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Ecforia (Emissione) degli engrammi
di movimento
In questo studio, mi occupo soltanto di quei feno
meni che si riferiscono alla natura momentanea ed 
estensivamente strutturata della coordinazione dei 
movimenti.
Mi sembra importante dimostrare che un movimen
to non potrebbe essere capito in termini di alcune 
sfumature nell'operatività di un singolo impulso, 
bensì che esso è il risultato dell'operatività, simulta
neamente cooperativa, di interi sistemi di impulsi, 
mentre la struttura di questo sistema - il suo sche
ma strutturale - è importante per la comprensione 
del risultato.
Vi è soltanto un piccolo passo da fare per andare, da 
questo punto, all'argomento centrale di questo stu
dio, che sostiene essere l’innervazione e la localizza
zione di questa struttura non soltanto non contrad
dittoria con la struttura osservabile dei movimenti 
dell'organismo, ma anche con la necessità di un'e
satta rappresentazione di questi ultimi.
Per proseguire, è ora necessario affrontare il feno
meno da un altro punto di vista, quello, cioè, della
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sua durata temporale. È indispensabile chiarire spe
rimentalmente se esiste un semplice parallelismo tra 
la durata di una serie di impulsi relazionati al siste
ma o se vi sia una coordinazione temporale della 
medesima mutua interdipendenza strutturale, come 
è stato descritto sopra, per ogni separato momento 
della forza. Questa formulazione del problema può 
essere chiarita dalla seguente illustrazione. Per con
seguire una data coordinazione in un determinato 
momento, viene proposto lo schema (a) (per esem
pio, quello illustrato nella Fig. 6).
È possibile ritenere tutte le coordinazioni su tutte le 
possibili durate temporali come ininterrotti funzio
namenti'dello schema (a), oppure esistono e posso
no essere visti come una sequenza di cambiamenti 
dello schema (a) in qualche altro schema, qualitati
vamente diverso da esso (schema (b) e poi schema 
(c), schema (d) e così via), mentre la legge della tran
sizione da uno schema all'altro ed il loro ordine lo- 
calizzazionistico; tuttavia, non è possibile ignorare il 
fatto che questo concetto si presenta messo in dub
bio da molti punti di vista.
Gli esperimenti di Bethe"1 e di Trendelenburg sull'e
stirpazione di tessuto corticale, nelle scimmie, han
no indicato la possibilità di estese compensazioni 
ma, ancor di più, le ampie investigazioni effettuate 
da Lashley*’1 sui topi rilevarono l'apparizione di com-
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pensaziom e di ristabilimento di riflessi condizionati, 
per i più diversi e topograficamente differenti luoghi 
dell'estirpazione, avanzando la molto persuasiva 
evidenza che fosse necessario un radicale riesame 
delle vecchie concezioni localizzaziomstiche.
Lashley non potè scoprire alcuna chiara relazione tra 
il luogo topografico delle aree che egli distruggeva 
nel cervello ed il grado al quale i riflessi condiziona
ti potevano essere ristabiliti; al contrario, egli riscon
trò esservi una forte correlazione tra il tempo richie
sto per il ristabilimento del riflesso e la quantità di 
sostanza cerebrale rimossa, senza alcuna referenza 
alla sua localizzazione.
Questi risultati lo portarono ad essere favorevole ad 
una teoria che sostenesse non esservi alcuna indivi
dualità cortico-neuronale nell'operazione, a me 
sembra, sbagliando.
I suoi dati sono estremamente dannosi per la vec
chia teoria localizzazionistica, ma non riescono a 
demolire il concetto localizzazionistico in termini 
generali.
L'errore di Lashley elimina l'opposto errore fatto da 
Gali 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 individua
re, nel cervello, i luoghi ove hanno reale sede le aree 
dell'avarizia o dell'ambizione.
La teoria di Gali è caduta non per non aver saputo 
individuare le aree, bensì per i principi con i quali 
quell'Autore ha scelto le categorie alle quali pensava 
di assegnare una localizzazione discreta nella cor
teccia.

