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SECONDA PARTE

CORSO SULLA STORIA DEL CONCETTO DI MOVIMENTO

2. L'integrità e la complessità strutturale 
del movimento biologico"
Nel tesoro di conoscenze accumulato dalla fisiologia 
sperimentale, vi sono vaste raccolte di osservazione 
e fatti, che caratterizzano il decorso di un singolo 
impulso o di più semplici modelli di impulsi nervosi. 
Vi sono parecchi dettagliati studi su tutti gli aspetti 
dell'eccitazione, dell’inibizione, della parabiosi'", del
la cronassia171, ecc., per un singolo “decorso” nervoso. 
Tuttavia, possediamo attualmente soltanto due di
rezioni lungo le linee di ricerca sul modo generale di 
operare degli impulsi nervosi:
- il principio di reciprocità di Sherringtonli: ed
- il principio della dominanza di Uchtomskij1”.
Ma anche questi gruppi di dati sono molto lontani 
dagli interessi che muovono i nostri studi - i proble
mi delle strutture dei movimenti, come formazioni 
integrali.

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, difficili da raggiungere e da interpretare.

UNA SCIENZA SENZA FONDAMENTO: 
LA BIOMECCANICA.

È, tuttavia, proprio questa integrazione dei movi
menti che rappresenta la più importante caratteri
stica implicata nella coordinazione motoria. 
L'evidenza di questa integrazione può essere investi-
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Ampiezze assolute Ampiezze relative*
Marcia

A3 cm A4 cm A2 % A3% a4%At cm

9,09 0,80 0,67 23,6 2,0838,50 1,74

0,150,81 0,07 10,65 1,987,60 0,92

1,22 0,49 3,3914,47 0,22 8,42 1,52

•A,- 100% Tabella 1
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gata in parecchie situazioni sperimentali e significa
tive connessioni e correlazioni vengono osservate, in 
tutti questi casi, tra le varie componenti dei proces
si integrati. Il fenomeno più semplice e più facilmen
te osservabile, in questa categoria, è l'apparire di 
una graduale e fluida redistribuzione delle tensioni 
nelle masse muscolari, che viene espressa, in modo 
particolarmente evidente, nei casi di movimenti filo
geneticamente antici o altamente automatizzati.
Un muscolo non entra mai in un movimento com
pleto come un elemento isolato. Neppure l'attivo 
aumento di tensione, né la concomitante (reciproca) 
inibizione nei sottogruppi antagonisti1’1 sono, di nor
ma, concentrati in una singola entità muscolare 
anatomica; piuttosto, vi è un graduale e armonico 
passaggio da un sistema agli altri. Suggerirei un bre
ve esperimento: distendete il braccio anterolateral- 
mente e descrivete un grande cerchio con la mano, 
come illustrato nella Fig. 2 e poi cercate, attraverso 
un'analisi anatomica, di evidenziare come il cambia
mento nell’innervazione muscolare ed il processo 
dell'inibizione nei gruppi muscolari antagonisti sia
no conseguiti durante questo movimento. Esat
tamente il medesimo processo di graduale trasferi
mento dell'innervazione può essere chiaramente os
servato in qualsiasi movimento plastico; con più ap
propriati mezzi di registrazione, ciò può essere os
servato come un fenomeno generale.
L'integrazione discussa sopra è tanto più chiaramen
te dimostrata nell'analisi dei movimenti ritmici au
tomatici, dall'apparire di reciprocità estremamente 
marcate nell’interrelazione delle componenti.
Ho descritto esempi di tale reciprocità in altri studi 
(2, 5) Intendo riferirmi, in quest'occasione, pura
mente al fatto che, nel lavoro ritmico con un mar
tello, la direzione della traiettoria del gomito (fron
tale e laterale) presenta una stretta correlazione con

