
CORSO SULLA STORIA DEL CONCETTO DI MOVIMENTO

Questo corso è stato finanziato con un apposito stanziamento della Scuola Centrale dello 
Sport del Coni, che ne riserva ogni diritto ed alla quale vanno rivolti i quesiti per ogni questio
ne che lo riguardi.

Per la parte inerente alla storia russa del concetto di movimento ed in particolare a N.A. 
Bernstein ed alla sua opera, un particolare ringraziamento viene rivolto al Direttore della 
Scuola dello Sport del Coni, dottor Pasquale Bellotti ed alla signore Olga Yurcenko, per la de
terminazione e l'impegno profusi nel conseguimento di copie dei lavori originali di questo ri
cercatore, diffìcili da raggiungere e da interpretare.

Mentre in Occidente von Weizsaecker e soprattutto 
Buytendijk. cancellavano ogni residua illusione di 
poter riprodurre tecnlogicamente il movimento 
umano ed animale attraverso l'applicazione dei 
concetti e delle categorie della scienza di Galilei e di 
Newton, facendo approdare la fisiologia della qua
lità del movimento, inaugurata da Stemhausen, von 
Beyer e Wachholder, alla fisiologia dell'estetica del 
moto, propugnata dalla Scuola della Gestalt, in 
Oriente, cioè in quella parte del mondo che una ra
dicale riorganizzazione del vivere sociale teneva ben 
immune da ogni influenza culturale del resto del 
Pianeta, nell'unione Sovietica degli anni venti del 
secolo scorso, vedeva la luce un lavoro, sul muover
si dell'uomo, che rappresentava, sul piano del ragio
namento fisiologico, l'equivalente del ragionamento 
psicologico di von Weizsaecker e Buitendijk.
Mentre questi ultimi riconoscevano la necessità di 
trattare del muoversi dell'uomo da posizioni con
cettuali non ortodossamente scientifiche, nell'acce
zione galileiana e newtoniana di forze e loro effetti, 
tipici della biomeccanica, privilegiando la psicologia 
della qualità del movimento, Nikolaj Alexandrovic

Presentazione del lavoro di N.A. Bernstejn:
"Il problema dell'interrelazione 
tra coordinazione e localizzazione".

UNA SCIENZA SENZA FONDAMENTO: 
LA BIOMECCANICA.

Bernstejn, di cui approfondiremo nel prosieguo di 
questo Corso le vicende biografiche, con un ragio
namento eminentemente matematico piegava i da
ti conseguiti da ardite sperimentazioni biomeccani
che, all' apodittica ammissione deH'impossibilità di 
trattare il movimento umano attraverso l'utilizza
zione di concettualizzazioni e di categorizzazioni 
esclusivamente di ordine quantitativo.
Diviene pertanto irrinunciabile la scelta di presenta
re in questo Corso sulla storia del concetto di movi
mento, rivolto agli operatori nell'ambito dello sport 
e della robotica lavorativa, la versione integrale, per 
la prima volta dall'originale russo, del lavoro di 
Nikolaj Alexandrovic Bernstejn, che segna il punto di 
arrivo della lunga fatica intrapresa dall'intelletto 
umano alle prese con la riproduzione artificiale del 
movimento dell'uomo.
Prima di addentrarci nell'analisi storica, sommaria 
ed alquanto sintetica, dello sviluppo del concetto di 
movimento in quella parte del Pianeta che aveva in
trapreso una nuova maniera di organizzare la vita 
sociale, cioè nella Russia postrivoluzionaria degli an
ni venti del secolo scorso, è indispensabile conosce
re nella sua integralità il lavoro che pone la parola fi
ne ad un modo di intendere il muoversi dell'uomo 
durato per più di duemila anni. Una fine che già si 
cela nell'errore iniziale commesso da Aristotele, di 
considerare la causalità, nel movimento, trattabile 
con il ragionamento apodittico.
Il lavoro che viene presentato in versione integrale è
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Fig 1 - Il secondo modello della macchina da ripresa cinemato
grafica utilizzata da N.A. Bernstejn al Laboratorio Scientifico 
dell’istituto Statale di Sicurezza sul Lavoro di Mosca.
Questa strumentazione consentiva riprese di 600 immagini al se
condo (Ripreso dal lavoro citato al n. 2 della bibliografia)

