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dinazione motoria avrebbe dovuto lasciare il 
campo ad altre prospettive, non scientifiche; ad 
esempio, la prospettiva etica o la prospettiva 
estetica di Balzac, alle quali allora sarebbe stato 
opportuno rimandare ogni considerazione sul
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muoversi dell'uomo e degli animali, trasforman
dolo da oggetto di interesse scientifico a com
portamento opinabile ed escludendo, così, aprio
risticamente ogni ambizione di riprodurlo, data 
l'impossibilità di tecnologizzare un paradosso 
come quello di Lombard.

La prima parte di questa storia ha evidenziato 
che la riflessione della civiltà europea sul movi
mento dell'uomo e degli animali era giunta, alla 
fine del 19° Secolo, dopo il lungo cammino ini
ziato con le invenzioni dell’artista primigenio e 
proseguito con gli artifizi del ragionamento cau
sativo del filosofo greco, all'evidenza che il ricor
so a sempre nuove categorizzazioni, estranee al 
paradigma quantitativo proprio della fisica di 
Galilei e di Newton, si era rivelato inevitabile, per 
poter pensare il movimento, cioè per poter inter
pretarne i dati che emergevano dalle ricerche 
condotte secondo il metodo che assiomatizzava il 
muoversi dell'uomo e degli animali come fosse 
un oggetto scientifico, analogo a tanti altri (').
Il dar ragione di tali dati significava descrivere 
compiutamente il muoversi dell'uomo e degli • 
animali per essere in grado, prima o poi, di ripro
durlo artificialmente, cioè tecnologicamente.
Nella prima parte di questo studio è stato ripetu
tamente sottolineato che, per poter INTERPRETA
RE i dati che la ricerca scientifica forniva sul 
movimento era diventato indispensabile ampliare 
il repertorio delle categorie che erano state poste 
a fondamento del metodo utilizzato per studiar
lo, onde evitare impasse logiche come quella 
segnalata da Lombard.
von Baeyer, Steinhausen, Wachholder ed altri 
avevano convenuto che senza un'apertura del 
paradigma rigidamente quantitativo delle cate
gorie della cosiddetta scienza di Galilei e di 
Newton, alla qualità, il ragionamento sulla coor- 3
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L'apertura del rigido paradigma quantitativo alla 
qualità aveva cosi i propri costi; implicava il 
ricorso a concetti propri della metafisica come, 
ad esempio, il concetto di finalizzazione, che 
avrebbe reso problematica la costruzione di qual
siasi macchina in grado di imitare il muoversi 
dell'uomo, perché le motivazioni del movimento 
non avrebbero potuto essere diverse da quelle del 
suo costruttore.
La riflessione della civiltà europea sul movimento 
dell'uomo e degli animali, alla fine del 19° Secolo 
ed agli inizi del 20° era giunta alla constatazione 
che senza un'apertura al qualitativo, il paradigma 
meccanicistico non sarebbe stato in grado di for
mulare un discorso ragionevole sul moto umano, 
idoneo a farne intravedere la pos
sibilità di una sua ricostruzione 
dopo averlo scomposto in parti, 
ma, altresì, comprendeva che 
un'apertura alla qualità del movi
mento rendeva ardua l'impresa di 
una ricomposizione del moto bio
logico, dopo averlo dissezionato.
I ragionamenti sulla coordinazio
ne del movimento diventavano il 
banco di prova del dilemma: 
SCOMPORRE o RICOMPORRE?
La riproduzione artificiale del 
muoversi dell'uomo e degli ani
mali implicava che il confronto 
misurazionistico proprio della 
scienza di Galilei e di Newton 
venisse integrato con un nuovo 
modo, del tutto originale, di con
frontare: la misurazione soggetti
va; la misurazione del valore.
La cultura della civiltà occidenta
le, a cavallo tra il 19° ed il 20° 
Secolo era giunta alla conclusio
ne che, per costruire un robot che 
imitasse il movimento dell'uomo 
non bastasse il metro, il chilo
grammo ed il secondo, ma fosse 
necessario il ricorso ad un nuovo 
parametro: lo SCOPO, il FINE, 
('OBIETTIVO.
Questo nuovo paradigma, è stato ricordato, veni
va introdotto dapprima sommessamente e man 
mano con sempre maggior frequenza nella trat
tazione scientifica del muoversi umano ed ani
male e nell’interpretazione dei dati che la rigida