Dislocazione longitudinale 
del punto del piede

Dislocazione longitudinale 
dal centro di gravità del braccio

Dislocazione longitudinale 
dal centro di gravità della gamba
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fenomeni apparentemente lontani dal gomito, come 
la relazione delle velocità massime della testa del 
martello nei movimenti di battuta e sollevata del ' 
martello stesso, l'angolo di inclinazione del martello 
rispetto all'orizzontale, nella sollevata, la relazione 
tra la lunghezza delle traiettorie del martello e del 
polso ed altre. Mi sembra che gli effetti dei cambia
menti sul ritmo e l'intera costruzione del movimen
to siano qui rilevanti, come ho discusso in altri studi 
(3, 9 sulla tastiera e sulla locomozione.
Un movimento non risponde mai a cambiamenti 
dettagliati, con un cambiamento dei dettagli; il mo
vimento risponde come un intero a cambiamenti in 
sue piccole parti e tali cambiamenti sono particolar
mente prominenti in fasi e dettagli talvolta conside
revolmente distanti, tanto spazialmente, guanto 
temporalmente da Quelli inizialmente incontrati. 
Infine è necessario commentare il fatto al quale ho 
dedicato l'attenzione in altri studi (3, 4, 5 e 6) e cioè 
che il corso dei movimenti ritmici degli essere viven
ti può essere presentato nella forma di una serie ra
pidamente convergente di funzioni trigonometri
che.
Sono stato in grado di dimostrare che una diversità 
dei movimenti ritmici umani (la marcia, la battuta 
con il martello, il movimento del limare, la suonata 
al piano, ecc.), possono essere interpretati, con 
un'accuratezza di pochi millimetri, nella forma della 
somma di tre o quattro oscillazioni armoniche, le 
cosi dette somme trigonometriche di Fourier"':

:

i

A2 cm

6ir , .
+ A-> sen — (t + 0’) +.....

T
La rapidità della convergenza di queste somme può

r = Aq + Aj sen -- (t + 0') + A2 sen ~ (t + 0 j +

1
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essere considerata dagli esempi numerici riportati 
nella Tabella 1.
Il fatto che una tale interpretazione sia possibile è di 
grande importanza per la questione in discussione. 
Se un ciclo completo di un movimento dura 1 se
condo ed in questo caso può essere rappresentato 
con un'accuratezza di 1-3 millimetri, come la som
ma di tre sinusoidi, ciò significa che tutti i dettagli di 
questo movimento devono essere stati organizzati, 
con il richiesto grado di accuratezza, un intero se
condo prima. Per di più, essendo noto il suo periodo, 
la sinusoide viene determinata da due parametri, 
cioè può essere rappresentata da due punti.
La somma di quattro sinusoidi può allora teorica
mente essere determinata da otto punti; in altri ter
mini, è possibile ricostruire, da una piccola sezione di 
un movimento del tipo che abbiamo rappresenta
to,dell'ordine dell’uno per cento, nella forma della 
somma di quattro sinusoidi, l'intero movimento co
me un tutto, con lo stesso ordine di accuratezza- 
Questo fatto sperimentale dimostra l'interazione or
ganizzativa e a mutua reciprocità dei movimenti rit
mici, nel mentre la mutua interdipendenza tra gli 
elementi del movimento che ho studiato (il battere 
con un martello) suggerisce una simile interazione, 
in termini di componenti spaziali.
Se l'espressione esterna dell’attività coordinativa 
fornisce un quadro di tale elevato grado di recipro
cità ed interrelazione, allora, d'altro canto, la sua 
struttura anatomica, in termini relativi alla nostra 
attuale conoscenza, fornisce analogamente un qua
dro di non minore complessità organizzativa.
L’estrema varietà di studi clinici di danno all'area 
motoria suggerisce che un gran numero di differen
ti, subordinati e vanamente interagenti sistemi coo
perano per rendere possibile un movimento nella 
sua interezza. Il solo sistema spinale contiene più di 
cinque vie centrifughe indipendenti (piramidale, re
trospinale, vestibolospinale e due vie tettospinali). 
Nella regione corticale, vi è un gran numero di cen
tri che, in un modo o nell'altro, sembrano (per lo più 
da riscontri patologici) essere necessarie componen
ti di un movimento generale. Tutti i tentativi di de
scrivere la loro attività sono necessariamente limita
ti, attualmente (1935, N.d.T), a definizioni molto ge
neralizzate, ed a descrizioni ipotetiche; tuttavia, non 
vi è dubbio sulla loro attività sintetizzante.Per esem
pio, i tentativi di molto Autori171, di descrivere, in un 
modo o nell'altro, le interazioni funzionali di varie 
parti della corteccia cerebrale devono essere ricono
sciuti, con l’attestazione del grande servizio reso da 
questi Autori alla fisiologia dell'attività motoria. Un