Due possibili schemi teorici per successive emissioni di en- 
grammi motori a, b, c, d, e ed f.
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Le categorie suggerite da Fritsch, Hitzig, Fòster ed 
altri 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 
abbandono, ma ciò non è ancora sufficiente a giu
stificare l'abbandono del principio della localizzazio
ne, in generale.
Deve essere ricordato, infatti, che, immediatamente 
dopo l'abbandono della frenologia, l'idea della loca
lizzazione apparve compromessa per lungo tempo, 
di transizione, a sua volta, ha la sua propria determi
nata configurazione strutturale?
I nostri dati su questo problema sono estremamente 
scarsi, ma alcune osservazioni possono ancora esse
re fatte.
Primo, dobbiamo ritornare ai fatti sopra descritti, 
sull'omogeneità di un movimento e sulla sua unità, 
in termini di interrelazioni delle sue parti in senso 
spaziale e temporale. Avendo stabilito il nostro mo
dello di un movimento ritmico, nella forma di una 
serie trigonometrica a tre, quattro termini, del tipo 
dell'equazione (4), è possibile provare, oltre ogni 
dubbio, che questa omogeneità esiste pure nel tem
po e che questa particolare omogeneità è, infatti, 
non periferica o meccanica, bensì originaria nell'o
peratività del sistema nervoso centrale. Ciò dimostra 
che esiste, nel sistema nervoso centrale, un'esatta 
formulazione del movimento (Bewegungs formeln) 
o il suo engramma'31 e che questa formulazione o 
engramma contiene, in qualche forma di traccia ce
rebrale, l'intero processo del movimento, nel suo 
completo decorso temporale.
Possiamo affermare che quando il movimento inizia 
vi è già, nel sistema nervoso centrale, un'intera col
lezione di engrammi, che sono necessari per portare 
il movimento alla sua conclusione. L'esistenza di tali 
engrammi è provata dal fatto che esistono abitudini 
motorie e movimenti automatizzati.
Ora sorge un problema di notevole significato strut
turale. Supponiamo che, ad un determinato movi
mento coordinato, corrispondano nel cervello n en
grammi, per mezzo dei quali viene assicurato che il 
movimento avra luogo con successiva emissione, in 
una determinata sequenza temporale e con una de
terminata cadenza e ritmo.
Tutti questi n engrammi esistono nel sistema nervo
so centrale, in ogni dato momento, poiché esiste l'a
bitudine motoria, ma essi esistono in una maniera 
nascosta, in forma latente. Come possiamo spiegare 
il fatto che:
- primo, essi non sono sottoposti tutti dall'emissio-
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sioni che avvengono in questo modo.
Infine, l'ipotesi si sostiene sulla sua semplicità e sul 
fatto che non è necessario postulare alcuna partico
lare struttura, per l’emettitore.
Gli argomenti in favore dell'ipotesi "a pettine" non 
sono meno persuasivi.
La presenza, nel sistema nervoso centrale, di un "pia
no del movimento", l'omogeneità della sua formula 
e l'omogeneità del movimento stesso e del suo de
corso, dall'inizio alla fine, non risponde all'ipotesi 
che un movimento sia frazionato in questo modo o 
che non vi sia un principio guida della successione, 
tra gli elementi del tipo a catena, altro che gli even
ti alla periferia.
Non vediamo, in questo caso, alcun segno di un 
principio guida che unifichi il tutto.
Inoltre, se richiamiamo i fatti discussi in precedenza, 
che indicano che gli impulsi centrali si aggiustano 
meramente sul (e compensano il) campo delle forze 
esterne, cosi che lo schema degli impulsi nel tempo 
può avere molto poco in comune con la configura
zione del movimento, l'ipotesi a pettine trova un 
nuovo ed importante sostegno.
Nello stesso tempo, uno sguardo alla Fig. 1 indica

che l'impulso centrale C, che viene rappresentato 
nella figura da un’area tratteggiata (ed è interamen
te differente all'equilibrio ritmico conseguito con 
l'integrazione B, raggiunto in seguito alla presenza 
delle forze esterne disturbanti, A), dimostra una suc
cessione di elementi che in nessun caso si rassomi
gliano l'uno all'altro. La possibilità di ottenere l'omo
geneità e la regolarità di B in ogni ripetizione, con-

ne (ecforia) simultaneamente, bensì in successio
ne?;

