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Simmetria e controllo dell’andatura (I): struttura e andatura 
[00000004] 

 
ABSTRACT 
L'intento principale di questo articolo è quello di descrivere una sorprendente analogia fra i tipi 
caratteristici delle oscillazioni periodiche in sistemi dinamici simmetrici e le diverse andature 
usate nella locomozione animale, specialmente nei quadrupedi. Ci si occupa inoltre di un altro 
interrogativo importante: perché, in corrispondenza delle variazioni di velocità nella locomo-
zione, cambiano le andature, e perché cambiando le andature cambiano anche le loro simme-
trie. 
 
Quando si vuole che un'automobile vada più velocemente, non sempre ci si li-
mita a premere di più sull'acceleratore, a meno che la macchina non abbia il 
cambio automatico. Se non ce l'ha, ogni tanto bisogna cambiare marcia.  
 
La gamma delle velocità che il motore può sostenere senza sforzo non è gran-
de come quella delle velocità che il guidatore può aver bisogno di usare, cosic-
ché per variare il rapporto fra velocità del motore e velocità delle ruote si usa 
un sistema di ingranaggi.  
 
Anche i cani hanno una sorta di cambio di marcia: non si muovono sempre nel-
lo stesso modo. A bassa velocità camminano al passo, a velocità superiori trot-
tano e alla velocità massima galoppano. Alcuni inseriscono fra trotto e galoppo 
un altro tipo di moto, il piccolo galoppo o canter.  
 
Similmente, gli esseri umani camminano al passo a velocità moderata, ma se 
hanno necessità di spostarsi rapidamente corrono. Le differenze sono fonda-
mentali: un trotto non è solo una deambulazione veloce, bensì un tipo di mo-
vimento del tutto diverso. 
 
Questi tipi distinti di movimento delle gambe sono noti come «andature» e il 
loro studio si chiama naturalmente «analisi dell'andatura». La maggior parte 
delle andature posseggono un certo grado di simmetria, come sottolineò per la 
prima volta attorno al 1965 Milton Hildebrand.  
 
Per esempio, quando un animale, come il suslik siberiano dalla coda lunga, si 
muove a salti, le due gambe anteriori si muovono insieme, e lo stesso vale per 
le gambe posteriori. Quest'andatura conserva la simmetria bilaterale dell'ani-
male.  
 
Altre simmetrie sono più nascoste: per esempio la metà sinistra di un cammel-
lo può eseguire la stessa sequenza di movimenti della metà destra, ma con 
uno sfasamento di mezzo periodo. Questo è un esempio di rottura della sim-
metria: qui l'andatura di un animale dotato di simmetria bilaterale può non es-
sere bilateralmente simmetrica. 
 
Una tale andatura ha però la propria simmetria caratteristica: «intercambio 
delle parti destra e sinistra con una sfasatura di mezzo periodo». Gli uomini 
usano esattamente questo tipo di rottura di simmetria quando camminano: 
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nonostante la loro simmetria bilaterale, non si muovono simultaneamente en-
trambe le gambe. I bipedi hanno un chiaro vantaggio nel muoversi in questo 
modo: se muovessero entrambe le gambe assieme, cadrebbero. 
 
Che cos'è che controlla le andature e la loro selezione a varie velocità, e perché 
si verificano simmetrie? L’argomento è affascinante perché rappresenta un e-
sempio biologico di rottura di simmetria. È un pensiero sorprendente il fatto 
che ognuno essere umano porti in sé un esempio di rottura di simmetria, o 
piuttosto che se ne faccia portare. 
 
Questo argomento, inoltre, ha un significato tecnologico. Alcuni compiti non 
sono adatti per i veicoli a ruote: fra questi compiti ci sono, per esempio, l'e-
splorazione della superficie di Marte o lo smantellamento di una centrale nucle-
are. Molti ingegneri pensano che si dovrebbe prendere esempio dalla natura e 
costruire veicoli capaci di camminare su gambe. Il controllo dell'andatura di-
venta quindi un serio problema pratico, e è anche un problema sorprendente-
mente difficile.  
 
Si prenda ad esempio un robot con una sola gamba, come il trampolo a molla. 
Sembra essere un meccanismo sciocco e inutile, ma il punto è che un'andatura 
a una gamba è la più semplice di tutte, e l'unico modo per ottenerla è quello di 
saltare: di qui l'uso del trampolo a molla.  
 
