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TRATTO DAL LIBRO: TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO (VOLUME 2): IL CORPO CHE SI MUOVE 

DI GIAN NICOLA BISCIOTTI PH. D.

Sia nella marcia, che nella corsa infatti entrambi 
i piedi si muovono in modo alternato, tuttavia 
nella marcia ogni piede rimane a terra per più 
della metà del tempo, ragion per cui vi sono dei 
momenti nei quali entrambi i piedi toccano il 
suolo, casa che non avviene invece nella corsa, 
dove al contrario esistono dei momenti in cui i 
due piedi sono contemporaneamente staccati dal 
terreno. Nella marcia quindi, nel momento in cui 
la gamba di supporto tocca terra, ed è pratica- 
mente quasi tesa verticalmente, il corpo si innal
za leggermente rispetto al suolo, al contrario, 
quando entrambi i piedi sono a contatto con il 
suolo, le gambe risultano leggermente piegate e 
di conseguenza il corpo si abbassa leggermente. 
Il nostro corpo quindi mentre camminiamo si 
alza e si abbassa ad ogni passo, di questo possia
mo facilmente rendercene conto osservando i 
movimenti della testa che oscilla appunto verso 
l'alto e verso il basso ogni qualvolta avanziamo. 
Dovendo analizzare in modo biomeccanicamente 
più rigoroso la marcia umana, possiamo suddivi
derla in due fasi: quella di supporto e quella di 
oscillazione. La fase di supporto ha inizio nel 
momento in cui si verifica il contatto del piede a

LA BIOMECCANICA DELLA MARCIA
All'inizio dì questo capitolo abbiamo ricordato 
molto banalmente che "per spostarci a bassa 
velocità camminiamo e per muoverci velocemen
te invece corriamo" ma al di la di questa sempli
cistica affermazione, la marcia e la corsa nell'uo
mo comportano due azioni biomeccaniche molto 
diverse tra loro.

Tutti diamo per scontato che per spostarci a 
bassa velocità camminiamo e per muoverci velo
cemente invece corriamo e consideriamo queste 
due forme di locomozione del tutto naturali se 
non proprio banali. Ci accorgiamo della loro dif
ficoltà solamente quando dobbiamo, purtroppo 
per noi, riapprenderle in seguito ad un incidente 
od ad una malattia, in questo sfortunato caso la 
loro presunta banalità non ci appare certamente 
come tale. Numerosi biomeccanici e studiosi del 
movimento in generale, non si sono comunque 
fatti ingannare dalla solo apparente banalità 
della locomozione umana ed hanno ancor 
prima dell'avvento dei sistemi informatici 
cominciato a studiare le due forme di locomo
zione. I primi studi descrittivi della marcia 
umana risalgono al 1894, ad opera di due stu
diosi, Braune e Fischer, che descrissero in forma 
quantitativa gli spostamenti corporei nel corso 
della marcia normale. Si deve invece a Perry e 
Hislop (1967) la prima proposta per una termi
nologia descrittiva della marcia che rendesse 
conto delle differenti fasi e dei diversi periodi 
di quest'ultima. Inman e coll, aggiunsero nel 
1981, alla fase di descrizione meccanica, uno 
studio sul costo energetico e sull'attività della 
muscolatura implicata durante il cammino. La 
terminologia descrittiva della marcia fu rivista 
ed aggiornata da Winter nel 1987, a cui si deve 
l'aggiunta del calcolo dei momenti di forza a 
livello delle varie articolazioni implicate nella 
deambulazione. Da allora in poi gli studi sulla 
marcia nell'uomo si susseguirono a ritmo incal
zante.
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Figurai: la relazione intercorrente tra il passo e la falcata, l'arto colorato in rosso 
corrisponde alla gamba sinistra, mentre quello colorato in azzurro corrisponde alla 
gamba destra.

