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Topologia1" e metrica dei movimenti.
Il campo motorio
Se volgiamo la nostra attenzione, dalla prospettiva 
temporale a quella spaziale, diviene necessario sof
fermarci su due considerazioni: la distinzione tra le 
proprietà metriche e topologiche dello spazio fisio
logico e le peculiarità del campo motorio del sistema 
nervoso centrale. Per la loro fondamentale impor
tanza, questi due punti dovrebbero essere, in realtà, 
l'oggetto di due distinte trattazioni. Per questa ra
gione, discuteremo di questi argomenti insieme, sol
tanto per quanto sarà necessario allo sviluppo delle 
nostre tesi fondamentali.
In ogni rappresentazione geometrica si deve fare 
una distinzione tra topologia e metrica.
Per topologia di un oggetto geometrico si intende la 
totalità delle sue peculiarità qualitative, senza alcu
na referenza alla grandezza, alla forma, a qualsiasi 
distorsione della sua riproduzione, ecc. Come pro
prietà topologiche di una figura lineare, ad esempio, 
possiamo discutere se è chiusa o aperta, se le linee 
che la compongono si intersechino luna con l'altra, 
come nella figura che riproduce un otto, o se non si 
intersecano, come nel caso del cerchio; e cosi via.
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Accanto a queste proprietà, nella determinazione 
delle quali le considerazioni quantitative risultano 
irrilevanti, si possono pure considerare tali proprietà 
topologiche come incorporanti il concetto di nume
ro, non, tuttavia, includenti il concetto di misura. Tra 
queste proprietà, possiamo riferirci, per esempio, a 
quelle della quadrangolarità, all'appartenenza al 
gruppo delle stelle a cinque punte; e cosi via. 
Descriverò arbitrariamente questo gruppo di pro
prietà, come proprietà topologiche di primo ordine, 
mentre le prime possono essere considerate pro
prietà di ordine zero. Tutte le figure della riga supe
riore della Fig. 7 appartengono ad una ed alla stessa 
classe topologica di figure del primo ordine (essen
do, tuttavia, completamente diverse, secondo le re
lazioni metriche); esse sono, infatti, identiche rispet
to ai numeri che le caratterizzano. Tutte hanno cin
que angoli o punte, tutte presentano cinque interse
zioni delle linee che le compongono; e cosi via. Il nu
mero 6, nell'illustrazione, appartiene invece ad 
un'altra classe dello stesso ordine, contenente quat
tro angoli ed una intersezione, ma è collocata, come 
sono le prime cinque figure, nella classe di ordine 
zero, perche è una figura chiusa, con linee interse- 
cantesi. Per illustrare le proprietà caratteristiche del 
primo ordine con un esempio, con il quale siano tut
ti familiari, evidenzierò che ogni lettera stampata 
rappresenta una classe topologica separata del pri
mo ordine. Alla singola classe della lettera A appar
tengono le lettere A di ogni dimensione, scritti, dise
gni, figure, ecc (vedi 7-14 nella Fig. 7), sebbene si 
ignorino certi addizionali dettagli di puro significato

calligrafico. Lo schema abituale con il quale un bam
bino disegna una casa o un volto e pure una deter
minata classe topologica e nulla di più.
Dopo questa introduzione generale, possiamo pas
sare dalla geometria, alla psicofisiologia. Se rivolgia
mo l'attenzione di uno psicologo, o di un insegnan
te, alla nostra collezione di lettere A della Fig. 7, egli 
immediatamente rimarcherà che l'intera serie dimo
stra una caratteristica comune in termini del suo se
gno essenziale, cioè, detto senza circonlocuzioni, 
che le caratteristiche topologiche di una figura sono 
di somma importanza psicologico - pedagogica, in 
confronto alle proprietà di tipo metrico. Il nostro 
psicologo, o insegnante, sarà completamente nel 
giusto, perché il riconoscimento della lettera A non 
richiede la presenza di alcuna proprietà metrica ma, 
al contrario, dipende interamente dalla presenza di 
determinati spunti topologici. Questa grande affi
nità tra il processo del riconoscimento e la topolo
gia, che è stata pure notata e studiata, per un certo 
tempo, dagli aderenti alla psicologia della forma 
(gestalt), è certamente un fenomeno psicofisiologi
co e può anche essere di significato biologico gene
ralizzato, ma in nessun caso può essere dedotto da 
considerazioni esclusivamente geometriche (dal cal
colo, N.d.T.)
La caratteristica biologica della predommanza delle 
categorie topologiche su quelle metriche può essere 
riscontrata in una molteplicità di esemplificazioni. 
Una foglia di acero si differenzia da una foglia di be
tulla per proprietà topologiche di pnm'ordine, men
tre, contemporaneamente, tutte le foglie di acero

