uno stato caratteristico di contrattura.
Inoltre, in queste condizioni il muscolo, invece di 
diventare acido, come accadeva normalmente, 
risultava alcalino.
Appariva dunque sensato ritenere che l'energia 
trasformata dal muscolo, il suo metabolismo ed il 
conseguente lavoro meccanico prodotto, non 
risultassero dalla scissione dello zucchero deno
minato glicogeno, bensì da qualche altra sostan
za rimasta fino ad allora sconosciuta.
La teoria di Hill e Meyerhof dovette essere modifi
cata, per tener conto di questa nuova scoperta ed 
alla nuova sostanza ipotizzata venne assegnata la

denominazione di fosfageno, cioè di un composto 
formato da fosfato e da creatina. Il fosfato e la 
creatina (il creatinfosfato), separandosi, davano 
luogo alla liberazione di una consistente quantità 
di energia, che giustificava il numero delle contra
zioni muscolari che avvenivano senza la rottura 
della molecola di glicogeno.
La rottura della molecola del creatinfosfato fu 
considerata, allora, la reazione direttamente 
implicata nel fornire l'energia che si evidenziava 
nel lavoro meccanico rappresentato dal movi
mento, nella scansione temporale che precedeva 
la reazione glicolitica e che venne considerata 
alattacida, cioè non produttiva di acido lattico.
La demolizione del glicogeno veniva cioè sposta
ta da un primo ad un secondo ruolo, pur mante
nendo il suo pieno significato quantitativo, nel
l'economia generale dei processi chimici riguar
danti la contrazione muscolare e l'intervento del
l'ossigeno risultava, di conseguenza, posticipato 
temporalmente di un passaggio.
In particolare, la formazione di acido lattico dal 
glicogeno era ancora considerato il passaggio 
obbligato della catena di reazioni che consenti
vano la produzione del lavoro meccanico espres
so dal movimento e l'acido lattico che ne risulta
va, il prodotto intermedio inevitabile del meta
bolismo del glicogeno, come fonte principale 
dell'energia che si manifestava come movimento, 
anche se la sua partecipazione alla contrazione 
muscolare veniva esclusa, data la scansione tem
porale, dilazionata, del suo intervento.
La formazione dell'acido lattico, come residuo 
della demolizione molecolare del glicogeno, era 
stata da sempre ritenuta l’unico meccanismo in 
grado di giustificare l’impiego dell’ossigeno nella 
produzione del movimento, secondo lo schema 
originariamente prospettato da Hill4 e la sua 
ricomposizione a spese dell’acido lattico veniva 
equiparata, come entità energetica, all'ossigeno 
necessario a ricomporlo.
Secondo questo ragionamento, si sarebbe dovuto 
ritenere equivalente la quantità di acido lattico 
formatasi in conseguenza dell'attività motoria, 
alla quantità di ossigeno richiesto (consumato), 
anche se la reazione, per completare il proprio 
ciclo, si prolungava oltre il manifestarsi stesso 
dell'attività motoria, cioè in un suo tempo suc
cessivo, denominato ristoro o recupero, nel signi
ficato di un debito che doveva essere saldato (il 
debito di ossigeno). 1
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Queste risultanze sperimentali ingenerarono in 
Margaria e nei suoi collaboratori la convinzione

lì

ì 
5 
?

i 
i

oL 
o

La scomparsa dell'acido lattico dal sangue avreb
be scandito il momento della terminazione del 
tempo del ristoro, cioè il momento della comple
ta ricostituzione della molecola del glicogeno, 
del saldo del debito di ossigeno, come combusti- 
bile indiretto dell'attività motoria.
Tuttavia, gli esperimenti eseguiti da Margaria, 
Edwards e Dill, nel 19335, non consentirono di 
confermare queste supposizioni, perché eviden
ziarono che la produzione di acido lattico, rileva
ta misurandone la concentrazione nel sangue, 
non presentava un andamento esprimibile con 
una funzione matematica che lo correlasse al 
tempo dell'attività motoria svolta, espressa in 
lavoro meccanico.
Soltanto quando l'attività motoria avesse potuto 
esprimersi in potenza, fosse stata relazionata alla 
durata e questa potenza AVESSE RAGGIUNTO UN 
DETERMINATO GRADO, UN DETERMINATO LIVEL
LO, DENOMINATI INTENSITÀ, allora una relazio
nalità esprimibile algoritmicamente avrebbe 
potuto stabilirsi tra la quantità di acido lattico 
prodotto e la quantità dell'ossigeno 
consumato.Oltre questa soglia (intensità), l'ossi
geno impiegato, come quantità volumetrica, pro
cedeva di pari passo e linearmente con la produ
zione quantitativa di acido lattico (Fig. 1).

