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Come già i rilevamenti elettromiografie! di 
Wachholder, le esperienze di Steinhausen e le con
statazioni di Duchenne, anche il paradosso di 
Lombard rappresenta un punto di crisi, nello svilup
po del discorso sul formarsi del concetto di movi
mento, che si tenta di delineare in questo Corso.
Rappresenta una discontinuità, se non proprio una 
difformità tra l'impianto categoriale utilizzato per 
descrivere il fenomeno motorio e la sua conoscenza 
intellettuale.
La causalità insita nel ragionamento umano non è in 
grado di giustificare il movimento dell'uomo.
Il pensiero che da Aristotele giunge a Cartesio, evi
tando la rivendicazione di Balzac, ha inteso concepi
re, definire, in una parola, CONOSCERE il muoversi 
dell'uomo e degli animali necessariamente entro un 
paradigma categoriale causativo, che diviene gio
coforza un paradigma computazionale quando si 
appropria, in Borelli e Galilei della verità della mate
matica, trasformandosi in pensiero meccanico o, più 
precisamente, biomeccanico.
Gli effetti generati da cause sono necessariamente 
effetti quantitativi e gli algoritmi assumono il signi
ficato di strutture del pensiero adeguate ad inter
pretare la funzionalità biomeccanica del muoversi 
umano ed animale; una funzionalità che tratta sol
tanto la quantità.
Da Aristotele in poi i progressi nella riproducibilità 
intellettuale prima ed anche tecnologica poi, del 
movimento dell'uomo e degli animali e dunque i 
progressi nella predisposizione o integrazione del
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paradigma categoriale utilizzato per conoscerlo, 
sono stati realizzati da studiosi che hanno messo 
sempre in sordina le voci che sollevavano dubbi sulla 
capacità della matematica, cioè del pensiero compu
tazionale, di esaurire la descrizione del fenomeno 
motorio.
Duchenne, Steinhausen, von Baeyer, Wachholder e, 
dunque, anche Lombard erano, nell'essenza, dei bio
meccanici, cioè dei filosofi che avevano sposato la 
descrizione causativa computazionale del mondo e 
dunque anche del muoversi umano ed animale.
Questi ricercatori avevano eletto la matematica a lin
guaggio esclusivo della definizione dei fenomeni (si 
direbbe più correttamente, dei fenomeni oggetto del 
loro interesse), tra i quali il movimento biologico non 
sollevava alcuna perplessità nell'essere annoverato.
Questi studiosi avevano notato che la cosiddetta 
coordinazione, dell'intervento muscolare in un qual
siasi movimento biologico, non poteva essere ripor
tata ad algoritmi, cioè ad espressioni matematiche, 
ma avevano addebitato quest'impossibilità della 
coincidenza tra il pensare ed il vedere un fenomeno 
(nel caso, un movimento), alla limitatezza dello svi
luppo tecnologico dei mezzi impiegati nell'indagine 
e cioè all'imprecisione del rilevamento.
Solo Lombard, tuttavia, si avventurò in una 
approfondita riflessione sul significato dei contrad
dittori comportamenti dei muscoli delle zampe 
posteriori, in alcuni comuni movimenti del rospo, 
come l'estensione, per il salto e la flessione, nell'at
terraggio.
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Egli aveva concluso che la tradizionale funzione ago
nistica ed antagonista assegnata ai muscoli che sot
tendono più articolazioni non era adeguata a spiega
re il comportamento che egli aveva constatato, per
ché alcuni muscoli ritenuti agonisti restavano rilassa
ti ed altri, ritenuti antagonisti, entravano in tensione, 
nel corso dell'estensione e della flessione delle artico
lazioni che sottendevano.
Un paradosso appunto. Ma un paradosso che riman
dava direttamente all'impossibilità di classificare i 
muscoli poliarticolari in agonisti o antagonisti ed alla 
necessità di inventare, per il loro comportamento, 
cioè per la loro funzione nel movimento, UNA 
DIVERSA E NUOVA SPIEGAZIONE COORDINATIVA, 
UNA NUOVA CAUSALITÀ'; UNA NUOVA COMPUTA
ZIONE.
Lombard non fu in grado di trovarla e passò alla sto
ria del formarsi del concetto di movimento, nell'am
bito della civilizzazione occidentale, come colui che 
pose il problema dell'impossibilità, per la biomeccani
ca, di dar ragione della coordinazione dei movimenti 
implicanti l'intervento dei muscoli poliarticolari, 
quantunque la realtà biologica dei movimenti del 
rospo (ma, anche, della pedalata del ciclista umano) 
lo rendesse evidente agli occhi di tutti.
Lombard non riusci ad esprimere in equazioni provvi
ste di soluzioni il gioco della tensione muscolare svi
luppata dai muscoli che sottendono più di un'artico
lazione, nel movimento che producono ed intese 
quest'incapacità non dipendente dall'inadeguatezza 
del paradigma categoriale con il quale il moto veniva 
affrontato, bensì come un'intrinseca paradossalità 
della classificazione dei muscoli in agonisti ed anta
gonisti, lasciando intendere che questa suddivisione 
avrebbe dovuto essere integrata con una causalità 
più DETTAGLIATA CAUSATIVAMENTE!
Questo implicito invito rivolto ai biomeccanici che si 
interessavano di coordinazione muscolare, ad aprire 
all'introduzione di concetti qualitativi nello studio 
del fenomeno motorio, contenuta negli studi di 
Lombard, non venne subito accolto e generazioni di 
studiosi si cimentarono nella ricerca dell’algoritmo 
che avesse potuto finalmente cancellare il paradosso 
evidenziato da Lombard.
Tutti questi tentativi, tuttavia, pur brillanti nella loro 
ingegnosità computazionale, anche quando furono 
in grado di fornire un algoritmo della coordinazione 
dell’intervento dei muscoli poliarticolari in un movi
mento matematicamente corretto, che esprimesse, 
cioè, un'equazione o una matrice di equazioni prov
viste di soluzioni, dovettero riconoscere che la loro