Dopo avere imparato a controllare un singolo trampolo a molla, si può passare 
al problema più difficile di quattro trampoli collegati, cioè a un quadrupede 
meccanico.  
 
Molte cose acquistano senso quando ci si rende conto che la scienza procede a 
piccoli passi, comprese alcune fra le ricerche a prima vista inutili. 
 
Che cosa c'è dietro gli schemi e le variazioni delle andature degli animali? La 
letteratura scientifica ci offre in proposito molti indizi.  
 
R.B. McGhee e A.K. Jain osservano che «gli animali usano tipicamente i loro ar-
ti in vari modi periodici distinti», parole che toccano immediatamente una cor-
da sensibile per chiunque abbia familiarità con i sistemi dinamici.  
 
L'intento principale di questo articolo è quello di descrivere una sorprendente 
analogia fra i tipi caratteristici delle oscillazioni periodiche in sistemi dinamici 
simmetrici e le diverse andature usate nella locomozione animale.  
 
Quali sono le andature simmetriche e come possono essere classificate? Quali 
sono le prove a favore e contro gli effetti non lineari e la rottura della simme-
tria nella locomozione animale? Quali conclusioni si possono trarre sulla natura 
generale della locomozione, senza considerare equazioni di modelli specifici per 
la dinamica? 
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L'interesse per i vari tipi di andatura degli animali è probabilmente antico 
quanto il genere umano. Nel De incessu animalium, Aristotele descrive l'anda-
tura di un cavallo: 
 
“Gli arti posteriori (...) vengono mossi diagonalmente rispetto a quelli anteriori: dopo l'arto an-
teriore destro i quadrupedi muovono quello posteriore sinistro, poi quello anteriore sinistro, e 
dopo di esso quello posteriore destro.” 
 
Egli pensava però che il salto fosse impossibile: 
 
“Ne è causa il fatto che, se muovessero insieme e per primi gli arti anteriori, si spezzerebbe la 
continuità del loro passo che si trasformerebbe in un cadere in avanti. Perciò dunque i quadru-
pedi non si muovono impiegando separatamente la coppia degli arti anteriori e di quelli poste-
riori.” 
 
Dopo Aristotele, il successivo passo avanti nella classificazione delle andature 
degli animali e nella comprensione dei principi su cui esse si fondano fu com-
piuto da Girolamo Fabrici d’Acquapendente nel De motu locali animalium del 
1618. Fabrici, grande medico, fu studioso di anatomia, embriologia e fisiologia, 
collega di Galileo Galilei allo Studium (Università) di Padova e maestro di Wil-
liam Harvey.  
 
Lo storico della scienza Julian Jynes scrive che «quando si passa [dai trattati di 
Aristotele] all'opera di Fabrici si ha l'impressione di emergere da una città pul-
lulante di persone, disordinata e eccitante, e poi entrare in un prato ordinato, 
un panorama di osservazioni più coerente».  
 
Fabrici organizzò le sue idee in categorie ben precise: movimento serpentino, 
volo, nuoto, locomozione nei bipedi, locomozione nei quadrupedi e nei multi-
pedi. Notò che il tipo di locomozione usato dipendeva dal terreno, e tentò di 
derivare ogni forma di locomozione come una combinazione di due tipi princi-
pali: andatura con arti diagonali spostati simultaneamente, e salto con arti op-
posti spostati simultaneamente.  
 
Si vedrà più avanti che questi due tipi di andatura corrispondono grosso modo 
ai tipi di oscillazione «in fase» e «fuori fase», cosicché Fabrici aveva fatto al-
meno un passo lungo la via che avrebbe condotto alla rottura della simmetria.  
 
Il principio filosofico fondamentale di Aristotele era che tutto in natura ha una 
qualche funzione; Fabrici riformulò questo principio nel senso di un principio di 
economia: la Natura evita gli sprechi.  
 
Aristotele sostenne che la Natura fa tutto ciò che è meglio, mentre Fabrici - in 
una sorprendente anticipazione di Darwin - affermò che la Natura perpetua ciò 
che è meglio. 
 
William Harvey, l'allievo di Fabrici ricordato oggi soprattutto per la scoperta 
della circolazione del sangue, sottolineò il ruolo del cervello nella locomozione 
paragonandolo a un maestro del coro, con un senso squisito del ritmo e del-
l'armonia.  
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Per dimostrarlo decapitò un pulcino, che dopo l'esecuzione corse via manife-
stando però un comportamento molto meno organizzato. Qui si trova un germe 
di un'altra idea chiave, quella del controllo neurale ritmico della locomozione, 
che si ritroverà fra poco sotto l'espressione «generatore centrale di schemi».  
 