- secondo, essi non perdono il loro ordine di emis
sione (ecforia)?; e

- terzo, essi riflettono determinati intervalli di 
tempo, tra ecforia (cadenza) e relazioni quantita
tive, nella loro durata (ritmo)7

Vi sono qui due possibilità basilari, due "strutture 
temporali":
a) o ogni successiva ecforia deH'engramma (o forse 

un segnale propriocettivo del suo effetto alla pe
riferia) serve come emettitore, per il successivo 
engramma, nell'ordine;

b) oppure, il meccanismo per l'emissione, l’emetti
tore, si trova fuori dagli engrammi stessi e dirige 
il loro ordine di intervento attraverso un principio 
gerarchico di ordine superiore (Ùberordnung). La 
prima ipotesi può essere denominata l'ipotesi "a 
catena"; la seconda, l'ipotesi "a pettine" (Fig. 6).

Molto pertinenti considerazioni possono essere fat
te a sostegno di entrambe queste ipotesi.
L'ipotesi "a catena” porta al precitato momento pro
priocettivo e, in questa connessione, chiarisce - in
dipendentemente e soddisfacentemente - l'osserva-
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zione sulla scansione e sul ritmo, riferendoli ad una 
regolare sincronia con gli eventi che accadono alla 
periferia.
Poiché, in quest'ipotesi, lo stimolo per attivare ogni 
successiva emissione è l'esistenza della precedente, è 
possibile spiegare tanto il mantenimento di un ordi
ne di successione, quanto l'impossibilità di escludere 
separati collegamenti, dalla successione delle emis-



bensì anche di t. Non vi è differenza se
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cordando con la periferia, secondo la legge espressa 
nell’equazione (4), necessariamente comporta l'esi
stenza, nel sistema nervoso centrale, di qualche tipo 
dì engramma guida, che comprenda l'intera regola
rità della successione di B. Se un engramma guida di 
questo tipo esiste (possiamo riferirci ad esso come 
aH'immagine motoria di un movimento), deve avere 
una duplice natura: deve possedere potenzialità, in 
qualche modo, simili all’embrione in un uovo, che 
contiene in forma unica e simultanea le potenzialità 
del futuro essere che ne sortirà, oppure come la re
gistrazione su un disco di un'intera sequenza, che 
racchiudano l'intero schema del movimento, come si 
verrà sviluppando nel tempo; deve garantire, pure, 
l'ordine ed il ritmo della realizzazione dello schema. 
Cioè, la registrazione su disco deve avere una sorta 
di motore, che faccia girare il disco. Per proseguire 
nella metafora, ciò che viene designato come regi
strazione su disco o su nastro è l'engramma che di
rige e ciò che è stato designato come motore, che 
muove il disco o il nastro, è l'emettitore141.
Entrambe le ipotesi che sono state esaminate sono 
completamente legate alla struttura dell'impulso pe
riferico, che abbiamo dedotto sopra nei termini del
l'equazione (3c), cioè la sua dipendenza dalla forma