IMPLEMENTAZIONE biologica non poteva essere 
sostenuta per l'assenza dei corrispondenti anatomici. 
Come è stato ricordato da D. M. Thompson nella 
scorsa continua di questo Corso, la biomeccanica HA 
RISOLTO il paradosso di Lombard, sostenendo che ad 
un momento che estende un'articolazione deve cor
rispondere una prevalenza sul momento che la flette. 
Due muscoli reciprocamente antagonisti possono 
produrre un tale momento risultante, cioè un 
momento differenziale anche se essi sviluppano ten
sioni identiche e contemporanee, quando i loro brac
ci di leva attorno al centro di rotazione dell'articola
zione risultano differenti.
Nel caso dell'accosciata e della successiva riacquisi
zione della stazione eretta, illustrata nella continua 
di questo corso riportata nel numero precedente di 
questa rivista, il valore del momento prodotto dal 
bicipite femorale nell'articolazione dell'anca, è infe
riore al valore del momento prodotto dai muscoli che 
estendono l'anca. D.M. Thompson afferma, nel lavoro 
riportato nel numero precedente di questa rivista, 
che: TWO ANTAGONISTA MUSCLES CAN PRODUCE 
SUCH A NET MOMENT, EVEN IF THEY DEVELOP IDEN- 
TICAL FORCES, IF THEIR MOMENT ARMS AROUND 
THE HIP ARE UNEQUAL
SIMILARLY, A NET KNEE EXTENSOR MOMENT 
RESULTS AT THE KNEE EVEN THOUGH THE HAM- 
STRINGS AND RECTUS FEMORIS DEVELOP SIMULTA- 
NEOUS AND ANTAGONISTA MOMENTS.
Tutto ciò che è necessario è che il momento che 
estende il ginocchio superi il momento che lo flette. 
La precarietà di questa soluzione differenziale del 
paradosso di Lombard risulta evidente quando si 
consideri che il bicipite ed il quadricipite femorali 
sono simultaneamente attivi al ginocchio durante 
movimenti ritmici come la pedalata, ma che basta 
modificare la posizione, cioè il braccio dì leva o il 
valore della tensione nei muscoli (ad esempio, solle
vando il corpo dalla sella della bicicletta), per deter
minare un cambiamento affatto imprevedibile del
l'andamento ritmico del movimento.
Come vedremo dettagliatamente quando trattere
mo della centralità degli studi e delle ricerche N. A. 
Bernstejn sulla coordinazione del movimento delle 
dita delle mani nel suonatore di pianoforte, in un 
movimento ritmico che volesse tenere valida la solu
zione del paradosso di Lombard proposta dalla bio
meccanica (la pedalata di un ciclista, nel nostro 
esempio), se la curva A della Fig. 1 rappresentasse i 
cambiamenti delle forze esterne determinati dalle 
asperità della strada o dalle resistenze del mezzo
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1 Cfr. il 2 della bibliografia
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i
(grafico ripreso da N. A. Bernstejn - problema vzaimootnosenij i lokalizacij-In-Arch—Biol. Nauk. Tom. XXXVIII, Vyp. 1 
Moskva, 1935).