applicazione dal metodo galileiano c newtoniano 
ricavava dalla ricerca sul moto.
Il ricorso a nuovi concetti come il FINE, la 
VOLONTÀ', ('INTENZIONE, la COORDINAZIONE era 
stato dapprima accolto con fastidio dei ricerca
tori, come un'inevitabile necessità dovuta alla 
limitatezza contingente delle nozioni a disposi
zione sul moto; successivamente invece, con 
sempre maggior interesse, perché risultava loro 
sempre più evidente che la dizione COORDINA
ZIONE MOTORIA corrispondeva ad un requisito 
essenziale della capacità razionale della mente 
umana di occuparsi del moto: la sua causalità.
Il concetto di coordinazione motoria, tuttavia, si 
prestava ad un' irrimediabile dispersione nell’opi- 

nabilità di convinzioni affatto 
soggettive, personali.
Nella prima parte di questo studio 
la conclusione e stata un richia
mo alla permanenza immanente 
della contrapposizione, tra le 
categorie utilizzate dai ricercatori 
per trattare scientificamente il 
movimento dell'uomo e degli am
mali.
Una contrapposizione terminolo
gica assurta ed elemento fondan
te di una nuova branca del sapere 
fisiologico: LA FISIOLOGIA DELLA 
QUALITÀ' DEL MOVIMENTO.
La contrapposizione tra il quanto 
ed il quale, come elemento tipico 
di ogni interesse della mente 
umana sul moto biologico, quan
do fosse stata impegnata a ridur
lo ad un fenomeno affrontabile 
con il paradigma categoriale della 
scienza, cominciava a caratteriz
zarsi come il requisito enigmatico 
di una nuova branca del sapere. 
Un requisito che da allora avreb
be accompagnato costantemente 
la riflessione dell'uomo sul pro
prio movimento, fino ai giorni 
nostri.

La dizione FISIOLOGIA DELLA QUALITÀ' DEL 
MOVIMENTO rappresentava una contraddizione 
in termini per la mente dell'uomo. Il QUANTO ed 
il QUALE, come il RAZIONALE e LETICO, oppure il 
RAZIONALE e f'ESTETICO non possono ONTOLOGI
CAMENTE essere confrontati. Ritenere queste1 ì
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capacità della mente umana manifestazioni dif
ferenziate di un unico substato materiale, costi
tuito dai neuroni e dalle sinapsi, configurava un 
dogma, non una verità scientifica. Platone prima 
e Kant alla fine avevano appurato che tali capa
cità rappresentavano manifestazioni autonome 
del nostro cervello, dimensionabili attraverso 
paradigmi categoriali affatto incorrelabili.
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La dizione FISIOLOGIA DELLA QUALITÀ' 
DEL MOVIMENTO, allora, veniva accettata, 
nell'ambito della ricerca scientifica sul 
moto dell'uomo e degli animali, all'inizio 
del 20° Secolo della storia della cultura 
europea, come una condizione costituti
vamente fondate e categorialmente dog
matica dell'aspirazione a trattare oggetti
vamente un fenomeno essenzialmente 
soggettivo anzi, oggettivamente inesi
stente, come la fisiologia dei saccadi 
avrebbe piùtardi lasciato intendere.
Ma sorvolando sull'intrinseca paradossalità di voler 
ricercare delle relazioni causali tra ciò che è dimen
sione e ciò che è valore della dimensione, veniva 
dato l'avvio ad una biasimevole rinuncia alla presa 
d'atto che l’accettazione di un cosi contraddittorio 
paradigma avrebbe comportato sullo status di 
scienza del muoversi dell'uomo e degli animali.
La necessità di dover accettare un cosi contrad
dittorio paradigma categoriale, per trattare del 
movimento biologico in ambito scientifico

avrebbe dovuto, già all'inizio del 20° Secolo della 
civilizzazione europea, fermare i ricercatori e gli 
studiosi sul prosieguo di tale cammino.
Questi studiosi avrebbero dovuto onestamente 
arrendersi all'evidenza intellettuale che sul moto 
dell'uomo e degli animali l'anelito riproduttivo 
avrebbe rappresentato soltanto un autoinganno, 
perché il muoversi dell'uomo e degli animali non 
avrebbe mai potuto essere affrontato con un'e
sclusiva utilizzazione dell'apparato razionale 
della mente umana. Senza il ricorso alle capacità 
etica ed estetica del cervello dell'uomo, di movi
mento biologico non si sarebbe potuto discorrere 
già agli inizi del 20° Secolo.
Se l'onestà intellettuale fosse stata la condizione 
primaria della specializzazione nella fisiologia della 
qualità del movimento, oggi non si continuerebbe 
a ricercare tanto affannosamente il SACRO GRAAL 
del moto umano; l'algoritmo che consente al 
Sistema Nervoso di CONTROLLARE il moto dei seg
menti che compongono gli organismi biologici.

