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VERSO UNA FISIOLOGIA DELLA QUALITÀ 
DEL MOVIMENTO

LA MECCANICA DEI MUSCOLI POLIARTICOLARI.
UN PROBLEMA IRRISOLTO DELLA CONCEZIONE DUALISTICA DEL MOVIMENTO

DI SERGIO ZANON

Già da alcune puntate di questo studio gli argo
menti affrontati sono stati compresi sotto il tito
lo generale VERSO UNA FISIOLOGIA DELLA 
QUALITÀ DEL MOVIMENTO che. ad un'attenta 
riflessione, apparirebbe alquanto contraddittorio, 
perché una qualificazione della fisiologia potreb
be rimandare a nozioni difficilmente catalogabili 
come scientifiche, cioè quantitativamente verifi
cate.
Tuttavia, siamo certi che il nostro già lungo 
discorso sia valso a giustificare, almeno in parte, 
la necessità dell'introduzione della qualificazione, 
nella riflessione inerente al movimento umano 
ed animale, per dare un senso alla lettura delle 
risultanze sperimentali della rigorosa applicazio
ne del procedimento computazionale della scien
za galileiana, nell'indagine sul movimento biolo
gico, che altrimenti non avrebbe consentito alcu
na possibilità di ulteriore proseguimento nello 
studio di questa fenomenologia, nella prospettiva 
quantificazionistica, relegandola all’esclusivo 
dominio della rivendicazione balzacchiana.
Il problema sollevato dal cosiddetto paradosso di 
Lombard, che è stato affrontato nella continua 
precedente, è un tipico esempio del punto a cui 
era giunta la fisiologia quantitativa alla fine del 
19° secolo, nel tentativo di interpretare l'attività 
motoria umana ed animale, con l’assunzione del 
riferimento categoriale paradigmatico della mec
canica newtoniana.
Lombard sembrava riassumere, nella formulazio
ne del suo paradosso, la lunga serie di perplessità

che erano già state riscontrate in precedenza da 
von Bayer, Steinhausen e Wachholder, quando si 
erano trovati alle prese con l'individuazione del
l'algoritmo in grado di dare una ragione al muo
versi dei segmenti che compongono il corpo del
l'uomo e degli animali, inteso questo muoversi, 
come un fenomeno causativo, cioè come il moto 
di un insieme di parti collegate le une alle altre.
L'anelito di comprendere razionalmente il feno
meno motorio biologico nasceva dall'originario 
sistema di pensiero fornito alla civiltà occidenta
le dairertioTrgin, protesa a considerare la realtà 
e, naturalmente, ogni evento che la componeva, 
come un oggetto esterno a colui che lo immagi
nava e, dunque, un meccanismo smontabile e 
riassemblabile.
Con un tale intendimento tecnologico, il movi
mento non poteva che essere ritenuto determi
nato e la causalità il suo fondamento.
Il movimento biologico, tuttavia, per poter essere 
suddiviso in parti, richiedeva l'introduzione, 
accanto ai parametri quantitativi della meccani
ca newtoniana, di un parametro appartenente ad 
un alto dominio categoriale (il dominio dell'ani
ma, come avrebbe suggerito Cartesio): il parame
tro denominato intenzione.
I fisiologi della fine del 19° Secolo e dell'inizio 
del 20° erano stati costretti, loro malgrado, a 
porre accanto alle categorizzazioni quantitative, 
privilegiate dalla meccanica newtoniana, quelle 
qualitative della psicologia, per coltivare la spe
ranza della riproducibilità tecnologica del movi-
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mento biologico, inventando una nuova branca 
del sapere: la psico-fisiologia.
La coordinazione motoria, cioè la legge imma
nente al controllo delle varie parti nelle quali il 
movimento veniva analizzato, ne era il leit-motiv 
centrale.
L'introduzione del concetto di coordinazione 
motoria presupponeva che il movimento fosse 
concepito come un evento che si sviluppasse nel 
tempo, e fosse retto dalla determinazione imma
nente della causalità; svolto per conseguire un 
fine; dunque, un meccanismo che si differenziava 
da ogni altro meccanismo, in quanto finalizzato, 
cioè per avere incorporato un'entità strana ed 
incerta, non fisica, metafisica: lo scopo.
Le riflessioni e le ricerche sperimentali sul movi
mento biologico, a cavallo tra il 19° ed il 20° 
Secolo della civiltà occidentale, avevano portato 
gli studiosi e i ricercatori a concludere che il 
movimento non biologico si differenziava dal 
movimento biologico per l'intenzionalità intrin
seca a quest'ultimo, che si esprimeva appunto 
nella coordinazione.
L'analisi della coordinazione dei movimenti non 
biologici assegnava la finalità del movimento 
all'osservatore; l’analisi della coordinazione dei 
movimenti biologici assegnava la finalità del 
movimento al fenomeno osservato. Gli studiosi 
ed i ricercatori dell'attività motoria biologica 
della fine del 19° e dell’inizio del 20° Secolo si 
vedevano costretti ad accettare, loro malgrado, 
una posizione epistemologica completamente 
diversa da quella adottata dai loro colleghi alle 
prese con il movimento non biologico e cioè a 
ritenere che il movimento biologico fosse un 
oggetto di interesse scientifico soltanto dopo 
aver optato per l’attribuzione ad esso di una pro
prietà che i loro colleghi, impegnati nello studio 
del movimento non biologico, avevano salda
mente tenuto per loro stessi, cioè per gli osserva
tori del movimento.
La fisiologia della qualità del movimento veniva 
costretta ad assegnare al movimento biologico 
l'intenzionalità, per continuare a studiarlo con 
intenti quantificativi, nella speranza di 
poterlo,un giorno, riprodurre tecnologicamente, 
assegnandoli come sua intrinseca proprietà 
oggettiva, una proprietà soggettiva, appartenen
te invece all'osservatore.
L'oggettivazione del moto, in biologia, implicava 
che il movimento esistesse indipendentemente