Fig. 1 - Rappresentazione semischematica del decorso di un singolo impulso nervoso centrale, 
durante un movimento ritmico.
A - La curva non ritmica del cambiamento delle forze esterne.
B - L'integrazione ritmica risultante.
C - L'impulso nervoso per coprire il divario tra la curva A e la. curva B (area tratteggiata).
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meccanico (bicicletta) o dell'aria (vento), oppure dal
l'affaticamento e la curva B rappresentasse l'anda
mento ritmico risultante dall'evolvcrsi della pedala
ta, L'AREA TRATTEGGIATA C INDICHEREBBE L'INTER
VENTO DEL SISTEMA NERVOSO DEL CICLISTA NELLO 
SVILUPPO DELLA TENSIONE MUSCOLARE NECESSA
RIA A FAR MUOVERE IL CICLISTA.
Se ne dovrebbe concludere, come giustamente insi
ste N. A. Bernstejn, che la cosiddetta coordinazione 
dei movimenti ritmici, quando sono impegnati 
muscoli poliarticolari, ha luogo grazie ALL’ININTER
ROTTO ED ACCURATO ACCORDO - IMPREVEDIBILE 
IN ANTICIPO - TRA GLI IMPULSI NERVOSI CHE 
PROVENGONO DAL SISTEMO NERVOSO CENTRALE E 
GLI EVENTI CHE ACCADONO ALLA PERIFERIA DEL 
CORPO E CHE LA COORDINAZIONE DI QUESTI MOVI
MENTI PUÒ RISULTARE MENO DIPENDENTE DAGLI 
IMPULSI NERVOSI CENTRALI, CHE DAL CAMPO 
DELLE FORZE ESTERNE'.
Nel caso della soluzione biomeccanica del paradosso 
di Lombard proposta da D. M. Thompson, meno dal
l’intensità della tensione muscolare, che dal diffe
renziale tra i momenti alle articolazioni.
Espressi in altri termini, tanto il discorso di D. M. 
Thompson, quanto quello più articolato di N. A.

Bernstejn indicano che la funzionalità dei muscoli 
poliarticolari, nell'organismo zoologico non può 
essere interpretata da un paradigma che assegni al 
SNC il ruolo di unica causa della variazione della 
tensione muscolare. Come è stato già ricordato in 
questo corso, un paradosso spiegato attraverso un 
altro paradosso!
L'impasse coordinativo di Lombard, allora, o più 
precisamente il tentativo intrapreso dai biomec
canici di prefigurare una soluzione algoritmica al 
moto umano ed animale, li ha portati a constata
re la sostanziale indeterminabilità del fenomeno 
indicato come il muoversi dell'uomo e degli ani
mali. Un' indeterminabilità biomeccanica, perché 
determinato, in meccanica, si intende qualsiasi 
fenomeno descrivibile attraverso algoritmi for
mati di equazioni provviste di soluzioni. Per il 
movimento zoologico, invece, non è possibile 
stabilire alcuna equazione provvista di soluzioni 
perché, come ha constatato Lombard nel caso 
della coordinazione dell'intervento dei muscoli 
poliarticolari nel movimento, l'approccio causa- 
effetto, mediato dalla computazione, tipico della 
meccanica, conduce a conclusioni assurde: 
PARADOSSALI, APPUNTO!
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2Terrnine coniato da W.B. Cannon, intorno al 1930, per indicare l'attitudine propria dei viventi a mantenere, intorno ad un livello prefis
sato, talune caratteristiche interne, disturbate di continuo da vari fattori esterni ed interni.

