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prodotto e la quantità dell'ossigeno richiesto per 
la demolizione del glicogeno. Inoltre, la scompar
sa dell'acido lattico dal sangue avrebbe segnato il 
momento della completa ricostituzione del glico
geno e, dunque, dell'esaurimento dell'utilizzazio
ne dell'ossigeno per questo scopo.
Gli esperimenti condotti da Margaria, Edwards e 
Dill, già in precedenza richiamati e resi noti nel 
1933 NON DIEDERO, tuttavia, conferma di questi 
presupposti, perché evidenziarono, invece, che la 
produzione di acido lattico NON SEGUIVA un 
andamento correlato con il tempo, QUANDO IL 
LAWORO NON RAGGIUNGEVA E NON SUPERAVA 
UN CERTO VALORE.
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PESANTI RINUNCE
Per mantenere l'ossigeno come referente quanti
tativamente giustificato del lavoro meccanico 
prodotto con l'attività motoria, i ricercatori che 
facevano capo a Margaria si trovarono costretti 
a determinare con precisione i rapporti quantita
tivi che legavano l'ossigeno con la trasformazio
ne dell'energia da chimica a meccanica.
L'attenzione, ovviamente, ricadde sul glicogeno, 
cioè su quanto glicogeno veniva degradato, 
come unico meccanismo responsabile dell'impie
go dell'ossigeno nella produzione di lavoro attra
verso l'attività motoria, secondo lo schema origi
nariamente indicato da Hill.
LA RICOSTITUZIONE DEL GLICOGENO CHE ERA 
STATO DEGRADATO IN ACIDO LATTICO FU EQUI
PARATA ALL’OSSIGENO IMPIEGATO PER DEMO
LIRLO.
Questa era divenuta l'ipotesi di lavoro di 
Margaria e dei suoi collaboratori, per la cui veri
fica sperimentale furono organizzate misurazio
ni molto accurate di differenziate attività moto
rie, onde consentire, qualora fosse stata confer
mata dai dati rilevati, l'assegnazione alla quan
tità di ossigeno impiegata, del ruolo di equiva
lente metabolica del lavoro meccanico prodotto 
dal movimento e di venir cosi legittimati dall'in- 
discutibilità delle risultanze sperimentali, nel 
proseguimento dell'analisi dell'attività motoria 
con un paradigma categoriale di riferimento 
inaudito e biparametrico: meccanico e metaboli
co insieme.
Secondo questa ipotesi si sarebbe allora dovuto 
riscontrare un'equivalenza tra la quantità di 
acido lattico formatosi in conseguenza del lavoro
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Soltanto quando il lavoro prodotto veniva indi
cizzato al parametro temporale, cioè quando il 
lavoro diventava potenza1 si evidenziava, dai 
grafici che ne registravano l'andamento, una 
proporzionalità tra la formazione di acido lattico 
ed il consumo di ossigeno, MA SOLTANTO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANDO LA POTENZA ASSU
MEVA VALORI SUPERIORI AD UNA DETERMINATA 
SOGLIA.
In altri termini, per questi ricercatori il collega
mento tra lavoro meccanico e metabolismo del
l'ossigeno si rivelava piuttosto complicato e, in 
ogni caso, difficile da chiarire attraverso un pro
cedimento algoritmico, perché non soltanto non 
vi era una diretta relazionalità, immediata, tra 
Ossigeno consumato e lavoro prodotto attraverso 
l'attività motoria, ma l'eterocronicità del consu
mo di ossigeno, rispetto al movimento, veniva 
complicata dalla necessità di superare un deter
minato livello della potenza; un livello inspiega
bile nei termini dei rapporti quantitativi in gioco. 
Oltre un certo livello dell'espressione potenziale 
(cioè, oltre un certo livello dell'attività motoria 
relazionata al tempo), l'ossigeno impiegato appa
riva procedere quantitativamente, cioè volume
tricamente, di pari passo e linearmente con l'au
mento quantitativo dell'acido lattico.
Da questi dati emergeva, allora, una constata
zione che avrebbe dovuto convincere questi 
ricercatori che l'intento di affrontare l'attività 
motoria con scopi scientifici, utilizzando un rife
rimento biparametrico, meccanico e metabolico 
(movimento e consumo 02), per individuarne l'al
goritmo fondamentale che lo contraddistingues
se, NON AVREBBE POTUTO essere mantenuta e 
perseguita, senza una rottura dell'ortodossia 
delle raccomandazioni metodologiche che regge
vano la ricerca scientifica e che avevano nella 
misurazione il loro fondamento.
Che cosa significava, infatti, la constatazione che 
il rapporto tra consumo di ossigeno ed acido lat
tico nel sangue avrebbe potuto essere espresso 
attraverso equazioni matematiche SOLTANTO 
OLTRE UN DETERMINATO LIVELLO DELLA POTEN
ZA ESPRESSA?
Che cosa veramente rappresentava questoTivello? 
Costituiva una determinazione oggettiva o sog
gettiva? La necessità di introdurre il fattore 
tempo, per correggere la relazionabilità del lavo
ro meccanico prodotto attraverso l'attività moto
ria, con il consumo di ossigeno, da una parte e la