[X] Aa/. A
6 7 8 9 IO II 12

Fig. 7 - Da 1 a 5, classe topologica di stelle a cinque punte; 6, classe topologica di figura ad otto, con 4 angoli, da 7 a 14, classe 
topologica di lettera A.
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Per lungo tempo, è stata rivolta un'insufficiente at
tenzione al fatto che i movimenti degli organismi vi
venti, in un grado non inferiore alle loro percezioni, 
vengono determinati da categorie topologiche. Ciò 
e illustrato con grande chiarezza nell'esempio del di
segnare, forse perché questo tipo di movimento la
scia una registrazione che può venir conveniente
mente studiata È facile, per ognuno, disegnare una 
stella a cinque punte, ma possiamo affermare con 
certezza che questa figura è costruita soltanto con 
l'utilizzazione di relazioni topografiche e non metri
che. Come prova, suggerisco di disegnare 10 stelle in 
successione e di paragonarne le figure, lo dubito che 
sia possibile riscontrare in queste figure una copia 
perfetta tra due, dal punto di vista metrico, senza 
l'ausilio di un righello e di un compasso. Si vuole di
re che il sistema motorio umano non può consegui
re alcun elevato grado di abilità metrica, ma può es
sere affermato che il nostro sistema motorio è mol
to sensibile a distinzioni topologiche molto raffinate 
e certamente intraducibili in differenziazioni di ordi
ne quantitativo, come possono essere quelle tra 0 e 
1. È sufficiente, ad esempio, porre attenzione allo 
scrivere a mano
Ho sottolineato sopra che la lettera A appartiene ad 
una singola classe topologica, indipendentemente 
da come o da chi venga scritta. Oltre a ciò, tutte le 
lettere A scritte dalla mia mano sono simili luna al
l'altra, ma simultaneamente diverse dalle lettere A 
scritte da una seconda e da una terza persona.
La similitudine tra le mie lettere A non è certamente 
metrica, bensì topologica; le differenze tra le mie 
lettere A e quelle.scrittc da altre mani devono esse
re relazionate, allo stesso modo, a differenze di ordi
ne topologico, coinvolgenti livelli di differenziazione 
di ordine più elevato di quello che rende simili le mie

