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Viktor von WEIZSAECKER 
(Stoccarda, 1886 - Heidelberg, 1957).
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Weizsaecker e Buytendijk hanno riscontrato l’i- 
neliminabilità.
Non vi è, nell'ambito della storia della civilizzazio
ne europea, un esempio più eclatante della rimo
zione di un contributo fondamentale alla cono
scenza, di quello patito dalle idee di von 
Weizsaecker e di Buytendijk sul movimento del

l'uomo, per la loro incom
patibilità con l'imperativo 
che caratterizza l'ideologia 
di fondo dell'attuale grado 
della civilizzazione planeta
ria: che il movimento del
l'uomo non debba essere 
affrontato razionalmente, 
bensì soltanto eticamente 
od esteticamente.
Questi due grandi studiosi 
che, attraverso una corag
giosa messa in discussione 
delle proprie ricerche, 
hanno rinnegato la validità 
delle ipotesi che le avevano 
generate, sono stati dimen
ticati dalla cultura europea 
sul moto dell'uomo e le loro 
indicazioni sommerse nel 
grande mare dell'indomita 
fede nella riproducibilità 

tecnologica del moto biologico, incrollabile perfi
no di fronte all'evidenza dell'irriducibilità del libe
ro arbitrio ad un problema di riflessi.

Viktor von Weizsaecker ed ancor di più, come 
vedremo, Frederick, Johannes, Jacobus 
Buytendijk, rappresentano i due più eccelsi espo
nenti della riflessione non cpmputistica sul movi
mento, nell' Europa dei primi decenni del vente
simo secolo. Dal punto di vista della storia del 
formarsi del concetto di movimento dell'uomo, 
che andiamo delineando in 
questo Corso, il pensiero di 
questi due studiosi segna 
un'importanza analoga a 
quella di Aristotele e dello 
stesso Cartesio: von 
Weizsaecker e Buytendijk, 
tuttavia, nell'attuale consi
derazione dell'uomo sul 
proprio movimento, rap
presentano, come Balzac, 
posizioni scomode, scogli 
spinoziani per l'onda mon
tante e travolgente della 
dilagante razionalità, pro
duttiva della tecnologia 
che caratterizza il nostro 
attuale grado di civilizza
zione. Questa marea di 
razionalità tende a soppri
mere ogni anelito non 
computistico, del chilo
grammo di materia grigia che I uomo racchiude 
nel proprio cranio e del quale, nella versione 
delle idee inerenti al movimento, von
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pensare il moto umano ed animale, evidenziata 
da v. Baeyer, Steinhausen e Wachholder, veniva 
assunta da v. Weizsaecker come il contributo del 
soggetto all'individuazione del moto, che così 
diventava fenomeno.
Tuttavia, se tra un saccade (1) e l’altro la conti
nuità era garantita dal cervello ed il moto risul
tava, così, una sommatoria di nistagmi(2), l'og- 
gettualità scientifica del moto biologico era ben 
diversa dall’oggettualità scientifica del moto 
non biologico, perché tra due saccadi, nel moto 
non biologico intervenivano soltanto regolarità 
algoritmiche, garantite dalle leggi della fisica, 
mentre tra due saccadi, nel moto biologico, 
interveniva anche il libero arbitrio.

E' già stato ricordato che von Weizsaecker e 
Buytendijk culturalmente nascono fisiologi e muoio
no esteti del movimento.
Ciò è quanto, nel migliore dei casi, ricorda delle loro 
idee sul moto dell'uomo, la memoria europea della 
conoscenza del muoversi dell'uomo, ora istituziona
lizzata nelle Accademie con l'appellativo di SCIENZE 
MOTORIE.
Poiché, in fondo, questi due studiosi hanno messo in 
dubbio, se non proprio denegata la consistenza 
fenomenica del MUOVERSI come ambito ben deli
neato di un interesse scientifico, cioè esclusivamente 
QUANTITATIVO, RAZIONALE, adombrandonel'ogget- 
tività conoscitiva con un ineliminabile componente 
di ineffabile soggettività percettiva, non hanno tro

vato credibilità in un ambito dominato dalla frenesia 
del confronto misurazionistico, nel quale l'unico cri
terio di verità risponde alla tassatività dell'imperati
vo categorico: MISURARE, MISURARE, MISURARE!
von Weizsaecker e Buytendijk hanno sostenuto che 
il movimento umano non si può misurare, che l'atti
vità motoria non è un oggetto scientifico e perciò, 
sono stati ignorati in tutti gli ambiti delle cosiddette 
Scienze Motorie, protesi a riprodurre il muoversi 
umano, come la robotica o ad utilizzarlo, come 
l'Educazione fisica o l'allenamento per il consegui
mento dei risultati nelle competizioni dello sport 
agonistico.
L'inevitabilità dell'introduzione di un concetto di 
ordine qualitativo, nel paradigma approntato per

