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Simmetria e controllo dell’andatura (III): velocità variabile 
[00000006] 

 
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. 
 
Oltre a associare andature osservate e modelli di reti di GCS, è possibile fare 
predizioni su sistemi più insoliti. Per esempio, la biforcazione di Hopf con sim-
metria triangolare ci dice quali andature attenderci da un animale con tre gam-
be. Ma non esistono animali con tre gambe. 
 
La si pensava così fino a poco tempo fa. Poi Peter Ashwin riferì di aver visto un 
cane con tre gambe che veniva addestrato in un parco nella cittadina di Kenil-
worth. Il cane aveva perso l'uso di una gamba posteriore in un incidente e 
compensava questa perdita tenendo la gamba angolata verso la linea centrale 
del corpo; adottò inoltre due diverse andature.  
 
Quando correva velocemente, le due gambe anteriori si muovevano in fase 
mentre quella posteriore era alquanto sfasata, un sorta di salto. Questo com-
portamento è in accordo col tipo di oscillazione per una rete triangolare chia-
mata oscillazione con una simmetria di riflessione, e ha la strana proprietà del 
semiperiodo. Questa è una giustificazione molto curiosa di una predizione ma-
tematica molto curiosa. 
 
In effetti c'è un modo semplice per razionalizzare il movimento con doppia fre-
quenza della gamba posteriore del cane con tre gambe. Per equilibrarsi, il cane 
deve muovere la gamba posteriore ogni volta che muove una delle gambe an-
teriori.  
 
Lo stesso schema si può osservare in coloro che, per camminare, hanno biso-
gno di reggersi su un bastone. Spesso queste persone devono muovere il ba-
stone (la loro terza gamba) ogni volta che muovono una delle loro gambe. 
 
Tanto basti per le simmetrie delle singole andature.  
 
Ci si vuole ora occupare di un altro interrogativo importante: perché, in corri-
spondenza delle variazioni di velocità nella locomozione, cambiano le andature, 
e perché cambiando le andature cambiano anche le loro simmetrie? La rottura 
di simmetria fornisce una ragione naturale per attendersi tali cambiamenti.  
 
Come si è già visto, un fenomeno comune nei sistemi dinamici è la biforcazio-
ne. Una biforcazione è un mutamento qualitativo nella dinamica, che si verifica 
quando si hanno variazioni nei parametri.  
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Ai fini presenti, il tipo di biforcazione più importante è la biforcazione di Hopf, 
per mezzo della quale si passa da uno stato stazionario a uno stato periodico. 
La biforcazione di Hopf è un modo molto comune per attivare un'oscillazione 
periodica. Quando sono in gioco vari moti oscillatori diversi, possono essere 
implicate varie biforcazioni di Hopf diverse, e l'intero insieme delle biforcazioni 
può diventare molto complicato.  
 
La seguente figura è una rappresentazione schematica di una sequenza tipica 
di biforcazioni in una rete di quattro oscillatori, etichettate con le andature cor-
rispondenti.  
 

 
 
Le curve rappresentano stati possibili del sistema e i punti di biforcazione sono 
transizioni fra di essi.  
 
Le curve che si dipartono per biforcazione dalla linea orizzontale di base (la 
quale non rappresenta alcun moto) sono chiamate «modi primari»; le altre so-
no «modi misti» e rappresentano una sorta di sovrapposizione dei due modi 
primari che congiungono.  
 
La coordinata orizzontale è una qualche misura della velocità a cui l'animale 
«vuole muoversi»: una variabile che è controllata dal cervello e che influisce 
sul comportamento della rete di GCS.  
 
Non è possibile usare in questo ruolo la velocità reale, in quanto è una conse-
guenza della dinamica, non una sua causa. Da questo momento in poi, ogni 
volta che si cita la parola «velocità», verrà fatto avendo in mente questo tipo di 
interpretazione. 
 
La sequenza di eventi descritta in questa figura, per velocità crescenti, corri-
sponde alla curva superiore della seguente figura. 
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La sequenza è: 
 
stato stazionario  camminata normale ⇒ trotto  galoppo incrociato  salto 
 
dove  indica una transizione continua e ⇒ una transizione discontinua.  
 
Un carattere interessante emerge se si inverte il processo, così che l'animale, 
anziché accelerare, rallenti il suo movimento. 
 
Ora si ottiene la curva inferiore nella figura precedente, la quale corrisponde 
alla sequenza in ordine inverso: 
 
salto  galoppo incrociato  trotto ⇒ camminata normale  stato stazionario. 
 
Le velocità in corrispondenza delle quali si verificano alcune transizioni quando 
la velocità cala possono però essere diverse rispetto a quando essa aumenta.  
 
Questo effetto, noto come «isteresi», è associato a transizioni discontinue e 
non si verifica nel caso di transizioni continue. L'isteresi si presenta in una 
macchina guidata da un automobilista apatico che cambia sempre marcia in ri-
tardo.  
 
Si supponga che un cambio dalla seconda alla terza debba avvenire idealmente 
a 50 km orari. L'automobilista è lento a cambiare le marce, cosicché il passag-
gio dalla seconda alla terza avviene a 55 km orari, ma è lento anche a cambia-
re marcia quando riduce la velocità, cosicché il passaggio dalla terza alla se-
conda avviene a 45 km orari. Le due velocità alle quali avviene il cambiamento 
di marcia sono diverse a seconda che la velocità dell'auto stia aumentando o 
diminuendo. 
 