appartengono alla stessa classe topologica, nono
stante tutte le variazioni biometriche riscontrate tra 
una specie e l'altra.
La struttura del cervello e la disposizione delle mag
giori circonvoluzioni della corteccia di nuovo forni
scono un esempio di un oggetto con la stessa topo
logia, per tutte le possibili variazioni metriche
È possibile affermare, con certezza, che - nel campo 
della morfologia biologica - quei casi nei quali la 
metrica è importante con la topologia (per esempio, 
la lente dell'occhio) sono una rarità e rappresentano 
un'eccezione l2). Questa soverchiante importanza 
della topologia, nel mondo dei viventi, dovrebbe at
tentamente essere paragonata, ad esempio, con la 
morfologia dei cristalli, dove le relazioni essenziali 
sono quelle metriche
Un’intera serie di importanti segni morfologici di ca
rattere biologico deve essere inconfutabilmente ri
ferita alla biologia, sebbene questi segni non possa
no essere di ordine metrico, che assegni loro un'im
portanza di significato quantitativo.
Ogni bambino riesce, naturalmente, a distinguere un 
cane da un gatto, la distinzione non viene certa
mente fatta in base a considerazioni anatomiche, 
come la comparazione fra le strutture delle mandi
bole e tra i denti, sui quali argomenti non può avere 
alcuna cognizione, bensì sull'apparenza generale - 
su di un certo non so che - che indubbiamente ap
pare essere una categoria topologica. Tuttavia, la 
differenza tra l'apparenza di un cane e di un gatto 
non può essere demandata a segni topologici di pri
mo o secondo ordine (ad una valutazione quantita
tiva, N.d.L). Sì potrebbe pensare che alcuni livelli più 
elevati di analisi possano essere individuati, nel fu
turo, per ordinare anche la categorizzazione topolo
gica (N.d.T.)
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lettere A. Le inclinazioni topologiche nella nostra 
percezione si basano su ciò che può essere ritenuto 
come comune modello o sembianza, entro i limiti di 
una data scrittura a mano - ancora una volta nella 
forma di un’analisi non facile, in termini di impres
sioni - un non so che, la cui analisi non è ancora da 
noi esperibile, per la nostra mancanza di dimesti
chezza attuale con tutto ciò che può costituire più 
elevati livelli topologici e su quali proprietà possano 
essere ascritte a tali livelli.
Quei movimenti che non lasciano una traccia sulla 
carta hanno richiamato meno attenzione, nella ma
niera indicata. Parallelamente alla conoscenza sulla 
scrittura manuale, vi sono similari conoscenze, dal 
punto di vista strutturale, sul passo (andatura), sul 
tocco nella musica e sull'accento della voce, sebbe
ne l'analisi di questi fenomeni non sia stata ap
profondita molto accuratamente Una cosa, tutta
via, può essere già affermata con certezza; tutti i 
tentativi di tradurre distinzioni di questo tipo in ter
mini di segni metrici quantitativi (come può essere 
fatto, per esempio, con l'intonazione), sono destina
ti al fallimento in partenza. Qui si rende necessario 
effettuare nuove scoperte nella geometria qualitati
va, ma considerare le prospettive che si aprono in 
questa direzione sarebbe, al momento, troppo estra
neo all'obiettivo di questo studio
Una circostanza di grande ed immediato interesse, 
nell'analisi strutturale dei movimenti, è il fatto che le 
peculiarità topologiche della percezione visiva pre
sentano marcate similarità con alcuni segni di idio
sincrasie nella topologia dell'organizzazione moto
ria. Così, ad esempio, la categoria della dimensione è 
ugualmente indifferente alla percezione visiva ed al 
movimento, lo trovo ugualmente facile riconoscere 
un triangolo, una stella o una lettera, tanto che ven
ga presentata in un'ampia oppure ristretta dimen
sione. La stessa indifferenza per le dimensioni asso
lute di una figura geometrica è stata rilevata da 
Pavlov nei cani e da Lashley nei topi. Precisamente
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sotto) che, invece, è di estremo interesse per l'anali
si strutturale della localizzazione.
Infatti, una figura piazzata nelle piu diverse parti del 
campo visivo viene riconosciuta come identica con 
eguale facilità nl.
Nello stesso modo, il processo di svolgere un'azione 
abituale, per esempio, scrivere una parola o suonare 
un brano, che è stato a lungo esercitato al piano, 
viene compiuto con approssimativamente la stessa 
facilità e con lo stesso grado di accuratezza, indi
pendentemente dalla posizione della mano o della 
tastiera sul piano.

la lavagna, quantunque l'intera struttura muscolare 
dei due movimenti sia completamente diversa.
La percezione visiva, tuttavìa, dimostra un'elevata 
sensibilità per quelle peculiarità che sono anche me
triche, per una categoria, cioè, che è completamen
te ignorata dal sistema motorio. D’altro canto, la ca
tegoria metrica dell'estensione è, senza dubbio, di 
maggiore importanza per i recettori motori che per 
quelli visivi, perché la stima della dimensione, nella 
percezione (per esempio, visualmente) è sempre in
fine basata su associazioni cinestesiche profonda
mente radicate, riferite al campo di sensibilità del 
recettore. I sistemi percettivo e motorio sono, in tut
ta evidenza, egualmente indifferenti alla categoria 

nello stesso modo, si riscontra egualmente facile di- della posizione nello spazio (destra, sinistra, sopra, 
segnare una stella o scrivere una parola in dimensio
ni ampie o ridotte e farlo su di un pezzo di carta o su 
di una lavagna.
Sarebbe interessante fare uno studio sulle relazioni 
quantitative tra la variazione in questi disegni e la lo
ro dimensione; tuttavia, in ogni caso si può dire che, 
qualunque sia la dimensione, essi conservano le loro 
proprietà topologiche non soltanto di primo, bensì 
anche di più elevato ordine; ad esempio, tutte le ca
ratteristiche della scrittura a mano, peculiari ad una 
data persona, riscontrabili nella scrittura su di un fo
glio di carta, appaiono anche quando essa scrive sul-
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Fig. 8 - Cidogramma di una serie di movi
menti poco automatizzati, ripresi sullo stes
so disco. s»

