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Fig. 1 - L’uomo e il suo movimento. Diecimila anni di 
tentativi di interpretarlo. Particolare di una sequenza di 
personaggi filiformi, probabilmente in una scena di 
danza. Jabbaren (Tassili, Algeria), circa 8000 a.C. Da H. 
Lothe - A la decouvcrte des fresques du Tassili. 
Arthaud, France, 1958. Tav. 26.
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scientifica ed approdare finalmente alla sintassi 
estetica.
Ciò non è avvenuto, perché Buytendijk non ha 
osato rompere il cordone ombelicale che lo legava 
alla fisiologia, nello studio del muoversi zoologico, 
accontentandosi di assumere l'abito di uno psico
logo della FORMA del movimento, timoroso di as
sumere quello di un esteta di questo apparire, co
me aveva più di un secolo prima auspicato H?de 
Balzac per la convinzione di non venir compre
so nel mondo della scienza.
Nell'utilizzazione del linguaggio Buytendijk resta
va perciò semanticamente e sintatticamente un 
fisiologo galileiano e newtoniano come 
Wachholder, pur trattando dell'estetica dell'arte 
di muoversi.

Con von Weizsaecker e Buytendijk la cultura occi
dentale era giunta alla presa di coscienza che il 
muoversi dell'uomo e degli animali non poteva 
essere considerato un accadimento oggettivo, pa
ragonabile ed un motivo di interesse scientifico, 
nel senso attribuito a questa precisazione dalla ti
picità categoriale privilegiata da Galilei e da 
Newton per investigare e trattare il mondo ester
no al sé umano, cioè le categorie in grado di reg
gere il discorso confrontazionistico quantitativo.
In occidente questa scienza era giunta alla consta
tazione che il moto zoologico non poteva essere 
SPIEGATO, descritto e trattato quantitativamente, 
senza andare incontro ad equivoci distruttivi della 
causalità indispensabile ad immaginarne la ripro
ducibilità tecnologica, fermamente ancorata al sil
logismo ed alla conseguente apodissi aristotelici.
Frederick Jacobus Johannes Buytendijk, tuttavia, 
pur conscio dell'inapplicabilità del paradigma ca
tegoriale confrontazionistico quantitativo, al di
scorso sul moto zoologico, persisteva nel mante
nere la sintassi del sillogismo aristotelico quale 
strumento discorsivo idoneo ed individuare il fe
nomeno motorio umano ed animale, attraverso il 
ricorso al concetto di FORMA del movimento.
Com'é stato ricordato nelle continue precedenti di 
questo Corso, Buytendijk nasceva fisiologo e mo
riva psicologo della FORMA del movimento, anche 
se il progressivo abbandono, nei suoi discorsi sul 
moto, delle categorie confrontazionistico-quanti- 
tative (le misurazioni) avrebbe dovuto risolverlo 
ad un definitivo ripudio della causatività quanti
tativamente giustificabile, nel linguaggio utilizza
to per trattarlo, onde liberarsi della razionalità
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Marey Ia, perché la sua causalità era impossibile da 
determinare se la volontà, la sua causa efficiente, 
restava dipendente dal libero arbitrio.
La FORMA del movimento non poteva essere mi
surata attraverso parametri spazio-temporali, che 
necessariamente l'avrebbero ridotta ad una geo
metria.

dell’opera di FJJ. Buytendijk sul moto zoologico il 
grande equivoco generato dall'intenzione di de
scrivere razionalmente ciò che in effetti risultava 
un'estetica, arrecava un grande disturbo intellet
tuale e perciò una grande difficoltà di accogli
mento, che lo spingevano verso lo scetticismo nei 
confronti del pensiero di questo grande studioso 
dell'attività motoria umana ed animale.

