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Riassunto : Husserl, nelle sue lezioni di 1�0�, esprimeva già l’idea 
che �� senza il concorso dei sistemi kinesiterapici, non c’è là corpo, 
e nemmeno cosa ». La nostra perspettiva sara’ di apportare alcuni 
fatti neurobiologici attestando dall’uomo del ruolo fondatore ��� 
costituente », diceva Husserl� della sensibilità propricettiva, alla 
volta per l’intelligenza del corpo e per la necessaria coalescenza 
dei spazi corporali ed estracorporali. Sensibilità meccanica  
dell’apparecchio locomotore, distribuita nella totalità dei muscoli 
e profondemente sepolta in loro seno, la propriocezione muscolare 
inizia soltanto a svelare le regole della sua organizzazione e del suo 
funzionamento. I codici sensoriali che la reggono sono dei codici 
di popolazione a carattere direzionale ed intensivo organizzati 
alla volta nello spazio anatomico e nel tempo. La manipolazione 
sperimentale di questa modalità evoca per l’uomo, illusioni 
chinesiterapiche che possono essere complesse e rilevare, secondo 
i casi della motricità posturale, diretta o simbolica. Sosteneremo 
l’idea che le informazioni propriocettive, nate dall’azione 
stessa, sono il principale e primo operatore della coscienza del 
movimento e che partecipano allora a funzioni mentali di livello 
elevato, funzioni che emarginano chiaramente al repertorio delle 
attività cognitive.
 
Parole-chiave : kinesiterapia, propriocezione muscolare, illusione 
del movimento, IRMf, coordinazione motrice.

Abstract: Physiology of kinaesthesia. Muscular proprioception : sixth 
sense or primary sense ? Husserl, in his 1907 lessons, put forward 
the following idea: “without the contribution of kinaesthetic systems, 
there is no body here, and nothing”. Our aim here is to present 
some neurobiological data attesting that proprioceptive sensitivity 
contributes to body awareness as well as acting as a link between the 
body and extra-personal space. Mechanosensitivity deeply buried and 
distributed throughout the whole musculature, proprioception only 
recently revealed its complex structural and functional properties. The 
proprioceptive sensory codes are oriented and weighted population 
codes. Manipulating the muscle proprioceptive sensory modality 
experimentally by applying vibration to human subjects muscle tendons 
elicits complex kinaesthetic illusions at both the segmental and whole 
body levels. We would like to suggest that the proprioceptive feedback 
signals generated by actions themselves constitute the primary basis 
of body movement awareness and that this feedback information is 
involved in the cognitive aspects of motor behavior.

INTRODUZIONE
Nelle lezioni del 1�0�, Husserl metteva la fenomenologia 
sulla via della problematica inedita, cioè l’esplorazione delle 
facoltà chinestesiche dell’uomo e la rivelazione del corpo 
proprio come condizione della percezione di un mondo 
obiettivo. Esprimeva anche l’idea  che senza il concorso dei 
sistemi chinestesici “non c’è là corpo, e nemmeno cosa ».
L’indispensabile contributo dell’azione, e da là della chinestesi 
che la segna, alla rappresentazione del soggetto stesso come 
alla costituzione del mondo percepito dal soggetto, non 
fa più oggi nessun dubbio. E’ in effetti dimostrato che le 
sensibilità chinestesiche, quelle dell’apparecchio locomotore 
stesso, sono determinanti alla volta per l’elaborazione 
della conoscenza di se’, la maturità funzionale  delle altre 
sensibilità, il loro esercizio e il loro aggiornamento.

