
QUARTA PARTE

ATP-c-^ADP + P; (a)

CP-<-|±->-C + P; (b)

GLICOGENO ACIDO LATTICO; (c)

► GLICOGENO; (d)ACIDO LATTICO + OSSIGENO

GLICOGENO + OSSIGENO

e+ -► ACQUA + ANIDRIDE CARBONICA;ACIDO PIRUVICO + OSSIGENO

TRIGLICERIDI + OSSIGENO—CHETONI; (f).
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VERSO UNA FISIOLOGIA DELLA QUALITÀ 
DEL MOVIMENTO

1929, come è stato ricordato, denominato ade- 
nosintrifosfato (ATP), che si scindeva in adeno- 
sindifosfato (ADP) e fosfato inorganico.
Il quadro, allora, delle reazioni chimiche fonda
mentali del muscolo, prospettato da Margaria e 
dai suoi colleghi e collaboratori, responsabili 
della trasformazione di energia che doveva essere 
relazionata al lavoro meccanico esterno, o atti
vità motoria, era il seguente:

L'unica fonte di energia che poteva essere sfrut
tata direttamente, senza l’intervento dell'ossige
no, ma soltanto attraverso l'impulso nervoso che 
raggiungeva il muscolo, era il composto ATP che, 
degradandosi ad ADP, liberava l’energia in grado 
di rompere il creatinfosfato (CP) il quale, degra
dandosi cosi a sua volta, rendeva disponibile l'e
nergia, cioè la carica elettronica, necessaria ad 
iniziare la demolizione del glicogeno, che prose
guiva fino ad una degradazione denominata 
acido piruvico.
L'intervento dell'ossigeno poteva attuarsi soltan
to a questo livello della degradazione del glico
geno e cioè al livello denominato acido piruvico.

SCELTE DECISIVE
Margaria ed i suoi collaboratori, di fronte all'evi
denza che il collegamento tra lavoro meccanico 
prodotto nell'attività motoria e consumo di ossi
geno richiesto per manifestarla, non sarebbe 
stato lineare ed anzi, non sarebbe risultato com
prensibile attraverso nessun 
algoritmo di ordine quanti
tativo, optarono per l'intro
duzione nel ragionamento 
di categorie qualitative, 
sostenendo che nel lavoro 
BLANDO il consumo di 
ossigeno manifestava una 
determinata relazionalità 
con il movimento; nel lavo
ro INTENSO invece, un'altra; 
anzi, per essere più precisi, 
che una relazionalità certa e 
quantitativamente dimo
strabile, tra consumo di 
ossigeno e potenza sviluppata avrebbe potuto 
realizzarsi soltanto nell'impegno INTENSIVO, per
ché nell'impegno non intensivo, o blando, invece 
che all'ossigeno sarebbe stato preferibile affidarsi 
ad altri parametri.
Margaria ed i suoi collaboratori ritennero di 
assegnare il consumo di ossigeno richiesto dal 
cosiddetto lavoro MODERATO alla scissione del 
CP (creatinfosfato); quello richiesto dal lavoro 
cosiddetto ESTREMO, alla scissione del glicogeno. 
In realtà, la trasformazione energetica del 
muscolo, dovuta alla degradazione del creatinfo
sfato, poteva aver luogo soltanto in presenza di 
un composto, isolato nel muscolo da Lohman nel

UN APPROCCIO BIPARAMETRICO. MECCANICA E METABOLISMO
DI SERGIO ZANON

ACIDO PIRUVICO;

ì. 
À 
? 
Q- 

<z> 
.= 

1 
ì
i



Il

AEROBICOANAEROBIO

APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO

VERSO UNA FISIOLOGIA DELLA QUALITÀ DEL MOVIMENTO

Ma, evidentemente, quest'etichettatura non 
bastava a designare con sufficiente precisione il 
collegamento tra movimento e metabolismo, tra 
lavoro svolto nell'unità di tempo ed ossigeno 
consumato, perché la cosiddetta potenza anaero- 
bica poteva manifestarsi con e senza l'accompa
gnamento dell'acido lattico nel sangue, compor
tando necessariamente una sua ulteriore specifi
cazione in potenza lattacida ed alattacida.