s
o o
r-

d

necessità di considerare soltanto livelli energetici 
SUPERIORI AD UN DETERMINATO VALORE, onde 
poterne riscontrare la regolarità dall'altra, resero 
questi ricercatori certamente molto perplessi, ma 
non li convinsero ad abbandonare l'indirizzo 
biparametrico nello studio dell'attività motoria.
Margaria ed i suoi collaboratori vollero andare a 
fondo sul significato del termine "livello''. Un 
fatto aveva richiamato la loro attenzione: la 
scomparsa dell'acido lattico dal sangue si presen
tava con un andamento diverso da quello che 
caratterizzava il consumo di ossigeno.
Quando il lavoro cessava, cioè quando non si 
manifestava il movimento, né la tensione musco
lare era impegnata nel mantenimento di posizio
ni innaturali, l'acido lattico scompariva dal san
gue con un andamento diverso da quello che 
aveva caratterizzato l'andamento del consumo di 
ossigeno.
Appariva ovvio, allora, alla riflessione dei ricerca
tori, che il passaggio da glicogeno ad acido latti
co avvenisse in un modo troppo lento per poter 
dare ragione della produzione del lavoro musco
lare, quando, l'energia implicata assumesse ele
vati valori come potenza meccanica. Dunque era 
la potenza, cioè il lavoro indicizzato al tempo, 
che non poteva trovare una spiegazione nella 
produzione di energia proveniente dalla degrada
zione del glicogeno. La lettura dei dati che sorti
vano dalle sperimentazioni si faceva sempre più 
difficile. Nel ragionamento di Margaria e dei suoi 
collaboratori si insinuava la convinzione che il 
mantenimento del riferimento biparametrico, 
nello studio del movimento, avrebbe dovuto 
distinguere nettamente il lavoro meccanico in 
blando ed intenso e la potenza sviluppata, in 
tempi ridotti o in tempi prolungati.
Questi risultati apparivano sconcertanti, perché 
chiaramente insostenibili in un discorso scientifi
co, che avesse posto il quantificare come l'impe
rativo categorico del metodo misurazionistico. Se 
diventava necessario distinguere tra lavoro blan
do ed intenso; tra potenza sviluppata per un 
tempo breve e per un tempo lungo, per mante
nere il ragionamento nell'ambito scientifico, 
sarebbe sfato necessario assegnare a due precise 
funzioni fisiologiche un'espressione quantitativa, 
che le avesse determinate come lavoro blando, 
Luna; lavoro intenso, l'altra; potenza sviluppata 
per breve tempo, Luna; potenza sviluppata per 
lungo tempo, l'altra.
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Fig. 1 - La molecola del glicogeno appare complessa anche nella 
sua formulazione strutturale.
(Grafico ripreso da: Rippa, M - Fondamenti di chimica Italo 
Bovolenta Editore, Ferrara, 1987).