Agli inizi del 20° Secolo appa
riva già evidente che la ripro
ducibilità tecnologica del 
moto umano ed animale non 
avrebbe mai potuto realizzarsi, 
perché rappresentava una 
pura chimera intellettuale.
Come si è già detto tentare, 
più o meno consapevolmen
te, di avanzare ipotesi espli
cative e coerenti del fenome
no percepito dalla sensibilità 
umana come movimento 
zoologico, trascurando ora 
l'uno ora l’altro dei due para
digmi concettuali formanti la 
cosiddetta forca del reperto
rio immaginativo proposto 
da Cartesio, per darne ragio
ne e schematizzabile nel 

modello del circuito riflessivo oppure, peggio 
ancora, cercare di ridurre le categorie apparte
nenti all'uno dei due paradigmi, a quelle dell'al
tro diventava, invece, l'inizio della fine di ogni 
pervicace sforzo, ammantato di prestigio scienti
fico, di comprendere razionalmente il muoversi 
dell'uomo e degli animali; una fine che, in questi 
giorni dell'inizio del terzo millennio della civiliz
zazione europea, allietata di trionfo dei percep- 
trons (2), celebra il suo malinconico DE PROFUNDIS.
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La meccanica da una parte e la psicologia dall'al
tra concorrevano a dare l’illusione di poter artifi
cialmente riprodurre il moto dell’ uomo assem
blandolo tramite un armamentario di concettua
lizzazioni mutuamente indispensabili, ma intrin
secamente irriducibili, per conseguire una falsa
mente ragionevole e chiaramente incoerente let
tura dei risultati delle ricerche, omogeneizzando
le in una cieca applicazione del metodi misura- 
zionistico.
Nell'ambito delle ricerche sul muoversi dell'uo
mo, per la prima volta nella sua storia la mente 
umana si cimentava, nei primi decenni del 20° 
Secolo della civilizzazione europea, con il tenta
tivo insensato di ridurre la qualità alla quantità, 
misurando la qualità come fosse una quantità, 
nell'indiscussa accettazione dell’aforisma di Lord 
Rutherford (3).
Il movimento dell’uomo e degli animali si presen
tava, però, come un oggetto scientifico assai 
strano; sui generis ogni ragionevole limite, per la 
cui definizione non era consentito utilizzare 
alcuna delle analogie comuni al campo del ragio
namento scientifico; un oggetto che non poteva 
essere scomposto e ricomposto e per la cui 
descrizione era necessario il ricorso ad un duplice 
paradigma di categorie, evidenziabile nella pre
messa: "...dal punto di vista meccanico il movi
mento...;...dal punto di vista psicologico il movi
mento...".
La matematica, lo strumento intellettuale ido
neo a trattare la quantità, veniva utilizzata anche 
per studiare la qualità del movimento che, cosi, 
nel termine COORDINAZIONE esprimeva il conte
nuto di una nuova branca del sapere: LA FISIO
LOGIA DELLA QUALITÀ' DEL MOVIMENTO, ambi
ziosamente ma subdolamente ritenuta un sapere 
scientifico.
Tuttavia, mentre Wachholder, sebbene con qual
che cedimento, si era prefissato di rimanere 
essenzialmente un fisiologo, costretto ad accet
tare la qualità, cioè il concetto di coordinazione 
motoria come un correlato costitutivo dell'utiliz
zazione del metodo musurazionistico sperimen
tale inaugurato da Galilei d perfezionato da 
Newton per indagare il moto biologico, Viktor 
von Weizsaecker compiva il passo decisivo verso 
la trattazione della qualità del movimento, consi
derandone la coordinazione come un fatto pret
tamente psicologico; cartesianamente, un fatto 
dell'anima.
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spressione F = m . a, di cui la coordinazione risul
tava l'effetto, come una sua soluzione.
Un effetto, tuttavia, che Lombard aveva indub
biamente riscontrato, ma che non era riuscito ad 
attribuire alla soluzione dell'equazione, definen
dolo, perciò, un paradosso; un'equazione senza 
soluzioni!
Per Wachholder il ricorso ad una categorizzazio- 
ne nuova per il paradigma computazionistico 
della meccanica, la COORDINAZIONE DEL 
MOVIEMNTO, veniva compreso entro l'ambito 
della confrontabilità quantitativa; della causalità 
matematicamente descrivibile attraverso un 
algoritmo, un'equazione la cui soluzione rappre
sentava lo scopo, il fine del movimento.