Fig. 1 - Relazione tra la concentrazione dell'acido lattico nel sangue e il debito di 
ossigeno calcolato secondo A V. Hill. Sull'ascissa è indicato anche il consumo di 
ossigeno nell'esercizio a steady state. La durata dell'esercizio era sempre di 10 
minuti Ida R. Margaria, R. H. T. Edwards e D. B. Dill, 1933)-
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che fosse coerente aspettarsi un collegamento, 
esprimibile algoritmicamente, tra la misurazione 
del livello dell'acido lattico nel sangue e la misu
razione dell'attività motoria espressa nella 
potenza meccanica (lavoro/unità di tempo), 
ATTRAVERSO LA MISURAZIONE DELL'OSSIGENO 
CONSUMATO.
In verità, una conoscenza della storia dell'evol- 
versi del concetto di movimento, dalle origini 
fino ai loro giorni, nell'ambito della civilizzazione 
occidentale, avrebbe dovuto sconsigliare 
Margaria ed i suoi collaboratori dall'insistere 
nella ricerca del collegamento algoritmico tra 
meccanica e metabolismo, nell'investigazione del 
movimento umano ed animale, quando la ferma 
decisione fosse stata quella di stabilirlo attraver
so l'utilizzazione del metodo sperimentale inau
gurato da Galilei e perfezionato da Newton, di 
fronte all'inderogabile necessità di introdurre 
una categorizzazione, quella del IT NTENSITA' che, 
analogamente a quanto era accaduto per la 
coordinazione ai fisiologi della qualità del movi
mento, chiaramente indicava che il fenomeno 
motorio non poteva essere ritenuto un oggetto 
scientifico6.
L'ineludibile necessità di introdurre il fattore 
tempo come parametro esprimente un dato sog

gettivo come l'affaticamento e, dun
que, di considerare l'attività motoria, 
dal punto di vista meccanico, soltanto 
come potenza ed, ancor di più, l'ine
ludibile necessità di poter utilizzare 
soltanto valori di questa potenza 
SUPERIORI AD UN DETERMINATO 
LIVELLO, per poterne stabilire una 
relazione matematicamente giustifi
cata con il metabolismo, avrebbero 
dovuto convincere i ricercatori che 
facevano capo a Margaria che il pro
seguimento nell'intento di fornire 
l'algoritmo del metabolismo del 
comportamento motorio dell'essere 
umano in termini strettamente quan
titativi e cioè scientifici, non sarebbe 
stato coronato da successo, senza una 
convinta apertura alle indicazioni 
della fisiologia della qualità.
L'esigenza di dover introdurre, in una 
sperimentazione scientifica, catego- 

rizzazioni come POTENZA MODERATA OD ELEVA
TA; ATTIVITÀ MOTORIA MODESTA OD INTENSA,
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valutate parametricamente raffrontandole a 
grandezze standard (Kgm/sec, CV.watt, ecc.),l'at
tribuzione di moderato o di strenuo al metaboli
smo implicava il ricorso a parametri strettamente 
soggettivi, restii al raffronto intersoggettivo, per
ché appartenenti all'ambito dell'interpretazione 
estetica dell'attività motoria, le cui rivendicazioni 
erano state, come ricordato, cosi vigorosamente 
sostenute da Balzac.
Il lettore attento non mancherà di constatare 
come il demone dualistico suscitato da Cartesio 
nella riflessione sull'attività motoria, si accom
pagnasse ad ogni tentativo, seppur originale, di 
affrontare un discorso scientifico sul movimento 
dell'uomo.
Appariva impossibile, per il genere umano, libe
rarsi dall'imprinting che Cartesio aveva trasmesso 
ad ogni ragionamento dell'uomo sul pròprio 
movimento, svolto con l'intenzione di esprimere 
constatazioni, invece di opinioni.
Se anche un cambiamento di prospettiva cosi 
originale, come quello avanzato da Margaria e 
dai suoi collaboratori, di considerare il movimen
to il manifestarsi del collegamento tra il soggetto 
e l'ambiente nel quale era immerso, non poteva 
prescindere dal ricorso a riferimenti categoriali 
reciprocamente inconciliabili, riconducibili all'an
tinomia fisis e psichè, allora effettivamente il