Come quest'evidente capacità dell'organismo vivente 
di modificare la propria omeostasi attraverso la siste
maticità delle variazioni, si rapporti al proposto 
superamento biomeccanico del paradosso di Lombard 
è la chiave che consente di respingere l'inveterata 
abitudine, molto diffusa tra gli studiosi e gli operatori 
nel settore dell’allenamento per il conseguimento dei 
risultati nelle attuali competizioni olimpiche, di ripar
tire l’attività motoria che configura l'allenamento 
sportivo in TECNICA e CONDIZIONALE e sarà il tema 
della prossima continua di questo Corso O

2. - NA. Bernstejn- The problem of thè ìnterrelation of co- 
ordination and localization.
In H.TA. Whiting (Ed.) - Human motor actions. North - 
Holland, 1984. 82-83.

QUESTIONARIO DI VERIFICA 
DELL'APPRENDIMENTO
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1. - D.M. Thompson - Lombard's paradox.
http://moon.ouhsc.edu/dthompso/namics/lombard.htm
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Se, allora, siamo costretti a pensare che ogni animale 
si muove in un modo del tutto peculiare e momenta
neo, che esprime il rapporto differenziale spazio
temporale esistente tra i momenti creati dalla tensio
ne muscolare, agonistica ed antagonistica, attorno 
alle articolazioni dei molteplici segmenti di cui sono 
composti e che una infinitesimale variazione del 
tono e della disposizione spaziale dei muscoli impedi
sce di PREDIRE, ad ogni osservatore esterno del 
movimento (al biomeccanico), quale sarà la disloca
zione dei segmenti in un tempo successivo, infinita
mente piccolo, come riescono gli animali a raggiun
gere gli obiettivi per conseguire i quali si muovono? 
Se il movimento zoologico risulta indeterminabile e 
dunque indeterminato, per l'impossibilità di stabilire 
un algoritmo meccanico che lo governi, come 
RAGIONA il sistema nervoso quando consegue gli 
obiettivi che si è dato?
In altri termini, come può muoversi biomeccanica- 
mente, se non ha un programma motorio da svolgere? 
Il paradigma biomeccanico, come non riesce a dar 
ragione dell'attività coordinata dell'intervento dei 
muscoli poliarticolari nel movimento zoologico, cosi 
non è in grado di legittimare il concetto di apprendi
mento motorio come confronto quantitativo: com
putazionale.
Il movimento zoologico, perciò, e specialmente il 
movimento dell'uomo, non si apprende attraverso un 
procedimento causativo, che leghi gli effetti alle 
cause attraverso strutturazioni algoritmiche dell'ope
ratività del SN. Di conseguenza, l'insegnamento del 
movimento, in zoologia, e specialmente nella specie 
umana, non è pensabile venga svolto attraverso un 
indirizzo che leghi gli effetti alle cause, perché nel
l'attività motoria non può mai aversi un ripetizione 
identica di un qualsivoglia comportamento.
Se quella sommariamente esposta è la conclusione 
alla quale è giunta la biomeccanica, dopo secoli di 
tentativi di interpretazione del movimento dell'uomo 
e degli animali, prodotti con il fine recondito di 
generarlo tecnologicamente, il peculiare caso pro
spettato dal paradosso di Lombard spinge a trarre 
alcune conclusioni sul fondamento della preparazio
ne alle competizione sportive, altrimenti denominato 
allenamento, che l'evidenza della prassi indica reg
gersi sulla necessità di una ripetitività delle modifica
zioni dell'omeostasi2, per conseguirne sempre più 
ampie variazioni.

1. Quale soluzione propone la biomeccanica 
al paradosso di Lombard?

2. Perché le considerazioni di Lombard sui 
muscoli poliarticolari configurano un 
paradosso?

3. Perché è insostenibile una concezione del 
movimento umano che assegni al SNC il 
ruolo di contenitore di un programma di 
impulsi nervosi, da convogliare ai muscoli, 
affinché questi ultimi muovano i segmenti 
attorno alle articolazioni?

4. Perché non è possibile immaginare il movi
mento volontario come la realizzazione di 
un programma di computer?

5. È corretto utilizzare il concetto di antici
pazione motoria, alla luce dell'interpreta
zione biomeccanica del paradosso di 
Lombard?