Quest'idea fu ripresa e portata avanti da Descartes (Cartesio), il quale conside-
rò mente e corpo due parti di un tutto unico, col corpo concepito come una 
macchina azionata dalla mente, il che per quell'epoca era un'idea rivoluziona-
ria. Egli ritenne però erroneamente che i nervi operassero come una sorta di 
sistema idraulico, e che in essi venissero pompati dei fluidi (gli «spiriti anima-
li»).  
 
Questa tesi fu confutata quando Jan Swammerdam immerse un muscolo di ra-
na in acqua, pizzicò un nervo per far contrarre il muscolo, e mostrò che il livel-
lo dell'acqua non cambiava. Non si aggiungeva perciò nulla al muscolo per farlo 
contrarre. 
 
La matematica ebbe una parte ancora maggiore nel De motu animalium di 
Giovanni Alfonso Borelli, opera in due volumi edita a Roma nel 1680-81. Borelli 
applicò alla locomozione degli animali la meccanica e la geometria, mostrando 
- per esempio - che le ossa agiscono come leve e obbediscono alle leggi delle 
forze.  
 
Sebbene gli scienziati del Seicento non siano riusciti a risolvere nessuna delle 
questioni fondamentali sulla locomozione degli animali, raccolsero un problema 
che era stato sepolto nel misticismo e nella confusione e lo scomposero nelle 
sue scienze costitutive.  
 
È impossibile osservare come si muovono le gambe di un animale quando esso 
corre o galoppa se non si dispone di mezzi tecnici avanzati, e specialmente del-
la fotografia ultrarapida.  
 
Secondo la leggenda, questa tecnica di analisi moderna dell'andatura ebbe ori-
gine con una scommessa su un cavallo. Fra il 1870 e il 1880 Leland Stanford, 
ex governatore della California, ebbe una discussione con Frederick MacCrellish 
sulla disposizione degli arti di un cavallo al trotto.  
 
Stanford scommise 25.000 dollari che a volte, durante il trotto, il cavallo ha 
tutte le zampe staccate dal suolo. Per risolvere il problema si chiese a un foto-
grafo locale, il cui vero nome era Edward Muggeridge ma che aveva adottato il 
nome più pretenzioso di Eadweard Muybridge, di fotografare le diverse fasi del-
l'andatura del cavallo.  
 
Ci viene detto che Stanford vinse la scommessa. Il racconto potrebbe essere 
apocrifo, ma è senza dubbio vero che Stanford commissionò infine a Muybridge 
di fotografare il movimento di altri animali, compresi gli esseri umani, impe-
gnati in varie attività.  
 



www. ®.com 

© Copyright dogjudging®.com – Vietata la riproduzione con ogni mezzo 
dogjudging® è un marchio registrato 2002-2012 – Tutti i diritti riservati 

 

5

Muybridge fu un pioniere dello studio quantitativo delle andature, e adattò un 
dispositivo meccanico noto come «zoetropo» per mostrare le fotografie come 
immagini in movimento. Battezzò dapprima la sua macchina modificata zoo-
grafiscopio, cambiandone successivamente il nome in zoogiroscopio, zoopraxi-
noscopio e infine zoopraxiscopio. 
 
La maggior parte delle andature possono essere rappresentate come schemi 
ciclici simmetrici di movimento. I cicli successivi sono in generale molto simili, 
e al fine della costruzione di modelli matematici li si può considerare identici, 
cosicché un singolo ciclo rappresenta l'intero schema.  
 
Per convenzione, un ciclo di andatura o passo è il tempo che intercorre fra l'i-
stante in cui un piede tocca il suolo («posata») e quello in cui torna a toccarlo, 
anche se ci sono alcune andature per le quali questa convenzione non funziona 
molto bene. Si tornerà in seguito su questo punto, ma per il momento nel pro-
sieguo della discussione verrà esaminato il caso più semplice. 
 
Una misura numerica importante per l'andatura è il «fattore di utilizzazione» o 
«appoggio» di ciascun piede. Questo è la «frazione del passo» durante la quale 
il piede rimane a contatto col suolo.  
 
