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DA VON WEIZSAECKER A BUYTENDIJK
DI SERGIO ZANON

Mentre von Weizsaecker aveva indicato una via di 
compromesso tra meccanica e psicologia, nello 
studio del moto umano, coniando la dizione 
"QUASI PHYSIOLOGISCH", Frederick Jacobus 
Johannes Buytendijk abbandonava il paradigma 
della meccanica e sposava quello della psicologia, 
elevando la categorizzazione "SOGGETTO" a refe
rente dì ogni interesse conoscitivo sul muoversi 
dell'uomo e degli animali.
Con Buytendijk così scompariva il movimento 
zoologico come evento og
getto di interesse scientifico e 
nasceva il movimento come 
motivo di interesse etico ed 
estetico.
von Weizsaecker aveva fallito 
nel tentativo di immaginare 
la costruzione tecnologica di 
un robot in grado di imitare il 
moto dell'uomo, il suo com
portamento, il suo parlare; 
Buytendijk elevava questo 
fallimento ad impossibilità fi
siologica.
Le concezioni sostenute da 
von Weizsaecker sul significa
to della Forma, nell'analisi 
dell'attività motoria, da un 
lato avevano fatto compiere 
un notevole progresso alla ri
flessione dell'uomo sul proprio movimento, arric
chendola di nuove e promettenti concettualizza
zioni, paradigmatiche dell'ipotetica brama di ri
produrlo artificialmente ma, dall'altro, avevano

anche drammaticamente messo in luce ('insoste
nibilità dell'artificio escogitato da Aristotele per 
ritenere il moto animale un fenomeno passibile di 
interesse investigativo analogo a quello riservato 
a tutti gli altri oggetti naturali: l'apodissi.
La prospettiva, da sempre coltivata dalla cosiddet
ta cultura occidentale di giungere, prima o poi, al 
trionfo delle originali indicazioni dell’èpisteme 
greca, con la riproduzione artificiale degli oggetti 
scientifici o, più precisamente, con la comprensio

ne esclusivamente quantitati
va, computazionistica, di ogni 
evento percepito dall’uomo, 
con von Weizsaecker aveva 
cominciato a dissolversi nel 
"QUASI PHYSIOLOGISCH" as
segnato al moto umano. 
Quest'incertezza, oltre ad un 
grande interesse aveva creato 
anche un grande scompiglio 
nel mondo della ricerca sul 
comportamento dell'uomo e 
degli animali, generando 
quella vasta mole di interven
ti costituita di studi, di rifles
sioni, di raccomandazioni, di 
esperimenti e via elencando, 
che iniziarono a riempire pa
gine e pagine di riviste specia
lizzate, di rendiconti di dibat

titi, di conferenze, di congressi e di libri, in un 
coacervo di punti di vista sul moto zoologico che, 
con un'ardita semplificazione, potrebbero essere 
catalogati come i tentativi di interpretare MEC-

FREDERICK JACOBUS JOHANNES BUYTENDUK 
(Breda, 1887 - Amsterdam, 1974).
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Il compito del superamento dell'impasse cartesia
no, camuffato da von Weizsaecker nel significato 
attribuito al concetto di FORMA, nello studio del 
movimento veniva assunto da Buytendijk che, 
partendo da una posizione di inomato fisiologico 
si trasformava in puro esteta del moto zoologico; 
da ingegnere proteso a fornire le parti del robot 
vivente, ad artista creatore del suo muoversi bello 
e buono.
Non più dunque il QUANfO ed il QUALE cartesia
ni, bensì soltanto il QUALE, perché per Buytendijk 
il moto restava un espressione soggettiva; un am
bito non passibile di interesse scientifico.
Buytendijk si era proposto di verificare la possibi
lità di fornire la comprensibile descrizione di un'i
dea (ci.Sos) di un modello del movi
mento zoologico che comprendesse la coerenza 
dello sforzo prodotto da von Weizsaecker per ren
dere conciliabili gli ambiti inconciliabili della di
cotomia cartesiana del riflesso motorio, concen
trando l'attenzione sul significato di FORMA del 
movimento, quale paradigma in grado di rappor
tare ogni discorso inerente all'organizzazione ed 
alla conduzione del moto umano ed animale alla 
sua causazione.
Nell'intento di fornire una teoria generale del mo
to zoologico Buytendijk si poneva nella prospetti-