L'ostracismo alle idee di von Weizsaecker e buy
tendijk, nell'ambito degli studi e delle ricerche 
sul movimento umano, nella cosiddetta cultura 
occidentale, aveva le proprie motivazioni nell'e
videnza che, qualora fossero state accolte, avreb
bero impedito ogni ipotesi di realizzazioni tecno
logiche nel campo dell'attività motoria e partico
larmente nel campo dell'attività lavorativa (robo- 
tistica) e sportiva (allenamento per il consegui
mento dei risultati nello sport competitivo). 
Specialmente in quest'ultimo ambito, tuttavia, il 
non averne tenuto conto ha prodotto l'attuale 
agonia deio sport competitivo, in procinto di 
scomparire sotto i colpi micidiali inferii dal dila
gare del doping.
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svolte secondo la severa impostazione misurazio- 
nistica inaugurata da Galilei e consacrata da 
Newton, riscontrava che il sillogismo (4) dell'afo
risma di Lord Rutherford non poteva essere pie
namente condiviso, perché ('oggettività del 
movimento biologico non poteva venir separata 
dalla soggettività della sua ineliminabile finaliz
zazione, che si presentava come un requisito 
ante hoc.
Per restare nel campo scientifico delimitato da 
Galilei e da Newton, cioè per continuare a ragiona
re sul moto biologico come Aristotele, Borelli, 
Cartesio, Marey, Braune, Fischer e tutti gli altri emi
nenti studiosi che si erano cimentati nell'intento di 
affrontarlo razionalmente, v. Weizsaecker si vedeva 
costretto ad inventare una nuova categorizzazione, 
che racchiudesse tanto l'oggettività del saccade, 

quanto la soggettività del 
nistagmo, la categorizzazio- 
ne di FORMA DEL MOVI
MENTO, la sua GESTALT, 
come condizione a priori 
(ante hoc) del fenomeno.
Il moto, per v. Weizsaecker, si 
manifestava solo ed esclusi
vamente come forma, come 
traiettoria ed esprimeva una 
successione di QUID, appar
tenenti al mondo naturale, 
tenuti assieme dall'intelletto 
del soggetto che li percepiva, 
che cosi poteva dire che lo 
creava, lo anticipava, inven
tandolo.
Senza l'oggetto naturale non 
vi era certamente movimen
to, ma non vi era movimento 
nemmeno senza il soggetto 
che lo percepisse.
La con figurazione che 
assumeva il moto ne rap
presentava l'essenza e ne 
esprimeva tanto la quan
tità, quanto la qualità.
La fisiologia del movimento 
non poteva prescindere 
dalla fisiologia della perce
zione e, dunque, dalla fisio
logia della qualità.
L'incontro tra FISIS e la 
PSICHE cartesiane si realiz-