Tutti i nostri organi dei sensi sono in effetti portati e 
trasportati da un corpo deformabile e mobile e sono le 
nostre azioni che condizionano e calibrano l’insieme  delle 
nostre funzioni sensibili. Cosi, la conoscenza visuale o tattile 
del mondo e degli oggetti che contiene nasce dall’azione 
stessa e delle chinestesi che l’accompagnano. D’altronde, è 
cio’ che sostengono oggi le �� teorie motrici della percezione 
»³, il corpo costituendo in qualche modo il metro campione  
delle nostre percezioni. Di più, le sensibilità chinestesiche 
intervengono per mettere in relazione funzionale il corpo 
ed il suo spazio di azione assicurando allora la necessaria 
coesione degli spazi corporale ed estracorporale.
Alla maniera di Husserl per chi la kinestesi era �� il principale 
operatore della costituzione », sosterremo in questo articolo 
che le sensibilità kinestesiche �o propriocettive� hanno un 
ruolo fondatore di ogni conoscenza e specialmente della 
rappresentazione  del corpo proprio a traverso azioni che 
compie. Da allora, perchè le sensibilità propriocettive sono 
quelle delle azioni del corpo, proporremmo che abbiano 
uno statuto particolare tra l’insieme delle sensibilità. 
Che siano considerate come un senso primo, quello che 
da senso ai nostri altri sensi, liberandoci cosi dei termini 
di Michel Serres quando evoca, nella sua opera  Les cinq 
sens, la necessità di un �� sesto senso per il quale il soggetto 
si ritorna su se’ ed il corpo sul corpo » e delle nostre proprie 
proposte anteriori.
Il titolo di quest’articolo rinvia anche al fatto che la 
neurobiologia contemporanea sarebbe in grado di radicare 
fisiologicamente il senso del movimento, la kinestesia. In 
effetti, il nostro obbiettivo è bene di precisare un’insieme 
di argomenti neurofisiologici e neurocognitivi suscettibile 
di fornire un supporto al senso degli atteggiamenti e dei 
movimenti del corpo.
Le posture e i movimenti del corpo, che traducono la nostra 
presenza ed il notro rapporto  al mondo, potrebbero costituire 
una delle fonti di informazione le più potenti sul corpo 
stesso. Le azioni quando si svolgono, generano in effetti una 
massa di informazioni sensoriali generate da modalità cosi 
diverse che il tatto, la visione o la propriocezione. In questo 
panorama multisensoriale, le informazioni che provengono 
dei muscoli stessi ci sembrano essere gli indicatori più 
fedeli dello stato e dei cambiamenti di stato del nostro 
corpo, e quindi quelle più direttamente utilizzabili per il 
sistema nervoso centrale per elaborare la sua conoscenza e la 
rappresentazione a traverso azioni che compie.
I muscoli costituiscono in effetti la maggior parte della 
nostra carne e le masse muscolari sono i tessuti dell’azione. 
Le loro proprietà contrattili permettono allo stesso tempo 
di configurare, di deformare o di spostare il corpo. Si tratta 
quindi bene del tessuto che da vita al corpo, che l’anima. Le 
contrazioni dei nostri muscoli ci consegnano dunque i segni 
della nostra appartenenza al mondo animato, quelli che ci 
permettono di sapere che il nostro corpo è vivente perchè si 
muove e si sposta.
Ma al dilà delle loro funzioni motrici, i muscoli sono anche 
una carne sensibile, una vasto organo dei sensi distribuito 
nella totalità del corpo. I nostri muscoli dovranno da allora 
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essere considerati alla volta come degli organi motori e come 
organi dei sensi, come gli attori ma anche come spettatori 
del corpo.
I sensori di cui sono dotati i nostri muscoli, sono dei 
mecanorecettori di cui l’attitudine è giustamente di dettetare 
in permanenza e di trasmettere al cervello, informazioni 
sullo stato  degli effettori muscolari che li contengono e i 
loro cambiamenti di stato durante l’azione. Questi sensori, 
detti fusi neuromuscolari, potrebbero ad ogni istante, con 
i messaggi rilasciati, rendere conto della forma del corpo 
quando è immobile, e delle sue deformazioni durante il 
movimento. Allora la conoscenza che il soggetto ha delle 
sue azioni, cioè le sue kinestesi, potrebbero risultare della 
raccolta permanente e dell’integrazione centrale dei messaggi 
propriocettivi di origine muscolare emessi dall’insieme della 
muscolatura. In questa perspettiva, la nostra relazione si 
organizzerà in tre parti : 
Nella prima saranno presentate le proprietà funzionali dei 
sensori propriocettivi ed il modo col cui rendono conto, 
in modo collettivo, dei parametri spazio-temporali delle 
azioni.
Nella seconda parte, vedremmo che la manipolazione 
sperimentale della modalità propriocettiva evoca dall’uomo 
sensazioni kinestesiche illusorie che possono rilevare, 
secondo i casi, della motricità posturale, diretta o simbolica. 
Quest’ultimo argomento dovrebbe permetterci anche di 
sostenere l’idea che le informazioni propriocettive muscolari, 
nate dell’azione stessa, partecipano a delle funzioni che 
appaiono chiaramente al repertorio delle attività cognitive.
Vedremmo infine che alcuni dati sperimentali recenti, 
suggeriscono che le informazioni kinestesiche generate dai 
muscoli potrebbero, al dilà del loro ruolo cognitivo in seno 
proprio dello spazio del corpo, avere un ruolo d’integrazine 
del corpo allo suo spazio di azione.