dall'osservatore, quando ne avesse incorporato 
l'intenzionalità, che invece i ricercatori del movi
mento non biologico ritenevano saldamente 
appartenente alla loro soggettività di osservatori 
del moto. Con quest'ingenuo sotterfugio, proteso 
a nascondere l'immanenza paralizzante del pro
blema cartesiano nel proseguimento dell'intento 
di ricostruire tecnologicamente il movimento 
dell'uomo e degli animali, gli studiosi ed i ricer
catori dell'attività motoria biologica della fine 
del 19° e dell'inizio del 20° Secolo si illudevano di 
poter proseguire nell'applicazione delle categorie 
quantitative della meccanica newtoniana, nella 
ricerca sul moto umano ed animale, soltanto 
introducendo, accanto alla prima, una nuova 
categoria, l'intenzionalità; come fosse un'ulterio
re concettualizzazione di ordine quantitativo!
L'inquadramento della coordinazione del moto 
diventava il banco di prova della verifica della 
correttezza e della plausibilità di una tale opera
zione concettuale.
E l'operazione, come non poteva essere diversa- 
mente, dato l'errore ontologico, iniziale, di voler 
confrontare l’oggettività con la soggettività, la 
quantità con la qualità, la computazione con 
l'arte, non poteva che produrre la paradossalità: 
il paradosso di Lombard, appunto.
L'intento di considerare il movimento biologico un 
oggetto di scientifico come tanti altri, indipen
dente dall'osservatore e perciò in grado di espri
mere una coordinazione che esisteva indipenden
temente dall'osservatore che la computava, por
tava inevitabilmente gli studiosi e i ricercatori del 
movimento, allo sforzo di individuarne l’algorit
mo; alla necessità di scoprirne la chiave computa
zionale. La causalità era il dogma. Senza causalità 
non si sarebbe potuto pensare ad alcun algoritmo 
della coordinazione; anzi, non si sarebbe potuto 
pensare ad alcuna coordinazione motoria; ad 
alcun movimento inteso come oggetto scientifico, 
che esistesse indipendentemente da colui che lo 
osservasse. Senza l'immanenza della causalità il 
movimento avrebbe potuto essere pensato soltan
to come un motivo estetico, come una percezione, 
che Balzac aveva suggerito di non causalizzare.
In questo fervore della ricerca causativa dell'atti
vità motoria, una lunga serie di risultanze, come 
è stato ricordato nella continua precedente, 
aveva già attirato l'attenzione, fin dai tempi 
antichi, per la difficoltà di individuarne una spie
gazione che fosse confortata dal buon senso.
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femorale sconvolgeva l'opportunità di ripartire i 
muscoli che sottendevano un’articolazione, in 
agonisti ed antagonisti.
Lombard, quasi vent'anni dopo, affermava invece 
perentoriamente che: "Lo stesso muscolo poteva 
causare l’estensione e la flessione della stessa 
articolazione": cioè esprimeva una contraddizio
ne in termini, per l'idea della coordinazione

