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All'inizio del 20° Secolo la coordinazione moto
ria, come è stato ricordato nel corso di questo 
studio, era discussa in termini di combinazioni 
muscolari, segmentali ed articolari e vista come 
un insieme razionale di rapporti, funzionante 
(cioè muoventesi) secondo un ordine, che rispec
chiava l’intervento dei muscoli, ritenuti produt
tori di forze, in tempi differenziati e localizzati 
spazialmente rispetto a centri di rotazione, le 
articolazioni, generative di momenti.
Pochi ricercatori si soffermavano sullo studio 
del gioco reciproco delle articolazioni, prodot
to dai muscoli che le sottendevano, formando i 
cosiddetti sistemi poliarticolari.
Lo studio anatomico dell’essere umano e degli 
animali superiori evidenziava, tuttavia, che 
non era infrequente dover considerare la coor
dinazione motoria presentata dal gioco musco
lare prodotto da muscoli poliarticolari, rinfor
zati da altri muscoli agenti dall'altra parte 
dell’articolazione, cioè dal lato opposto di una 
o di più articolazioni come, ad esempio, nel 
caso dell’articolazione dell’anca e del ginoc
chio, delle dita dei piedi e delle mani e delle 
articolazioni del rachide.
Uno di questi rari ricercatori era il già ricorda
to Duchenne (') che, nel 1885? aveva descritto 
l’abilità del bicipite femorale, un muscolo Par
ticolare, che sottende l'articolazione del ginoc
chio e l'articolazione dell'anca, ad agire in 
modo coordinato con il muscolo retto del 
femore, un muscolo monoarticolare, che sot
tende l'articolazione del ginocchio, dall'altra 
parte dell’articolazione, rispetto al bicipite 
femorale, per produrre l'estensione.
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Al suo tempo Duchenne era ben noto per il suo 
trattato sulla funzione muscolare, nel quale 
descriveva l'abilità dei muscoli mono- e Parti
colari, di stabilizzare l'articolazione, presen
tando una spiegazione che già a quel tempo 
aveva suscitato molto scalpore, perché sem
brava contraria al buon senso della logica 
meccanicistica dell'operatività muscolare, allo
ra imperante.
Duchenne faceva infatti intendere che, nel 
caso dei muscoli biarticolari ed in particolare 
nel caso del bicipite femorale umano, la ripar
tizione generalmente accettata dei muscoli in 
agonisti ed antagonisti, rispetto all'articolazio
ne che sottendevano, non poteva essere sem
pre confermata.
Dopo Duchenne, un altro ricercatore impegna
to in questo problema era Hering (2) il quale, 
nel 1897, utilizzava la dizione pseudo- antago
nisti, per designare i muscoli che presentavano 
tanto una funzione estensiva, quanto flesso
ria, di una medesima articolazione, cooperando 
nella produzione del movimento.
L'esistenza di muscoli biarticolari era stata 
l'oggetto di puntuali osservazioni, nei tempi 
antichi da parte di Galeno (3) che, nel suo trat
tato DE USU PARTIUM, segnalava l'effetto 
della contrazione del muscolo retto del femore 
tanto nell'estensione del ginocchio, quanto 
nella flessione dell'anca.
Alfonso Sorelli (4) aveva descritto la dipenden
za del momento articolare del ginocchio, dal
l’angolo all'anca ed alcuni ricercatori riteneva
no che il suo ragionamento meccanicistico, 
relativo a quel problema, fosse la conferma
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coscia ed in particolare sul bicipite femorale, 
più di vent'anni dopo Duchenne, in una lette
ra di cinque pagine inviata alla rivista 
American Physical Education Review, Lombard 
poneva la questione della spiegazione della 
coordinazione del movimento prodotto dai 
muscoli biarticolari in termini quantitativi, 
avanzando un'ipotesi sul loro funzionamento, 
che rispecchiava integralmente la concezione 
della coordinazione motoria fino ad allora 
fatta propria dagli studiosi del movimento che, 
dopo Marey, avevano deciso di considerarlo il 
manifestarsi della coesistenza di due ambiti: 
uno fisico e l’altro psichico, con il primo 
dipendente razionalmente dal secondo ed 
entrambi trattabili con riferimenti paradigma
tici incomunicabili: di carattere deterministico 
il primo; indeterministico il secondo (7).
Il corpo umano, quale oggetto fisico, si muo
veva nel rispetto delle leggi della fisica (che 
erano le leggi della meccanica), ma secondo i 
comandi dell’anima. I muscoli, come aveva 
indicato Aristotele, (8) erano gli esecutori dei 
comandi che l'anima inviava al corpo, affinché 
conseguisse, attraverso il movimento, i fini, gli 
scopi, gli obiettivi propri dell'anima, ma nel 
rispetto delle leggi della fisica, che a quel 
tempo era la fisica newtoniana e che, dunque, 
l'anima doveva conoscere, per poter inviare 
comandi appropriati (9).
Il muscolo era, allora, un generatore di forza, 
un sistema dinamico e muoveva i segmenti del 
corpo attorno ai loro centri articolari.
Lombard insisteva sulla necessità di rivelare il 
meccanismo che rendeva la produzione di 
forza dei muscoli biarticolari della parte poste
riore della coscia umana, relazionata al movi
mento angolare prodotto dai segmenti che 
formavano le articolazioni, affinché si muoves