GLICOGENO 
(Glucosio)

ATP □
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tensità (qualitativo), nella designazione di un 
algoritmo che esprimesse quantitativamente, 
cioè scientificamente, la relazione dell’attività 
motoria (o del lavoro svolto), con il metabolismo, 
si presentava impossibile nell'intenzione di indi
cizzarlo all'ossigeno.
Questi ricercatori furono così costretti a scegliere 
un referente diverso dall'ossigeno, per relazionare 
meccanica e metabolismo in attività motorie di 
durata ed intensità tali da essere ritenute a cari
co della degradazione del glicogeno non utiliz
zante l'ossigeno, che vennero designate come 
attività motorie a carattere ANAEROBICO. Di 
contro, le attività motorie la cui durata ed inten
sità risultavano tali da essere ritenute a carico 
della degradazione del glicogeno utilizzante l'os
sigeno vennero designate come attività a carat
tere AEROBICO (Fig.1).

Fig. 1 - Schema della ripartizione dei diversi substrati energetici dell'organismo umano uti
lizzati durante l’attività motoria, nell'ordine da sinistra a destra, secondo la durata e l'in
tensità del movimento.
Il più importante è il glicogeno.
Nell'attività motoria di breve durata l'ossigeno non e utilizzato immediatamente e diretta- 
mente dalla cellula muscolare, bensì in un tempo successivo, quando i substrati energetici 
vengono reintegrati.
(Grafico ripreso dal lavoro richiamato al n. 1 della bibliografia; pag. 37).

In presenza di ossigeno, l’acido piruvico si sareb
be ulteriormente degradato fino ad acqua ed 
anidride carbonica; in assenza di ossigeno, si 
sarebbe trasformato in acido lattico.
Tutte queste reazioni, schematizzate nella defini
zione che afferma essere le reazioni (a), (b), (c), 
(e) ed (f) liberatrici di energia (cioè dispensatrici 
di elettroni); la reazione (d) imprigionatrice di 
energia (cioè catturatrice di elettroni), sono 
legate all'ossigeno in modo diretto ed in modo 
indiretto. Le reazioni (d), (e) ed (f), in modo diret
to; le reazioni (a), (b) e (c), in modo indiretto.
Inoltre, le reazioni (a) e (b) sono, come già ricor
dato, anche reversibili.
L'incidenza dell’ossigeno sul metabolismo musco
lare risulta dunque legata ad un fattore tempora
le, quando debba essere collegata all'attività 
motoria e ad un fattore soggettivo, l’INTENSITA’ 
del lavoro o grado della 
potenza espressa, se il suo rile
vamento avviene attraverso la 
ventilazione polmonare (VO2).
Non deve essere trascurata 
l'importanza della sottolinea
tura che assegna all’espressio
ne GRADO DELLA POTENZA 
ESPRESSA una chiara qualifi
cazione dell'attività motoria, 
che rende molto problematica 
la determinazione del mante
nimento dell'intendimento 
scientifico in un'indagine 
fisiologica che ne assuma la 
categorizzazione come riferi
mento fondamentale, para
digmatico, per la definizione 
di un qualsiasi algoritmo fun
zionale.
Dunque Margaria, i suoi col
laboratori ed i suoi colleghi 
avevano rilevato che, per un 
prolungamento nel tempo 
dell'attività muscolare occorreva vi fossero sem
pre disponibili nel tessuto ATP, CP, GLICOGENO e 
soprattutto OSSIGENO, quest'ultimo fornito dal 
ricambio respiratorio (Fig. 1).
Tuttavia, poiché la degradazione del glicogeno 
forniva energia, cioè elettroni liberi, tanto senza, 
quanto con l'intervento dell'ossigeno, un collega
mento di due parametri categorialmente cosi 
eterogenei come il tempo (quantitativo) e l'in-
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Il dualismo cartesiano che aveva costretto 
Margaria ed i suoi collaboratori a trattare con il 
Diavolo e con l'Acqua Santa, per studiare l'atti
vità motoria, cioè con il tempo e con l'intensità 
del movimento, onde sostenerne razionalmente 
l'abbinamento tra meccanica e metabolismo, 
riappariva sempre come un'insopprimibile esi
genza della riflessione umana sulla consistenza 
fenomenica motoria dell'essere umano e degli 
animali in genere.
Per restare entro un ambito scientifico, già peral
tro appannato dal mantenimento dell'equipol
lenza, nella formazione delle ipotesi di ricerca, 
delle categorizzazioni di ordine quantitativo e 
qualitativo, Margaria ed i suoi collaboratori scel
sero un procedimento metodologico, nell'indagi
ne sul movimento, che aveva nel rilevamento 
dell'equivalente energetico delle sostanze ritenu-