via può essere proseguita se viene abbandonato l'a
nelito, ormai velleitario, di pensare il movimento in 
chiave riproduttiva; al fine di non dover gettare via 
il bambino assieme all'acqua sporca, afferma lette
ralmente l'autore, che già nella prima frase del lavo
ro lamenta tutto il disagio vissuto di fronte ai risul
tati che la sua ricerca sul moto aveva prodotto negli 
anni precedenti, grazie all'utilizzazione di un inno
vativo strumento tecnologico, da lui stesso inventa
to, il chimociclografo'21 (Fig. 1 ),che gli aveva consen
tito di raggiungere una precisione 4 volte superiore 
a quella conseguita da Braune e Fischer, nelle misu
razioni delle variazioni spaziali e temporali dei seg
menti del corpo in movimento.
Proprio questa maggiore precisione gli aveva rivela
to l'arcano, che era l'obiettivo dello studio razionale 
del muoversi dell'uomo da Aristotele a Marey cioè, 
che immaginare il movimento secondo lo schema 
ormai classico del muscolo che ubbidisce al coman
do nervoso, non era più sostenibile, perché nel mo
vimento delle dita della mano di un suonatore di 
piano impegnato in una manifestazione di virtuosi
smo musicale, l'intervento dei gruppi muscolari 
cambiava qualitativamente (cioè senza relazioni di 
ordine quantitativo o matematico), con il variare 
della frequenza del movimento.
Sei anni dopo quest'amara scoperta N.A Bernstejn 
era in grado di produrre il lavoro che verrà presenta
to nel prosieguo di questo Corso, come de profundis 
dell'idea che il movimento dell'uomo potesse essere 
pensato come una concatenazione di comandi, che 
il sistema nervoso centrale invia alla periferia, ove il 
muscolo li esegue facendo ruotare i segmenti attor
no alle articolazioni che li collegano l'uno all'altro; 
pensato, cioè, come una coordinazione.
A A.N. Bernstejn i dati ricavati dalle accurate indagi
ni sperimentali effettuate con innovative strumen
tazioni tecnologiche indicavano che non era questo
10 schema intellettuale attraverso il quale era possi
bile trattare razionalmente del movimento dell'uo
mo e che per restare nella razionalità occorreva ri
cercare un altro schema, un altro paradigma.
L'uscita dalla razionalità avrebbe significato la ri
nuncia alla robotica, come sostituto dell'attività ce
rebrale dell'uomo e all'allenamento sportivo come 
apprendimento motorio.
11 lavoro di NA Bernstejn, che occuperà le prossime 
sei puntate della rubrica sulla storia del concetto di 
movimento aperta su questa rivista, mancando l'o
biettivo di svelare l'algoritmo fondamentale del mo
vimento umano, riduce il riflesso cartesiano ad un'a
strazione intellettuale e la biomeccanica ad una co-