LA PROPRIOCEZIONE M�SCOLARE : �N SISTEMA 
SENSORIALE MECANOSENSI�ILE PROFONDO,  
DISTRI��ITO E ORIENTATO
   
Da un punto di vista funzionale, i nostri muscoli devono 
essere considerati come costituiti da due compartimenti : 
un compartimento contrattile che assicura la coesione di 
mecanorecettori – i fusi neuromuscolari- che segnalano la 
lunghezza ed i cambiamenti di lunghezza dei muscoli che 
li contengono. Compartimento  motore e comportimento 
sensoriale sono in fatti totalmente indissociabili –inclusi 
l’uno nell’altro- cio’ che confera ad ognuno dei nostri 
muscoli  la possibilità di assicurare simoltaneamente o 
alternativamente, funzioni motrici e funzioni 
sensibili. La densità dei mecanorecettori  puo’ d’altronde 
raggiungere, in alcuni muscoli come quelli del collo o delle 
ditta, diverse decine al gramma di tessuto muscolare.
La struttura dei fusi neuromuscolari è complessa e si 
ritiene soltanto che possono essere considerati come dei 
micromuscoli, distribuiti nel corpo dei muscoli e dotati, 
nella loro parte equatoriale, di terminazioni nervose 
mecanosensibili di forma annulospiralea �terminazioni 
primarie�, o �� in mazzo » �terminazioni secondarie�. Questi 
due tipi di terminazioni sono allo stesso tempo sensibili 
allo stato e ai cambiamenti di lunghezza dei muscoli che 
li ricevono. In fatti sono soppratutto recettori sensibili 
agli allungamenti muscolari che sopragiungono durante 
le azioni. Le loro proprietà di codaggio sono state studiate 
dall’uomo grazie allo sviluppo del metodo neurografico 
che consiste a registrare, con micro elettrodi inserite in un 

nervo periferico superficiale, i messaggi sensitive unitari che 
ne sono generati. Questo metodo permette una descrizione 
diretta del traffico neurosensoriale nato dai sensori muscolari 
quando realizziamo delle azioni più o meno complesse. 
Cosi, è stato possibile raccogliere l’attività di popolazioni 
di recettori nati dall’insieme dei muscoli che mobilizzano 
un’articolazione al momento della realizzazione di 
movimenti orientati nello spazio, o di movimenti simbolici 
come il disegno o la  scrittura. La figura 1 descrive, per un 
fuso neuromuscolare contenuto in un muscolo flessore di 
caviglia, i messaggi sensoriali che segnalano l’esecuzione di 
queste diverse azioni : gesti orientati in tutte le direzioni 
d’uno spazio a due dimensioni �A�, esecuzione di disegni di 
forme geometriche ���, di lettere �C� e di ciffre �D�. 
L’analisi di dati dimostra che il comportamento dell’insieme 
dei recettori distribuiti in un muscolo preciso è molto 
omogeno ma che ogni popolazione codifica tutto, o parte, 
di un’azione particolare e dei suoi parametri. Questa
codificazione è direttamente dipendente delle deformazioni 
che il muscolo che lo ospita subisce secondo la sua 
disposizione anatomica. L’insieme dei muscoli sollecitati, e 
specialmente stirati, nel corso di un’azione particolare, genera 
in qualche modo una firma sensoriale propriocettiva che è 
unica per un’atto preciso e permettamente riproduttibile 
quando la stessa azione si ripete. Questi veri �� codice a sbarre 
» sensoriali che marcano ognuna delle nostre riproduzioni 
motrici sono inoltrati verso il sistema nervoso centrale 
tramite le grande vie della sensibilità e distribuiti in diverse 
strutture sotto-corticali e corticali. Il loro trattamento è alla 
base delle nostre sensazioni di movimenti : i nostri kinestesi, 
come lo dimostreremmo qui di seguito.