breve sommario di ciò che tali Autori hanno scoper
to sulle tematiche che direttamente riportano all’at
tività motoria può essere approssimativamente cosi 
sintetizzato.
Un impulso che raggiunge le terminazioni nervose 
finali, in un muscolo, dalle fibre centrifughe dell'ul
timo neurone, è la risultante di un'intera serie di im
pulsi centrali separati, che raggiungono le sinapsi 
del corno anteriore attraverso differenti percorsi.Tra 
questi percorsi, si deve riconoscere la significativa 
indipendenza innervazionale degli impulsi piramida
li (il tratto cortico-spmale) e gli impulsi combinati 
provenienti dai gruppi dei nuclei stnopallidali, che 
sono in stretta cooperazione con centri le cui rela
zioni funzionali risultano meno apparenti (sostanza 
nigra, nucleo di Dorsksewic, corpus Luysi, ecc.)181 
Gli impulsi centripeti propriocettivi danno luogo ad 
implsi effettori di risposta dal cervelletto e da molte 
altre stazioni, che sono in relazione con il midollo 
spinale attraverso il sistema quadrigemino.
Infine, il ruolo decisivo, nella produzione del movi
mento, deve essere assegnato non ad un sistema 
centrifugo-informativo (la fisiologia dei tempi an
dati l'avrebbe denominato commisurale-associativo) 
che si realizza in un gioco scambievole lungo le linee 
dei percorsi frontali pontocerebellan.
Dovrebbe essere possibile elencare le caratteristiche 
generali delle peculiarità funzionali di ognuna di 
queste stazioni anatomiche (spesso, i dettagli forni
ti da diversi Autori sono contraddittori), ma non e 
questo l'intendimento di questo studio. Qui è impor
tante sottolineare una singola peculiarità comune a 
tutte queste caratteristiche e che è stata accertata 
come un dato indiscutibile, negli ultimi 20 anni.
Tutte le osservazioni cliniche sopra riferite, come 
quelle di molti altri Autori, concordano con la posi
zione (completamente diversa da quella dei fisiologi 
del secolo scorso), che questi sotto-sistemi nervosi 
centrali abbiano lo stesso referente periferico - gli 
stessi muscoli e, più probabilmente, gli stessi percor
si periferici. Le incompatibilità e le differenze, nell'o
peratività dei sistemi piramidale, stnopallido, cere
bellare ed altri, non risiedono nelle differenze e nel
le peculiarità degli obiettivi periferici sui quali essi 
agiscono, bensì soltanto nelle differenze delle forme 
nelle quali queste influenze vengano esercitate.
Il pallidum agisce sulla stessa muscolatura sulla 
quale agisce la corteccia cerebrale; non è l'obiettivo, 
bensì il modo dell'eccitazione che è specifico. 
Nessuno dei dati raccolti dalle ricerche fisiologiche 
contemporanee è in disaccordo con la plausibilità 
del fatto che, per esempio, tanto la flessione, quan-
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to l'estensione, in ogni articolazione, possa essere 
ottenuta tanto con il sistema piramidale, quanto 
con quello striopallido; entrambi questi sistemi pro
ducono un effetto reciproco. Nei casi di gravi pato
logie, i due sistemi agiscono separatamente, mentre 
i condizioni di normalità entrambi cooperano in un 
processo ritmico.
A conferma di come questa cooperazione possa aver 
luogo, vi sono molte osservazioni e riflessioni per
suasive e generalmente non contraddittorie.
Ciò che appare essere comune a tutte queste descri
zioni in generale non è importante; l'importanza ri
siede nel fatto che la tendenza generale riscontrata 
in tutte queste investigazioni riporta sempre al rico
noscimento della presenza comune, in tutti i casi, di 
una operatività peculiarmente qualitativa dei subsi
stemi centrali, nei confronti di uno stesso obiettivo 
periferico.
Aderente a queste considerazioni è il quadro, attual
mente stabilito, della molteplicità delle proiezioni di 
organi periferici nel sistema nervoso centrale. Lungo 
le linee della conoscenza eccezionalmente detta
gliata della proiezione corticale della periferia moto
ria, che già nel 19° secolo era oggetto di studio e 
che, attualmente, ha avuto un grande impulso (Fig. 
3), si è costretti ora ad ipotizzare proiezioni localiz
zate della stessa periferia, tanto sul globus pallidus, 
quanto sul verme del cervelletto.