l'amara constatazione che gli sforzi intellettuali 
inaugurati da Aristotele e proseguiti da Borelli a 
Cartesio1", da la Mettrie a Marey, attraverso Braune e 
Fischer erano giunti a Bernstejn come al punto ter
minale di una lunga serie di studi e di ricerche che 
erano risultati inutili, perché l’oggetto dell'interesse 
si era rivelato un abbaglio.
La riproduzione integrale del lavoro di N.A. Bernstejn 
si rende perciò necessaria, data la sua importanza 
analoga a quella delle intuizioni di Cartesio, per l’i
dea del muoversi dell'uomo, quando passeggiava nei 
giardini della reggia di Saint Germane, anche se in 
Bernstejn l'importanza appare tutta in negativo.
Naturalmente, più di duemila anni di impegno intel
lettuale lasciava un'impronta, cioè un paradigma a 
cui rapportare il muoversi dell'uomo in prospettiva 
riproduzionalistica, senza alternative.
Il lavoro di N.A. Bernstejn, che apparirà a puntate 
sulla rivista, assume si il significato di sforzo intellet
tuale TERMINATOR della lunga avventura vissuta 
dall'intelletto dell'uomo alle prese con la riproduci
bilità del proprio movimento, ma indica anche che la
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noscenza senza fondamento, ponendo per la prima volta seri interrogativi sul
la consistenza razionale della conoscenza dell'allenamento per il conseguimen
to dei risultati nelle competizioni dello sport agonistico, come attualmente si 
presenta regolamentato.

Fig 2 - Un chimociclogramma 
del movimento del limare, ri
preso a 73 immagini al secon
do da N.A. Bernstejn con il 
chimociclografo La linea H 
descrive chimociclografica- 
mente il moto del lato radica
le del polso, la linea F. quello 
delle dita della mano destra, la 
linea F. quello delle dita della 
mano sinistra e la linea E il 
movimento del gomito.
(Ripreso da' H.TA. Whiting - 
Human Motor Actions.
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Fig 3 - la sezione di una fotografia di una griglia di.misurazione sulla quale venivano riportate le 
successive posizioni di un oggetto in movimento ripreso con il chimociclografo di N.A. Bernstejn 
ed il modo nel quale venivano ingrandite con una lente.
(Ripreso dal lavoro citato alla Fig 2 Pagina 23).

1. Le equazioni differenziali fondamentali dei movimenti 
La relazione tra i movimenti e gli impulsi nervosi che li suscita
no e estremamente complessa e non è, per di più, in alcun mo
do univoca. Ho già intrapreso un'analisi di questa relazione in 
una serie di studi precedenti (1, 2, 3, 4) e per questa ragione 
presenterò qui soltanto un breve sommario di tali conclusioni, 
che possono essere considerate attualmente chiaramente con
fermate. L'obiettivo principale di questo sommario è di servire 
come introduzione ad un'ulteriore discussione.
Il grado di tensione di un muscolo è una funzione, in primo luo
go, della sua condizione innervativi (tetanica ò tonica) E e, in 
secondo luogo, della sua lunghezza in un determinato istante e

IL PROBLEMA DELL'INTERRELAZIONE
TRA COORDINAZIONE E LOCALIZZAZIONE
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(1) Cfr le precedenti continue di questo Corso.
(2) Dal greco % v ji a = onda. Strumento che consente di sviluppare, su di un piano, movimenti 

che si sovrappongono nella visuale di ripresa.Un punto diventa cosi una linea ed un cerchio 
un'ellissi, con distanza focale determinata dalla lunghezza d'onda (chima) (Fig. 2 e 3).
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[3a]
[1]

[2]

[la]G = G (a)

[3b]
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della velocità con la quale questa lunghezza cambia 
nel tempo. Nell'organismo intatto, la lunghezza di 
un muscolo è, a sua volta, una funzione dell'angolo 
articolare a; per questa ragione, noi possiamo scri
vere che il momento di un muscolo, rispetto all’arti
colazione, è:

gli integrali parziali della quale dipenderanno sol
tanto dalle condizioni iniziali. In questo caso, conse
guentemente, un movimento potrà avvenire se sa
ranno soddisfatte (dall'esterno) le richieste condi
zioni iniziali e, una volta iniziato, proseguirà con la 
stessa in interrompibile regolarità con la quale un 
elastico oscilla, se teso ad una lunghezza iniziale 
precisamente determinata e poi rilasciato. E eviden
te che questa ipotesi non può corrispondere alla 
realtà fisiologica (del muscolo N.d.T.), perché essa, in 
effetti, ignora completamente il ruolo del sistema 
nervoso centrale.
D'altro canto, si può supporre che il grado di eccita
zione E sia un valore che cambi con il tempo e di
penda interamente da un predeterminata sequenza 
di impulsi derivati dal sistema nervoso centrale, con 
nessuna relazione con le condizioni locali agenti sul 
sistema nel segmento in movimento.
Se, come nell'ipotesi formulata sopra per l'oscillazio
ne di un elastico teso, il muscolo può essere parago
nato ad una sorta di molla indipendente o nastro di 
gomma, allora, in questa seconda ipotesi, esso può 
essere rappresentato come una sorta di dinamo che 
attrae il suo cilindro interno soltanto in funzione del 
potenziale della corrente elettrica che viene fornita 
alla spirale da un fonte esterna.
La legge delle variazione di questa corrente dove es
sere rappresentata nel sistema dell'equazione [3] co
me un funzione del tempo; infatti, qualsivoglia pos
sa essere la causa reale di queste variazioni, i cam
biamenti stessi vengono presentati al sistema [3] in 
una forma completamente finita ed indipendente, 
come dati assolutamente inalterabili. L'equazione 
[3], in questo caso, prende la forma:

(Pa
dt7

che non consente alcuna concreta soluzione (perché 
E(t) resta indeterminato in quanto dipende dalla vo
lontà, N.d.T).
È importante qui richiamare l'attenzione su quanto

= F | E(t), a, --j+ G (ex)

Se il grado dell'eccitazione E è semplicemente una 
funzione della posizione e della velocità e non una 
funzione del tempo, allora l'equazione [3] prenderà 
la forma di

, d’aI =--------
dt2

| = _dl« 
dt2

F-FM“I

Se vi sono altre sorgenti di forza, oltre al muscolo 
che agisce sul segmento, la situazione è un po' piu 
complicata. Limitiamoci, per semplicità, ad una sola 
forza esterna, la forza di gravità. Nel caso più sem
plice, che abbiamo appena descritto, nel quale con
sideriamo il movimento di un solo segmento, in re
lazione ad un altro segmento fisso, il momento do
vuto alla forza di gravità G è, come il momento del 
muscolo, una funzione dell'angolo articolare,

D'altro canto, possiamo asserire che l'accelerazione 
angolare di un segmento controllato da un dato 
muscolo e direttamente proporzionale al momento 
del muscolo F ed inversamente proporzionale al mo
mento d'inerzia del segmento I.
In questo modo

= F [ E [a, , a, --1+ G (a)
!• ' dt 1 dtJ

[1] dipendesse unicamente da a e , cioè se il

movimento fosse completamente passivo (per 
esempio, la caduta del braccio). Ma, come nelle 
equazioni (1) e (3) riportate sopra, il valore di F di
pende pure dal grado dell'eccitazione del muscolo E 
Appare evidente che si presentano due possibilità: o 
il grado di eccitazione E dipende interamente o par
zialmente dai valori di a e , oppure è compieta- 

mente indipendente da loro ed è unicamente una 
funzione del tempo t.
La scelta, tra le due possibilità indicate, è chiaramen
te di grande significato fisiologico, come sarà dimo
strato, con sufficiente evidenza, soltanto nella suc
cessiva discussione su questo intervento. Per il mo
mento, indicherò soltanto alcune delle conseguenze 
di ciascuna delle ipotesi sollevate.
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Significato attribuito ad attrezzi sportivi propulsivi

LA TECNICA SPORTIVA SI REALIZZA

propulsivipropulsivi

ì

ERRATA CORRIGE

ERRATA CORRIGE N. 185
Scusandoci con i lettori pubblichiamo l’errata corrige del numero 185, nell'articolo di Claudio Scotton 
non è stata pubblicata la figura 2 a pagina 30, che riportiamo di seguito con la relativa didascalia.

Rg. 2 - Si visualizzano le possibilità di svolgere la tecnica sportiva, principalmente, con e senza l'impiego di attrezzi sportivi propul
sivi o non propulsivi.