erano mai state effettuate. Perciò, non si poteva 
conoscere il costo energetico di attività motorie 
di durata ed intensità tali da farle ritenere pre
ponderantemente dipendenti dalla scissione 
dell'ATP, del CP e della glicolisi anaerobica.
Per esempio, il getto del peso nell'Atletica legge
ra, un'attività della durata di meno di due secon
di, nella prospettiva biparametrica sposata da 
Margaria e dai suoi collaboratori, poteva essere 
ritenuta un'attività motoria indicizzata all'ATP; la 
corsa dei 100 m piani, che richiedeva un impegno 
intensivo massimale del corridore per una decina 
di secondi, al CP; i 400m, che esprimevano un'at
tività motoria della durata di una cinquantina di 
secondi, alla glicolisi anaerobica ed i 5000 m, con 
una durata di circa 14 minuti, alla scissione del 
glicogeno attuata anche con l'utilizzazione diret
ta dell'ossigeno (Fig. 2).

Gran parte delle ricerche e degli studi di 
Margaria e dei suoi collaboratori si concentraro
no,allora, sull'esatta determinazione dell'equiva
lente energetico delle varie sostanze, che conse
guirono attraverso appropriate metodologie 
investigative.
Realizzarono cosi dati affidabili sull’equivalente 
energetico dell'ATP, del CP, dell'acido lattico e del 
glicogeno ossidato, riuscendo a stabilire un qua
dro di informazioni che, da un lato, indicavano il 
contenuto medio statistico di questi depositi
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te intermediarie tra la manifestazione del lavoro 
meccanico ed il consumo di ossigeno, l’obiettivo 
primario e cioè il rilevamento della concentrazio
ne dell'acido lattico nel sangue; un procedimento 
metodologico di rigoroso impronta quantitativa. 
Mentre era noto da tempo l'equivalente calorico 
di 1 cm3 di ossigeno che, nella combustione 
degli alimenti ammonta a circa 5 cal, l'equivalen
te calorico dell' ATP, del CP e dell'acido lattico 
non era conosciuto con precisione, perché deter
minazioni in vivo, in condizioni fisiologiche, non

Fig. 2 - Ordine della partecipazione dei diversi substrati ricchi di energia dell'organismo umano, alla trasformazione energetica com
plessiva, in funzione della massima intensità possibile dell'attività motoria, relazionata alla sua durata.
(Grafico ripreso dal lavoro richiamato al n. 1 della bibliografia; pag. 38).
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energetici entro l'organismo umano e dall'altro 
facevano prevedere quanta energia ogni sogget
to fosse in grado di spendere, sotto forma di atti
vità motoria, dal V02 massimo espresso al tapis 
roulant.
Margaria ed i suoi collaboratori determinarono 
così il contenuto energetico del processo glicoh- 
tico; l'equivalente energetico dell'acido lattico e 
riuscirono a calcolare perfino la massima potenza 
(lavoro nell’unità di tempo) aerobica, cioè indi
cizzata al consumo di ossigeno, ricavandola dal 
V02 massimo. Determinarono la capacità e la 
potenza del meccanismo alattacido (cioè della 
produzione energetica relativa all'ATP ed al CP) e 
ricorsero al concetto di DEBITO DI OSSIGENO, che 
già Hill nel 1920 aveva utilizzato, per indicare 
l'energia trasformata all’inizio dell'attività 
muscolare senza l’intervento dell'ossigeno, dovu
ta ai processi anaerobici reversibili (Fig. 3).