Non è importante, per i nostri propositi, sapere in 
quale modo o per quale via questa molteplicità si sia 
formata, se come il risultato di una stratificazione 
filogenetica o per sovrapposizione. Nell'essere uma
no, essa si presenta come un dato obiettivo, cioè co
me un problema, ed il nostro compito risiede nella 
ricerca di spiegazioni non contraddittorie dei mec
canismi che stanno alla base di tale funzionamento 
pluriplanare.
Se tentiamo un esame, dal punto di vista di tale 
molteplicità, dell’equazione del movimento elemen
tare riportata in (3c), si giunge necessariamente alla 
seguente conclusione: un impulso nervoso E che, 
come appare da un'attenta disamina dei processi 
periferici, non e relazionato in una maniera univoca 
alle sue conseguenze, cioè al movimento che produ
ce, ed è perciò ristretto alla più precisa concordanza 
tra la sua evoluzione e la segnalazione propriocetti-

(oppure è in qualche altra forma di rapporto colle
gato relazionata a) una serie di impulsi che hanno 
punti di origine molto differenziati nel cervello.
Ciascuno di questi impulsi nasce in un'area separata 
del cervello, distinta dagli altri centri. Ciascuno di 
questi centri ha i suoi particolari collegamenti con gli
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puramente comprensibile con considerazioni esclu
sivamente di ordine quantitativo e non qualitativo. 
La situazione, invece, è tale, come abbiamo visto, da 
non consentire una soluzione cosi semplice della 
questione, cioè si è di fronte ad un sistema di impul
si che non presentano una corrispondenza univoca 
con il movimento, controllato dalla propriocezione 
con impulsi inviati all'oggetto da una molteplicità di 
centri di origine.
L'unica (apparentemente) possibilità di spiegazione, 
per una struttura di questo tipo, risiede nel riferire la 
"percezione" propriocettiva soltanto ad uno dei cen
tri effettori del cervello, ad esempio, al cervelletto e 
supporre che gli altri effettori funzionino puramen
te, in accordo con il tipo E(t).

ti impulsi avesse il proprio particolare oggetto di 
eccitazione alla periferia (nella forma, ad esempio, 
di un particolare muscolo, controllato da quell'im
pulso e soltanto da quello).