sero come un insieme, un meccanismo, appun
to, che la realtà anatomica e funzionale del
l'organismo umano dimostrava quotidiana
mente.
Lombard sfidava se stesso e gli altri studiosi di 
biomeccanica a scoprire l'algoritmo di quella 
coordinazione, di quella maniera di funzionare 
del corpo umano, la sua logica, nell'inconfes- 
sata ambizione di poterla riprodurre artificial
mente.
Egli avanzava un'ipotesi e sollecitava i biomec
canici a verificarla attraverso l'incontestabilità
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della nascita di una nuova conoscenza, auto
noma rispetto a quella della meccanica: la 
BIOMECCANICA.
Altri studiosi avevano sporadicamente richia
mato l'attenzione sul problema meccanico 
posto dai muscoli poliarticolari, nel rapporto 
coordinativo tra le articolazioni, per consentire 
il trasferimento dell'energia dai muscoli prossi
mali, a quelli distali nell’organismo umano; 
cioè dal tronco agli arti; dal centro alla perife
ria (5).
Alla riflessione di questi studiosi appariva di 
particolare interesse il fatto che, nell'estensio
ne di un'articolazione e nella flessione dell'al
tra, il muscolo biarticolare era in grado di 
mantenere, per uno spazio maggiorato rispetto 
a quanto accadeva per i muscoli monoarticola
ri, una lunghezza pressoché costante rimanen
do, così, nella condizione di produrre, per uno 
spazio più ampio, la tensione.
All'inizio del ventesimo secolo, pertanto, la 
meccanica dei muscoli poliarticolari era il pro
blema essenziale della biomeccanica, la cui 
soluzione sarebbe stata esiziale per il futuro 
sviluppo di questa nuova conoscenza, come 
fondamento della tecnologia in grado di 
riprodurre artificialmente il movimento 
umano. La necessità di trovare una soluzione 
razionale alla coordinazione presentata dal 
movimento implicante il coinvolgimento dei 
muscoli poliarticolari, era ben presente, data 
l'evidenza anatomo-funzionale della loro ope
ratività dell'organismo dell'uomo e degli ani
mali superiori.
Ciò che rendeva la loro coordinazione nel 
movimento un intrigante problema, per i ricer
catori di quel tempo, era la mancanza di un 
qualsiasi algoritmo, che fosse in grado di dare 
la dimostrazione quantitativa, misurabile, nella 
coordinazione del movimento prodotto dai 
muscoli poliarticolari nell'organismo, esprimi
bile in equazioni matematiche che ne consen
tissero la riproduzione artificiale, con una 
similitudine accettabile delle reali condizioni 
presentate dall'anatomia.
Nel 1903 W. P. Lombard (6) riprendeva il tema 
affrontato da Duchenne, sulla questione della 
spiegazione meccanica della coordinazione 
motoria manifestata dall'azione dei muscoli 
biarticolari nell'organismo umano, concentran
do l'attenzione sui muscoli posteriori della I
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del ragionamento quantitativo, dei ragiona
mento matematico.
La sua ipotesi era paradossale, per ogni ragio
namento strettamente quantitativo e riassu
meva la sorpresa ed il fastidio patiti da gene
razioni di ricercatori e di studiosi dell'attività 
motoria, dai tempi antichi, ai tempi moderni, 
di fronte al problema posto dalla delucidazione 
della coordinazione che esprime il movimento 
prodotto dai muscoli poliarticolari, che lo stes
so Fischer aveva evitato di approfondire, nella 
prospettiva del controllo innervazionale dei 
momenti di inerzia (,0).
Sebbene gli studiosi del movimento precedenti 
a Lombard, già dai tempi di Gorelli avessero 
inteso in modo intuitivo e matematicamente 
traducibile in espressioni quantitative, le rela
zioni tra il muscolo e l'articolazione, tramite i 
segmenti ossei, nessuno aveva osato semplifi
care il movimento umano in termini geometri
ci, cioè cinematica, così riduttivi della com
plessità anatomica, come Lombard prospettava 
con la sua proposta.
Oltre ad eliminare i problemi inerziali, la ridu
zione dei muscoli a vettori e delle articolazioni 
a punti, allontanava preliminarmente la sua 
ipotesi da ogni ambizione di relazionarsi all'at
tività motoria, quale si manifestava nella quo
tidianità della vita umana. A Lombard interes
sava capire perché la natura avesse scelto la 
soluzione del muscolo biarticolare denominato 
bicipite femorale, per consentire all'uomo di 
camminare in stazione eretta, di correre su 
superfici orizzontali e di andare in bicicletta, 
come in quel tempo cominciava a fare.
L'ansia che lo tormentava era un anelito a 
capire la regolarità, la legge, che governava 
l'intervento del muscolo bicipite femorale nel 
movimento umano, perché senza una chiara 
spiegazione quantitativa di questa coordina
zione motoria, l’idea che l'uomo si era fatta del 
proprio movimento nel corso dei millenni e 
che, come ricordato, era sfociata nell'accetta
zione della dualistica ripartizióne cartesiana, 
non avrebbe potuto restare come l'indiscussa 
referenza della riproduzione artificiale, tecno
logica, del movimento deH'uomo.
Se non fosse stato possibile tradurre in equa
zioni matematiche l'azione svolta dal muscolo 
biarticolare denominato bicipite femorale, in 
alcuni movimenti che la quotidianità della