o

il meccanismo centrale del ritmo - il motore della 
rotazione del disco o dello scorrimento del nastro - 
è relazionato, nella sua azione, alla durata delle rea
zioni intercellulari psico-chimiche o ad alcuni altri 
ritmi fisiologici'sl. Essi devono, in ogni caso, esistere 
come funzioni che differiscono dalla collezione di 
engrammi che esse attivano, perché il tempo reale 
non può essere incorporato in questi ultimi.
Una decisione tra alternative, in favore dell'una o 
dell'altra di queste due ipotesi, oppure in favore di 
qualche altra più complessa sintesi organizzativa, 
che le incorpori entrambe, è un obiettivo di ulteriori 
ricerche.
Presentemente, è importante scoprire che cosa, in 
principio, sia implicato nell'attuale maniera nella 
quale il problema viene posto. Ciò che sembra im
portante è ritenere che l'immagine del movimento 
(che i neurobiologi definiscono "il programma del 
movimento", “la formula motoria”, “la forma del 
movimento" e cosi via) deve necessariamente esiste
re nel S.N.C. nella forma di un engramma. Questo 
engramma direzionale non esiste propriamente nel
l'ipotesi "a pettine"; infatti, il semplice fatto di con
nessioni successive "stampate" tra gli engrammi ele
mentari a, b, c, d, e,... nell'ipotesi "a catena", è pro
prio l'engramma nell'altro schema, soltanto che in 
questo caso esso è rappresentato da una freccia, 
piuttosto che da un cerchio; è l'engramma che de
termina la legge della successione sistematica delle 
emissioni (ecforie) e che, conseguentemente, le con
trolla
Quest'immagine motoria corrisponde alla forma 
reale, fattuale, del movimento, cioè alla curva B del
la Fig. 1 e non certo alla curva C dell'impulso; è al
trettanto vero che la sua presenza rende possibile 
controllare il decorso dell'impulso C, cosi che, come 
risultato, si ha un'armoniosa prestazione motoria 
rappresentata da B.
È necessario, perciò, che esista, nel supremo organo 
nervoso (il cervello), una rappresentazione esatta di 
ciò che più tardi accadrà alla periferia, mentre si at
tua lo svolgersi del movimento esterno, negli inter- 
venenti stadi operazionali, e si realizza l'impulso C, il 
quale, per la ragione proposta sopra, è conforme
mente dissimile dall'effetto periferico, deve essere, 
perciò, anche dissimile dai contenuti degli engram
mi di controllo.
Possiamo usare la seguente metafora: avviene come
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ugualmente organizzati per contenere, in forma la
tente, l'impulso E in dipendenza non soltanto di
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esse illustrano soltanto questa dipendenza in modi 
diversi.
Nell'ipotesi "a catena", gli agenti critici che determi
nano lo sviluppo del processo sono la dipendenza di

dczE da a e -p cioè le loro relazioni propnocettive, 

mentre il momento temporale della relazione con tè 
determinato, in questo caso, solamente dal ritmo e 
dal mantenimento di ogni elemento individuale del
la catena a, b, c (Fig 6).
Nell'ipotesi “a pettine", d'altra parte, la relazione do
minante è E(t), cioè l'iniziativa indipendente e l'atti
vità regolativa del sistema nervoso centrale, e gli ef
fetti propriocettivi giocano un ruolo puramente cor
rettore dell'intero insieme.
Non dovrebbe essere dimenticato che l'ipotesi della 
necessità di un meccanismo effettore, distinto dagli 
engrammi stessi e, in un certo senso, dominante gli 
stessi, non è necessariamente riferita all'ipotesi "a 
pettine”, ma diviene necessaria per entrambe le ipo
tesi, in egual misura.
Tanto che ci si riferisca all'engramma regolativo nel
l'ipotesi "a pettine", quanto agli engrammi elemen
tari a, b, c, ... nell'ipotesi "a catena", essi sono tutti



(1) Cfr. 2 della bibliografia della terza parte.
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Il questionario sugli argomenti trattati in questa 
parte verrà presentato alla fine dell'ultima parte, 
con le relative risposte.

(3) Termine coniato da R. Semen (pronuncia Semion), per de
signare la registrazione di uno stimolo da parte del proto
plasma (N.d I ).

(4) È interessante qui notare che la questione sollevata dall'e
missione dei movimenti in un modo "a catena" o "a petti
ne", è la ripetizione, in termini nuovi, nel campo della fi
siologia del movimento, di un'antica disputa psicologica 
dell'associazionismo (Bleuler, Adler) contro l'azionismo 
(Berze), su come i processi psicologici si svolgano. Il mo
dello "a catena" corrisponde al concetto sostenuto dagli 
associaziomsti ed il modello "a pettine" è molto simile al
l'ipotesi di Berze lo non sono un partigiano di quest'ulti- 
ma posizione, in favore delle sue profonde basi idealisti
che (la psicologia del volontarismo), ma non posso negare 
che gli attacchi rivolti alle opinioni avanzate dai puri as- 
sociaziomsti sono estremamente opportuni

(5) Per esempio, la velocita della dispersione delle onde di ec
citazione attraverso il S.N.C; fenomeni temporali relazio
nati all'interferenza di queste onde, attività ritmica del 
cuore; ecc

(2) Lashley Karl Spencer (1890-1958). Psicologo allievo di 
Watson Si occupò soprattutto delle funzioni cerebrali di
mostrando, contrariamente a quanto sostenuto dalla teo
ria delle localizzazioni, l'indipendenza di alcune funzioni, 
della particolare area corticale utilizzata (N.d T.).