dovuta alla degradazione del creatinfosfato 
poteva aver luogo soltanto in presenza di un 
composto, isolato da Lohmann nel 1929, deno
minato adenosintrifosfato (ATP, Fig. 2) che, come

Fig. 2 - Formula strutturale, a destra ed immagine spaziale, a sini
stra, della molecola dell'ATP.
In bianco gli atomi di idrogeno; in grigio, gli atomi di ossige
no; in nero, gli atomi di carbonio ed in grigio chiaro, gli 
atomi di fosforo.
(Grafici ripresi da: Atkins, P.W. - Molecole. Zanichelli Editore, 
Bologna, 1992).

minor consumo di ossigeno, minor intensità del 
lavoro svolto).
Margaria ed i suoi collaboratori ritennero di asse
gnare il consumo di ossigeno manifestato dal movi
mento di breve durata, alla ricostituzione del lega
me che dava luogo al composto CREATINFOSFATO; 
il consumo di ossigeno manifestato dal movimento 
di lunga durata, alla ricostituzione del legame che 
formava lo zucchero denominato glicogeno (Fig. 1). 
In realtà, la produzione energetica nel muscolo,

K

Queste due funzioni non furono mai identificate da 
Margaria e dai suoi collaboratori ma ciò, invece di 
convincerli ad abbandonare l'approccio biparame- 
trico allo studio del movimento, li spinse a sondare 
ogni possibile ragione di un suo mantenimento, che 
venne evidenziata e proposta attraverso l'accetta
zione di due categorizzazioni appartenenti all'ambi
to extra-scientifico, all'ambito qualitativo.
Margaria ed i suoi collaboratori, di fronte all'evi
denza che il collegamento tra il lavoro meccanico 
prodotto dall'attività motoria e consumo di ossige
no richiesto per produrla, non sarebbe stato lineare 
ed, anzi, non sarebbe risultato comprensibile attra
verso alcun algoritmo di ordine quantitativo, opta
rono per l’introduzione di categorie qualitative, nel 
ragionamento e sostennero che nel lavoro blando il 
consumo di ossigeno non risultava reiazionabile 
con il movimento; nel lavoro intenso era invece 
possibile stabilire una relazionalità; anzi, con più 
precisione, che una relazionalità certa e quantitati
vamente dimostrabile, tra consumo di ossigeno e 
potenza sviluppata avrebbe potuto aversi soltanto 
nell'impegno intensivo, perché nell'impegno blando 
invece dell’ossigeno sarebbe stato preferibile utiliz
zare altri referenti.
Margaria ed i suoi collaboratori furono costretti ad 
una determinazione ambigua del significato fisiolo
gico dei termini LAVORO MODERATO e LAVORO 
INTENSO, perché queste due espressioni, pur sottin
tendendo categorizzazioni tipicamente qualitative, 
furono invece ritenute anche parametri di catego- 
rizzazione quantitativa. La durata del movimento, 
infatti, cioè la dimensione quantitativa del tempo 
durante il quale il moto si sviluppava, diventava il 
dato che poteva contraddistinguere una differen
ziazione qualitativa tra LAVORO MODERATO e 
LAVORO INTENSO.
Questi ricercatori, così, non poterono evitare di 
accettare che uno stesso valore quantitativo della 
potenza meccanica espressa nell'attività motoria 
venisse relazionato con il metabolismo attraverso la 
sua ripetitività, la sua durata.
Il tempo nel quale si svolge il movimento, per 
Margaria e per i suoi collaboratori diventava neces
sariamente una quantità ed una qualità contempo
raneamente. Una quantità, nella determinazione 
della potenza meccanica (minor tempo impiegato 
per svolgere il movimento, maggiore potenza 
espressa); una qualità, nella determinazione dei 
processi metabolici (minor tempo impiegato nelle 
funzioni metaboliche, minor energia trasformata,
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è stato ricordato, si scinde in adenosindifosfato 
(ADP) e fosfato inorganico, al giungere dell'im
pulso nervoso al muscolo.
Il quadro delle reazioni chimiche fondamentali 
della trasformazione energetica che avveniva nel 
muscolo, secondo Margaria ed i suoi collaborato
ri, era il seguente:

ma collegarne algoritmicamente il consumo 
all'attività motoria presentava delle difficoltà che 
sembravano insuperabili, perché dalle indagini 
sperimentali risultava anche che soltanto oltre 
un determinato valore della potenza meccanica 
espressa nell'attività motoria, si evidenziava gra
ficamente, nei diagrammi, un andamento che 
poteva far pensare all'esistenza di una relaziona
lità analitica tra le due grandezze.
La potenza era già lavoro nell'unità di tempo; 
occorreva un'ulteriore dimensione temporale per 
collegarla al metabolismo, per relazionarla al 
consumo di ossigeno?
Divenne essenziale, per Margaria e collaboratori, 
introdurre nel ragionamento una valutazione 
qualitativa del consumo di ossigeno; divenne 
cioè essenziale stabilire quando il consumo di 
ossigeno avesse assunto il suo massimo (V02max) 
e le ragioni fisiologiche, cioè metaboliche, che lo 
esprimevano.
Gli studi e le ricerche si concentrarono sul glico
geno e sul suo ruolo nel metabolismo muscolare.
Fu assodato che la contrazione muscolare, cioè 
l'avvicinamento tra i filamenti proteici dell'actina 
e della miosina, non richiede l'intervento dell’ossi
geno e che questo elemento fornisce la sua carica 
elettronica soltanto per ripristinare la situazione 
integrale della molecola di glicogeno, impoverita 
di elettroni ceduti al CP, per la sua integrazione in 
seguito alla cessione rilasciata all'ATP.
Nei confronti della molecola dell'ATP e del CP la 
molecola del glicogeno è molto più complessa e 
più grande (Fig. 1).
Il glicogeno, perciò, come ricordato, rilascia elet
troni ed atomi in modo più diluito e più prolun
gato di quanto non accada all'ATP ed al CP. Ogni 
diversa conformazione molecolare che il glicoge
no viene ad assumere, in seguito alla perdita di 
atomi e di elettroni, corrisponde ad un diverso 
livello energetico della molecola. La storia evolu
tiva della vita sul nostro pianeta ha stabilito che 
l'ossigeno possa cedere i propri elettroni al glico
geno degradato (cioè, possa fornirgli la propria 
energia), soltanto quando la molecola del glico
geno si trovi al grado di decadenza o degradazio
ne denominato ACIDO PIRUVICO.
Se vi è ossigeno a disposizione e se in seguito alla 
reiterazione degli impulsi nervosi, l'ATP ha sot
tratto elettroni al CP e quest'ultimo, a sua volta, 
li ha chiesti al glicogeno, quando la degradazione