In base ad un'analisi ragionata delle proprie 
risultanze sperimentali, relative alle ricerche elet
trofisiologiche del movimento di segmenti del 
corpo umano (mano, dita), Wachholder decideva 
di equiparare la coordinazione dell'intervento nel 
movimento dei vari gruppi muscolari ad un feno
meno naturale, individuandola come IL RISULTA
TO DELLA RIDUZIONE A QUANTI DELL'INTERVEN
TO, cioè alla sua matematizzazione, analoga alla 
matematizzazione di un qualsiasi altro oggetto 
naturale, scomponibile in parti per essere succes
sivamente ricomposto, come Galilei tre secoli 
prima aveva indicato.
Per Wachholder muoversi significava ubbidire 
all'immanenza della legge condensata nell’e-
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dell'mevitabilità del ricorso al concetto di fine, di 
scopo, quanto si fosse trattato di affrontare il 
movimento biologico, con l'evidente paradossa
lità coordinativa dell'intervento dei muscoli 
poliarticolari. Un fine, uno scopo evidenziabili 
nella necessità di ritenere il moto non scomponi
bile in prti, bensì indivisibile appunto come indi
visibile risulta un obiettivo, un fine.
Il movimento umano cosi per von Weizszecker 
non esprimeva un ordinamento spazio temporale 
di successivi impulsi nervosi, bensì un'intenzione, 
un segno, una figurazione di valenza estetica 
indicativa di sottostanti processi fisiologici quan
titativi.
La coordinazione motoria, espressione di un 
algoritmo per Wachholder e per Lombard, diven
tava per von Wezsaeckeer una qualità del movi
mento. Il movimento disarmonico, scardinato, 
percepito attraverso configurazioni incomprensi
bili, indicava appunto la patologia della qualifi
cazione finalistica. I movimenti atossici diventa
vano, per von Weizsaecker, movimenti disturbati 
nella loro finalizzazione.
von Weizsaecker aveva constatato che l'idea del
l'intervento ordinato delle varie parti che com
pongono il movimento, tipico della concezione 
della coordinazione motoria di von Baeyer, 
Steìnhausen, Wachholder e Lombard, non poteva 
essere rilevato con un raffronto di grandezze 
quantitative, perché lo scopo, il fine che ne coin
volgeva ogni componente non poteva essere 
attribuito anche a ciascuna delle sue parti, senza 
l'intervento di un'entità estranea (l'anima carte
siana o l'homunculus del vitalismo), che cono
scesse le leggi dell'assemblaggio già prima di 

- attuarlo.
Lo scopo, il fine erano qualcosa che si aggiunge
va alla somma delle parti; un qualcosa in più che 
scaturiva quando l'assemblaggio fosse realizzato; 
il movimento prodotto.
Un oggetto scientifico che, nella somma delle 
parti facesse scaturire qualcosa che prima non 
esisteva era un ben strano oggetto scientifico! 
Un non senso logico, per la parte razionale della 
mente umana!
von Weizsaecker, in fondo, avanzando il concetto 
di forma del movimento, come sostituto dell'al- 
goritmizzazione della coordinazione motoria 
prospettata dai precedenti ricercatori, intendeva 
superare la paradossalità rilevata da Lombard, 
indicando che l'estetica del movimento non

Il termine coordinazione motoria aveva in 
Wachholder un chiaro significato etimologico, 
nel senso di un'ordinazione, di una successione di 
interventi tutti protesi al conseguimento di un 
obiettivo racchiuso nell'algoritmo che, tuttavia, 
nel caso di Lombard non consentendo soluzioni, 
indicava che il movimento non avrebbe potuto 
avverarsi, mentre l'evidenza sperimentale poneva 
sotto gli occhi di tutti il suo avverarsi.
Von Weizsaecker, cosi, di fronte al paradosso di 
Lombard che indicava l'inadeguatezza dell'inten
dimento algoritmico della coordinazione motoria 
umana suggerito da Wachholder, compiva il 
passo decisivo verso l'abolizione della computa
zione, nella trattazione del movimento, introdu
cendo nella sua fisiologia del muoversi una cate- 
gorizzazione costitutivamente non ma tematiz
zabile, originalmente ed autonomamente quali
tativa: LA FORMA; LA CONFIGURAZIONE DEL 
MOVIMENTO.
L'essere umano percepisce il moto come forma, 
come traiettoria, perché tra due saccadì vi 
aggiunge qualcosa di proprio; un prodotto del 
proprio cervello, come è stato ricordato nell'in
troduzione a questo Corso.
La forma, a differenza della causalità rappresenta 
una categorizzazione non costitutivamente ma 
tematizzabile perché è una qualità, un prodotto 
della capacità estetica del cervello dell'uomo.
Con von Weizsaecker la fisiologia del movimento 
diventava LA FISIOLOGIA DELLA QUALITÀ' DEL 
MOVIMENTO, perché interpretava la coordinazio
ne non attraverso un algoritmo, bensì attraverso 
la sublimazione qualitativa di una sottostante 
quantità di neuroni e di sinapsi che, nel moto, dà 
luogo alla forma del movimento, alla configura
zione che il movimento assume; alle traiettorie 
che descrive nello spazio.
Se, per Wachholder, la coordinazione motoria 
restava pur sempre un ambito di interesse com
putazionale, per von Weizsaecker la coordinazio
ne diventava un ambito di interesse estetico, 
perché veniva percepita come LA FORMA DEL 
MOVIMENTO.
Analizzando i dati che le proprie ricerche nel 
campo delle patologie neurologiche, ricavati con 
l'applicazione rigorosa del metodo misurazioni- 
stico della scienza quantitativa e confrontandoli 
con i dati emersi dalle ricerche di Wachholder, 
attuate tanto in condizioni normali, che patolo
giche, von Weizsaecker giungeva alla conclusione
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QUESTIONARIO