vita dell'uomo dimostrava comunemente 
padroneggiati, i ricercatori avrebbero dovuto 
optare per una delle due seguenti alternative: 
abbandonare la ripartizione dualistica carte
siana, nella trattazione del movimento dell'uo
mo; oppure convenire che l'agire anatomo- 
funzionale di questo muscolo biarticolare non 
corrispondeva alla schematizzazione geometri- 
co-cinematica fino ed allora proposta.
In ogni caso, la preoccupazione di Lombard 
consisteva più neH'immaginare un sistema, una 
matrice, quantunque complessa, di equazioni 
in grado di spiegare astrattamente la logica 
della funzionalità del complesso rappresentato 
dai muscoli anteriori e posteriori della coscia 
umana, piuttosto che verificarne la risponden
za nel movimento fisiologico in vivo.
Dominante in Lombard era la preoccupazione 
teorica sulla preoccupazione pratica, portan
dolo ad accettare una semplificazione alquan
to temeraria dell'anatomia umana, per consen
tire una verifica essenziale dell'assunto preli
minare ed altresì dogmatico, che l'ambito fisi
co della ripartizione cartesiana del movimento 
fosse indiscutibilmente un oggetto scientifico, 
un ambito DETERMINISTICO.
L'ipotesi che Lombard avanzava era elementa
re, nella sua semplicità ed intuitività, ma 
dirompente, nell'intenzione di una sua tradu
zione in equazioni matematiche;
CERTI MUSCOLI CON AZIONI OPPOSTE, soste
neva Lombard (i cosiddetti antagonisti), POTE
VANO AGIRE CON AZIONI PRODUTTIVAMENTE 
CONCORRENTI, potevano cioè diventare ago- 
nisti.
Questo paradosso meccanico, passato alla sto
ria del concetto di movimento, che schemati
camente delineiamo in questo corso, come il 
paradosso di Lombard, vantava la più lunga 
serie di studi impegnativi e di ricerche di ordi
ne biomeccanico, per tentare di annullarne la 
contraddittorietà, onde renderlo meccanica- 
mente compatibile con l'evidenza del movi
mento umano.
Classificata da Lombard stesso come una con
gettura resisteva, come un teorema in attesa di 
dimostrazione, all'assalto dei più agguerriti 
matematici che, quando riuscivano a predi
sporre un ragionamento, quantunque comples
so, che diventava meccanicamente compatibi
le, dovevano scartarlo per impresentabilità
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anatomica; quando ipotizzavano, come 
Lombard, un ragionamento anatomicamente 
compatibile, dovevano scartarlo per impresen
tabilità meccanica.
Ogni intenzionalità di ridurre la congettura lom- 
bardiana ad espressioni equazionali, anatomica
mente compatibili, si rivelava priva di soluzioni; 
di quelle soluzioni che la quotidianità del movi
mento dell'uomo e degli animali superiori rende
va di una semplicità disarmante.
La biologia risolveva ciò che la meccanica non 
comprendeva.
Nel movimento cartesianamente inteso, la 
meccanica, il ragionamento, erano prerogative 
dell'anima; l'azione svolta dal bicipite femora
le e dai molteplici muscoli poliarticolari del 
corpo umano, erano prerogative del corpo. 
Poiché il corpo si muoveva comandato dall'a
nima, finché il paradosso di Lombard non fosse 
stato superato, attraverso la sua riduzione ad 
equazioni matematiche provviste di soluzioni, 
il modello cartesiano dell'attività motoria, con 
le sue implicazioni riflessive e dualistiche, non 
avrebbe potuto rappresentare il paradigma per 
ogni tipo di discorso scientifico sul movimento 
dell'uomo, perché non sarebbe stato possibile 
accettare, come von Bayer, Steinhausen e 
Wachholder avevano intuito, un'idea della 
coordinazione motoria basata sull'evidenza 
che il corpo si muoveva in un modo che l'ani
ma ignorava. (")
Prima di proseguire nella storia, che qui suc
cintamente andiamo raccontando, sulla rifles
sione dell'uomo sul proprio movimento, 
cominciando a segnalare i tentativi intrapresi 
per superare il dogma cartesiano, nella com
prensione del movimento umano, ci sofferme
remo nell'elencazione di alcuni dei tentativi 
più riusciti di dirimere il paradosso di Lombard, 
riducendo all'essenziale l'inevitabile formali
smo matematico.

