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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
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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.

3. L'interrelazione tra coordinazione 
e localizzazione (')

UNA SCIENZA SENZA FONDAMENTO: 
LA BIOMECCANICA.

co, otterrebbe lo schema innervazionale, per gli im
pulsi effettori, della Fig. 4.
Appare evidente che la coordinazione è determinata 
non tanto da differenze nell'effetto di ciascune im
pulso Aa, Ab, ... Ba, Bb... preso separatamente, ma 
anche dal modo sistematico della loro comune ope
ratività e dagli effetti prodotti sull'articolazione.
Il termine coordinazione suggerisce un'azione comu
ne di elementi separati. La soluzione del problema 
della coordinazione non risiede nell'analisi del tono e 
delle risorse espresse di un singolo strumento, in 
un'orchestra, ma nella costruzione tecnica della par
titura e nella maestria del direttore.

in precedenza. Quest'attività si basa principalmente 
non su particolari processi in singoli neuroni, ma su 
una determinata organizzazione della loro comune
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La discussione precedente ha già largamente rivelato
la stretta connessione tra i problemi della coordina- Le linee generali basilari del ragionamento, nello stu- 
zione e della localizzazione. dio sulla coordinazione, dovrebbero essere formulate
Risulta evidente, da quanto esposto, che nessuna nel modo seguente: la coordinazione è un'attività 
sfumatura, gradazione, di un singolo impulso [E(t)J che garantisce ad un movimento l'omogeneità, l'in- 
può servire come spiegazione neppure del più sem- tegrazione e l'unità strutturale, che è stata ricordata 
plice caso di svolgimento di movimenti automatici 
ed ancor meno come una spiegazione della comples
sità dimostrata dai movimenti svolti da parecchi mu
scoli, ognuno dei quali richiede il controllo da parte attività. Questa organizzazione deve necessariamen- 
di parecchi centri. te riflettersi sul piano anatomico, in forma localizza-
Per fare una digressione, si può affermare: all'inizio, ta, cioè nella localizzazione. Questa sembra essere 
partendo dell'indubitabile presenza di connessioni una maniera estrema, un espediente per formulare la 
funzionali "interdipartimentali" tra centri dell'ence- questione della coordinazione.
falò, che li organizzano secondo un ordine gerarchi- Da un lato, l'organizzazione, e le forme nelle quali si
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evidenzia, dovrebbe essere rappresentata nelle forme 
strutturali della localizzazione. Nello stesso modo nel 
quale si può derivare, dall'esame del diagramma di 
un circuito elettrico, l'idea della natura della sua fun
zione, cosi i dati sulla localizzazione anatomica e sul 
tipo dell'anatomia presentati, possono servire, alme
no, come evidenza circostanziata dei nuovi problemi 
sperimentali che sono stati avanzati e che potrebbe
ro essere denominati la fisiologia strutturale del mo
vimento
Dall'altro lato, tale analisi strutturale dei movimenti 
dovrebbe essere di considerevole aiuto, nella valuta
zione critica delle concettualizzazioni esistenti e fu
ture sul tipo e la struttura della localizzazione cere
brale. È impossibile visualizzare un situazione nella 
quale la struttura localistica contraddicesse l'orga
nizzazione strutturale.

A questo punto, dovrebbe essere fatta una riflessione 
pertinente.
La topografia è la geografia del cervello, lo studio 
della distribuzione spaziale dei suoi punti funzionali. 
Se nella Fig. 4 spostiamo la posizione dei centri A, B, 
C, D ed E, ciò cambierà l’intero quadro topografico, 
ma non altererà la loro struttura localizzativi. La di
stribuzione (topografia) degli elementi in un dia
gramma di un sistema radioricevente sono comple
tamente differenti dalla loro topografia in un sistema 
ad apparato costruito da questo disegno. D'altro 
canto, per una singola disposizione topografica sono 
possibili schemi completamente differenti.

Fig. 4 - La molteplicità delle vie efferenti per il controllo di 
6 muscoli a, b, c, d,e, f, da parte di 5 centri effettivi A, B, C, 
D, E dà, anche in questo esempio intenzionalmente sem
plificato, uno schema innervazionale strutturalmente 
complesso.