Quando un elefante cammina con l'ambio - tipo particolare di andatura lenta in 
cui un animale muove contemporaneamente gli arti di un lato del corpo - ogni 
piede rimane poggiato sul terreno per circa tre quarti del tempo. Così il fattore 
di utilizzazione è di circa 0,75. Per tutte le andature che si descrivono, si sup-
pone che tutti i piedi abbiano lo stesso fattore di utilizzazione, anche se in pra-
tica ci sono lievi variazioni fra un piede e l'altro. Qui ci si occuperà principal-
mente delle andature bipedi e di quelle quadrupedi. 
 
La quantità usata normalmente per confrontare gli stati di diversi piedi, e quin-
di per descrivere la forma qualitativa dell'andatura, è la «fase relativa» di un 
piede. Questa è la frazione del passo compresa fra la posata del piede di rife-
rimento (normalmente il piede anteriore sinistro nei quadrupedi) e quella del 
piede che si considera.  
 
Nella locomozione umana il piede destro tocca il suolo mezzo periodo dopo il 
sinistro: quindi ha rispetto al piede sinistro una fase relativa di 0,5. Il piede di 
riferimento ha sempre, per definizione, fase relativa zero. La fase relativa è 
cruciale per determinare la simmetria dell'andatura, mentre il fattore di utiliz-
zazione non vi svolge praticamente alcun ruolo.  
 
Per esempio, la corsa umana e la locomozione umana hanno le stesse fasi rela-
tive e le stesse simmetrie, ma fattori di utilizzazione diversi. 
 
La maggior parte degli animali, compresi i bipedi e i quadrupedi, ha simmetria 
bilaterale: come gli esseri umani, hanno un piano di simmetria di riflessione. 
Alcuni bipedi, per esempio gli uccelli, hanno solo due arti - a meno che non si 
voglia considerare un arto l'ala mentre altri bipedi, fra cui l'uomo, ne usano so-
lo due per la locomozione, mentre gli altri due non toccano mai il suolo.  
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Questa è una distinzione discutibile perché anche gli arti che non toccano il 
suolo possono comunque svolgere una funzione nell'andatura: per esempio, 
quando camminano gli esseri umani oscillano le braccia. Per semplicità si igno-
reranno gli arti che non toccano il suolo, cosa che permette di classificare tran-
quillamente l'uomo come un bipede. 
 
Ci sono due andature bipedi fondamentali. Le due gambe possono essere sfa-
sate fra loro, ossia fare la stessa cosa ma toccare il suolo in tempi diversi: ne 
sono esempi la marcia e la corsa negli esseri umani. Oppure possono essere in 
fase, ossia fare la stessa cosa nello stesso tempo: ne è un esempio il salto a 
piedi pari.  
 
L'andatura a salti a piedi pari conserva la simmetria bilaterale dell'animale, co-
sicché non implica un rottura della simmetria.  
 
Marcia e corsa rompono la simmetria bilaterale: infatti, se si osserva un anima-
le mentre corre e simultaneamente lo si osserva in uno specchio, le due imma-
gini non fanno esattamente la stessa cosa.  
 
Esse fanno però quasi la stessa cosa: quando la gamba sinistra dell'animale 
reale tocca il suolo, lo tocca anche quella che sembra essere la gamba destra 
dell'immagine speculare. Le due andature rimangono quindi la stessa purché 
l'organismo venga riflesso attorno al suo asse di simmetria e la fase del passo 
venga spostata di mezzo periodo.  
 
Questo tipo di simmetria non è sorprendente: le simmetrie naturali del moto 
periodico combinano sia lo spazio (riflessioni, rotazioni ecc.) sia il tempo (sfa-
samenti). La natura sembra essere consapevole di questo teorema. 
 
Benché marcia e corsa umane abbiano simmetrie identiche, l'appoggio permet-
te di distinguerle facilmente. Esso è sempre maggiore di 0,5 per la marcia, 
mentre è minore per la corsa. I marciatori olimpici rimangono faticosamente al 
confine del fattore di utilizzazione di 0,5.  
 
La differenza è qualitativa, nel senso che 0,5 non è un valore arbitrario: esso 
segna il punto in cui, a un qualche stadio del passo, l'intero animale può essere 
completamente staccato dal suolo. L'appoggio e la simmetria colgono caratteri 
diversi della locomozione. 
 
Quando si usa un maggior numero di arti, ci sono più possibilità di andature di-
verse. Ecco qui di seguito le otto andature quadrupedi più comuni, assieme a 
una concisa descrizione. 
 