Tuttavia soltanto nel 1885, Duchenne, come sot
tolineato, aveva richiamato l'attenzione sulla 
stupefacente abilità del bicipite femorale dell’uo
mo (un muscolo ritenuto un flessore del ginoc
chio), di lavorare in modo coordinato con il retto 
del femore, per estendere l'articolazione del 
ginocchio, nella marcia e nella corsa. Duchenne si 
era reso conto che l'intervento del bicipite
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motoria che considerava il movimento dell'uomo 
e degli animali come un oggetto scientifico, 
ripartibile in parti e poi riassemblabile.
Un paradosso, per la concezione meccanicistica, 
causativa finalistica e computazionale, della 
coordinazione motoria.
Anch’egli, naturalmente, prendeva in considera
zione il muscolo bicipite femorale; un muscolo

£ 
ti

biarticolare, che sottende l'articolazione dell'an
ca, nella sua parte prossimale, e l’articolazione 
del ginocchio, nella sua parte distale (Figura.1b).
Lombard generalizzava le sue convinzioni soste
nendo che un muscolo biarticolare, per compor
tarsi contemporaneamente come estensore e 
flessore di un’articolazione, doveva presentare:
a. La più favorevole disposizione di leva, all'e

stremità nella quale agiva come estensore;
b. La flessione dell'articolazione, che il muscolo 

in questione estendeva e l’estensione dell'arti
colazione, che esso fletteva;

c. Un sufficiente momento (Forza x braccio di 
leva), per utilizzare l'azione passiva del tendi
ne dell'altro muscolo opposto (1903).

Egli concludeva che: "Quando tutti i muscoli 
biarticolari della coscia vengono contratti nello 
stesso momento, l'energia è trasmessa, come in 
una catena senza fine, della forma di una figura 
ad 8. Cosi,ogni muscolo aiuta tutto il resto a pro
durre l'estensione dell'anca, del ginocchio e della 
caviglia e tutti i muscoli biarticolari agiscono 
come una singola unità" (1903).
Lombard non specificava nei dettagli la condi
zione riguardante il punto c. e relativa all'azione 
passiva del tendine del muscolo opposto, riman
dando questo dettaglio ad un'interpretazione 
isometrica dell'azione passiva del tendine, come 
un assunto semplificato per la comprensione 
della coordinazione dell'intero meccanismo.
La proposta avanzata da Lombard, che i muscoli 
biarticolari potessero risultare attivi in contrap
posizione (antagonismo) ad uno dei momenti 
delle loro articolazioni, è uno dei parecchi feno
meni, relativi al controllo dei muscoli umani, che 
risulta diffìcile comprendere, dal punto di vista 
causativo, meccanicistico ed intuitivo della coor
dinazione motoria. Un altro esempio è quello dei 
muscoli antagonisti mono-articolari. Dopo 
Lombard, generazioni di studiosi del movimento 
si impegnarono a trovare un algoritmo in grado 
di eliminare l'intuitiva paradossalità delle sue 
affermazioni, che sostenevano un muscolo potes
se contemporaneamente flettere ed estendere 
un'articolazione del corpo umano ed animale.
Le ricerche si indirizzarono in due direzioni:
a. Da una parte, verso l'elaborazione di modelli 