(6) La formazione e lo sviluppo di nuove abitudini motorie, 
cioè l'inscrizione di riflessi condizionati di movimento, 
dunque, sembra essere un complesso processo strutturale, 
alla luce dell'analisi intrapresa in questa trattazione. È il 
caso, infatti, in cui nuovi engrammi direzionali, con i loro 
dettagli spazio-temporali, devono essere edificati nel 
S.N.C.; tuttavia, questi meccanismi ausiliari propriocettivi, 
che sono stati appena descritti come "codificazione" del- 

. l'impulso e che consentono agli engrammi più elevati la 
possibilità di una dettagliata ed attuale esistenza, devono 
essere pure edificati II fatto che l’abitudine motoria non 
sia l'inscrizione in quei centri, nei quali sono rappresenta
ti i muscoli localmente, viene ancora dimostrata dal fatto 
che un'abitudine acquisita può esistere, mentre sono in
corporati muscoli molto differenti, in varie combinazioni. 
Quando un bambino impara a scrivere, egli è in grado di 
formare soltanto lettere grandi, mentre un adulto, che ha 
scritto per tutta la vita, può formare lettere tanto grandi, 
quanto piccole, con eguale facilità e scrivere tanto di 
fronte, quanto lateralmente, ecc. Apparentemente, gli en
grammi motori direzionali vengono sviluppati, parlando 
generalmente, in una fase più tarda, rispetto ai meccani
smi ausiliari di codificazione e corrispondono ad un grado 
superiore di maestria, nell'acquisizione di un'abitudine.

BIBLIOGRAFIA:
La bibliografia dell'intero lavoro verrà presentata alla fine dell'ul
tima parte.
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cioè l'adattamento dell’impulso alla propriocezio- 
ne'“
In questo modo, l'analisi del decorso del movimento 
nei tempo, ancora ci porta al riconoscimento della 
complessità strutturale di un atto motorio e, conse
guentemente, pure alla complessità della sua rap
presentazione, in termini di localizzazione.
Qui, pure, il riconoscimento della necessità dell’esi
stenza di engrammi direzionali e meccanismi di emis
sione (ecforia) richiede che venga postulata una serie 
di livelli gerarchici, ognuno dei quali, inevitabilmente, 
presenti un grado di indipendenza qualitativa.

se un ordine inviato da un centro superiore fosse co
dificato prima della sua trasmissione alla periferia, 
cosi da diventare completamente irriconoscibile ed 
in periferia fosse di nuovo automaticamente deci
frato.
Nella terza sezione, è stato affermato che la possibi
lità di una abitudine motoria, cioè dello stabilirsi di 
un riflesso motorio condizionato, necessariamente 
implica la sua localizzazione unitaria nelle aree cen
trali e che una unità di questo tipo non può essere 
relazionata alla teoria della rappresentazione di mu
scoli, nei centri più elevati della corteccia.
Le considerazioni appena espresse ancora una volta 
confermano questa tesi, in quest'occasione, dal 
punto di vista della struttura temporale dei movi
menti; il livello che nel S.N.C. contiene la formula
zione dell'impulso centrifugo C e nel quale può esse
re ritenuta trovarsi una rappresentazione del siste
ma muscolare, non è il livello più elevato del S.N.C., 
bensì il livello nel quale sono collocati gli engrammi 
elementari a, b, c.... ecc., dell'ipotesi "a pettine".
Tra i meccanismi rappresentati nell'ipotesi "a petti
ne" ed il meccanismo coinvolto nella rappresenta
zione muscolare, si è obbligati ad inserire un altro 
processo di codificazione deH'immagine del movi
mento e della sua presentazione nella forma C.
Nei termini della nostra equazione, questo processo 
di codificazione consiste nella trasformazione della 
relazione E(t) nella pura forma prevalente nelle sedi 
più elevate, in dipendenza completa dalla forma