CANICAMENTE la psicologia del comportamento e 
PSICOLOGICAMENTE la sua meccanica, ma costi
tuenti, invece, la pagina più nera della storia della 
cultura occidentale e la cocente sconfitta del co
siddetto pensiero scientifico.
Il "QUASI PHYSIOLOGISCH" di von Weizsaecker 
aveva richiamato, oltre ad un grande interesse, 
anche una grande volontà di allentare i vincoli ca
tegoriali severamente imposti dal metodo di 
Galilei e di Newton, nel campo della ricerca sul 
muoversi dell'uomo, perché la necessita di padro
neggiare categorizzazioni come la VOLONTÀ', il FI
NE, la COORDINAZIONE e la CONFIGURAZIONE nel 
moto zoologico non rendevano disponibile, a 
scienziati educati a ragionare esclusivamente in 
termini qualitativi, la capacità di utilizzare i risul
tati della sperimentazione per la riproduzione ar
tificiale dei comportamenti motori che li avevano 
sostanziati.
Per interpretare gli eventi emergenti dai propri 
esperimenti i fisiologi impegnati a studiare il mo
vimento dell' uomo dovevano assumere contem
poraneamente la veste di meccanici e di psicologi, 
utilizzando un concetto, quello di FORMA DEL 
MOVIMENTO, estraneo all'impianto categoriale 
esclusivamente quantitativo della scienza speri
mentale.
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va di dare una risposta alla domanda: "POTEVA IL 
CONCETTO DI FORMA DEL MOVIMENTO (nello 
sport, ad esempio, il concetto di TECNICA) AVAN
ZATA DA von WEIZSAECKER ASSUMERE L’IMPOR
TANZA DI REFERENTE PARADIGMATICO DI OGNI 
DISCORSO SUL MOTO ZOOLOGICO?".
Onde superare l'immanenza onnipresente del mo
dello de riflesso cartesiano, in ogni ipotesi inter
pretativa dei comportamento, quale premessa as
siomatica ad ogni discorso razionale sulla causa
zione comportamentale, Buytendijk assumeva che 
la FORMA del movimento fosse l'espressione delle 
funzioni del Sistema Nervoso dell'individuo che si 
muove o che osserva il muoversi (anche il proprio 
movimento), come l’effetto di un'entità estranea 
alla fisica di Galilei e Newton: la volontà, fonte di 
una causatività non computabile attraverso rap
porti di ordine quantitativo: il libero arbitrio.
Il concetto di FORMA del movimento, tanto nel 
suo significato di idea, 
quanto in quello di schema, 
non poteva per Buytendijk 
piegarsi ad una computazio
ne, ad un calcolo che ne 
analizzasse i rapporti geo
metrici, cioè quantitativi, 
perché una tale assunzione 
avrebbe annullato l'inciden
za del libero arbitrio sulla 
sua espressione, eliminando
ne la soggettività.
Se il moto umano ed anima
le fosse stato calcolabile, 
misurabile, cioè razionaliz
zabile, avrebbe perduto il 
suo connotato più caratteri
stico: la sua impredicibilità, 
la sua irripetibilità.
Per Buytendijk il concetto 
scientifico del muoversi del
l'uomo e degli animali come 
l'evidenziarsi di un continuo 
scambio energetico tra indi
viduo ed ambiente nel quale 
è immerso, espresso dal cir
cuito riflessivo cartesiano, non poteva essere ac
colto dall'impianto categoriale della scienza 
sperimentale; perchè sostanzialmente negava l'e
sistenza del libero arbitrio nell'attività motoria 
volontaria pratica di padroneggiare qualsiasi tipo 
di movimento senza un congruo numero di sue