Figura 2: le varie fasi della marcia, la gamba sinistra è colorata in rosso . OSC: oscil
lazione, A: appoggio unilaterale, DSI: doppio supporto iniziale della gamba destra, 
DST: doppio supporto terminale della gamba destra (da Aliarci e Bianchi, 
2000.modificato).

terra, che normalmente inizia con il contatto del 
tallone (ovvero la classica "rullata" tacco-punta), 
tuttavia in alcune forme patologiche, come la 
distrofia muscolare di Duchenne, il primo contatto 
del piede al suolo si produce con l'avampiede, 
oppure, come nel caso della paralisi neuro-musco
lare, con il piede completo. Il distacco dell'avampie- 
de da terra costituisce il punto di passaggio tra la 
fase di appoggio e quella di oscillazione. 
Un’ulteriore distinzione biomeccanica che occorre 
fare nell'analisi della marcia, è la distinzione tra il 
ciclo, o falcata ed il passo. Un ciclo di marcia ha ini
zio con il contatto iniziale di un piede (0% del ciclo) 
e termina con successivo contatto dello stesso 
piede al suolo (100% del ciclo), la distanza percorsa 
durante ogni ciclo corrisponde alla falcata.

Il passo invece costituisce la distanza che intercorre 
tra i due piedi, per cui per percorrere una falcata, 
od un ciclo, occorrerà compiere due passi.

1 A
->

La durata media di un ciclo di marcia è di circa 
1.1 secondi, ed è suddivisibile in fase di supporto 
e fase di oscillazione.
La fase di supporto corrisponde a circa il 60% 
dell'intero ciclo (ossia circa 660 millisecondi) e 
può essere ulteriormente suddivisa in:
- ricezione del peso (wheight acceptance)
- appoggio intermedio (mid-stance)
- fase di spinta (push phase )

La fase di ricezione del peso (wheight acceptan
ce), è compresa tra il contatto iniziale del tallone 

al suolo ed il momento di mas
simo piegamento dell'articola
zione del ginocchio, la sua 
durata è pari a circa il 15% del
l'intero ciclo della marcia.
Alla fase di ricezione, segue la 
fase di appoggio intermedio 
(mid-stance). Questa fase ter
mina nel momento in cui si 
registra una flessione plantare 
a livello dell'articolazione della 
caviglia, ossia circa nel momen
to di distacco del tallone da 
terra. La fase di appoggio inter
medio dura circa il 25% dell'in
tero ciclo di marcia.
Alla fine della fase di supporto 
troviamo la fase di spinta (push 
phase), che corrisponde alla 
propulsione della gamba in 
avanti ed occupa circa il 20% 
dell'intero ciclo di marcia.
La fase di oscillazione com
prende solamente due periodi 
di durata pressoché identica 
ossia:
- la fase di volo (lift-off phase)
- la fase di distensione (reach 
phase)
La fase di volo (lift-off phase) è 
compresa tra il momento in cui 
il piede lascia il suolo e termina 
a metà della fase di oscillazione. 
La fase di distensione (reach 
phase), altrimenti definita di
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(1)

(velocità)2 = accelerazione di gravità / lunghezza gamba (2)

velocità = (accelerazione di gravità / lunghezza gamba)'" (3)

(4)
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"oscillazione terminale", completa la fase di 
oscillazione stessa. Dal momento che la fase di 
oscillazione ha una durata pari a circa il 40% 
dell'intero ciclo di marcia, la fase di volo e quella 
di distensione hanno una durata pari ciascuna a 
circa il 20%.
Ora possiamo capire con maggior chiarezza come 
mai durante la marcia si verifica un momento in cui 
i due piedi sono simultaneamente in contatto con il 
suolo, infatti è ovvio come, dal momento che la 
fase di supporto ha una durata di circa il 20% 
superiore rispetto a quella di volo (60% versus 
40%), esista una fase di doppio appoggio a terra.

Figura 3: durante la marcia descriviamo una serie di archi di circonferenza, il cui 
centro è costituito dal punto di appoggio del piede a terra.

il risultato sarà uguale a circa 3 m.s', il che costi
tuirà appunto, per un individuo pressoché normale, 
la cui gamba misuri appunto circa 90 cm e che 
cammini sulla terra, dove l'accelerazione è costante 
(tranne alcune leggere, ed in questo caso trascura
bili, differenze tra i poli e l'equatore), la massima 
velocità raggiungibile camminando.