La Fig. 5 rende chiara l'ultima affermazione, nei ri
guardi dei diagrammi a circuito, che risulta estrema- 
mente conveniente per illustrare il problema: il dia
gramma (a) ed il diagramma(b) hanno esattamente 
la stessa struttura, ma differenti topografie.
Il problema che aveva ossessionato i fisiologi del pas
sato, cioè l'inversione dell'immagine retinica, ed in 
particolare se l'inversione fosse trasmessa nella stes
sa maniera alla corteccia e come venisse raddrizzata, 
appare ora un problema elementare ed ingenuo.
Ricordiamo ancora alcune delle ipotesi avanzate per 
spiegare il fenomeno e cioè che l'anima fosse localiz
zata nel cervello con i piedi in alto e la testa in giù, 
senza, tuttavia, determinare più precisamente se l'a
nima avesse o no i piedi. Ora, si ipotizzano, con gran
de facilità, trasposizioni molto più complesse di ele
menti, nella rappresentazione retinica della cortec
cia, senza incontrare difficoltà strutturali da questo 
fatto. Infatti, in una stazione telefonica centrale, ad 
esempio, non ci meravigliamo se il commutatore che 
collega regioni settentrionali o meridionali di una 
città abbia una corrispondente disposizione spaziale 
sul pannello. Tuttavia, questa vecchia questione per
mette ora una nuova e meno ingenua formulazione. 
Vi sono però dei limiti in questo tipo di trasposizione? 
E se esistono, quali sono i confini che separano tra
sposizioni che non cambiano la struttura, da quelle 
che inevitabilmente la distruggono7
Un' analisi del problema, quando viene posto in que
sti termini, evidenzia che differenti schemi possono 
dimostrare differenti gradi di tolleranza alla trasposi
zione e ne spiegheremo i motivi più avanti.
Perciò, sul problema della localizzazione non divie
ne importante, ai fini della presente discussione, 
dove precisamente nella corteccia venga riflesso un 
oggetto o una funzione periferici, bensì che cosa sia 
rappresentato e come e quali siano le caratteristi
che distintive di questi oggetti, che vengano rap
presentate negli emisferi corticali e nei centri sotto 
corticali.
I problemi topografici sono, per la maggior parte, 
non collegati, non relazionati all'analisi della struttu
ra coordinativa dei movimenti, mentre i problemi 
della localizzazione sono di significato essenziale.
Questo significato può essere molto ben chiarito ri
prendendo l'esempio della vecchia concezione loca- 
lizzazionistica, già menzionato al paragrafo 1.
Questa concezione risponderebbe perfettamente alla 
realtà, se ogni impulso centrale incondizionatamen
te governasse un singolo determinato movimento, 
cioè se esistesse una corrispondenza puntuale tra gli 
impulsi ed i movimenti. In questo caso, gli impulsi ef-
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Fìg. 5 - Tre diagrammi per due tubi amplificatori di audio.frequenze. I diagrammi (a) e (b) sono identici in tutti i dettagli, il dia
gramma (c) è molto diverso, in principio di funzionamento, dagli altri sistemi.

Un tentativo di convertire fischi di vapore in uno 
strumento musicale, tramite una tastiera d'organo, è 
fallito perché ogni dato fischio non potè essere colle
gato allo stesso suono, in ogni occasione, come le 
note musicali, perche il relativo tono variava con la 
pressione del vapore, in funzione del numero di fischi 
prodotti simultaneamente, con il grado di impedi
mento della canna a vapore, ecc.; cosi diventava im
possibile ottenere una corrispondenza univoca, uno 
ad uno, tra la tastiera (i vari tasti), da una parte, e le 
frequenze dei toni ottenuti, dall’altra.
È ovvio che una dichiarazione di complessità o di 
"impraticabilità", da un certo punto di vista, non può 
essere ritenuta un argomento decisivo per l’accetta
zione o il rifiuto di un’ipotesi fisiologica. Non vi è al
cuna ragione di supporre che la struttura fisiologica 
debba essere massimamente razionale, secondo il 
nostro punto di vista antropomorfico tecnico-socia
le. La struttura localistica della corteccia, secondo lo 
schema di Foster (Fig. 3)l!l, non contraddice diretta- 
mente l’equazione (3c), con il suo ciclo propriocetti- 
vo e la sua mancanza di relazioni semplici del tipo