e doveva venir relazionato con il lavoro meccani
co compiuto dall'attività motoria, in funzione del 
tempo che caratterizzasse il manifestarsi di que- 
st'ultima.
L'unico composto che forniva direttamente l'ener
gia indispensabile alla contrazione muscolare era 
l'adenosintrifosfato (ATP), che l'impulso nervoso 
scindeva per sottrarne elettroni da destinare 
all'actina ed alla miosina che si attraevano. Privato 
di una parte della sua energia, l'ATP diventava 
adenosindifosfato (ADP), che subito rubava elet
troni al creatinfosfato, per ritornare ATP.
Finché il CP era in grado di fornire elettroni alla 
ricostituzione dell’ATP il movimento, cioè il rac- 
corciamento muscolare, poteva essere continua
to. Quando tutto il CP presente nel muscolo 
veniva scisso in fosfato e creatina, per ricostituire 
l'ATP, il movimento cessava. Tuttavia, a sua volta, 
il CP si poteva ricostituire togliendo elettroni ed 
atomi allo zucchero denominato glicogeno che, 
mano a mano, si degradava in configurazioni 
molecolari sempre meno complesse e, dunque, 
sempre meno ricche di energia. Perciò, ragiona
vano Margaria ed i suoi collaboratori, finché vi 
era glicogeno disponibile nella muscolatura, era 
assicurata la ricostituzione del CP il quale, a sua 
volta, assicurava la ricostituzione dell'ATP e, con
seguentemente, la prosecuzione dell'attività 
motoria, qualora l'intenzione fosse stata quella di 
farla durare.
Ove interveniva l'ossigeno in tutto questo susse
guirsi di reazioni reversibili, se i dati sperimentali 
ricavati all'ergometro dimostravano che oltre un 
determinato livello di intensità del lavoro mecca
nico prodotto dall'attività motoria il consumo di 
ossigeno si stabilizzava attorno ad un valore 
massimo?
Indubbiamente, l'ossigeno giocava un ruolo fon
damentale nel metabolismo umano ed animale, di quest'ultimo (il suo impoverimento energetico)
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giunge al livello denominato acido piruvico, se vi 
è ossigeno a disposizione, ripetiamo, il glicogeno 
continua a fornire energia fino al completo 
disfacimento, che lo riduce ad una molecola di 
acqua ed una molecola di anidride carbonica, 
dalla complessa molecola che era (Fig.3).

Se non vi è ossigeno a disposizione, invece, la 
demolizione del glicogeno, per fornire l'energia 
indispensabile a ricostituire il CP e, da quest’ulti
mo, l'ATP (cioè per continuare l'attività motoria), 
prosegue soltanto per un altro brevissimo tempo, 
cioè fino alla trasformazione molecolare da piru- 
vato ad ACIDO LATTICO, un prodotto tossico per 
l'organismo, che cerca in ogni modo di disfarsene 
(Fig.4).

Fig 3 - La disposizione spaziale della molecola di acqua, a sinistra 
e di anidride carbonica, a destra.
In bianco, gli atomi di idrogeno, in grigio, gli atomi di ossigeno ed 
il nero, l'atomo di carbonio.
(Grafici ripresi da: Atkms, P.W. - Molecole Zanichelli Editore, 
Bologna, 1992)

Confortati da questi dati, Margaria ed i suoi 
collaboratori ritennero di poter collegare il 
consumo di ossigeno alla potenza meccanica 
espressa nel movimento umano ed animale 
attraverso l'introduzione nel ragionamento di 
categorizzazioni di ordine qualitativo, idonee a 
giustificare un algoritmo del metabolismo di 
dichiarata valenza quantitativa.
L’intensità dell'attività motoria venne stabilita 
dal V02 (consumo di ossigeno).
Quando in un impegno motorio l'andamento 
del V02 manifestava un'evidente parallelismo 
grafico con l'andamento della potenza mecca
nica espressa, la soglia che discriminava il 
lavoro motorio blando, dal lavoro motorio 
intenso era raggiunta.
Naturalmente, da Margaria e dai suoi collabo
ratori non furono utilizzati, nello studio, quei 
movimenti che durassero un tempo cosi breve 
da non consentire il manifestarsi di un V02 
consistente, durante il loro svolgimento, data 
l'eterocronicità tra la causa e l’effetto di questo 
processo, nell'organismo umano ed animale.
Ad esempio, il sollevamento rapido di un peso 
od il lancio di un attrezzo pesante poterono 
venir presi in considerazione, dal punto di 
vista de11'INTENSITA', soltanto se ripetuti in 
una successione cosi rapida da instaurare nel

Fig. 4 - Formula strutturale, a destra ed immagine spaziale, a 
sinistra, della molecola di acido lattico. In bianco, gli atomi di 
idrogeno, in grigio, gli atomi di ossigeno ed in nero, gli atomi 
di carbonio.
(Grafici ripresi da: Atkins, P.W. - Molecole. Zanichelli Editore, 

Bologna, 1992).
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