doveva risultare sufficiente a far comprendere 
che il procedimento adottato per investigare il 
fenomeno che era oggetto di interesse non 
avrebbe potuto fornire tutte le garanzie pretese 
dalla severità del metodo scientifico di derivazio
ne galileiana e newtoniana che considera, come 
ricordato, la qualità " ...nothing but poor quan
titative7''.
Margaria ed i suoi collaboratori, invece, come era 
già accaduto a von Baeyer, Steinhausen e 
Wachholder8 proseguirono convinti sulla via che 
aveva come obiettivo la dimostrazione del movi
mento come una manifestazione dello scambio 
energetico tra il soggetto e l'ambiente nel quale 
era immerso, assegnando all'ossigeno il ruolo di 
garante quantitativo di tale relazionalità.
Per poter proseguire nel loro intento Margaria ed 
i suoi collaboratori, invece del concetto compro
mettente di coordinazione, adottato dagli altri 
fisiologi della qualità, scelsero il meno qualitativo 
concetto di economicità del movimento; il con
cetto di rendimento motorio.
Questa categorizzazione prese posto accanto alle 
categorie eminentemente quantitative della 
meccanica e della chimica, per consentire il pro
seguimento del discorso scientifico sul collega
mento tra il movimento ed il suo metabolismo, 
come la coordinazione aveva attuato nella trat
tazione dell'attività motoria dal punto 
di vista della meccanica.
Il dogma dell’economicità del movi
mento rimpiazzava il dogma della coor
dinazione, introdotto dai fisiologi della 
qualità del movimento per venire a 
capo, scientificamente, di questo strano 
e sfuggente fenomeno.
Per Margaria e per i suoi collaboratori 
l'inderogabile necessità di relazionare 
l'ossigeno consumato alla concentrazio
ne di acido lattico nel sangue, in fun
zione della potenza espressa nel movi
mento, implicò che quest'ultimo non 
potesse venir inteso che in termini di 
durata, cioè in termini di maggior o 
minor affaticamento, nella convinzione 
che l'essere umano e gli animali si muo
vessero cercando di stancarsi il meno 
possibile.
Se certamente la moderatezza o l'inten
sità della potenza espressa nell'attività 
motoria potevano, in ogni caso, venir
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QUESTIONARIO
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NOTE
i Con questa dizione si intende il rapporto tra 

consumo di ossigeno e lavoro meccanico. 
Poisson.
Poteva attuarsi in senso inverso.
Cfr. il 4) della bibliografia.
Cfr. il 3) della bibliografia.
Per oggetto scientifico si intende un evento 
completamente spiegabile attraverso l'applica
zione delle categorie utilizzate dalla fisica.

Vedi anche nota a pag. 28 del numero 166 di 
questa rivista.
Cfr. puntate precedenti. L. Rutherford.

1) Qual è l'ipotesi centrale del lavoro di 
ricerca di Margaria e dei suoi col la bora- 
tori sull'attività motoria?

2) Perché la fisiologia del movimento pro
spettata da Margaria e dai suoi col labo
ratori può essere definita una fisiologia 
della qualità del movimento?

3) Perché Margaria ed i suoi collaboratori 
sono costretti a ricorrere a concetti che 
definiscono la qualità del movimento, per 
conseguire ed interpretare i risultati delle 
loro ricerche sull'attività motoria con 
un'intenzione scientifica?

5) Perché l'idea del movimento che si 
evince dai risultati degli studi intrapresi 
da Margaria e dai suoi collaboratori può 
definirsi cartesiana?

6) Nella spiegazione fornita da Margaria 
e dai suoi collaboratori dell'energetica 
dell'attività motoria, quale presupposto 
consente di relazionare l'ossigeno consu
mato, all'acido lattico prodotto?

2

3

4

5

6

4) Che cosa intendono Margaria ed i suoi 
collaboratori con la dizione RENDIMENTO 
MOTORIO?

dualismo doveva assumere il significato di condi
zione inderogabile di ogni discorso scientifico sul 
movimento dell’uomo in particolare e degli ani
mali in generale.
Con Poisson il demone dell'irriducibilità della fisis 
alla psiche si esprimeva nell'impossibilità della 
definizione di concetti come forza e massa, nella 
trattazione di un movimento umano ed animale 
come la marcia e la traslocazione; nel sostanziale 
fallimento dell'applicazione strumentale misura- 
zionistica, nella ricerca di regolarità attuata da 
Marey; nella sostanziale impossibilità del rileva
mento della trasformazione energetica nel 
muscolo in vivo, sperimentata da Hill; nell'inca
pacità di tener conto dei movimenti di inerzia, 
verificata da Fischer; nell'inderogabile necessità 
di ricorrere ad affermazioni dogmatiche di bal- 
zacchiana intuizione, verificata da Margaria e dai 
suoi collaboratori.
L'obbligo di ricorrere ad una fisiologia della qua
lità del movimento, da parte di tutti coloro che 
intendevano occuparsi del movimento con moti
vazioni scientifiche, dunque prettamente di ordi
ne quantitativo, non soltanto veniva sempre di 
più confermata, ma implicava anche un progres
sivo abbandono della rigidità metodologica del 
metodo galileiano-newtoniano, nella formulazio
ne delle ipotesi di ricerca e nell'interpretazione 
dei rispettivi risultati, ponendo in sempre mag
gior rilievo la domanda inerente alla legittimità 
di considerare l'attività motoria come una feno
menologia esauribile nella dizione: OGGETTO 
SCIENTIFICO.
Nella prossima continua di questo corso illustre
remo come Margaria ed i suoi collaboratori si 
adoperarono per mantenere i loro studi ed i risul
tati delle loro ricerche entro l'ambito di una 
fisiologia costretta a pagare un tributo minimo 
alla qualitàO
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