  

Figura 1A : La propriocezione muscolare è una sensibilità 
orientata.Registrazioni microneurografiche di un’afferenza 
proveniente da un fuso neuromuscolare (Ia) del muscolo 
estensore comune al momento di movimenti spazialmente 
orientati imposti all’articolazione. 
Notare che questo sensore è attivato soltanto in un settore 
angolare limitato (settore sensoriale preferito) e ch’è il più 
attivo al momento di un movimento in una direzione 
particolare (direzione sensoriale preferita) (secondo  
Bergenheim, Ribot e Roll 2000).
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Dei dati sensoriali raccolti duranti diversi anni con l’aiuto del 
metodo microneurografico ci hanno permesso di costituire 
una vera �� neuroteca » ove sono 
conservate le firme sensoriali di azioni diverse di forma e 
di grado diversi e realizzate a velocità differenti. L’analisi 
approfondita di questi messaggi sensoriali fa oggi sorgere la 
natura e l’organizzazione dei codici sensoriali che regiscono 
la modalità propriocettiva muscolare.
Inanzi tutto, riteremmo, come lo dimostra la figura 1A, 
che ogni propriocettore risponde preferenzialmente al 
momento di un movimento effetuato in una direzione 
precisa : è la sua direzione sensoriale preferita, quella che 
stira meglio il muscolo che ospita il sensore. Risponde 
anche, ma meno forte, per un’insieme di direzioni formando 
un’angolo preciso attorno alla direzione sensoriale preferita 
: il settore sensoriale preferito. Ogni muscolo attacato ad 
un’articolazione possiede cosi un settore di codificazione 
proprio, l’insieme di questi settori copre tutte le direzioni 
dello spazio di azione.
Cosi, alla maniera dell’azione di ogni muscolo, che permette 
di realizzare un movimento in una direzione precisa, la 
propriocezione è lei stessa sollecitata in modo orientato, ma 
a specchio rispetto all’azione. E’ l’allungamento inevitabile 
dei muscoli antagonisti che sopragiunge durante le azioni 
che è responsabile dell’emissione di segnali propriocettivi 
che ne descrivono la traiettoria e i parametri cinematici 
come la direzione o la velocità.

Figura 1B, C, D : Firme propriocettive di diverse azioni 
simboliche di disegno (in alto) e di scrittura (in basso). Attività 
di un fuso neuromuscolare (fibra Ia) del muscolo estensore 
comune al momento dell’esecuzione passiva di movimenti 
simbolici.
Notare particolarmente che una sola afferenza propriocettiva 
non puo’ codificare la totalità di una traiettoria  motrice 
complessa, e che ogni simbolo possiede una firma sensoriale che 
le è singolare (secondo    Roll, Ribot, Bergenheim 2000 ; Roll, 
Ribot, Bergenheim, Albert 2002).

La figura 1� dimostra inoltre che l’attività dei propriocettori 
ospitati da un solo muscolo puo’ soltanto di raron codificare 
la totalità di un movimento di disegno o di scrittura. La 
codificazione dell’insieme di questo sarà allora assicurata 
dalla messa in attività successiva durante l’esecuzione 
di un’azione dei recettori contenuti nei diversi muscoli 
attacati all’articolazione. Si tratta di un codice sensoriale 
multipopolazionale ove ogni muscolo partecipa al suo turno, 
durante tutto il movimento, alla sua codificazione. Abbiamo 
potuto dimostrare, utilizzando un modello vettoriale di 
trattamento dell’informazione, ispirato dei lavori del gruppo 
di Georgopoulos �1��4�, che  ad ogni istante la somma 
vettoriale di tutti i flussi propriocettivi emessi  da tutti i 
muscoli di un’articolazione rappresentavano la velocità 
tangenziale instantanea di una traiettoria motrice. Cosi, la 

raccolta instantanea dell’insieme dei segnali propriocettivi 
generati da tutti i muscoli deformati da un’azione, la 
descrive precisamente al sistema nervoso centrale, alla volta 
in termine di direzione e di velocità. In questa codificazione, 
ogni unità muscolare apporta un contributo sensoriale 
orientato e ponderato ad ogni istante del movimento.
L’insieme di questi dati neurosensoriali lascia suppore 
che le sensazioni coscienti del movimento, le kinestesi 
pottrebbero risultare del trattamento simultaneo di tutte 
queste informazioni propriocettive e della loro integrazione 
percettiva.
 