Se si suppone, ad esempio, che il controllo di un 
gruppo di flessori dell'articolazione sia concentrato, 
come origine, nel centro A del cervello ed il control
lo degli estensori della stessa articolazione nel cen
tro B, mentre le connessioni propriocettive assicura
no la possibilità, per entrambi i centri, di reagire ad

altri centri, i suoi particolari gradi di collegamento, 
nella forma e nel tipo delle connessioni e, finalmen
te, come dimostrano le osservazioni cliniche nella 
patologia nervosa, il suo particolare modo di operare 
nel tempo ed i suoi particolari mezzi di interazione.
La difficoltà di coordinare tutti questi fatti è molto 
grande, come sarà tentato di mostrare. Se l'impulso 
E seguisse il modello descritto nell'equazione (3b), 
cioè se avesse la forma E(t), non sarebbe in principio 
difficile rappresentare una serie di sorgenti indipen
denti (restando inteso che tra loro vi fosse un eleva
to grado di accordo), che infine si unissero in un co
mune singolo decorso nervoso, in un nervo motorio 
che trasmettesse il risultato della loro comune azio
ne E(t) fino alla placca motrice.Nella stessa maniera, 
non dovrebbe risultare difficile concepire la possibi
lità di un'azione multipla di impulsi, nel caso in cui la 
forma assunta fosse quella corrispondente all'equa -

Tuttavia, questa combinazione si dimostra inaccet
tabile, per un buon numero di ragioni. Infatti, non vi 
è alcuna garanzia che E sia la somma di Et, E2, En e 
non, invece, un’altra funzione di un loro assemblag
gio: il che altererebbe considerevolmente la questio
ne e complicherebbe - per il centro En- la coordina
zione, escludendo alcuni impulsi con una aggiunta 
corrispondentemente proporzionale di altri, ritenuti 
piu adeguati; gli impulsi centripeti sono diretti al 
midollo spinale non utilizzando un solo canale, ma 
attraverso una molteplicità di canali, raggiungendo 
almeno due nuclei centrali con percorsi diretti, nel 
cervelletto e nel talamo, raggiungendo un'ulteriore 
serie di aree con percorsi indiretti.
Il problema sta precisamente nell'interpretazione 
della possibilità della molteplicità propriocettiva.
Visualizzare questo fatto è cosi difficile come imma
ginare un tandem ciclistico, sul quale sono seduti 
due ciclisti, ognuno dei quali abbia a disposizione un 
suo proprio ed indipendente scambio. È chiaro che la 
presenza di due manubri indipendenti rappresenta 
l'esistenza di due centri effettori, che rispondono al
la immissione propriocettiva soltanto se vi è la coor
dinazione più stretta possibile tra di loro.
Non si nega né che la possibilità di tali connessioni 
esista, né che esistano in realtà. L'intento è quello 
di indicare le enormi difficolta che si incontrano 
nel tentativo di fornire una spiegazione funzionale 
della coordinazione dei movimenti. Appare già dal
l’analisi dell'equazione (3c) che la nostra comune 
ed usuale modellizzazione dell'interazione tra il 
centro e la periferia è troppo semplice, e qualitati
vamente insostenibile, per spiegare la coordinazio
ne motoria. Quando, poi, si e costretti a ritenere la 
complessa interazione tra centri e periferia, come il 
risultato della mutua attività di interi sistemi di or
gani che, anatomicamente e clinicamente, rivelano 
gradi di variabili di indipendenza, allora, la grande 
complessità strutturale si rivela in tutta la sua am
piezza.
Tuttavia, ciò è utile, perché il fallimento, nel supera
mento della difficoltà di risolvere un problema, fre
quentemente non è altro che uno sprono alla sua 
chiarificazione.

da
a e —, allora il meccanismo sarebbe, in tal caso, 

dt

L'espressione matematica di una tale struttura può 
essere considerata nel seguente modo: la somma 
degli impulsi E è composta da una serie di impulsi 
centrali E,, E2, E3...

+ ...En |i

da
zione (3c) e cioè E (t, a, —), se ognuno dei differen- 

dt

E - (t. a.

»

ss S2
*

i co
o

3

I
=

!

cE

I
5

■ da i “-fi

4 i z

4



(1)

(2)

(3)b)

(4)
c)

(5)

BIBLIOGRAFIA

(6)

’ L'ordine bibliografico tiene conto della successione dei paragrafi (N.d.T).
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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 
tanto più distante dall'inequivocabilità1", quanto 
più complessa è 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.