Innanzi tutto, crediamo che le sei (e più) modalità di realizzazione della tecnica sportiva da noi individuate aiutino a dissipare qualche 
legittimo dubbio che i lettori più attenti - conoscitori della biomeccanica o semplicemente amanti del linguaggio specifico assoluta- 
mente rigoroso - potrebbero sollevare relativamente al pertinente utilizzo del vocabolo propulsivo.
Forse non solo di quello, ma anche di altri termini utilizzati nel testo
In ogni modo, proviamo a giustificare la scelta della particolare locuzione attrezzi sportivi propulsivi.
Premettiamo che la parola propulsivo si sarebbe potuta utilizzare solo per quelle specialità sportive in cui l'atleta viene trasportato su 
mezzi (attrezzi sportivi) mossi da propulsione velica, remica, a motore, ecc., sposando in toto l'accezione fisica del termine
Per contro, sappiamo che la semantica è il ramo della linguistica che si occupa della struttura del significato e che la "semantica strut
turale" rende possibile una spiegazione in base alla dinamica interna del linguaggio, servendosi di metafore ed estendendo o restrin
gendo il significato di un vocabolo.
Prendiamo ad esempio il salto con l'asta in atletica leggera. L'attrezzo impiegato per la realizzazione della tecnica sportiva lo conside
riamo "organo" propulsivo che permette all'atleta di applicare la propria forza (forza esterna) e determinare una flessione, appunto del
l'asta, col conseguente movimento che indirizza il saltatore verso l'alto (principio di Newton di azione e reazione). Il saltatore deforma 
l'asta e quando la forza esterna viene a cessare l’attrezzo sportivo tende a ripristinare la forma primitiva. Le stesse caratteristiche di for
za elastica le ritroviamo, anche, nel trampolino per i tuffi o nella pedana per il salto volteggio in ginnastica artistica.
In tutti questi casi, il significato da noi attribuito a propulsivo ha, evidentemente, un valore estensivo che permette di riconoscere agli 
attrezzi impiegati una caratteristica, appunto, propulsiva condizionata dall'apporto dell'apparato locomotore umano..
Siamo pertanto consapevoli di aver sacrificato la precisione terminologica ai fini di una maggior chiarezza, anche se figurata.
Non dimentichiamo, inoltre, che la Classificazione tecnica delle specialità sportive e soprattutto uno strumento didattico per gli stu
denti in Scienze motorie, oltre che un’ausilio per le attività formative dei docenti di sport, degli allenatori e che il linguaggio scelto, ri
badiamo, ha voluto essere adeguatamente pregnante e divulgativo al tempo stesso

Esclusivo alloggiamento dell'atleta (sulky nel trotto)
É prioritario l'apporto dell'apparato locomotore (bicicletta)
Il mezzo è abbinato alla forza di gravità (sci nelle specialità alpine)
É indispensabile anche l'utilizzo di un elemento naturale propulsivo (aria nella vela)
Conduzione di un mezzo meccanico con motore (formula 1)
Impiego contemporaneo di due distinti attrezzi con elemento naturale propulsivo ( pagaia, kayak e fiume )

I
con abilità motore 

sportive stereotipate 
c cicliche

1.
2.
3.
4.
5.
6

non propulsivi
TRAVE

non propulsivi 
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con abilità motore 
sportive non 
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Modalità d'impiego degli attrezzi propulsivi:

I
con abilità motore 

sportive stereotipate
e acicliche

T . . . .
| senza attrezzi I I con attr„zl I I senza attrezzi I I con atlr(;M| I I senza attrezzi I I con attrez2l I
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Questa deduzione puramente analitica della consi
stenza funzionale dell'eccitazione muscolare con
sente una traslazione nell'ambito fisiologico ecce
zionalmente semplice. La dipendenza della variabile 
E dal tempo, partendo dall'assurdità dell'ipotesi 
espressa nell'equazione [3a] che cioè l'eccitazione E 
non sia una funzione del tempo, ma soltanto della 
posizione e della velocità, N.d.T.), sottolinea la neces
sità che i cambiamenti nell'eccitazione siano diret
tamente suscitati dall'attività delle aree motorie del 
sistema nervoso centrale.
La dipendenza dell'eccitazione dalla posizione del 
segmento a e dalla sua velocità angolare da rap- 

dt
presenta il ben noto riflesso propriocettivo della fi
siologia.
Ne consegue che entrambe, la posizione e la velo
cità, direttamente ed indipendentemente, influen
zano i cambiamenti nel grado dell'eccitazione dei 
muscoli ed in realtà entrambi questi effetti sono sta
ti oggetto di precise investigazioni fisiologiche.

Volgendoci all'evidenza clinica, possiamo dire che 
l'equazione [3a] rappresenta l'espressione del movi
mento di un segmento nel caso di una paralisi cen
trale, mentre l’equazione [3b] rappresenta l'espres
sione del movimento in caso di atassia (disordine, 
N.d.T.) propriocettiva.
Con questi ragionamenti, abbiamo stabilito, nelle 
equazioni fondamentali del movimento, una so
vrapposizione di due connessioni cicliche di ordini 
differenti e relativi a differenti argomenti.
La prima connessione ciclica è la mutua interazione 
della posizione a e del momento F ed esiste pura
mente meccanicamente, come è stato indicato so
pra. La seconda connessione, costruita sulla prima, 
è un'interazione similare tra la posizione a (e dun
que la velocità) ed il grado di eccitazione E; questa 
connessione è generata attraverso sistemi di riflessi 
ed è collegata all'attività del sistema nervoso cen
trale.
Il significato generale e principale da trarre dalle 
considerazioni di cui sopra può essere agevolmente 
dedotto.
La abituale vecchia rappresentazione, implicitamen
te accettata e. fino ad ora, fatta propria da parecchi 
fisiologi e clinici, descrive l'articolazione scheletrica 
come completamente passiva sotto il controllo degli 
impulsi nervosi centrali ed inequivocabilmente sot
tomessa a questi impulsi.
In tale rappresentazione, l'impulso centrale a produ
ce sempre il movimento A e l'impulso b produce 
sempre il movimento B.
Da ciò, è facile dedurre che la rappresentazione del
le aree motorie della corteccia cerebrale possa esse
re paragonata ad una tastiera con i relativi tasti. 
Tuttavia, l’equazione [3b] indica che lo stesso impul
so E (t) (ignorando la periferia) può produrre effetti 
completamente differenti, a causa del gioco recipro
co delle forze esterne ed a causa delle variazioni nel
le condizioni iniziali. L'equazione [3c] dimostra, d'al
tro canto, che un determinato effetto è possibile, 
per un movimento, soltanto nel caso in cui gli im
pulsi centrali E siano molto differenti, in differenti 
condizioni, rappresentando una funzione delle posi
zioni e delle velocità dei segmenti ed operando mol
to differentemente nelle equazioni differenziali che 
presentino diverse condizioni iniziali.Parodiando il 
ben noto aforisma sulla natura (natura parendo vin- 
citur, N.d E), si può dire che motus parendo vincitur 
(il movimento è realizzato ubbidendogli).
Deve essere sottolineato , infine, che il campo delle 
forze esterne non consiste solamente della forza di 
gravità G (a) e può sempre accadere che questuiti-

-f|e(

§ 
d

t, a, --Ì, a, --1+ G (a) 
dt 1 dt J

l

segue: malgrado il fatto che il livello di eccitazione E, 
come è stato ipotizzato, sia indipendente da et e da