LE KINESTESI HANNO �N’ORIGINE 
PROPRIOCETTIVA M�SCOLARE

�n’artefice sperimentale permette di attivare in modo 
selettivo e in assenza di movimento, i sensori muscolari fino a 
delle frequenze potendo andare fino ai 100 cicli per secondo. 
Si tratta di vibrazioni meccaniche di pocca amplitudine 
applicate al livello dei tendini muscolari. Quest’illusione 
sensoriale,quando si fa variare la frequenza, è capace di 
generare dei messagi propriocettivi cosi vicini di quelli 
evocati durante il movimento naturale, che inducono, da un 
soggetto perfettamente immobile, una sensazione illusoria  
di movimento, di cui si possono  analizzare i parametri 
con l’aiuto dei metodi della psicofisica. Quest’osservazione 
costituisce un’argomento decisivo che dimostra che la 
sensibilità muscolare  è alla base delle coscienza delle azioni 
e che contribuisce in modo maggiore all’elaborazione del 
senso del movimento �Fig ��.
Moltiplicando il numero dei muscoli vibrati e ricalcando 
le variazioni di frequenze di ogni vibratore su quelle 
prealabilmente registrate al livello delle fibre sensitive 
durante il movimento reale, si è in grado di evocare da un 
soggetto immobile delle sensazioni di movimento del corpo 
intero o dei suoi segmenti, di cui l’esperimentatore puo’ 
prevedere le caratteristiche. Queste sensazioni kinestesiche 
costituiscono vere forme motrici realmente percepite, ma 
tuttavia illusorie poichè nessun movimento è stato eseguito. 
Si tratta di movimenti virtuali,  come lo dimostra la figura 
�A  per l’avvanbraccio e la mano.

Figura 2 : Illusioni kinestesiche evocate dall’Uomo per 
manipolazione della propriocezione muscolare. Illusione 
di estensione dell’avvanbraccio (A),  di disegno delle figure 
geometriche (B) e di simboli grafici (C) indotte da vibrazioni 
o multivibrazioni, dei muscoli della mano , del braccio o della 
spalla (frequenza  10-100 Hz, amplitudine  0,25 mm picco a 
picco). Illusione di flessione della gamba (D) e di inclinazioni 
orientate del corpo intero (E e F) evocate per vibrazione dei 
muscoli quadricipite,  muscolo tibiale o soleari.  L’obiettivazione 
delle sensazioni di movimento illusorie è effetuata con una copia 
attiva realizzata dal soggetto, su una tavoletta da digitalizzare 
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(ABC) o joystick (DEF)  (secondo Roll e al.  96)    

La conoscenza acquistia delle regole che presiedono nel corso 
del movimento all’organizzazione dei messagi sensoriali 
pervenuti dai muscoli e la comprensione dei 
meccanismi nervosi centrali di decodaggio di questi messaggi 
permette, per esempio, vibrando i tendini dei muscoli del 
polso di soggetto di cui la mano non si muove, di evocare per 
lui la sensazione  chiara e potente che disegna un quadrato o 
un rettangolo che distingue tra loro e, a fortiori, di un’ellipse 
o di un triangolo. La’ ancora, il soggetto percepisce che 
disegna senza disegnare �Fig ���.
Più recentemente, manipolando per vibrazioni la sensibilità 
propriocettiva di muscoli della spalla e del gomito abbiamo 
potuto evocare da soggetti immobili sensazioni illusorie 
di scrittura di lettere, di parole breve o di tracciato di 
ciffre. I modelli complessi di vibrazioni da applicare su 
ogni muscolo sono stati elaborati utilizzando un modello 
geometrico dell’insieme del braccio – avvanbraccio che 
permetteva di conoscere l’evoluzione della lunghezza di ogni 
muscolo implicati nel corso della tracciatura  di un simbolo 
grafico. �n modello matematico di fuso neuromuscolare 
permetteva in seguito di trasformare le lunghezze muscolari 
in frequenze  di scarico dei recettori, e via di seguito in 
frequenze di vibrazione �Fig �C�.
Dopo l’applicazione di un modello di vibrazione il soggetto 
doveva identificare verbalmente il simbolo percepito poi 
disegnarlo fedelmente  per studiarne le caratteristiche di 
forma e la cinematica. �0�� delle illusioni di scrittura di 
lettere o ciffre sono state in media identificate dai soggetti. 
Le ciffre o le lettere medie rissentite dall’insieme dei soggetti 
sono rappresentati sulla figura �A e �.

 
Figura 3 : Movimenti simbolici illusori di scrittura evocati al 
livello della mano per vibrazione dei muscoli del braccio e della 
spalla. A Ciffre aspettate e ciffre medie percepite e riprodote dai 
soggetti (n=10) su una tavoletta da digitalizzare. 
B Lettere aspettate e lettere medie percepite e riprodotte dai 
soggetti   (n=10)  su una tavoletta da digitalizzare. 
C Tasto di riconoscenza (espresso in percentuale) delle illusioni 
di scrittura per le lettere, le ciffre e lettere e ciffre confusi. Taglia 
media dei caratteri illusori di scrittura percepiti dai soggetti  (n 
= 10). (secondo Gilhodes and Roll, 2001).