È interessante notare come le abilità puramente me
triche dell’apparato cinestesico (per esempio, la sti
ma della lunghezza o della distanza) siano caratte
rizzate da grossolane differenze, nelle varie zone del 
campo spaziale. Tanto il riconoscimento percettivo 
quanto la riproduzione motoria sono estremamente 
sensibili all'orientamento di una figura nello spazio. 
L'identificazione di un triangolo, dopo la sua rota
zione di 180°, è incomparabilmente più difficoltosa 
dell'identificazione di triangoli di differenti dimen
sioni, ma identico orientamento. Proprio allo stesso 
modo, è estremamente diffici
le disegnare figure capovolte, 
con una penna. È molto im
portante notare come, in 
un'ampia percentuale di casi, i 
bambini disegnino le immagini 
speculari delle lettere, cioè che 
essi scambino la destra con la 
sinistra, mentre mai le capo
volgono.
Un ulteriore fatto si presenta 
come molto interessante (per
ché indicativo di qualche sorta 
di gerarchia strutturale): i 
bambini mai leggono o scrivo
no un'intera parola, da destra a 
sinistra; lo fanno soltanto se
paratamente e successiva
mente con le singole lettere 
della parola. È evidente che, in 
entrambi i casi, debbano esi
stere differenti meccanismi 
che non possano essere para
gonati l'uno all'altro. Queste 
analogie e differenze possono 
essere riportate in ampio numero; uno studio in 
questo settore dovrebbe rivelarsi molto prometten
te. Attualmente, tuttavia, è necessario riassumere 
tutto ciò che e stato esposto in merito alle proprietà 
topologiche della percezione e dei movimenti.
Prima di tutto, può essere affermato che la totalità 
delle caratteristiche topologiche e metriche delle re
lazioni tra i movimenti e lo spazio-esterno possono 
essere generalizzate sotto la denominazione CAMPO 
MOTORIO, in analogia al concetto del campo visivo, 
avanzato dagli psicologi.
Un immediato compito della fisiologia è l'analisi di 
questo campo motorio. Le precedenti affermazioni 
consentono di asserire che il campo motorio fisiolo
gico è ampiamente differente dallo spazio esterno 
oggettivo, come è il campo visivo.
Le differenze tipiche dello spazio teorico euclideo

consistono, in primo luogo, in un'ovvia preferenza 
del campo motorio per le categorie topologiche, in 
confronto a quelle metriche; nella presenza di alcu
ni evidenti tropismi o tendenze verso alcune direzio
ni; nell'assenza della simmetria bilaterale (peculiare 
al campo visivo), ecc. La predominanza della topolo
gia è rivelata pure dal fatto che le linee dritte e la lo
ro distinzione dalle linee curve non appartengono al 
(non sono proprie del) campo motorio (in ciò, diffe
risce dal campo visivo), né appaiono stabili e identi
che. In biomeccanica, ciò si manifesta nel fatto che 

movimenti successivi di natu
ra ciclica non si ripetono mai 
esattamente (Fig. 8).
La rete coordinativa del campo 
motorio deve essere vista, a 
differenza di una rete nella 
geometrìa euclidea, primaria
mente come non rettilinea e, 
secondariamente, oscillante 
come una ragnatela nel vento. 
La sua "oscillazione'', tuttavia, 
non procede cosi in avanti da 
distruggere le relazioni topo
logiche tanto di ordine zero 
(per esempio, la categoria "tra 
due"), quanto di primo e forse 
anche più elevato ordine.
Alcune delle proprietà del 
campo motorio, che abbiamo 
ora evidenziato, sono di gran
de interesse per la teoria della 
localizzazione.
Primo, vi è la indifferenza 
profondamente radicata, ine
rente, del centro del controllo 