, il momento del muscolo F è dipendente da essi 

come prima. Mentre, come abbiamo dimostrato so
pra, l'operatività di questo momento, cioè, l'intera fi
gura del decorso di un movimento, varietà in funzio
ne delle condizioni iniziali, che in nessun modo en
trano nell'espressione per il grado di eccitazione E e, 
conseguentemente, in nessun modo potranno in
fluenzare il corso del suo svolgimento nel tempo. 
Consegue da ciò che i risultati generali delle intera
zioni che scaturiscono dall'equazione [3b] non pos
sono essere previsti o regolati in anticipo, perché i 
cambiamenti neH'eccitazione saranno implicati nel 
gioco delle forze e delle dipendenze che in nessun 
modo alterano il proseguimento dei questi cambia
menti, seguendo una legge completamente indi
pendente. I movimenti che vengono regolati dalla 
legge espressa dall'equazione [3b] saranno necessa
riamente atossici (disordinati, cioè privi di coordina
zione, N.d.T.). E cosi non rimane che l'ipotesi che l'ec
citazione di un muscolo E debba essere considerata 
tanto una funzione del tempo, quanto una funzione 
della posizione e della velocità e che l'equazione [3] 
possa essere descritta nella forma:
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menti nel campo esterno A.
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ma espressione non entri affatto nell'equazione 
fondamentale, in tale semplice forma.

biamenti richiesti delle forze, all'articolazione, sono 
rappresentati dalla curva B e le forze risultanti nel 
campo esterno sono rappresentate dalla curva A, al
lora il sistema nervoso centrale sarà obbligato a for
nire soltanto la frazione addizionale C, cosi che la 
sequenza degli impulsi non possa mantenere nep
pure la più lontana corrispondenza con i contorni 
della curva B e frequentemente una ancor minore

Fig. 4 - Una rappresentazione semi-schematica del decorso di 
un singolo impulso centrale, durante un movimento ritmico.

A La curva dei cambiamenti non ritmici nel campo delle for
ze esterne.

B II risultato ritmico integrativo (sommatorio).
C (Area tratteggiata) L'impulso che copre la divergenza tra la 

curva A ed il risultato integrativo B.

, d2aI =--------
dt?

Deve essere notato, prima di tutto, che l'equazione 
[3] porta direttamente al carattere ciclico della rela- 

L'accelerazione angolare del segmento, sotto l'in- zione tra il movimento del muscolo F e la posizione 
fluenza di entrambi i momenti insieme, viene 
espressa dall'equazione

Se introduciamo in quest'equazione le espressioni 
[1] e [la], per F e G, otteniamo una relazione della 
seguente forma:

del segmento a. Il segmento cambia la sua posizio
ne in seguito all'azione su di esso esercitata dal mo
mento F e questo momento, a sua volta, cambia, in 
seguito ai cambiamenti dell'angolo a. In questo mo
do si genera una ciclica catena di causa e effetto. 
Questa catena sarebbe idealmente ciclica, qualora il 
momento (equazione).
Poiché la gravita, necessariamente influisce sulla 
posizione e sulla velocità di un sistema come quello 
scheletrico e poiché, di norma, la posizione e la velo
cità influiscono sui cambiamenti di E, possiamo dire 