Tali risultati mostrano che i messaggi sensoriali propriocettivi 
nati dai muscoli della mano che scrive sono portatori di 
informazioni di natura cognitiva �riconoscenza di forma, 
categoria� suscettibili di intervenire, allo stesso titolo che 
altre informazioni come la visione nella specificazione 
simbolica dei caratteri scritti, e probabilmente e di là negli 
apprendimenti  linguistici. 
Sottolineano infine il fatto che l’atto di scrivere è molto più 
che un atto soltanto motore e che le kinestesi  associate sono 
portatrici del senso dei segni scritti o disegnati dalla mano.

Il fatto che la manipolazione per vibrazione della sensibilità 
muscolare al livello della mano da nascita alla percezione 
di movimenti virtuali simbolici identificati e riconosciuti 
dal soggetto, suggerisce che la sensibilità muscolare nel 
suo insieme partecipa a funzioni mentali di alto livello, 
funzioni che rilevano chiaramente del campo delle attività 
cognitive.

Q�ALI SONO LE REGIONI DELLA CORTECCIA 
CERE�RALE DA DOVE POTRE��E SORGERE LA 
COSCIENZA DEL MOVIMENTO ?

La percezione di un movimento è indissolubilmente legata 
all’esecuzione. Da allora, diventa difficile discernare cio’ 
che, nella kinestesia, torna al comando motrice stesso, da 
quanto torna alle reafferenze sensoriali necessariamente 
evocate al momento dell’esecuzione dell’azione. In questo 
senso, l’attività corticale sottostante all’emergenza di una 
sensazione di movimento  si trova �� inquinata » dall’attività 
legata alla preparazione e all’esecuzione motrice. 
Pervenire a fare percepire ad un soggetto che si muove, 
senza che si muova realmente, costituisce una situazione 
sperimentale privilegiata che permette di analizzare 
dall’�omo le attività cerebrali associate all’emergenza della 
kinestesi per se.
Come abbiamo visto adesso, è oramai possibile evocare 
sensazioni kinestesiche manipolando la propriocezione 
muscolare grazie a delle vibrazioni meccaniche applicate 
al livello del tendini muscolari. Abbiamo utilizzato 
quest’artefice per ricercare i punti corticali implicati nel 
trattamento delle informazioni propriocettive muscolari e 
specialmente nell’emergenza di sensazioni kinestesiche. 
Per questo abbiamo utilizzato l’iconografia funzionale 
cerebrale via risonanza magnetica nucleare ed attivato con 
vibrazione I due gruppi muscolari flessori ed estensori della 
mano destra. Per poter distinguere cio che, nel segnale 
di attivazione corticale torna alle proiezioni di afferenze 
propriocettive, e quanto torna all’emergenza di sensazioni 
di movimento, abbiamo coattivato o attivato separatamente 
questi due gruppi muscolari. La loro coattivazione, a stessa 
frequenza ��0 Hz� non evoca illusione  di movimento, 
mentre la loro attivazione a frequenze diverse provoca la 
percezione illusoria di un movimento che avrebbe stirato 
il muscolo vibrato alla frequenza più elevata. Nei due casi, 
la somma dei flussi propriocettivi afferenti al corteccia 
cerebrale era, per motivi di metodologia, mantenuta 
costante. I principali risultati di quest’esperienza, realizzata 
su otto persone volontarie sane, sono descritti dalla figura 
4 ove le aere corticali sono state riportate faccendo sorgere 
il contrasto tra i dati che sono, e quelli che non sono, 
accompagnate d’illusione.