Nella quale appunto il valore dell'accelerazione sarà 
uguale a quello dell'accelerazione di gravità ed il valo
re del raggio corrisponderà alla lunghezza della gamba 
(distanza tra la testa del femore ed il malleolo laterale). 
Da questi semplici dati, con pochi passaggi basati 
su delle conoscenze di matematica elementare 
possiamo ricavare il valore massimo di velocità 
raggiungibile marciando "normalmente".
Primo passaggio: dalla (1) ricaviamo il valore di 
velocità elevato al quadrato:

Secondo passaggio: dalla (2) ricaviamo il valore 
della velocità:

Dal momento che la lunghezza media dell'arto 
inferiore in un essere umano adulto è di circa 90 
cm, sostituiamo alla (3), questo valore e quello del
l'accelerazione di gravità (9.816 m.s'2) ed avremo:

termini matematici quindi l'accelerazione sarà 
eguale a:

a = (velocita)2 / raggio

QUANTO POSSIAMO ANDARE VELOCI 
CAMMINANDO?
Camminando normalmente è impossibile superare 
la modesta velocità di circa 3 metri al secondo, l'e
quivalente di 10.8 km all'ora. Come mai la marcia 
"normale" non ci permette di raggiungere velocità 
superiori? La risposta è semplice: quanto più velo
cemente camminiamo, tanto minore risulterà il 
tempo a nostra disposizione per abbassare e rial
zare successivamente il nostro corpo, in altre 
parole, a velocità superiori di 3 metri al secondo 
non possiamo abbassarci in modo sufficientemen
te veloce, i nostri piedi infatti non riuscirebbero a 
toccare terra. Ma quali sono le limitazioni di ordi
ne biomeccanico che ci limitano nella velocità 
della marcia? Come abbiamo già detto, la gamba 
rimane praticamente tesa nel momento in cui il 
piede tocca terra, il nostro corpo quindi descrive 
un arco di circonferenza, o meglio una serie di 
archi di circonferenza, il cui centro è costituito 
dal punto di appoggio del piede a terra. Quando 
un punto, che nel caso specifico della marcia è 
costituito dalla testa del femore, si muove su di un 
arco di circonferenza subisce 
un'accelerazione nei confronti 
della circonferenza stessa. 
Questa accelerazione nel punto 
più alto dell’arco di circonferen
za punta verticalmente verso il 
basso, direttamente in direzione 
del piede ed ovviamente non 
può risultare maggiore di quan
to non sia l'accelerazione di gra
vita, ossia 9.816 m.s-2. Il raggio, 
che invece costituisce il percorso 
seguito dal corpo, sarà uguale 
alla lunghezza della gamba. In
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Ora che abbiamo capito quali siano i fattori biomec
canici che limitano la nostra velocità di marcia, ossia 
la lunghezza del nostro arto inferiore e l'accelerazio
ne di gravità del nostro pianeta, proviamo a vedere 
cosa accade se modifichiamo uno oppure l'altro.
Prendiamo un caso a tutti empiricamente conosciu
ti che riguarda da massima velocità di marcia di un 
bambino, poniamo il caso di circa due anni. Tutti 
ben sappiamo che non potrà mai raggiungere la 
velocità di marcia di un adulto, quando un adulto 
cammina un po' di fretta, il malcapitato frugoletto

È INTERESSANTE SAPERE CHE....
I primi veri pionieri della luna.
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m), ci rendiamo conto di come sulla luna si possa 
camminare molto meno velocemente di quanto 
non si possa fare sulla terra, la velocità massima 
raggiungibile è infatti solamente di 1.2 m . s-1. In 
effetti una velocità molto modesta, tanto è vero 
che Neil Amstrong ed Edwin Aldrin, i due dei tre 
astronauti della missione Apollo 11, che per primi 
toccarono il suolo lunare il 20 luglio 1969, preferi
rono immediatamente adottare una tipo di loco
mozione a salti, simile a quella dei canguri, piutto
sto che camminare normalmente.