fettori sarebbero in grado di operare semplicemente 
come una funzione del tempo E(t), dando sempre lo 
stesso effetto, indipendentemente da ciò che accade 
in periferia; il modello corticale corrispondente ad 
una tastiera d’organo risponderebbe bene, come 
esempio chiarificatore di questa ipotesi.
Tuttavia, questa corrispondenza uno ad uno (un cen
tro corticale - un’ attività periferica, N.d.T.) non esiste 
e l’area motoria cerebrale organizza le risposte ag
giustandosi abilmente e bilanciandosi tra i risultati 
delle forze esterne (periferiche) e gli effetti delle for
ze di inerzia, reagendo costantemente ai segnali pro- 
priocettivi, con la simultanea integrazione degli im
pulsi provenienti da diversi subsistemi centrali, cosi 
che dieci successive ripetizioni dello stesso movi
mento richiedono dieci successivi impulsi, tutti di
versi l’uno dall’altro. La presenza, nella corteccia ce
rebrale, di strutture localizzative come quelle sugge
rite da Fosted" sembra, a questo punto, un’interpre
tazione molto improbabile.
Vorrei richiamare qui il fallimento, nel 1923, dell’in
venzione della "sinfonia di Fischi".
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uno ad uno, essa rende soltanto il problema del fun
zionamento dei suoi centri cellulari estremamente 
difficile a comprendersi.
L'argomento decisivo contro la teoria della diretta 
rappresentazione del sistema muscolare nella cortec
cia deriva da un altro, forse inatteso, dato. Lo presen
to nella sua più generale formulazione nel corso di 
questo studio, riservandomi qui di illustrare soltanto 
uno dei suoi effetti.
Immaginiamo che le cellule (i neuroni, N.d.T.) del gy- 
rus centralis111 siano, in realtà, il centro effettore dei 
muscoli. Supponiamo anche che l'attività di questi 
neuroni sia (come è inevitabile, nell'ipotesi data) net
tamente differente, da un istante all'altro, nella mol
teplice ripetizione di un dato movimento, nei cam
biamenti del campo delle forze esterne e nei segnali 
propriocettivi. Se supponiamo, per chiarezza, di poter 
rappresentare ogni neurone nella corteccia, quando 
agisce sulla muscolatura in senso eccitatone, come 
l'accendersi di una lampadina elettrica, quando il suo 
impulso viene trasmesso alla periferia, allora, l'effet
tuazione di ogni movimento diviene visibile, sulla su
perficie della corteccia, come una scarica a zig-zag: 
L'assenza di una corrispondenza uno ad una tute le 
considerazioni che sono state descritte sopra, come 
conseguenze dell'equazione (3c), divengono ovvie in 
questo caso, perché ad ogni ripetizione dello stesso 
movimento, la scarica a zig-zag diviene visibilmente 
differente. Ora, supponiamo che questo movimento 
ripetitivo rappresenti un gesto automatizzato, la rea
lizzazione di un movimento abitudinario, cioè, un ri
flesso condizionato.

£
c

Dalla discussione sopra riportata, deriva l'inevitabile 
conclusione che il riflesso condizionato motorio ope
ra, e si costituisce, ogni volta su di un nuovo zig-zag, 
cioè con l'intervento di nuovi neuroni
In altri termini, si giunge alla conclusione che l'ipote
si della localizzazione neuronaie dei muscoli porta 
necessariamente alla negazione della localizzazione 
neuronaie dei riflessi condizionati. Una delle due ipo
tesi, a questo punto, deve essere sacrificata: o la cor
rispondenza uno ad uno, tra neurone ed attività mu
scolare, viene respinta ed in questo caso cade l'ipote
si dei riflessi condizionati localizzati neuronalmente, 
oppure viene accettata l'ipotesi localizzazionistica.
Certamente, non e pensabile di eliminare in un solo 
colpo il vecchio concetto locahzzazionistico; tutta
via, non è possibile ignorare il fatto che questo con
cetto si presenta messo in dubbio da molti punti di 
vista.
Gli esperimenti di Bethe e di Fischer1" sull’estirpazio
ne di tessuto corticale, nelle scimmie, hanno indicato 
la possibilità di estese compensazioni ma, ancor di 
più, le ampie investigazioni effettuate da Lashley'•' 
sui topi rilevarono l'apparizione di compensazioni e il 
ristabilimento di riflessi condizionati, per i più diversi 
e topograficamente differenti luoghi dell'estirpazio
ne, avanzando la molto persuasiva evidenza che fos
se necessario un radicale riesame delle vecchie con
cezioni localizzazionistiche.
Lashley non potè scoprire alcuna chiara relazione tra 
il luogo topografico delle aree che egli distruggeva 
nel cervello ed il grado al qualei riflessi condizionati 
potevano essere ristabiliti; al contrario, egli riscontrò
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(1) Cfr n 1 della bibliografia, (N.d.T.)

(6) Cfr. il n. 3 della bibliografia (N.d.T).□

CORSO SULLA STORIA DEL CONCETTO DI MOVIMENTO

stere in un'analisi strutturale che comprende: il mo
mento recettivo, come appare negli esperimenti con i 
riflessi condizionati; il momento effettore, come ap
pare nella coordinazione dei movimenti.