Figura 4 : Aere corticali specificamente attivate al momento 
della percezione di un movimento illusorio della mano. A. 
Taglio orizzontale (profondità 52mm). Media delle attivazioni 
corticali da otto soggetti riportati sull’anatomia di un solo 
soggetto. Il soco centrale è identificato  da una linea blu’.
B. Taglio tridimensionale interemisferico che mostra 
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muscolari necessariamente associate all’azione di vedere.
Come si potrebbe localizzare il bersaglio visivo nello spazio 
senza che il sistema nervoso sia precisamente informato del 
luogo ove si trova il corpo e, particolarmente, l’occhio ? 
�ames Lackner, dell’�niversità di �randeis, lo ha dimostrato 
piazzando nel buio, una lucce all’estremità del ditto  
immobile di un soggetto, poi stimolando con vibrazioni i 
muscoli tricipite o bicipite del braccio relativo : allo stesso 
tempo che rissente un movimento del suo braccio, il soggetto 
ha l’illusione che la lucce si sposta verso  lui o si allontana. 
Inoltre, la sensibilità muscolare puo’ influire l’interpretazione 
dal cervello di quanto vediamo nello spazio estrapersonale. 
Con Régine Roll e �ean-Luc Vela�, abbiamo presentato un 
bersaglio  puntuale immobile su uno scherma di fronte agli 
occhi di un soggetto immobile. La vibrazione dei muscoli 
inferiori degli occhi, della parte anteriore del collo o pure 
delle caviglie  �che, quando il soggetto ha gli occhi bendati,  le 
da l’illusione di un ribaltamento verso dietro� da al soggetto 
l’illusione di uno spostamento del bersaglio verso l’alto. Se, 
in queste stesse condizioni, si chiede al soggetto di puntare 
il bersaglio col ditto, commette un’errore di localizzazione, 
di cui la direzione e l’amplitudine cambiano coi muscoli 
vibrati e la frequenza della vibrazione �Figura 5�. Infine, 
quando i muscoli occulari esterni dei due occhi sono vibrati 
simoltaneamente, il soggetto ha l’impression che il bersaglio 
si avvicina di lui : i messaggi evocati simolano quelli che di 
solito sono associati alla convergenza degli occhi quando si 
segue   collo sguardo un oggetto che si avvicina a noi.

 
Figura 5 : Interazioni tra visione e propriocezione in un lavoro 
di puntamento manuale di un bersaglio visivo.
A. Dispositivo sperimentale di puntamento manuale di un 
bersaglio.     
B. Errori di puntamento indotti da vibrazioni del muscolo 
inferiore dell’occhio destro (80Hz).    Ellisse di fiducia 
dei puntamenti controllo (bianco) e sotto vibrazione 
(tratteggiato).
C. Spostamento medio dei puntamenti secondo la frequenza di 
vibrazione.  
D. Spostamento medio dei puntamenti in cinque condizioni di 
vibrazione dei muscoli estra-occulari e/o della nuca.  
(IR : Destro Inferiore, SCM : Sternocleidomastoidei ; Neck : 
Muscoli Splenii)    (secondo Roll ed al., 1991). 

A sostegno di questa descrizione, Yves Trotter, dell’�niversità 
di Tolosa, ha recentemente osservato, dalla scimmia che 
l’attività di alcuni neuroni del corteccia visivo dipende 
dell’angolo di convergenza dei due occhi. Dei messaggi in 
provenienza dei recettori sensoriali dei muscoli estra-occulari 
arriverebbero quindi direttamente nella corteccia visiva e 
contribuirebbero alla rappresentazione delle distanze e del 
mondo in tre dimensioni.
La retina è portata da un’insieme di segmenti corporali mobili 
e incastrati che sono successivamente l’occhio, la testa, il 
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particolarmente le attivazioni medie ( n=8 soggetti) di girus 
cingolare al momento di una sensazione kinestesica della mano.
Dettagli nel testo  (secondo Romaiguère e al., 2003).