Fìg. 2 - L'uomo e il suo movimento. Diecimila anni di 
tentativi di interpretarlo. Serie di immagini di un sog
getto che marcia registrate da Marey con il cronofoto
grafo. Il soggetto veste una tuta nera aderente, con so
vrapposte strisce bianche congiungenti gli assi artico
lari, indicanti la posizione di un braccio e di una gamba 
e le relative articolazioni. 1885. Dal Museo Marey di 
Beaune, Francia.
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Anche se ciò è stato un suo limite e prima di lui, in 
modo più attenuato, di von Weizsaecker, non ha 
diminuito l'importanza del suo pensiero nella 
storia del concetto di movimento, che la civiltà 
occidentale è andata accumulando nel suo mille
nario decorso iniziato a Chauvet, a Lascaux, ad 
Altamira 131 ed altrove, ma intellettualmente nato 
in Grecia, con Aristotele e concluso con le elabo
razioni della Scuola della Gestaltlo ha reso sol
tanto scarsamente decifrabile (Fig. 1).
In ogni caso, l’opera di FJJ. Buytendijk prefigura
va il punto di rottura, lo stadio terminale di qesto 
millenario percorso della cultura europea, che 
aveva avuto con Aristotele la sua più decisiva 
orientazione verso la riproducibilità artificiale di 
ogni evento percepito dall'uomo come un costi

tuente della realtà esterna al proprio sé e che ora 
prendeva atto che questo obiettivo, nel campo del 
movimento zoologico, non sarebbe mai stato rag
giunto, perché il moto, al ragionamento scientifi
co risultava un'illusione.
Per Buytendijk il movimento restava sostanzial
mente l'apparire di una FORMA e come tale non 
poteva prestarsi ad alcuna quantificazione ogget- Al lettore intento a comprendere il significato 
tiva che la geometrizzasse, perché il libero arbitrio 
privava la volontà di ogni causalità deterministica. 
Conseguentemente, per Buytendijk il movimento 
era soltanto soggettivo: un QUALIA, che non po
teva essere descritto come fosse un QUANTA.
Il movimento poteva essere bello e brutto, come 
per H. de Balzac, oppure utile e dannoso, come per 
Abu Ibn Sina IM, non certo quanto, come per
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sati obiettivi: nello sport, ad esempio, o nelle pro
fessioni che richiedono una buona efficienza mo
toria, come la danza, la terapia riabilitativa e l'ad
destramento militare, il pensiero di Buytendijk sul 
moto umano ed animale non influiva minima
mente, restando sostanzialmente ignorato.
Nessuna di tali istituzioni adeguava la propria re
golamentazione alle indicazioni che scaturivano 
dall'opera di Buytendijk sul comportamento mo
torio dell'uomo e degli animali.
Tutte queste regolamentazioni restavano ancora
te alla diffusa e consolidata idea che il movimen
to scaturisse dall'azione di forze che agiscono sui 
corpi e che il muoversi dell'uomo e degli animali 
rappresentasse l'agire del chilogrammo di neuroni 
e di sinapsi che l'essere umano racchiude entro il 
proprio cranio, sul resto del corpo; una moderna 
versione dell'intuizione aristotelica e cartesiana, 
che von Weizsaecker, Buytendijk e pochi altri si

Accadeva cosi che anche nei luoghi istituzional
mente deputati a regolamentare l'attività motoria
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erano impegnati a dimostrare insostenibile, anche 
di fronte al prestigio della sua millenaria persi
stenza.
La Chiesa cattolica stessa lasciava che la polvere 
delle biblioteche vaticane sommergesse le opere 
dell'accademico pontificio FJJ. Buytendijk, bene
dicendo nel 1960 le Olimpiadi che avevano in epi
grafe la quantificazione del muoversi dell'uomo 
voluta da Didon 171 e così profondamente avversa
ta da Buytendijk.
Nemmeno la Chiesa aveva compreso il messaggio 
di Buytendijk sull'attività motoria dell’uomo e de
gli animali, che avrebbe salvato l'olimpismo dido- 
niano dalla tragica fine che il cosiddetto doping 
gli prepara.
Risultava, infatti, obiettivamente molto ostico 
comprendere a fondo le idee del fisiologo-psico
logo Buytendijk, che trattava il muoversi umano 
ed animale come un oggetto artistico, a menti 
non avvezze a ritenere il campo della linguistica 
l'ambito privilegiato del rivelarsi dell'attività mo
toria umana, perché la linguistica, è doveroso ri
conoscerlo, non rappresentava una grande preoc
cupazione del fisiologo-psicologo Buytendijk.
Però, il lascito culturale di questo eminente e ter
minale studioso dell'attività motoria pensata co
me oggetto di interesse scientifico, ora pretende 
di essere giustamente collocato nel posto che gli 
compete, della storia del concetto di movimento 
iniziata con l'intuizione aristotelica ed, attraverso 
la dicotomia cartesiana, giunta fino ai conati ra- 