motorio, alla scala ed alla posizione del movimento 
svolto, come abbiamo discusso sopra. È chiaro che 
ognuna delle variazioni di un movimento (per esem
pio, disegnare un cerchio grande o piccolo, diretta- 
mente, di fronte o a lato, su di un piano orizzontale 
o su una lavagna verticale, ecc.) richiede un pro
gramma di intervento muscolare completamente 
differente e, per di più, coinvolge, nell'azione, un 
gruppo di muscoli completamente diverso.
La facilità e l'accuratezza quasi uguali,'con le quali 
possono essere effettuate tutte queste variazioni, 
evidenzia che sono tutte, in ultima istanza, determi
nate da uno stesso engramma direzionale di ordine 
elevato, in relazione al quale dimensioni e posizione 
giovano un ruolo secondario. Questi engrammi, che 
determinano la struttura muscolare di ciascuna del
le concrete variazioni, chiaramente stanno in sottor-
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dine a quelli descritti nella 4a sezione ed in partico
lare nell'area C della Fig. 1, poiché gli engrammi re
lativi alla dimensione ed alla posizione spaziale pos
sono già essere riferiti all'area 8.
Si può concludere, da tutto ciò, che l'engramma più 
elevato, che può essere denominato l'engramma di 
una data classe topologica, è già strutturalmente 
molto lontano da ogni somiglianza a qualunque 
schema articolare e muscolare (ed a causa di ciò an
che, probabilmente, molto distante in senso locali- 
stico); esso è estremamente geometrico, rappresen
tando una immagine motoria dello spazio molto 
astratta.
Tutto ciò fa supporre - anche se attualmente rap
presenta soltanto un'ipotesi, che tuttavia è molto 
plausibile - che le aree localizzative di questi en
grammi motori di ordine elevato, abbiano pure la 
stessa regolazione topologica, che viene riscontrata 
nello spazio esterno o nel campo motorio (e che, in 
ogni caso, lo schema non è quello che rispecchia 
l'apparato muscolo-articolare). In altri termini, vi so
no molte ragioni per sostenere che nei centri moto
ri più elevati del cervello (è molto probabile che que
sti si trovino negli emisferi corticali) lo schema loca- 
lizzativo non sia altro che qualche forma di proiezio
ne dello spazio esterno, come si presenta al sogget
to nel campo motorio.
Questa proiezione, per tutto ciò che è stato sopra ri
portato, deve essere congrua con lo spazio esterno, 
ma soltanto topologicamente, non metricamente. 
Tutti i danni provenienti dal considerare la possibi
lità di una compensazione, come accade per la reti
na, per l'inversione della proiezione (sezione 3) e 
molte altre evenienze dello stesso tipo, sono com

pletamente esclusi dalle considerazioni topologiche 
sopra riportate. Mi sembra che, sebbene attualmen
te non sia possibile specificare le vie attraverso le 
quali la rappresentazione topologica dello spazio 
venga ottenuta nel S.N.C., questa sia soltanto, per la 
fisiologia, una questione di tempo. È soltanto neces
sario ripetere che le proprietà topologiche della 
proiezione dello spazio nel S.N.C. possono rivelarsi 
molto strane ed inattese, non dobbiamo aspettarci 
di trovare, nella corteccia, una specie di fotografia 
dello spazio, sebbene deformata.
Tuttora, l’ipotesi che nei livelli più elevati del S.N.C. 
esistano proiezioni dello spazio e non proiezioni del
le articolazioni e dei muscoli, mi sembra attualmen
te più probabile di ogni altra.

Il questionario sugli argomenti trattati in questa 
parte verrà presentato alla fine dell'ultima parte, 
con le relative risposte.

lo considero questo fatto una chiarissima dimostrazione della 
complessità strutturale di ogni riflesso condizionato, anche il 
più semplice Presentando visualmente uno stimolo condizio
nante ad un cane, né la testa ed ancor meno le pupille risulta
no immobilizzate e per questa ragione lo stimolo visuale può 
cadere nei punti più disparati della retina; conseguentemente, 
su differenti punti del primo centro visivo. Se lo stimolo visivo, 
per esempio, consiste in un triangolo, ad ogni presentazione 
dello stimolo alla retina dell'animale, viene eccitata un’intera 
serie di elementi sensitivi ed ogni volta che l'animale ruota la 
testa o gli occhi, questa serie è. in parte o completamente, di
versa. L'apparire di una singola reazione in tutti questi casi pro
va che l'engramma per un dato riflesso condizionato non si lo
calizza in questi punti (centro visivo primario) sul quale le lince 
separate ed i punti sono rappresentati, bensì ad un livello 
strutturale più elevato, le cui connessioni con il primo sono 
molto simili a quelle che sono state descritte in precedenza, nel 
caso dei successivi livelli dei centri del movimento. Qui si ri
scontra un esempio dello stesso fatto menzionato in preceden
za (nella terza sezione), come prova dell'impossibilità della lo
calizzazione dei muscoli e dei riflessi condizionati in uno stes
so centro.

Il termine "topologia'', come viene qui usato, non coincide 
esattamente con la stretta definizione matematica In man
canza di un espressione piu adeguata, è stato adottato questo 
termine per l'insieme delle caratteristiche qualitative delle 
configurazioni spaziali e della forma dei movimenti, in contra
sto con quelle quantitative o metriche Una più dettagliata 
spiegazione di che cosa si intenda qui per "topologia", viene 
fornita nel testo

Non attraversa mai la mente di un anatomico o di un anato
mico topografico, che - per tutta la sua vita - egli ha conside
rato esclusivamente categorie topologiche.cr>
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