ì|

viene letteralmente trascinato e suo malgrado, 
dovrà cercare di passare, per quanto può, dalla 
marcia alla corsa, se vuole tenere il passo della 
mamma o del papà. Ora ne sappiamo anche le 
ragioni biomeccaniche: la lunghezza media della 
gamba di un bambino di due anni è infatti di circa 
40 cm e se provassimo a sostituire alla (3) questo 
valore (il valore dell'accelerazione di gravità, ovvia
mente, non cambia), ci accorgeremmo subito che la 
massima velocità di marcia raggiungibile da un 
bambino che abbia queste misure antropometriche, 
è all'incirca di 2 m.s-1.
E se provassimo a far variare il valore dell'accelera
zione di gravità? Questo sulla terra non è proprio 
agevole ma è esattamente quello che è accaduto e 
che accade agli astronauti che hanno provato a 
camminare sulla luna. Sul nostro satellite l'accelera
zione gravitazionale è solamente pari a 1.6 m .s-2, 
sostituendo alla (3) questo valore (in questo caso la 
lunghezza dell'arto inferiore rimane uguale a 0.9

Anche se abbiamo dovuto aspettare il 1969 per
ché gli astronauti della missione Apollo 11 met
tessero piede sul piede lunare, almeno con la 
fantasia alcuni lo avevano già fatto. Molti 
sapranno infatti che già nel molto più lontano 
1865, Jules Verne scriveva il suo famoso libro 
"Dalla Terra alla Luna", dove immaginava degli 
astronauti che racchiusi dentro un grosso proiet
tile di alluminio, venivano letteralmente sparati 
da un gigantesco cannone che dalla Florida pun
tava direttamente sulla Luna. Anche se il "can
none spaziale" si è rivelato col tempo una tecni
ca di lancio poco probabile, è comunque defini
bile come straordinariamente profetico il fatto 
che, 100 anni dopo, la missione Apollo 11 parti 
effettivamente dalla Florida. Sempre Verne, nel 
1879, immaginò nel suo libro intitolato "I cento
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Figura 3: nell'immagine di destra possiamo vedere la discesa sulla luna di Edwin Aldrin, immortalato dalla macchina fotografi
ca di Neil Amstrong. Nell'immagine di destra ritroviamo sempre Aldrin, che con tuta e zaino sarebbe pesato sulla terra ben 163 
kg, mentre sulla luna, grazie alla minore accelerazione gravitazionale, ne pesava solamente 17. Amstrong fu il primo essere 
umano a mettere piede sul suolo lunare il 21 luglio del 1969 alle ore 16 h 17’ 43" (ora della costa Est degli Stati Uniti, equiva
lente alle 20h 17' 43” ora di Greenwich) e vi rimase per 2 ore ed 11 minuti.
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milioni della Begum" un lancio in orbita di satel
liti artificiali, sempre sparati dal solito "cannone 
spaziale".
Ma Verne, ad onor del vero, non fu il solo "pro
feta dello spazio", sempre nel 1865, lo scrittore 
francese Achille Eyraud, propose nel suo roman-

9 
ne \

Come è possibile allora che vi siano esseri umani, per 
la precisione atleti, che sfidando queste basilari leggi 
fisiche, riescano attraverso un tipo di marcia invero 
abbastanza particolare, a superare abbondantemente 
questo muro dei 3 m.s-1?. Il "trucco" è relativamente 
semplice: le regole della marcia podistica impongono 
che l'arto che tocca il terreno sia teso, la differenza 
sostanziale tra questo tipo di locomozione e la marcia 
per cosi dire "normale", è che nella marcia podistica 
quando la gamba di supporto è verticale ed il corpo si 
solleva leggermente (cosa che d'altro canto avviene 
anche nella marcia "normale"), le anche vengono pie
gate esageratamente, in modo tale che il centro di 
gravità si sposti molto di quanto non farebbe nella 
marcia normale. Adottando questo espediente l'atleta 
riesce a procedere ad una velocità maggiore senza 
necessariamente dover cadere più rapidamente verso 
il basso di quanto l’accelerazione di gravità non gli 
permetta. Con questo tipo di tecnica i guadagni in 
termini di velocità sono notevoli, basti pensare che il 
record del mondo nei 10 km di marcia maschile è di 
38 minuti, 2 decimi e 60 centesimi mentre nelle 
donne è pari a 41 minuti, 56 secondi e 20 centesimi, 
l'equivalente rispettivamente di una velocità media di 
4.4 m.s-1, nel primo caso e di 4.0 m.s-1 nel secondo.