N.A. Bernstejn - Obscaja biomenamka. Moskva, 1926.
N.A. Bernstejn - Issledovamja po biodinamike hod'by i bega.
Trudy NTK IKPS, vyp. 63, str. 51, 1927.

(7)

18)

La parafrasi MOTUS PARENDO VINCITUR, utilizzata da N.A. Bernstejn per superare l'irrisolvibilità 
dell'equazione generale del moto umano, appartiene alla biomeccanica?
In questo secondo paragrafo del suo più importante lavoro, N.A. Bernstejn tenta di impostare un 
ragionamento biomeccanico, che evidenzi il paradosso nel quale è stato costretto a cadere nel 
primo paragrafo.
A quale rinuncia deve piegarsi, per illudersi ed illudere di poter discorrere biomeccanicamente del 
moto dell'uomo?
Quale ruolo gioca la qualità, nell'interpretazione biomeccanica del fnoto umano avanzata da NA 
Bernstejn, nei primi due paragrafi del suo più importante lavoro, pubblicato a puntate in questo 
Corso?
Se NA Bernstejn è costretto, come von Baeyer, Steinhausen, Wacholder, Pflueger e tutti i ricer
catori impegnati a fondare la fisiologia della qualità del movimento, che abbiamo indicato nella 
prima parte di questo Corso, ad elevare la qualità a categoria costitutiva della biomeccanica, per 
poter discorrere BIOMECCANICAMENTE del moto umano, l'apprendimento motorio in generale e 
l'ALLENAMENTO TECNICO in particolare, sono ambiti di conoscenza scientifica o di conoscenza 
estetica?
Con quale accorgimento la moderna tecnologia delle reti neurali tenta di costruire dei robot, che 
imitino il movimento umano, eludendo il BERNSTEJN PROBLEM enunciato nel primo paragrafo 
del lavoro che viene qui presentato a puntate?

Per parabiosi si intende la particolare condizione di vita dei 
"fratelli siamesi: (N.d.T.).

In neuroelettrofisiologia, tempo minimo di durata di una 
corrente, di intensità nota, molto piccola, necessario perché 
la stimolazione di un nervo raggiunga un effetto utile (la 
contrazione di un muscolo). (N.d T.).

Ch. S. Sncrnngton (1857-1952). Il riflesso è il processo fon
damentale che coordina, nello spazio e nel tempo il com
portamento degli animali e dell'uomo, in risposta agii sti
moli ambientali (N.d.T)

AA. Uchtomskij (1875-1942) Scopri il fenomeno della do
minanza di un centro della corteccia cerebrale su altri, co
me attrattore dell’eccilabilità e rafforzamento dell'inibizione 
(N.d T.)

Il concetto di antagonismo può essere applicato incondizio
natamente a casi di muscoli che operano su articolazioni 
con un singolo asse di rotazione e successivamente a quelli 
che agiscono soltanto su di un’articolazione II numero di 
muscoli di questo tipo e estremamente ridotto. Nelle estre
mità scheletriche troviamo esempi di questo tipo soltanto 
nei muscoli del braccio e nel vasto femorale. Tutti gli altri 
muscoli sono antagonisti soltanto funzionalmente, in ogni 
singola situazione, presentando differenti relazioni in diffe
renti situazioni.

J B.l. Fourier (1768-1830). Matematico francese. Il teorema 
qui ricordato sostiene che qualsiasi funzione periodica può 
essere considerata come la somma di armoniche. (N.d.T).

Tra i quali, è da menzionare particolarmente Lashley (N.d.T.) 

Denominazione di aree funzionali del cervello (N.d.T)
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Questi impulsi supplementari e compensativi talvol
ta appaiono in modo indiretto durante le osservazio
ni ciclogrammetiche. E cosi, senza entrare nei detta
gli discussi negli studi menzionati sopra, si può dire 
che: 
a)