(Fine della seconda parte della 17° Continua],
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NOTE

porto che collegava ogni singola parte compo
nente del movimento, misurata meccanicamente, 
dipendente da un’entità, il fine, lo scopo, che si 
rivelava nello spazio e nel tempo come esito di 
traiettorie costituenti la configurazione, la 
FORMA appunto del movimento.
Una forma che poteva essere confrontata con 
un riferimento paradigmatico, soggettivo, esteti
co e, dunque, non dell’ordine di quelli utilizzati 
per confrontare le grandezze che venivano indi
viduate come sue costituenti.
von Weizsaecker, studioso appartenente a quel 
movimento di pensiero definito SCUOLA DELLA 
GESTALT ((4), affrontando lo studio del movimen
to dal punto di vista della fisiologia quantitativa 
era stato costretto a diventare uno studioso del 
movimento in una nuova branca del sapere fisio
logico: LA FISIOLOGIA DELLA QUALITÀ', perché 
l'oggetto dei suoi interessi non si definiva esau
rientemente attraverso l'utilizzazione dei soli 
strumenti razionali della mente umana riman
dando, giocoforza, all'utilizzazione delle capacità 
estetiche ed etiche del cervello dell'uomo.
von Weizsaecker, rilevando che nel movimento la 
somma delle parti dava qualcosa in più della risul
tanza puramente computazionale, giungeva alla 
constatazione che la coordinazione motoria rappre
sentasse il fine del movimento, la cui qualificazione 
si esprimeva come forma, insieme di traiettorie, che 
il percettore, l'osservatore, gli attribuiva.
Per von Weizsaecker, allora, il movimento era 
coordinato in quanto diretto ad uno scopo indi-

avesse alcuna correlazione con la sua matematiz- 
zazione.
Analizzando le patologie del sistema nervoso del
l'uomo von Weizsaecker, come Wachholder 
scienziato di solide basi metodologiche misura- 
zionistiche, era stato costretto ad arrendersi di 
fronte all’evidenza che appalesava essere il rap-

cato dalla configurazione che lo stesso movi
mento assumeva.
Trattare dell'estetica del movimento con lo stru
mento della computazione è stata, tuttavia, 
l'ambizione abortita di von Weizsaecker e della 
Scuola della Gestalt •

(') Cfr. la prima parte dello studio.
(2) In cibernetica, dispositivo, basato sull'analogia 

con il sistema nervoso umano, capace di ricono
scere forme. Termine inglese comp. di PERCEP 
(tion) e (elec)TRON.

(3) Qualitative is nothing but poor quantitative. Cfr. 
la prima parte di questo Corso.

(4) Scuola filosofica sorta a Lipsia con l'intento di 
studiare la percezione umana. Cfr. la prima parte 
di questo Corso.

3) Che cosa lasciano intendere Wachholder e 
Lombard con la dizione SCOPO DEL MOVI
MENTO?

4) Che cosa lascia intendere v. Weizsaecker 
con la dizione SCOPO DEL MOVIMENTO?

5) Quale differenziazione contraddistingue 
Lombard e Wachholder da una parte e v. 
Weizsaecker, dall'altra, nell'interpretazione 
del concetto di ATASSIA?

1) Che cosa lasciano intendere Wachholder e 
Lombard con la dizione COORDINAZIONE 
MOTORIA?

2) Che cosa lascia intendere v. Weizsaecker 
con la dizione COORDINAZIONE MOTO
RIA?
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