6. Che cosa significa affermare che il movi
mento zoologico è un fenomeno indeter
minato ed indeterminabile?
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THE COORDINATE FUNCTION OF THE BIARTICULAR MUSCLES

where R is thè moment of rotation (force times 
lever arm) and I thè inertia.
Let us, for instance, compare thè values of thè 
accelerations which thè iliacus muscle develops 
in respect to thè trunk on thè one hand and thè 
thigh on thè other. Given an equal angle of 
application on both ends these rotatory 
moments should be equal and opposite but thè 
acceleration produced by them differs greatly 
because of inequality of thè masses. The rotatory 
effect upon thè greater mass will be commensu- 
rately smaller than upon thè smaller mass.

We recali that thè formula for thè rotatory acce
leration is (a ==-&)

It has been stated that a muscle in contractione 
exerts a rotatory effect on both ends. This effect 
i measured by thè acceleration which is imparted 
to thè movement. According to what has been 
explained above, this acceleration is inversely 
proportional to thè mass times thè square of thè 
radius of giration.

To visualize thè situation one can mark on thè 
peripheral lever arm thè respective masses by thè 
distance from thè axis of thè joint in inverse pro- 
portion to thè masses. If mass A is ten times 
mass B, mass B is marked at a distance ten times 
that for mass A (Fig. 21). Thus thè lever is divided 
by thè two mass point in inverse ratio to thè 
magnitude of thè masses.
Let us assume a biarticular muscle such as thè 
hamstrings is at work. The movement occurs: 
trunk against thè thigh at thè upper end and leg

Questo lavoro di Arthur Steindler fa riferimento alla seconda parte della 16a continua del 
Corso sulla storia del concetto di Movimento scritto dal Professor Sergio Zanon sul numero 
precedente.

KINESIOLOGY OF HUMAN BODY, 
under ormai and pathological conditions. 
Second printing.
Charles C. Thomas Publisher. Springfield. Illinois. 
U.S.A., 1964. pp. 77 - 82.
Part I, Lecture V. On thè mechanics of joint and 
muscle action. B. The mechanics of muscle action.

THE COORDINATE FUNCTION 
OF THE BIARTICULAR MUSCLES

DI ARTHUR STEINDLER

7 s.<o

Fig. 21. The three Cardinal points of thè thigh. G. Center 
of gravity of thè thigh. B. Common mass point represen- 
ting rest of body. F. Common mass point representing 
foot and leg.
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Fig. 22. Biarlicular muscles 
Gastrocnemius. Rotation 
imparted to knee and ankle 
by gravity neutralized by 
tension of thè gastrocne
mius.

The action of a biarlicular muscle is dislributed 
between thè tvvo ends in such a manner that thè 
tension suffices to neutralize thc lesser antago- 
nistic gravitational moment at one end. In thè 
knee thè gastrocnemius at thè upper end neutra- 
lizes thè lesser rotatory moment of gravity the- 
reby stabilizing thè knee; at thè lower end, 
however, thè gastrocnemius together with thè 
soleus overcome thè greater rotational moment

of gravity in respect to thè ankle joint; thè result 
is, generally, piantar flexion of thè foot, provided 
always that thè motion is not imbibiteci by some 
external resistance (Fig. 23).
The effect which contraction of a pluriarticular 
muscle has upon two or more joints naturally 
depends upon thè relative rotation moments and 
thè relative inertias, as has been shown above. 
There are many instances where visible motion is 
produced on both ends at thè sanie time, althou- 
gh always on thè principle of distribution of 
masses.
For thè viewpoint of biarticular motion, one can 
therefore distinguisi! two situations. Either thè 
two ends of thè muscle approach each other in 
contraction in which case motin occurs in both

Fig. 23. Biarticular muscles. The ten
sion of thè gastrocnemius neutralizes 
thè lesser gravitational rotation mo
ment at thè knee (k), while thè ten
sion of thè soleus neutralizes thè 
greater gravitational rotation moment 
at thè ankle (A). (Baeyer's analysis).

THE ECONOMY OF THE BIARTICULAR 
MUSCLES.
In generai, muscles which are spanned over two 
joints come into action when gravity rotates thè 
two joints in opposite direction. For example, if thè 
line of gravity falls in front of both knee and ankle 
joint, then gravity will extend thè knee in one direc
tion (say clockwise) and at thè same time dorsiflex 
thè ankle (say counter clockwise). Thus gravity 
imparts rotatin to thè knee and ankle joint in oppo
site direction. In this situation tension is imparted to 
thè gastrocnemius at both ends as thè muscle holds 
thè equilibrium to gravitational stresses (Fig. 22).