che sostenevano le affermazioni di Lombard;
b. Dall'altra, verso l'accurata analisi elettromio- 

grafica del funzionamento dei muscoli in vivo, 
cioè nella loro reale consistenza anatomica.
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Ma di questo argomento verrà trattato quando 
sarà affrontata la vicenda storica del costituirsi 
dell'attuale maniera di intendere e condurre l’al
lenamento sportivo.
Nella prossima continua di questo studio insiste
remo sull'inadeguatezza delle spiegazioni fornite 
dall'I.A., a dar conto del controllo del movimento 
umano ed animale ed, in particolare, dell'appren
dimento motorio.

6. Come concepire l'apprendimento motorio, 
nell'immanenza del paradosso di Lombard?

2. Perché le soluzioni computazionali prospet
tate dalla cibernetica, sul funzionamento 
del bicipite femorale umano, nella marcia e 
nella corsa, rimandano alla concezione car
tesiana del movimento dell'uomo?

5. Come concepire il controllo del movimento 
umano, neH'immanenza del paradosso di 
Lombard?

3. Vi può essere un algoritmo in grado di giu
stificare la causalità del movimento fles
sorio ed estensorio delle articolazioni sot
tese dai muscoli poliarticolari?

4. Quali condizioni costituiscono la premessa 
alla coordinazione dell'attività dei muscoli 
poliarticolari?

1. Perché le congetture di Lombard sul modo 
di funzionare del bicipite femorale umano 
configurano un paradosso meccanico?

QUESTIONARIO DI VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO

i

Computazionalmente, furono individuati dei 
modelli in grado di confermare l'esattezza delle 
congetture di Lombard, ma ciò che fino ai gior
ni nostri resta indimostrato è la rispondenza 
anatomica del funzionamento, in vivo, di tali 
modelli.
Il movimento dell'uomo, interpretato in base ai 
paradigmi concettuali proposti dall'intelligenza 
Artificiale, non si è rivelato rispondente ad un'o
perazione di analisi e di sintesi, cioè di SMON
TAGGIO e RIMONTAGGIO, indispensabile a con
sentirne la riproducibilità tecnologica perché, 
evidentemente, la soluzione fornita dalla mate
matica, per il superamento del paradosso di 
Lombard, non rispecchia il funzionamento fisio
logico dei muscoli poliarticolari, specialmente nei 
movimenti della deambulazione e cioè nella 
marcia e nella corsa, se non ammettendo che i 
muscoli siano in grado di svolgere operazioni 
computazionali.
Per completezza di informazione riporteremo 
integralmente (in inglese), un lavoro che fornisce 
la soluzione QUANTITATIVA del paradosso di 
Lombard, cioè la soluzione che ITA ha utilizzato 
nella costruzione dei robot in grado di marciare e 
di correre come gli esseri umani.
È possibile inoltre visitare il sito http://moon. 
ouhse.edu/dthompso/namics/lombard.htm per un 
ulteriore approfondimento.
Questi modelli cibernetici, tuttavia, non sono 
riusciti a fornire un'altrettanto sicura giustifica
zione della modificazione della coordinazione 
motoria, quale si presenta nella prassi dell'allena
mento per il conseguimento dei risultati nelle 
competizioni, che caratterizza l'attuale sport 
olimpico e di cui tratteremo nel prosieguo di 
questo studio, quando sarà affrontato il tema del 
cosiddetto ALLENAMENTO TECNICO.
Quanto pesantemente, ad esempio, il gioco 
del calcio stia pagando, in termini di interru
zioni di carriere e di menomazioni dei gioca
tori, dovute ad infortuni, per aver mancato di 
tenere nel dovuto conto l'improponibilità 
delle soluzioni avanzate dall'I.A. nel supera
mento del paradosso di Lombard, nella pro
grammazione e nella conduzione dell'allena
mento, e sotto gli occhi di tutti. Il calcio 
attuale non è il calcio di 30 anni or sono! 
Basta considerare l'abnorme sviluppo delle 
masse muscolari delle cosce dei giocatori del 
massimo campionato.
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