dell'uomo protesa ad conseguimento di ben preci- zinnali della fisiologia della qualità.
In questa storia FJJ. Buytendijk resta, assieme a 
von Weizsaecker, al punto terminale, alla sua fine, 
come un sigillo che spegne la grande illusione di 
aver voluto intendere il moto zoologico un effet
to di forze (impulsi nervosi), sulla materia (musco
li ed ossa).
Con Buytendijk il millanario sogno di poter ripro
durre tecnologicamente il movimento dell'uomo, 
coltivato caparbiamente dalla cultura occidentale 
lungo tutto il decorso del suo sviluppo, svaniva 
perché il libero arbitrio non poteva essere giustifi
cato dalle leggi della meccanica.
Tuttavia, alla fine degli anni venti del Secolo scor
so l'Europa risultava praticamente divisa in due 
mondi: quello cosiddetto occidentale e quello co
siddetto orientale, quest'ultimo rappresentato 
dall'URSS, un Paese le cui origini rivoluzionarie 
rendevano impenetrabile ai fermenti culturali che 
andavano maturando e portando a conclusione la



QUESTIONARIO:

29VERSO UNA FISIOLOGIA DELLA QUALITÀ DEL MOVIMENTO

nerale ad Amsterdam nel 1913 e di fisiologia a 
Groninga nel 1925.
Accademico pontificio nel 1936.
Per molti anni insegnò nelle Università di Nimega 
e di Utrecht.
Ciò che domino la sua opera fu soprattutto la 
preoccupazione di rapportare ogni esperienza ed 
ogni teoria al soggetto coinvolto, umano od ani
male, cioè all’essere vivente.
Animato da intenti fisiologici, data la formazione 
in questo sapere, Buytendijk dimostrò sempre una 
sorprendente genialità nell'istituire l’esperimento 
appropriato a risolvere il problema che si poneva, 
considerando il procedimento epistemologico co
me un indispensabile mezzo di lettura dei dati che 
ne scaturivano e di ulteriore formazione delle ipo
tesi di ricerca.
Buytendijk non intese comprendere la scienza 
nella filosofia, ma indicare nella nozione di sog
getto l’idea che nelle scienze che trattano dell'uo
mo e specialmente nella scienza che tratta del suo 
movimento, la fisiologia e la verità scientifica non 
esistono di per sé, perché, invece, delle condizioni 
molteplici devono essere considerate globalmente 
e contemporaneamente, condizioni che egli indi
cava con il termine sintetico di SOGGETTO.
L'attività propria del soggetto vivente fu rivelata 
da Buytendijk attraverso esperimenti fisiologici 
molto raffinati, tra i quali spicca quello ormai di
venuto classico del polipo, nel quale fu in grado di 
cogliere tutte le differenze che separano le rispo
ste del polipo quando viene stimolato tattilmente 
e quando invece il soggetto polipo esplora attiva
mente e tattilmente il suo ambiente.
Agli occhi del fisiologo meccanicista l’equivalenza 
fisica pura e semplice delle due stimolazioni sareb
be stato il solo criterio, che non avrebbe mai per
messo di caratterizzare categorialmente il com-