Quest'ultima frazione venne indicata come debi
to di ossigeno alattacido, mentre la frazione di 
debito dovuta alla glicolisi venne denominata 
debito di ossigeno lattacido.
Poiché l'intervento dell’ossigeno ha luogo neces
sariamente con un certo ritardo rispetto alla 
degradazione del CP, una determinata concen
trazione di CP degradato esiste sempre nei 
muscoli in attività, in condizioni di equilibrio tra 
l'ossigeno assunto con la respirazione e l’ossigeno 
impiegato nella trasformazione energetica dovuta 
al movimento, il cosiddetto steady state (Fig. 3).
Il debito di ossigeno alattacido è la quantità di 
ossigeno necessaria a riportare il CP al livello 
precedente la degradazione e sarà tanto maggio
re, quanto più elevata risulterà l'intensità dell'e
sercizio e cioè la domanda energetica.
La reazione inversa (b) e la reazione (d), quando 
hanno luogo nella prima fase della pausa dopo
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l'attività motoria (cioè, in assenza di lavoro mec
canico percepibile come movimento, all'osserva
zione esterna), rappresentano il pagamento del 
deficit energetico alattacido e lattacido, da parte 
dell’ossigeno. Nell'attività svolta con elevata 
intensità, parte del deficit alattacido è saldata 
anche dall'altra reazione anaerobica, quella che 
produce glicogeno dall'ossidazione del lattato, 
cioè attraverso la reazione (d) dell'elenco sopra 
riportato. Il pagamento di questo debito è un 
processo molto lento, per la bassa velocità della 
reazione (d).

Per ripristinare le condizioni originali del musco
lo, quando l'attività motoria cessava, era neces
sario riequilibrare, ripercorrendo a ritroso le rea
zioni, attraverso l'utilizzazione dell'ossigeno, 
anche questo stato chimico ed energetico.
Nel 1933, come più volte ricordato, Margaria, 
Edwards e Dill avevano scoperto, nel Laboratorio 
della Fatica dell'università di Harvard, a Boston, 
che questo debito di ossigeno non era dovuto 
soltanto alla formazione di acido lattico dal gli
cogeno, come postulava Hill, ma anche, e per 
una considerevole parte, alla scissione del CP.

Fig. 3 - Rappresentazione schematica del deficit di ossigeno che si instaura all'inizio dell'attività motoria e viene saldato come debito 
nella susseguente fase di riposo, quando l'impegno si mantiene ad un livello di equilibrio tra l’ossigeno assunto con la respirazione (V0?) 
e l'ossigeno impiegato nella trasformazione energetica (steady state).
(Grafico ripreso dal lavoro richiamato al n. 1 della bibliografia: pag. 34J.0
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Quando verrà illustrata la vicenda dei primi ten
tativi di una teorizzazione della preparazione alle 
competizioni sportive, l'abbinamento inizialmen
te suggerito da Poisson e successivamente svilup
pato da Marey e da molti altri illustri ricercatori 
nel campo dell'attività motoria, fino ad Hill ed a 
Margaria, con il collegamento tra cinematica e 
dinamica, tra geometria ed energia, dimostrerà 
tutta la sua inconsistenza scientifica.

Attraverso il ricorso a due concettualizzazioni di 
chiaro carattere qualitativo (che avrebbe dovuto 
rendere molto perplessi Margaria ed i suoi colla
boratori sulla volontà di proseguire nell'intento 
di scoprire l'algoritmo che legasse quantitativa
mente la meccanica al metabolismo, nell'attività 
motoria umana ed animale), il momento succes
sivo allo svolgimento del movimento assumeva 
un’importanza fisiologica basilare e non avrebbe 
potuto non costituire il motivo centrale dell'at
tenzione di tutti coloro che fossero stati impe
gnati nel compito di incrementare i parametri 
quantitativi dell'attività motoria, come gli alle
natori della gran parte delle discipline che com
pongono il programma olimpico.