La traiettoria del moto biologico, pertanto, rap
presentando una proprietà unificante, un insieme 
di oggettività e di soggettività, indicativo del
l'impossibilità di affrontarlo con un intervento 
che utilizzasse esclusivamente le capacità razio
nali del chilogrammo di materia grigia (neuroni, 
sinapsi e cellule gliali), che è racchiuso nella sca
tola cranica dell'uomo, diventava il nuovo para
digma del moto.
La ripartibilità della traiettoria del moto biologi
co non era allora consentita, per la sterilità delle 
categorizzaziom fornite dalla meccanica nel 
suddividere la lacuna percettiva che separa due 
saccadi contigui, nella quale il libero arbitrio 
gioca tutta la propria immanenza.
Le categorizzazioni della meccanica, tradotte 
nella geometrizzazione cinematica, non erano in 
grado di rilevare l'intimo 
funzionamento del libero 
arbitrio del cervello umano, 
quando produceva un'azio
ne motoria, perché il moto 
appare all'uomo continuo, 
cioè percettivamente unifi
cato, mentre l'unificazione 
avviene soltanto post hoc.
Al punto al quale era giun
ta la ricerca e la riflessione 
sul moto umano ed anima
le, all'inizio del 20° Secolo 
della civilizzazione europea, 
le idee di v. Weizsaecker 
introducevano non soltanto 
la necessità di una qualifi
cazione della fisiologia, 
nello studio del fenomeno, 
ma esigevano anche uno 
sforzo creativo proteso ad 
eliminare l'incompatibilità 
tra i paradigmi della fisica e 
quelli della psicologia, che 
da più di trecento anni ave
vano rappresentato i refe
renti irriducibili di ogni con
siderazione sul moto, rele
gandolo ad un ambito irri
mediabilmente dualistico, 
v. Weizsaecker, per dare un 
senso dianoetico (3) ai dati 
raccolti nelle ricerche sulla 
patologia del moto umano,
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zava, per v. Weizsaecker, nella Gestalt del movi
mento.
Ma la forma, come la coordinazione, è un con
cetto esclusivamente qualitativo (la forma, come 
la coordinazione, non si può misurare, bensì sol
tanto valutare), v. Weizsaecker, per non abbando
nare l'ambito scientifico quantitativo e misura- 
zionistico assegnava alla forma anche una valen
za oggettiva, riconoscendone il significato com
putistico attribuitole da Wachholder.
v. Weizsaecker, per restare nell’ambito scientifico, 
si piegava all'uso frequente, nei suoi scritti, della

dizione "QUASI PHYSIOLOGISCH" per designare la 
forma del movimento, la sua Gestalt, tanto come 
un riferimento biomeccanico, quanto come un 
riferimento estetico del moto biologico.
Per v. Weizsaecker e per tutti gli studiosi del 
movimento aderenti alla linea di pensiero indica
ta dalla cosiddetta SCUOLA DELLA GESTALT, il 
moto biologico restava un fenomeno ambiguo, 
perché non erano ancora sufficientemente chia
riti i processi nervosi che lo producevano e con
sentivano di percepirlo.
In ogni caso, per v. Weizsaecker restava, apoditti
camente (5), un ambito di studio scientifico, cioè 
un ambito nel quale la capacità razionale del

cervello umano era sufficiente a spiegarlo, anche 
se contingentemente impedita a riprodurlo.
La forma del movimento, il suo EIDOS (6), per v. 
Weizsaecker ne era l'essenza, come per Aristotele la 
sua causa efficiente e per Marey la sua meccanica. 
Egli, infatti, iniziava il suo più importante lavoro: 
DER GESTALTKREIS - Teorie der Einheit von 
Wahrnehmen und Bewegen (Il Circolo della 
Forma -Teoria dell'Unità tra Percezione e 
Movimento),con questa significativa premessa: " 
Um Lebendes zu erforschen, muss man sich am 
Leben Beteiligen" (Per indagare il biologico, biso

gna appartenere al biologico).
In sostanza, v. Weizsaecker non pote
va prescindere dalla convinzione che il 
movimento biologico, in fondo, fosse 
forma e come tale non si prestasse ad 
un'indagine quantitativa, misurazioni- 
stica, come nell'arte pittorica un qua
dro non potesse essere trattato con il 
metro o il chilogrammo, ma da scien
ziato educato al severo metodo della 
fisiologia misurazionistica non ebbe il 
coraggio di rinnegarlo completamen
te, accontentandosi di mitigarlo con 
l'introduzione di un concetto qualita
tivo, analogo a quello di coordinazio
ne avanzato da v. Baeyer, il concetto 
di forma, da considerare paritetico, 
nella fisiologia della qualità del movi
mento, ai concetti della meccanica.
v. Weizsaecker non ebbe il coraggio di 
affermare che del movimento doveva
no occuparsi gli esteti e non i fisiolo
gi, come aveva provocatoriamente 
sostenuto H. de Balzac più di cento 
anni prima, accontentandosi di sug

gerire ai fisiologi molta prudenza nel trattare il 
moto umano, perché il ricorso alla psicologia era 
imposto dalla stessa fisiologia.
Com'è stato ricordato negli accenni sulla cine
matografia, quale realizzazione tecnologica in 
grado di indurre profonde revisioni sulla consi
stenza dell'idea del moto umano ed animale, in v. 
Weizsaecker tornava a farsi ineludibile il proble
ma primordiale della realtà o irrealtà del movi
mento, in funzione del paradigma categoriale 
adottato per pensarlo ed assumeva un significato 
mai del tutto risposto la domanda se l'idea del 
moto consistesse in un'illusione della sensibilità 
percettiva del suo osservatore, creata dalla capa-
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QUESTIONARIO
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NOTE