In generale, le transizioni possibili sono organizzate per mezzo delle loro sim-
metrie.  
 
Quanto più rapidamente l'animale si muove, tanto meno simmetria possiede la 
sua andatura: una velocità maggiore rompe maggiormente la simmetria.  
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Quest'affermazione è in accordo col fenomeno generale, secondo la quale 
quanto più un sistema è «sollecitato», tanto meno simmetria posseggono i suoi 
stati.  
 
Usando il modello della simmetria rettangolare, il tipo 2, gli schemi teorici della 
rottura di simmetria sono illustrati nella figura seguente. 
 

Stato stazionario

Passo Salto Trotto Balzo a quattro

Galoppo
in tondo

Galoppo
incrociato

? ? ? ?

Canter
 

 
Si vede che i modi primari sono le andature più simmetriche (balzo a quattro 
gambe, passo, salto, trotto) e che i modi secondari «misti» sono il galoppo in 
tondo e il galoppo incrociato.  
 
Il galoppo in tondo è in effetti un misto di passo e di salto, e il galoppo incro-
ciato è un misto di salto e di trotto.  
 
Si trova qui un'interessante risonanza col tentativo di Fabrici d’Acquapendente 
di descrivere tutti i tipi di locomozione degli animali come una combinazione 
della camminata, con gli arti diagonali all'unisono, e del salto, con gli arti op-
posti all'unisono. 
 
C'è qualche prova del fatto che le transizioni da un'andatura all'altra negli ani-
mali siano realmente connesse a biforcazioni?  
 
Sì: nel 1981 D.F. Hoyt e R.C. Taylor addestrarono dei cavalli a camminare, 
trottare e galoppare su cilindri rotanti per la misurazione delle prestazioni. Le 
loro osservazioni del consumo di ossigeno in funzione della velocità sono illu-
strate nella figura seguente. 
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Questo tipo di diagramma è esattamente quello che ci si attenderebbe da un 
sistema dinamico che si biforcasse in uno di vari modi distinti. La sovrapposi-
zione delle curve a parabola per il trotto e per il galoppo suggerisce la presenza 
di isteresi nella transizione corrispondente. I dati sono più ambigui per la tran-
sizione dalla camminata normale al trotto, ma parlano a favore di un grado mi-
nore di isteresi: l'interpretazione di questi risultati nei termini di un diagramma 
di biforcazione è presentata nella seguente figura. 
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Un'altra interessante scoperta fatta da Hoyt e Taylor è che, quando si permette 
ai cavalli di scegliersi la propria velocità, in dipendenza dal terreno, essi tendo-
no a minimizzare il consumo di ossigeno per ogni andatura. Essi scelgono per-
ciò velocità specifiche all'interno della gamma continua delle velocità disponibi-
li.  
 
Come diceva Fabrici d’Acquapendente, la natura fa ciò che è meglio. 
 
Quali che siano le costrizioni imposte dalla fisiologia alla locomozione, la note-
vole varietà di andature naturali si riduce essenzialmente agli schemi matema-
tici standard della rottura della simmetria in reti di oscillatori accoppiati.  
 
Questa è un'unificazione importante; inoltre l'idea si estende a altri tipi di mo-
vimento e a altri animali.  
 
Il volo degli uccelli implica oscillazioni dotate di simmetria bilaterale da parte di 
due appendici: le ali. Diversamente da quanto avviene nell'aviogetto di linea, lo 
schema naturale di volo non rompe la simmetria bilaterale dell'uccello.  
 
Ovviamente l'aerodinamica del volo è un problema molto più sottile della sua 
simmetria. Sul suolo, alcuni uccelli saltellano - conservando anche in questo 
caso la simmetria -, ma altri camminano, rompendola nello schema sfasato. 
 
La teoria si estende facilmente agli esapodi, animaletti a sei zampe meglio noti 
come insetti.  
 
Per esempio, l'andatura tipica di uno scarafaggio, e in effetti della maggior par-
te degli insetti, è quella tripode, nella quale l'arto di mezzo di ciascun lato si 
muove in fase con l'arto anteriore e con quello posteriore del lato opposto, do-
po di che le restanti tre zampe si muovono assieme, sfasate di mezzo periodo 
rispetto al primo insieme.  
 
L'analisi matematica rivela che questo è uno degli schemi naturali per sei oscil-
latori disposti a esagono.  
 
Centopiedi e millepiedi, o, con nomi scientificamente più appropriati, chilopodi 
e miriapodi, producono schemi a onda dei movimenti delle zampe.  
 
Questi possono essere intesi come onde progressive in grandi reti con simme-
tria poligonale; è un po' come se si incollassero (matematicamente!) l'estremi-
tà anteriore a quella posteriore dell'organismo per mantenere l'onda in movi-
mento.  
 
Il movimento di pesci, lucertole, vermi e serpenti può essere descritto in modi 
simili. Persino alcuni tipi di protozoi - microscopici organismi unicellulari - a-
vanzano ruotando una coda a elica, o un flagello, nello stesso modo di una vite 
di Archimede.  
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Questo movimento ha una simmetria di rotazione affine a quella del flusso a 
spirale nel sistema di Couette-Taylor. 
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