THE COORDINATE FUNCTION OF THE BIARTICULAR MUSCLES

against thè thig at thè lower end. Taking thè 
mass of thè leg and thigh on one hand and thè 
mass of thè rest of thè body on thè other, then 
thè ratio between thè two is 0,122 to 0, 878. If 
we now take thè length of thè thigh as a unit 
and mark on it thè points representing thè lever 
arms in inverse ratio to thè masses, thè point 
representing leg and thigh would be 0,878 from 
thè hip joint, and thè one representing thè rest of thè 
body would be 0,122 (Fig. 21). 
In practical terms this means 
that thè hamstring produces 
thè same rotatory moment at 
knee and pelvis providing 
that their lever arms are thè 
same but thè acceleration 
they develop on both ends is 
inversely proportional to thè 
masses presented by thè two 
lever arms.
In this case thè total mass of 
thè body being 1, that of thè 
lower lever arm consisting of 
foot, leg and thigh, would be 
0,122; that of thè upper lever 
arm consisting of thè rest of 
thè body, ibcluding thè other 
lower extremity would be 
0,878 (W. Braune and 0. 
Fischer3) (Fig. 21).
In short, thè effect of thè 
hamstrings on moving thè 
entire body against thè limb 
would be hardly 1/10 of its 
effect on moving thè limb 
against thè body, measured by thè acceleration 
they at thè two ends.
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This is called a concurrent or parallel shift 
(Baeyer2).
Here are some illustrations:
1. Simultaneous movement of thè rectus femoris 
and thè hamstrings: thè rectus flexes thè hip 
joint at thè pelvis pulling thè hamstrings upward, 
thè hamstrings flex thè knee pulling thè rectus 
downward. This is an example of a parallel shift 
of thè rectus against thè hamstrings (Fig. 24a).
Or: thè hamstrings extend thè hip joint and pulì thè 
upper end of thè rectus upward, thè rectus extends 
thè knee joint and thereby pulls thè lower end of 
thè hamstrings downward. (Fig. 24b).
The effect is obvious. Both muscles retain their 
length; their action is isometric which, as explai- 
ned above, is most favorable for display of ten- 
sion. In fact this parallel or concurrent shift 
results in shortening and lengthening of thè 
extremity where thè force is most necessary. That 
does not mean that thè lengthening and shorte
ning operations of thè extremities are carrid out

joints, or else thè muscle is held in check at one 
end by its antagonist and thè joint at this end is 
stabilized, while motion is carried out in thè 
other joint. In thè first case thè ends move 
together toward each other. This is called a 
countercurrent or syntactic movement (Baeyer2). 
In thè second case thè ends move parallel since 
as one moves up or down in contraction thè 
other moves up or down in thè sanie direction.

ends and extend thè hip and flex thè knee at thè 
sanie time; then, passively thè upper end of thè 
rectus is pulled up and thè lower is pulled down. 
Thus thè ends of thè hamstrings move together 
by active contraction while thè ends of thè rec
tus move aparl by passive stretching (Fig. 25).
Or thè rectus flexes thè hip and extends thè knee 
simultaneously; in doing so it pulls thè upper end 
of thè hamstrings upward and thè lower 
downward; in this case thè ends of thè rectus 
move actively together while thè ends of thè 
hamstrings are passively pulled apart. These are 
examples of countercurrent motion.
The effect of this type of muscle action is 
backward or forward swing. The contracture is 
now isotonic and not isometric; thè tension 
displayed therefore is much less. Here again, 
forward and backward swing is not carried out 
by biarticular muscles alone; but so far as they 
are involved their mode of operation is counter- 
currently.

by biarticular muscles alone; in fact thè extremes 
of either flexory or extensory ranges are entru- 
sted to monoarticular muscles (thè vasti, thè 
short head of thè biceps femoris, thè brachialis 
and so forth). But so far as biarticular muscles 
are concerned, thè shortening and lengthening 
of thè limb is procured by thè concurrent shift.
On thè other hand we assume that thè ham
strings and thè long of thè biceps work at both
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Fig. 26. Uniarticular muscle. 
External resistance (gravity). 
Brachialis anticus flexing thè 
elbow and extending thè shoulder.