Si noterà l’attivazione significativa di quattro regioni corticali 
quando i soggetti rissentono una sensazione kinestesica 
: il corteccia premotore, il corteccia sensorimotore ed il 
corteccia parietale sinistro, e le aere motrici supplementari e 
motrici cingolari sinistre e destre. Tali risultati confermano, 
alla notevole eccezione delle attivazioni parietali, quelli di 
Naito e al ottenuti  in condizioni simili con l’aiuto di una 
videocamera ad emissione di positroni �PET Scan�.
Si conferma quindi che l’emergenza cosciente di sensazioni 
di movimenti necessita l’attività congiunta del corteccia 
somestesico parietale posteriore, delle aere premotrici e 
motrici e delle regioni motrici del corteccia cingolare.
La messa in evidenza via IRMf �  Tesla di una forte attività 
parietale contemporanea di una sensazione kinestesica 
contradice le proposte di Naito ed al. 
I quali legavano la sua emergenza all’attività delle sole 
strutture motrici della corteccia cerebrale. Al contrario, 
la messa in evidenza di un focolare parietale conforta le 
osservazioni anziane della neuropsicologia, attribuendo 
a queste regioni la genesi delle imagini motrici del corpo. 
L’attivazione delle aeree pre-motrici e motrici si confera, 
indicando la potenza dei legami funzionali tra percezione 
kinestesica ed azione. Infine, l’attivazione delle regioni motrici 
del corteccia cingolare implicate nei procedimenti  precoci  
di programmazione motrice,di attenzione all’azione e di 
imitazione motrice, suggerisce che la sensazione kinestesica 
evocata con vibrazione si avvicina più  di una sensazione di 
movimento volontario che di una sensazione di movimento 
passivo. Resta ad analizzare il contributo rispettivo e I 
procedimento della messa in gioco, che sia sequenziale o 
parallela, di queste regioni corticali nell’elaborazione delle 
kinestesi. La magneto-encefalografia �MEG� che possiede 
una risoluzione temporale molto superiore all’IRMf 
dovrebbe permettere di rispondere a queste domande.  Lo 
vediamo, si disegna una vera fisiologia della kinestesi e della 
sua origine principalmente propriocettiva muscolare, anche 
altri canali sensoriali apportano, senza nessun dubbio, il 
loro contributo alla sua elaborazione.
L’insieme dei risultati che abbiamo esposto dimostra 
l’attualità della proposta di Husserl, che �� il Io ha sensazioni 
�kinestesiche� e che queste sensazioni sono localizzate nel 
corpo ».
 
�� NON E’ L’OCCHIO CHE VEDE, E’ IL CORPO 
COME TOTALITA’ APERTA» �MERLEA�-PONTY�

Nel Chose et Espace Husserl si è ugualmente applicato a 
dimostrare l’importanza dei �� movimenti del nostro corpo 
»  nella �� costituzione visiva della spazialità e della località 
» degli oggetti. Per lui, i diversi �� decorsi kinestesici » nati 
dall’occhio, dalla testa e dal corpo intero che lo porta e 
lo sposta, si rivelavano indispensabili ai procedimenti di 
localizzazione visiva degli oggetti. 
Delle recenti esperienze confermano in effetti che aldilà 
del suo contributo alla conoscenza di se’, la sensibilità dei 
muscoli partecipa all’esplorazione dell’ambiente grazie 
alle azioni che realizziamo. Le �� azioni percettive » che 
orientano e guidano i nostri organi dei sensi verso il loro 
stimulus, influiscono profondemente il trattamento dei 
messagi sensoriali : cosi, il sistema nervoso centrale tratta 
congiuntamente le informazioni visive e le informazioni 
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tronco e le gambe : i segnali propriocettivi, generati da tutta 
la catena dei muscoli mobilizzando questi segmenti, �� dicono 
» ad ogni istante al cervello quale è l’atteggiamento o quali 
sono i movimenti del corpo, e le permettono di calcolare la 
posizione assoluta della retina nello spazio. L’insieme delle 
informazioni generate dai muscoli, da quelli dei piedi che 
ancorano il corpo a terra fino a quelli degli occhi che aprono 
il corpo sul mondo �che assieme a R. Roll abbiamo nominato 
�� catena propriocettiva » è indispensabile alla conoscenza, ad 
ogni istante, della nostra posizione nello spazio. Da questo 
punto di vista, la propriocezione muscolare assicura anche 
delle funzioni esterocettive collegando funzionalmente il 
corpo al suo spazio di azione.
 
In conclusione, riterremo che oggi si fa giorno una 
vera fisiologia della kinestesi che permette di radicare 
il senso del movimento nelle proprietà biologiche del 
vivente. Il corpo stesso, perchè dotato delle proprie 
sensibilità (sensibilità propriocettive), è in grado di « 
descrivere » in permanenza al cervello perchè emerga la 
coscienza delle azioni nelle quali è impegnato. Questa 
coscienza dell’azione pare trovare la fonte in seno proprio 
dell’apparecchio motore e specialmente nella sensibilità 
propriocettiva di cui è dotato. Più che « un sesto senso 
», la sensibilità propriocettiva potrebbe essere un senso 
primo indispensabile all’emergenza della coscienza di se, 
in quanto essere capace di azione.  In modo che le nostre 
azioni, conosciute da tutti, sarebbero in grado di dare 
senso agli altri noi cinque sensi di cui determinano la 
maturazione funzionale, l’esercizio e l’aggiornamento.
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