(IO) Cfr. il n. 162 di questa rivista.
(") Lascia perplessi l'apparizione, anche su questa rivi
sta, di studi e di ricerche sull’attività motoria umana e 
sulle sue implicazioni pedagogiche, ancorché di carat
tere sportivo, che condividono la concezione dualistica 
del movimento dell'uomo e la paradossalità della con
gettura di Lombard.

2) La congettura di Lombard sui muscoli 
biarticolari è un paradosso meccanico o 
filosofico?

3) E' pensabile una maniera diversa dalla 
concezione dualistica cartesiana, di imma
ginare il moto dell'uomo?

4) Qual è la condizione che consente di desi
gnare l'intervento di un muscolo nel 
movimento, come agonistico od antagoni
stico?

1) Perché il bicipite femorale viene definito 
un muscolo biarticolare?

5) La concezione cartesiana del riflesso è 
compatibile con il paradosso di Lombard?

QUESTIONARIO DI VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO

NOTE
(') Cfr. 1. della bibliografia.
(2) Cfr. 2. della bibliografia.
(3) Medico greco (Pergamo, 129 - Roma, 201).
(4) Cfr. il n. 153 di questa rivista.
(5) Cfr. 5., 6. e 7. della bibliografia.
(6) Cfr. 3. della bibliografia.
(7) Cfr. i numeri 154, 155 e 156 di questa rivista.
(8) Cfr. il n. 151 e 152 di questa rivista.
(9) Cfr. il n. 154, 155 e 156 di questa rivista.
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Orno nnd.

ESEMPLIFICAZIONI DI MUSCOLI MONO - Bl E POLIARTICOLARI 
DEL CORPO UMANO

(Le illustrazioni sono riprese dal primo volume dell'opera: Compendio di anatomia 
descrittiva umana, di Angelo Cesare Bruni, edita da Vallardi, a Milano, nel 1943].
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