intenzionali ripetizioni, Cuna differente dall'altra, 
ma progressivamente sempre meno differenti.
Se il moto in sostanza risultava, cosi, libero arbi
trio, come avrebbe potuto essere previsto e conse
guentemente insegnato attraverso l'utilizzazione 
dello strumento razionale della causazione quan
titativa, offerto dalla scienza di Galilei e di New
ton, che elevava la matematizzazione della lingua 
ad unico criterio di verità per la descrizione apo
dittica del mondo?
Il mondo, per Buytendijk e dunque anche e so
prattutto il moto biologico, avevano a disposizio
ne un diverso ambito di concetti, di categorie, per 
essere trattati, di quello esclusivo prospettato da 
Wittgenstein1": l'ambito estetico, l'ambito del bel
lo e del brutto che, accanto aH'ambito del buono 
e del cattivo permetteva di evitare i paradossi 
conseguenti alla necessità di una trattazione 
esclusivamente sillogistica del comportamento 

umano ed animale, in termi
ni di riflessioni condizionati 
di stampo pavloviano1’1. 
Buytendijk, perciò, negava la 
possibilità suggerita da von 
Weizsaecker di superare il 
dualismo cartesiano attra
verso l'introduzione del con
cetto di forma e relegava 
questa categoria compieta- 
mente all'ambito dell'esteti
ca contraddistinguendo, ad 
esempio, un movimento in 
base al modo di percepirlo.
In uno dei suoi più significa
tivi lavori fisiologici: TOU- 
CHER ET ETRE TOUCHE', ap
punto, Buytendijk sosteneva 
che senza l'introduzione del 
concetto di soggetto, di in
dividuo, il paradigma carte
siano non era in grado di in
terpretare razionalmente il 
moto zoologico, perché il 
Sistema Nervoso, reso un 
oggetto di interesse scienti

fico dalla fisiologia quantificazionistica, in realtà 
diventava la causa stessa dell'interesse dell'inve
stigatore neurologo, differente dalla causa dell'in
teresse di un altro investigatore neurologo.
La morfologia delle manifestazioni vitali perciò 
per Buytendijk, come per von Weizsaecker, non
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poteva assumere il significato di prodotto dei pro
cessi che si svolgono ad un livello inferiore dell'or
ganizzazione del Sistema Nervoso dell'uomo e de
gli animali, nel senso che la forma del movimento, 
la configurazione che presentava, non poteva na
scere dalla maggiore o minore complessità della 
struttura funzionale che la sottendeva, bensì dal 
potere unificante di un'entità che disponeva delle 
capacità funzionali della struttura il sé, la co
scienza, l'anima.
Questa concezione della forma del movimento, se 
si rivelava completamente antitetica alla conce
zione pavloviana del riflesso condizionato, come 
unità atomica del comportamento, non riusciva, 
in effetti, a sostituire la centralità del modello 
cartesiano, nell'idea del moto umano ed animale; 
eredità irrinunciabile dell'èpisteme greca, nella 
cultura occidentale, perché non utilizzava lo stru

mento adeguato a trattarla.In altri termini, 
Buytendijk compiva la completa fuoriuscita del 
discorso sul moto umano ed animali dell'impianto 
categoriale della scienza fisiologica misurazioni- 
stica di Wachholder, di Pavlov ed, in parte, dello 
stesso von Weizsaecker, ma utilizzava, per com
pierla, il linguaggio della logica apodittica di 
Aristotele: il sillogismo.
Il ritiro della mano quando tocca il fuoco restava il 
modello scientifico del moto umano ed animale; il 
modello riflessivo, mentre l’anima di Buytendijk, il 
libero arbitrio, lo demoliva, dimostrando che l'uo
mo era in grado di lasciare che il fuoco la brucias
se, come nella leggenda Muzio Scevola1’1, smenten
do che il moto potesse essere trattato come un 
qualsiasi altro oggetto scientifico.
Il moto, per Buytendijk era l'espressione di una 
volontà e come tale non misurabile quantitativa-
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mento umano ed animale, quando si dotava di 
una regolamentazione che, nel settore dell'attri
buzione della vittoria nelle competizioni, esclude
va la benché minima attenzione al pensiero di 
FJJ. Buytendijk sul moto umano ed animale privi
legiando criteri di ordine quantitativo anche in