R

estetico, quali uniche prospettive legittimate ad 
affrontarlo, costituirà il risultato dello sforzo 
investigativo ed il coronamento dell'impegno 
intellettuale di Frederick, Johannes, Jacobus 
Buytendijk •

1) Che cosa dovrebbe intendersi per libero 
arbitrio, nell'ambito del muoversi dell'uo
mo?

2) Che cosa rappresenta, per v. Weizsaecker, 
la forma che assume il movimento biolo
gico?

3) Perché l'opera di v. Weizsaecker segna l'i
nizio dì un punto di svolta nella storia del 
concetto di movimento?

4) Perché le Facoltà Universitarie di Scienze 
Motorie, in Italia evitano l'approfondi
mento della conoscenza dell'opera di v. 
Weizsaecker?

5) Perché l'attuale regolamentazione dello 
sport competitivo ignora le idee di v. 
Weizsaecker sul moto biologico?

(1 ) Cfr. le prime continue di questo Corso.
(2) Ibidem.
P) Dianoetico = proprio della ragione, dell'intelletto.
(4) Sillogismo = Se A è uguale a B e B è uguale a C, 

allora A è uguale a C.
p) Apodissi = dimostrazione della verità usando il 

sillogismo.
(6) Eidos = aspetto.
P) Self = l'io, l'individuo, il sé.

Non self = il mondo, l'esterno; tutto ciò che non 
appartiene all'individuo, al se.
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cità di collegare causativamente gli eventi che 
accadono in successione nel sistema nervoso del
l'uomo, oppure se rappresentasse un evento indi
pendente dal funzionamento del sistema nervoso 
del percettore in grado di rilevarlo.
Se l’artista primigenio era riuscito a rendere l'i
dea del moto utilizzando immagini statiche; il 
filosofo greco a sistemare tali immagini in 
espressioni linguistiche causative, definendone le 
peculiari categorizzazioni ed il meccanico cine- 
matograficoa riprodurle artificialmente, v. 
Weizsaecker aveva coltivato l'ambizione di indi
care l’idea del moto come il risultato dell'incon
tro tra la realtà e l'immaginazione, tra il Self ed il 
non Self (7), tra la fisis e la psichè cartesiane, tra 
la prassi e la teoria, non osando, tuttavia, sceglie
re categorizzazioni estetiche per esprimerlo, per 
indicarlo.
Poiché per v. Weizsaecker era l'incontro tra fisis 
e psichè a realizzare il moto, la necessità di 
attribuire alla forma un significato geometrico, 
invece di estetico, lo condizionava a vincolarlo 
ad una trattazione scientifica.
Per v. Weizsaecker, così, il moto rappresentava 
l'efficienza di una causa, di una forza, come 
aveva sostenuto Aristotele, che produceva conse
guenze: predicati logici.
La continuità tra due punti di fissazione dello 
sguardo; il collegamento tra due saccadi, espri
meva una razionalità che conferiva al moto una 
consistenza fenomenica idonea a ritenerlo un 
oggetto scientifico testimoniante dell'essenza 
esclusivamente razionale dell'operatività del 
sistema nervoso dell'uomo.
Il moto allora per v. Weizsaecker, pur frutto del
l'incontro tra soggetto ed oggetto, restava un 
fenomeno di interesse scientifico, perché il siste
ma nervoso dell'uomo era, a sua volta, una parte 
del reale, che non poteva che essere razionale.
Il moto dell'uomo e degli animali restava un 
ambito scandagliabile attraverso lo strumento 
della causatività computistica (quantitativa) tipi
co della scienza; l'esito della misura, del confron
to quantitativo.
v. Weizsaecker non compiva il passo che invece 
FJ.J. Buy tendijk suggeriva, spingendo alla fuoriu
scita del discorso sul moto dall'ambito della 
scienza quantitativa.
Come sarà indicato nelle prossime continue di 
questo Corso, la trattazione del comportamento 
motorio dell'uomo dal punto di vista etico ed
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