[3] che il termine parendo (obbedendo, N.d.T.), relativa
mente agli impulsi centrali, deve qualche volta in
tendersi in senso molto ampio.
Questa obbedienza si intende come un adattamento 
a tutte le forze, interne ed esterne, che agiscono sul 
sistema, mentre le forze che non dipendono diretta- 
mente dall'azione dell'impulso E possono frequente
mente giocare un ruolo decisivo sul bilancio genera
le delle forze agenti sul movimento.
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Questa è l'equazione fondamentale del movimento 
di un singolo segmento, in un campo gravitazionale, 
sotto l'influenza di un singolo muscolo, nel quale il 
livello dell'innervazione è rappresentato da E.
Nei casi in cui il sistema in movimento è rappresen
tato non da uno, ma da parecchi segmenti, e nel 
quale siamo costretti a prendere in considerazione In tali casi (Fig. 4), se per un dato movimento i cam- 
l’attività di molti muscoli, l'equazione [3] diviene 
estremamente complicata, non soltanto quantitati
vamente, ma anche qualitativamente, perché entra
no in gioco considerazioni sull'effetto meccanico di 
ciascun muscolo sugli altri ed il momento di inerzia 
del sistema diviene un termine variabile.
Tuttavia, malgrado il fatto che le complicazioni che 
sorgono in questo caso siano così grandi da impedi
re la scrittura dell'equazione [3] anche nella sua for- corrispondenza con questa curva, che con i cambia- 
ma più generale, gli aspetti fisiologici del problema 
differiscono soltanto leggermente e le complicazio
ni comprendono essenzialmente soltanto gli spetti 
matematici e meccanici del movimento. Per questa 
ragione, nel presente contesto, ci limiteremo soltan
to al caso più semplice dell'equazione [3]
Questa è un'equazione differenziale di secondo ordi
ne, che può essere integrata soltanto se le funzioni F 
e G sono note. Le soluzioni dell'equazione di questo 
tipo, cioè la determinazione del movimento che ne 
scaturiterà in ogni caso, saranno differenti, in dipen
denza delle cosiddette condizioni iniziali dell’inte
grazione, cioè la posizione iniziale del segmento, de
terminata dall'angolo articolare a. e la velocità an
golare iniziale da.. Alterando queste condizioni ini- 

dt
ziali in vari modi, possiamo ottenere effetti molto 
differenziati del movimento, della stessa legge che 
lo governa [3], per le stesse funzioni F e G.
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una relazione univoca tra gli impulsi ed i movi
menti non esiste e non può esistere:
la relazione tra gli impulsi ed il movimento è tan
to più distante daH'inequivocabilità1", quanto più 
complessa e la catena cinematica implicata nel 
movimento che viene considerato;
i movimenti sono possibili soltanto nelle condi
zioni della più accurata ed ininterrotta concor
danza - imprevedibile in anticipo - tra gli impul
so centrali e gli eventi che accadono alla perife
ria e sono frequentemente quantitativamente gli 
eventi che accadono alla periferia e sono fre
quentemente quantitativamente meno dipen
denti da questi impulsi centrali, che dal campo 
delle forze esterne.

4
I.

(1) Traduzione non letterale del termine russo’ otmoJKiTHOCTH 
(N.d.T.).

Quali sono le ragioni che hanno determinato il conduttore di questo Corso alla presentazione del
la traduzione integrale in lingua italiana del lavoro di N.A. Bernstejn: " L’INTERRELAZIONE TRA 
COORDINAZIONE E LOCALIZZAZIONE"?
Quando N.A. Bernstejn sostiene, nel lavoro sopra presentato, che l'equazione generale del moto 
umano, impostata su premesse biomeccaniche, non permette soluzioni, che cosa effettivamente 
vuole comunicare?
Qual è il significato epistemologico della locuzione MOTUS PARENDO VINCITUR?
Con quali considerazioni logiche N.A. Bernstejn la giustifica?
Qual'e il ragionamento che conduce N.A, Bernstejn alla misteriosa dichiarazione: “ I MOVIMENTI 
SONO POSSIBILI SOLTANTO NELLE CONDIZIONI DELLA PIU' ACCURATA ED ININTERROTTA CON
CORDANZA - IMPREVEDIBILE IN ANTICIPO - TRA GLI IMPULSI CENTRALI E GLI EVENTI CHE ACCA
DONO ALIA, PERIFERIA E SONO FREQUENTEMENTE QUANTITATIVAMENTE MENO DIPENDENTI DA 
QUESTI IMPULSI CENTRALI, CHE DAL CAMPO DELLE FORZE ESTERNE"?

Questi impulsi supplementari e compensativi talvolta 
appaiono in modo indiretto durante le osservazioni 
ciclogrammetiche. E cosi, senza entrare nei dettagli 
discussi negli studi menzionati sopra, si può dire che: 
a)
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