zo "Viaggio verso Venere" il principio della pro
pulsione a reazione come tecnica di base dei 
viaggi spaziali, più tardi, tra il 1869 ed il 1870, 
un altro scrittore di origine statunitense, al seco
lo Edward Everett Hale, pubblicò sulla rivista 
Atlantic Monthy , una storia intitolata "La Luna 
di mattoni", dove immaginava una stazione spa
ziale abitabile di 60 metri di diametro. Con la 
fantasia eravamo allunati ben cento anni prima!

Figura 6: nella marcia atletica le anche vengono piegate in 
modo molto più accentuato di quanto non si faccia nella marcia 
"normale". In questo modo l'atleta riesce a marciare ad una 
velocità molto maggiore.
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Figura 4: un'immagine presa dal libro "dalla Terra alla Luna" 
di Jules Verne, in cui si rappresenta l'assenza di gravita

<4^

,,,&’>> v 4M x-

r 9 

-, £
Figura 5: l'equipaggio dell'Apollo 11 posa davanti ad un 
modello di LM, un mese prima della storica missione. 

I Sono loro i primi "reali" pionieri lunari : Michael Collins, 
pilota del modulo di comando, Neil Amstrong, coman-

■ dante c Edwin Aldrin, pilota del modulo lunare.
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Noi umani siamo costretti ad adottare uno stile 
di camminata del tipo "tallone-dita", proprio 
perché, al contrario dei gorilla, manteniamo la 
gamba di supporto estesa durante la locomozio
ne. Se mantenessimo il ginocchio esteso e cam
minassimo appoggiando il piede piatto a terra, 
faremmo descrivere al nostro corpo una serie di 
archi di circonferenza il cui centro sarebbe sulla 
caviglia. In tal modo tra un arco e l’altro (quindi 
tra un passo e l’altro) si verificherebbe un brusco 
cambio di direzione che richiederebbe la produ
zione di una grande forza diretta verticalmente,

:

I MARCIA ED EVOLUZIONE 
Quando da animali arbori- 
coli abbiamo deciso di 
scendere a terra e di dive
nire dei perfetti terricoli, 
abbiamo dovuto fare i 
conti con la nostra ance
strale posizione quadrupe
di che, a dire il vero, non 
era poi molto funzionale. 
L'altezza dell'erba e degli 
arbusti della savana afri
cana, infatti non ci per
metteva, rimanendo a quat
tro zampe, ne di poter 
avvistare agevolmente le 
prede, né tantomeno di 
accorgerci in tempo utile 
dell'avvicinarsi di un pre
datore. Era sicuramente 
meglio cercare, nonostante 
le obbiettive difficoltà di 
equilibrio, di guadagnare 
la posizione eretta, e cosi 
abbiamo fatto. Siccome poi 
la nostra scelta di divenire 
animali terricoli è stata 
definitiva, tanto valeva 
orientarci verso una forte 
specializzazione nella gestio
ne della nostra bipodalicità. 
Noi esseri umani infatti 
camminiamo in modo piut
tosto diverso rispetto agli 
altri animali, ivi compresi 
alcuni animali che possiamo 
definire come "bipedici 
occasionali" come ad esem
pio i gorilla (genere di scim- 
me catarrine antropomorfe che vivono nell'Africa 
Equatoriale). In primo luogo noi manteniamo 
durante la camminata l'arto di supporto rigido, 
mentre i gorilla, ad esempio piegano la zampa di 
supporto, una seconda particolarità tipica della 
camminata umana, è che nel nostro modo di 
camminare la prima parte del piede che viene a 
contatto del suolo è il tallone, al contrario, sem
pre i gorilla, appoggiano il piede direttamente 
piatto. Sia per noi, che i per nostri cugini, l’ulti
ma parte del piede che si stacca da terra è costi
tuita comunque dalle dita.