tuffi sincronizzati, del salto con l'asta femminile, 
del pugilato femminile e via elencando.
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mente, bensì valutabile soltanto esteticamente ed della grandi cultura europea degli studi sul movi- 
eticamente, ma per SPIEGARE ciò, per CONVINCE
RE, Buytendijk utilizzava il sillogismo: il linguag
gio della scienza quantitativa!
Era il soggetto, l'individuo, per Buytendijk il crea
tore della forma del movimento perché, a diffe
renza di von Weizsaecker, per il quale il moto esi
steva indipendentemente dall'osservatore, la for- discipline ESTETICHE, classificando l’obbrobrio dei 
ma del movimento si manifestava soltanto se un 
soggetto la percepiva e la MODIFICAZIONE attra
verso UN APPRENDIMENTO INTELLETTUALE, che i 
pedagoghi del movimento, specialmente nel cam
po del perfezionamento sportivo, propugnano at
traverso il cosiddetto ALLENAMENTO TECNICO, 
una pura illusione.
Nel lavoro già ricordato: "TOUCHER ET ETRE TOU- 
CHE’"Buytendijk indicava che il movimento appa
riva come l'effetto di una volontà creativa, di cui 
si poteva discorrere soltanto sul QUALE e, dunque, 
escludendo il QUANTO da ogni considerazione 
inerente al comportamento concepito come cam
biamento di configurazione.
Come sarà illustrato nella prossima continua, 
Buytendijk, negando la legittimità di oggetto 
scientifico a moto zoologico rendeva l'apprendi
mento motorio e, di conseguenza, il suo insegna
mento, un non senso, dando l'avvio al tentativo 
delle più eterogenee subculture di affacciarsi alla 
ribalta dei gloriosi studi sul movimento dell'uomo, 
che avevano caratterizzato il millenario decorso 
della civiltà occidentale, con le più ingenue analo
gie meccanicistiche.
Così, ad esempio, il mondo dello sport competiti
vo in generale e dello sport olimpico in particola
re diventava una subcultura tra le più miserevoli

( 1 ) Ludwig Wittgenstein ( Vienna, 1889 - Cambridge, 1951) 
Linguista proteso ad interpretare la lingua come una 
funzione computerizzabile.

(2) Ivan Retrovie Pavlov ( Rjazan', 1849 - Leningrado, 1936). 
Neurofisiologo russo propugnatore dell'interpretazione 
deterministica del comportamento umano ed animale 
come un coacervo di riflessi condizionati.

(3) Muzio Scevola. Leggendario eroe romano. Avrebbe stesa 
la mano destra sul fuoco,per punirla dell'errore di aver 
scambiato il re Porsenna con un suo segretario, quando lo 
aveva ucciso.

von Weizsaecker e Buytendijk appartengono entrambi alla cosiddetta Scuola della Gestalt. 
Quale diversità li contraddistingue nei confronti del concetto di forma del movimento?

2) von Weizsaecker e Buytendijk possono essere definiti dei fisiologi che sono diventati psicolo
gi. Perché?

3) In quale novità si evidenza la grande importanza del pensiero di F.J.J. Buytendijk nella storia 
del concetto di movimento?

4) In quale ambito dello sport competitivo attuale si riscontra il totale ripudio delle idee di FJJ. 
Buytendijk sull'attività motoria dell'uomo?

5) Perché il movimento olimpico moderno ha eliminato la prospettiva estetica presente nei cri
teri dell'attribuzione della vittoria dei Giochi Antichi?

1. Buytendijk, FJJ./Plessner, H. - Die Dg des mimischen 
Ausdrucks. PhiLAnz. 1, 86, 1925.

2. Buytendijk, FJJ./Plessner, H. - Physiologische Erklaerung des 
Verhaltens. Acta Biotheoretica, Serie A, Fol. I, S. 151, 1935.

3. Buytendijk, FJJ. - Die Erwcrbung neuer Gcwohnhciten als 
Leben- scheinung, C v. XI eme Congrès Inter. De Psychol. Paris, 
1938.

4. Buytendijk, FJJ. - Das Fussballspiel. Vuerzburg, 1948.
5. Buytendijk, FJJ. - Ueber den Schmerz. Bern, 1948.
6. Buytendijk, FJJ. - Traitè de Psychologie animale. Paris, 1952.
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