In questo capitolo N.A. Bernstejn comincia a 
demolire la teoria dei riflessi condizionati da 
stampo pavloviano.
Qual è l’argomento principale discusso da 
Bernstejn?

Se non vi è interrelazione tra localizzazione e 
coordinazione, quale rapporto può essere 
stabilito tra sistema nervoso e movimento?

!

FosrtR, 0. - Die Physiologie und Pathologie der Koordmation. 
Zentralblatt f d. Gesamte Neurologie und Psychiatrie. XLI, H. 
11-12, 759.
Bethe, A. - Fischer, R. - Die Plastizitaet der Nervensysteme.
Handbuch der normale und pathologische Physiologie. 0, 
1927
Gali, FJ. - Frenologie Wien, 1800

Che cosa intende dire N.A. Bernstejn quando 
sostiene che la premessa ad ogni discorso 
sulla coordinazione motoria è la CORRETTA 
FORMULAZIONE DELLE CATEGORIE CHE SIA
NO RAPPRESENTATE REALMENTE NEI CENTRI 
DEL CERVELLO?

(4) Cfr. n 2 della bibliografia, (N.d.T)

chiave di questa ricerca deve necessariamente consi- (5) Lash|ey Kad spencer ( 1890- 1958). Psicologo allievo di 
Watson. Si occupò soprattutto delle funzioni cerebrali dimo
strando, contrariamente a quanto sostenuto dalla teoria del
le localizzazioni, l’indipendenza di alcune funzioni, della par
ticole area corticale utilizzata (N.d.T).

esservi una forte correlazione tra il tempo richiesto 
per il ristabilimento del riflesso e la quantità di so
stanza cerebrale rimossa, senza alcuna referenza alla 
sua localizzazione.
Questi risultati lo portarono ad essere favorevole ad 
una teoria che sostenesse no esservi alcuna indivi
dualità cortico-neuronale nell'operazione, a me sem
bra, sbagliando.
I suoi dati sono estremamente dannosi per la vecchia 
teoria localizzazionistica, ma non riescono a demoli
re il concetto localizzazionistico in termini generali. 
L'errore di Lashley elimina l'opposto errore fatto da 
Gali'6’ ai suoi tempi.Nessuno ora crede più che la fre
nologia sia stata condannata, perché il principio del
la localizzazione corticale fosse risultato errato. 
Nessuno ritiene che la teoria di Gali sia stata abban
donata, perché egli non fosse riuscito ad individuare, 
nel cervello, i luoghi ove hanno reale sede le aree del
l’avarizia o dell'ambizione.
La teoria di Gali è caduta non per non aver saputo in
dividuare le aree, bensì per i principi con i quali 
quell'Autore ha scelto le categorie alle quali pensava 
di assegnare una localizzazione discreta nella cortec
cia.
Le categorie suggerite da Fritsch, Hitzig, Foster ed al- 1 
tri sembrarono più appropriate fisiologicamente e 
più prossime alla realtà, delle fantasie di Gali, impre
gnate del moralismo razionale del 18° secolo. 
Tuttavia, l'evidenza che si è accumulata contro di es
se, inevitabilmente oggi ci porta a proporre il loro ab
bandono, ma ciò non è ancora sufficiente a giustifi
care l'abbandono del principio della localizzazione, in 
generale.
Deve essere ricordato, infatti, che immediatamente 
dopo l'abbandono della frenologia, l'idea della loca
lizzazione apparve compromessa per lungo tempo, 
finché non si ritenne di riprenderla, con la cognizione 
del concetto dei riflessi condizionati, che implicava il 
suo riaffermarsi. Ora,con la messa in discussione del
la localizzazione specifica dei riflessi condizionati, si 
giunge all'affermazione che la natura della localizza
zione è assolutamente oltre la (attuale possibilità di, 
N.d.T.) comprensione.

(■) N A Bernstejn in questo paragrafo entra nel vivo della dimo
strazione che il sistema nervoso umano ed in particolare il 
cervello no può essere analogizzato ad un computer e di 
conseguenza che pensare meccanicamente il movimento è 
un non senso
La biomeccanica comincia ad apparire una scienza senza 
fondamento (SZ)
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(2) Cfr. la Continua presente

Il nostro proposito sperimentale, attualmente, risiede (3) Trattasi di partiC0|3re struttura del cervello (N d II 
nella corretta formulazione delle categorie che siano 
realmente rappresentate nei centri del cervello. La
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