Camminata normale. Le gambe si muovono sfasate di un quarto di giro (ante-
riore sinistra/posteriore destra/anteriore destra/posteriore sinistra, oppure l'in-
verso). La camminata normale è un'andatura staticamente stabile: la verticale 
del centro di gravità dell'animale si trova sempre all'interno del poligono defini-
to dai piedi che in ogni istante reggono l'animale. Per la camminata normale 
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l'appoggio è maggiore o uguale a 0,75 per i quadrupedi. L'«ambio» è la forma 
di corsa di questa sequenza e ha un fattore di utilizzazione minore. 
  
Trotto. Si muovono assieme e in fase coppie diagonali di gambe (anteriore si-
nistra/posteriore destra e anteriore destra/posteriore sinistra). Una coppia dia-
gonale è sfasata di mezzo periodo rispetto all'altra coppia.  
 
Passo. Quest'andatura usa l'accoppiamento sinistra/destra. Le gambe sinistre 
si muovono insieme e in fase. La gambe destre si muovono insieme, sfasate di 
mezzo periodo rispetto alle gambe sinistre.  
 
Salto. Quest'andatura usa l'accoppiamento delle gambe anteriori e di quelle 
posteriori. Le gambe anteriori si muovono insieme e in fase. Anche le gambe 
posteriori si muovono insieme, ma sfasate di mezzo periodo rispetto a quelle 
anteriori.  
 
Galoppo incrociato (o traverso). Quest'andatura assomiglia al salto, con la dif-
ferenza però che le zampe della coppia anteriore e quelle della coppia posterio-
re sono leggermente sfasate fra loro. La gamba posteriore di sinistra è sfasata 
di mezzo periodo rispetto alla zampa anteriore di sinistra; la gamba posteriore 
di destra è sfasata di mezzo periodo rispetto alla gamba anteriore di destra.  
 
Galoppo in tondo (o rotatorio). È un'andatura simile al galoppo incrociato, con 
la differenza che le gambe posteriori di sinistra e di destra hanno posizioni 
scambiate. Le gambe in diagonale sono sfasate fra loro di mezzo periodo.  
 
Canter o piccolo galoppo. Le gambe anteriore destra/posteriore sinistra si 
muovono assieme e in fase. Le gambe anteriore sinistra/posteriore destra si 
muovono sfasate fra loro di mezzo periodo e sono sfasate di una quantità piut-
tosto arbitraria rispetto alla coppia diagonale fortemente accoppiata. L'intera 
andatura può verificarsi anche riflessa nel senso destra/sinistra, cosicché c'è un 
«canter con i piedi sinistri» oltre che un «canter con i piedi destri».  
 
Oltre a queste andature, ce n'è una più rara, la quale però completa il ruolo 
svolto dalla simmetria: 
 
Balzo a quattro gambe. Tutte quattro le gambe si muovono nello stesso tempo. 
Il balzo a quattro gambe è un'andatura insolita al di fuori dei fumetti e dei car-
toni animati. Il balzo a quattro gambe si osserva a volte anche in alcuni cervidi  
(impala) in rapido movimento. 
 
Le varie specie di animali preferiscono andature diverse.  
 
A basse velocità è diffusa la camminata comune. La maggior parte dei quadru-
pedi, quando corrono a velocità modeste, trottano; i cammelli, però, general-
mente vanno al passo. Gli elefanti preferiscono l'ambio; essi sono, in effetti, 
quasi gli unici mammiferi a praticare questo tipo di andatura, la quale è anche 
il massimo che riescono a fare!  
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Al crescere della velocità un cavallo va al passo, al trotto, al canter, al galoppo. 
Il canter o piccolo galoppo (che come si vedrà in seguito è in effetti una strana 
andatura) raramente è presente nel cavallo non addestrato, e alcuni individui 
non riescono a impararlo. Gli gnu passano direttamente dal passo al canter. I 
rettili trottano quando si muovono a velocità di corsa, ma ci sono sauri in grado 
di correre sollevati sulle due zampe posteriori. Sono stati osservati piccoli di 
coccodrillo, ma non coccodrilli adulti, muoversi al galoppo, sia incrociato sia in 
tondo.  
 
Alle velocità del galoppo, piccoli mammiferi come i topi usano il salto; mammi-
feri leggermente più grossi, come gli scoiattoli, usano il «mezzo salto». In que-
st'andatura, che non è elencata sopra, in cui le gambe anteriori sono legger-
mente sfasate, come le gambe anteriori in un galoppo. 
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