Figura 7: Il Gorilla (Gorilla gorilla) è un "bipede occasionale" e non presenta la nostra 
stessa forte specializzazione, e quindi ottimizzazione, della stazione eretta
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Figura 8: Mantenere il ginocchio esteso e camminare appoggiando il piede piatto a terra, comporterebbe un brusco cambio di 
direzione tra un arco e l'altro (quindi tra un passo e l'altro), come è visibile nel riquadro A. Lo stile di camminata "tallone-dita", 
serve proprio a smussare' il punto di giunzione esistente tra due archi successivi, come è facilmente osservabile dai riquadri B e C.
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Figura 9: quando si indossano calzature con i tacchi a spillo, diventa necessario 
appoggiare tallone e dita simultaneamente, se cercassimo di effettuare la classica rul
lata tallone-punta, l'appoggio risulterebbe estremamente instabile. Per questo motivo 
la lunghezza del passo si riduce drasticamente e se a questo abbiniamo una gonna 
stretta...

4I

È INTERESSANTE SAPERE CHE....
Sappiamo parlare perché sappiamo cammi
nare su due gambe

per impedire al corpo di 
cadere verso il basso e nel 
contempo permettere allo 
stesso la propulsione verso 
l'alto in direzione dell'arco (e 
quindi del passo) successivo.
11 nostro stile di camminata 
"tallone-dita”, serve proprio 
ad impedire questo cambio 
di direzione improvviso, 
"smussando" il punto di 
giunzione esistente tra due 
archi successivi, cosa che noi 
riusciamo a compiere innal
zandoci leggermente esatta
mente sopra il punto di 
incontro degli archi stessi, in 
altre parole ad ogni passo il 
corpo viene innalzato sul 
tallone di un piede e sulle 
dita dell'altro, addolcendo il 
cambio di direzione. Ma 
anche nella specie umana vi 
sono le dovute eccezioni: le 
donne, o meglio le donne 
che indossano i tacchi ed ancor più precisamente 
i tacchi a spillo. I questo caso non possiamo uti
lizzare lo stile di camminata tradizionale infatti, 
nel caso in cui s'indossino calzature con i tacchi 
a spillo, diviene necessario appoggiare tallone e 
dita simultaneamente, proprio perché se si cer
casse di appoggiare prima il tallone e di effettua
re la classica rullata tallone-punte, la base d'ap
poggio troppo esigua, risulterebbe estremamente 
instabile. Tutto questo impedisce, alle eleganti 
signore, di compiere passi ampi, dal momento 
che maggiormente una gamba viene spostata 
dalla verticale per effettuare un passo, maggior
mente la caviglia deve estendersi per potersi 
appoggiare con la pianta del piede a terra. 
Facendo due rapidi calcoli una donna che proce
derebbe con delle calzature normali a circa 1.5 m 
,s-1 effettuando dei passi di circa 70 cm, riusci
rebbe, indossando dei tacchi dell'altezza di circa
12 cm e dovendo ridurre giocoforza l'ampiezza 
del passo di circa 30 cm, a camminare alla velo
cità di soli 0.7 m .s-1. Se a tutto questo uniamo 
che per qualche strano e non ben definito mec-

I 
i

Sembrerebbe proprio che la specie umana 
debba la capacità di parlare al fatto che sap
pia camminare in bipedia, o almeno questo è 
quello che sostiene uno studio dell'American 
Physiological Society, secondo il quale la con
quista della posizione eretta ha permesso alla 
nostra laringe di svilupparsi in modo tale da 
permetterci camminare emettendo contempo
raneamente suoni, cosa che gli altri primati 
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canismo autolesionistico, normalmente ai tacchi 
a spillo sono generalmente abbinate gonne stret
tissime, non possiamo che giungere alla conclu
sione che l'uomo è un animale veramente strano, 
impiega milioni di anni per perfezionare la pro
pria locomozione e vanifica tutti i suoi sforzi in 
un attimo, fortunatamente il fenomeno è limita
to alle sole donne... con qualche rara eccezione.

t 
o ex 

co
o 

~àj 
-o

<u r: c
._ u

CO 
.= 
ru o 
a> 
ci 

cE 
ra 
i»