lunga marcia dell'impossibilità di poter immagi
nare come riproducibile tecnologicamente il 
muoversi dell’uomo e degli animali.
Nell'Urss degli anni venti del Secolo scorso tutto 
ciò che non fosse stato scientifico, cioè provato 
attraverso il riscontro sperimentale quantitativo 
inaugurato da Galilei e da Newton, doveva sotto
stare al vaglio della compatibilità con l'ideologia 
che aveva fatto trionfare la Rivoluzione bolscevi
ca: il materialismo dialettico; un'ideologia che 
aveva elevato la scienza ad una fede.
Con questo paradigma le elaborazioni della Scuo
la della Gestalt sul movimento e, di conseguenza, 
le idee di von Weizsaecker e Buytendijk sull’atti
vità motoria ed animale venivano tacciate, 
nell'URSS, come prodotti della decadente cultura 
borghese e sistematicamente repressela fede in
crollabile nella sciènza, quale unico criterio dell'a- 
gire umano o, meglio, nella razionalità scientifica 
quale unico modo di agire dell'uomo nel mondo, 
era elevata a dogma.
In questo milieu postrivoluzionario la riproducibi
lità tecnologica del movimento dell'uomo, ormai 
messa in dubbio, se non proprio abbandonata 
nell’Europa occidentale, trovava un nuovo entu
siastico impulso ed uno studioso di salda forma
zione galileiana e newtoniana, Nikolai Alexandro- 
vic' Bernstajn, di cui inizieremo ad occuparci nella 
prossima Continua di questo Corso, dopo averne 
fornito alcune sorprendenti analisi sul movimento 

si prefiggeva di riuscire ove Braune e Fischer1,1 
avevano fallito, grazie all'invenzione di una sofi
sticata apparecchiatura, in grado di svelarne i se
greti più intimi: il chimociclografo 
BUYTENDIJK (si legge Beitiondcik) 
Frederick Jacobus Johannes 
(Breda, 1887 - Amsterdam, 1974).
Fisiologo e psicologo, professore di fisiologia ge

li Perché l'opera di F.J.J. Buytendijk sul movimento zoologico viene considerata come il sigillo 
di un'era, nella storia dello studio del movimento dell’uomo?

2) Quali sono le principali cause che hanno spinto lo Sport olimpico ad ignorare il concetto di 
movimento zoologico avanzato da FJJ. Buytendijk?

3) Qual è la più grave obiezione rivolta all'idea del movimento zoologico avanzata da FJJ. 
Buytendijk?

4) Qual è il più importante lascito culturale dell'opera di FJJ. Buytendijk?
5) Perché la Chiesa ha benedetto i Giochi Olimpici moderni?
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Cfr. la terza parte di questa 17° Continua
Cfr la 6° Continua di questo Corso.
Rinomati centri preistorici, ove è stata rinvenuta la più 
primitiva rappresentazione europea del moto zoologico 
Cfr. la seconda parte di questa 17° Continua.
Cfr. la seconda Continua di questo Corso
Cfr. la settima Continua di questo Corso
Henri Louis Didon (1840 - 1900). Domenicano, mentore 
del fondatore dei moderni Giochi Olimpici, inventore del 
motto CITIUS, ALTI US; FORTIUS, che ne caratterizza la re
golamentazione.
Cfr la terza parte della 16° Continua di questo Corso.
Cfr. la 12° Continua di questo Corso.
Letteralmente: sviluppatore ondulatorio ciclico, dell'in
tervallo tra due successive Immagini della ripresa cine
matografica di un movimento.
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2.

portamento del polipo in funzione soggettiva.
Buytendijk così inaugurava una scienza della 
"soggettività vista dal di fuori", come l'aveva defi
nita von Weizsaecker, quando ne aveva commen
tato l'esperimento più importante, descritto nel
l'opera "TOUCHER ET ETRE TOUCHE'". Una scienza 
che in sostanza non era altro che una biologia 
dell'estetica comportamentale, nella quale l'atti
vità motoria assumeva l'importanza di referente 
fondamentale attraverso il concetto di forma del 
movimento.
Con questo orientamento scientifico Buytendijk, 
assieme a von Weizsaecker, elevava il problema 
percettivo, posto a fondamento del dibattito cul
turale avanzato dalla cosiddetta Scuoia della 
Gestalt, a referente ineludibile di ogni discorso 
sull'attività motoria umana ed animale.
I suoi studi spaziarono dal sistema nervoso, alla 
psicologia comparata degli animali, dall'elettrofi
siologia, al dolore.
Immensa risultò la sua produzione di articoli, di 
saggi, di opuscoli e soprattutto di libri, tra i quali 
spiccano: PSYCHOLOGIE DER DIEREN, del 1920, 
tradotto in italiano, tedesco e francese; HET SPEL 
VON MENS AN DIER, del 1932; TRATTE' DE PSY- 
CHOLOGIE ANIMALE, del 1952 ed ATTITUDES ET
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