Fig. 27. Uniarticular muscle; soleus. 
Closcd kinetic chain (Baeyer). Piantar 
flexion resisted; extension of thè knee.

Instances like thè above 
should give an insight into 
thè economie pian which 
nature has laid out for thè 
combinations of motion. The 
significance of these intrica
te schemes becomes stili 
more evident under patholo- 
gical, and especially under 
paralytic conditions.
One remaining question to 
be considered is what effect 
external resistance has on 
thè muscle effort. But Fiere 
again thè situations are so 
variable and unpredictable 
for each single joint and 
even for every individuai 
muscle that thè purpose is 
served better by dealing with 
specific situations.
Gravity is a universa! exter
nal resistance which affects 
not only thè actions of a sin
gle muscle in producing 
motion in its proper joint 
against gravity, but it also 
has an indirect effect throu- 
gh thè changes in position 
which thè partial centers of 
gravity undergo when thè 
shape of limb changes. For 
instance, as thè brachialis 
flexes thè elbow, it shifts thè 
common center of gravity of 
thè upper arm-forearm 
System posteriorly and the- 
reby produces an extensory 
effect upon thè shoulder 
joint. (Fig.26).
Another effect of external 
resistance in a closed kinetic 
chain is to stabilize thè 
peripheral portions of thè 
extremities while thè centrai 
portions become thè moving 
part of thè System. This 
arrangement also has its 
effect on remote joints which 
are not within thè compass 
of thè contracting muscle.

THE COORDINATE FUNCTION OF THE BIARTICULAR MUSCLES
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Again, if piantar flexion is free but rising on thè 
toes is inhibited by thè weight on thè pelvis, 
then contraction of thè soleus produces piantar 
flexion of thè foot; at thè sanie time it will flex 
thè knee, corresponding with thè increased pian
tar flexion (Fig.29).
In a similar manner thè hamstrings may produce 
unexpected locomotor effects. Let us assume thè 
knee is flexed and prevented from extending by 
a superincumbent load and that at thè sanie 
time thè ankle is in piantar flexion with thè ball 
of thè foot fixed by external resistance. This is 
thè situation of a cyclist. The contracting ham
strings now will extend thè knee at thè same 
time forcing thè heel down and thè ankle in pas
sive dorsiflexion (Fig.3O).
In thè upper extremity similar situations arise. To 
mention only one: thè biceps first flexes thè 
elbow and brings thè shoulder forward at thè 
same time; with increased elbow flexion it adju- 
sts itself to thè backward displaced center of

For example if thè soleus contracts but thè olan- 
tar flexion of thè foot is resisted by thè floor 
(Fig.27), thè effect is extension of thè knee, whe- 
reas if thè piantar flexion is free so that thè 
individuai may rise on his toes, thè effect is pian
tar flexion in thè ankle joint (Fig.28).

Fig. 28. Umarticular muscle; soleus. 
Closed kinetic Chain (Baeyer), ball 
fixed: clevation and adduclion of 
hip, extension of knee.

Fig. 29. Uniarticular muscle: soleus. 
Closed kinetic chain (Baeyer), ball 
fixed, pelvis fixed againsl rising: 
flexion of knee and hip.

and at thè same time pulls thè shoulder strongly 
forward.
These are only sporadic instances to indicate thè 
intricacy of thè effect of external resistances 
upon thè function of thè muscles. As thè above 
named examples suggest, they bring about some 
surprising departures from thè conventional con- 
cepts of muscle activity and yet they represent 
muscular performances in reai life in ordinary 
static or dynamic situations @

Fig. 30. Biarticular muscle: ham
strings. Closed kinetic chain 
(Baeyer), ball fixed, pelvis fixed 
against rising: extension of knee 
and dorsiflexion of foot.

3BRAUNE, W. and FISCHER, 0. - Bestimmung der Traegheits- 
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Mathem. Phys. Klasse der Koenigl. Saechs. Gesell-schaft d. 
Wissensch;, Vili 465, Leipzig, S. Hirzel, 1892.

gravity of thè whole arm unit and thè shoulder 
joint goes into backward extension.
However, if thè motion of thè forearm is fixed by 
external resistance or by a heavy load so that it 
cannot be flexed against thè humerus, then thè 
upper arm moves in flexion against thè forearm
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