Soltanto attraverso una negligenza dell’attenzio
ne all'imperativo scientifico dell'omogeneità 
categoriale, nei procedimenti che portano alla 
formulazione delle ipotesi di lavoro, Margaria ed 
i suoi collaboratori riuscirono a sostenere che i 
processi fondamentali dell'attività motoria ave
vano luogo quando NON VI ERA MOVIMENTO, 
cioè nel cosiddetto recupero energetico.
Questo strabismo scientifico avrà pesanti conse
guenze in un ambito che dell'attività motoria ha 
fatto il vessillo della propria identità conoscitiva: 
l'allenamento sportivo o più appropriatamente la 
preparazione alle competizioni sportive, di cui 
sarà trattato nel seguito di questo studio.
Dopo aver elaborato i metodi ed i procedimenti 
idonei a calcolare la massima potenza anaerobica 
e la massima potenza aerobica nell'attività 
motoria dell'uomo, Margaria propose anche il 
calcolo della massima potenza muscolare, cioè 
dell'insieme della massima potenza aerobica ed 
anaerobica, confrontando la cinematica con il 
consumo di ossigeno, tenendo conto anche del 
deficit iniziale e del saldo del debito nel recupe
ro, attraverso l’utilizzazione di una categorizza- 
zione che venne denominata RENDIMENTO ma 
che, in realtà, sarebbe stato più opportuno defi
nire COORDINAZIONE.
Il rendimento, concetto di ordine quantitativo 
nelle trasformazioni energetiche inerenti gli 
oggetti inanimati, ma di ordine qualitativo negli 
oggetti provvisti di anima, resta sempre imma
nente nel lavoro di Margaria e dei suoi collabo
ratori, divenendo passo dopo passo l'evidenza del 
sostanziale fallimento di tutti gli sforzi intrapresi 
da questi ricercatori per predisporre un algorit
mo che interpretasse, attraverso un paradigma 
biparametrico, meccanico e metabolico, la coor
dinazione motoria umana, che prevedesse il 
superamento del dualismo cartesiano così ferma
mente respinto da Spinoza.
Nel 1973 uno dei più promettenti allievi di 
Margaria, di Prampero, insieme al Maestro riuscì 
perfino a stabilire un metodo indiretto per la 
misurazione della produzione dell'acido lattico in 
assenza di lavoro meccanico, cioè nel tempo suc
cessivo ad un'attività motoria di potenza eleva
tissima e di brevissima durata.
I due ricercatori riscontrarono che alle massime 
intensità del lavoro, tali da condurre all'esauri
mento in 10 secondi, l'acido lattico rilevato dopo 
la cessazione dell'esercizio ammontava a due
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terzi del totale dell'acido lattico prodotto da 
quell'attività motoria, diversamente da quanto 
accadeva invece in un esercizio che conduceva 
all'esaurimento in 40 secondi, nel quale l'acido 
lattico risultava accumulato esclusivamente 
durante il manifestarsi del movimento.
di Prampero e Margaria concludevano il loro 
studio indicando che 40 secondi rappresentavano 
un tempo sufficientemente lungo per consentire 
il raggiungimento della massima concentrazione 
di acido lattico nell'organismo umano.
Con questo armamentario di parametri, di meto
di e soprattutto di concetti, logici e consequen
ziali, ma originariamente viziati da un ascientifi
co accostamento di categorizzazioni qualitative e

quantitative, tipico della fisiologia della qualità, 
Margaria ed i suoi collaboratori affrontarono lo 
studio dell'attività motoria nella convinzione che 
la coordinazione del movimento rappresentasse 
l'evidenziarsi di una forma di energia, denomina
ta fatica, i cui parametri potevano essere ritenuti 
il tempo e l'ossigeno.
Nella prossima continua di questo studio saranno 
illustrate alcune delle conseguenze di questa 
maniera di intendere il moto dell'uomo e degli 
animali O

2) Quali sono le categorie di ordine qualita
tivo introdotte da Margaria e dai suoi 
collaboratori nella formulazione delle 
ipotesi di lavoro relative alle ricerche 
sull'attività motoria umana?

4) Vi è diversità tra il concetto di potenza 
meccanica e il concetto di potenza fisio
logica?

5) Il RENDIMENTO meccanico può essere 
ritenuto un concetto di ordine quantita
tivo ed il RENDIMENTO fisiologico un 
concetto di ordine qualitativo?

7) Quale differenza contraddistingue il 
concetto di debito di ossigeno inteso da 
Hill e da Margaria?

1 ) Perché Margaria ed I suoi collaboratori 
furono costretti ad introdurre catego
rizzazioni di ordine qualitativo per pro
seguire le ricerche sull'attività motoria 
umana?

I
6°

6) li RENDIMENTO e la COORDINAZIONE 
possono essere ritenuti sinonimi, nello 
studio del movimento umano?

3) Quale significato hanno attribuito 
Margaria ed i suoi collaboratori alle 
denominazioni POTENZA ANAEROBICA 
e POTENZA AEROBICA?
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