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Riassunto. 
 

Le espressioni emotive, facciali e corporee, hanno una forte rilevanza sociale e biologica, e il 

loro riconoscimento ci consente, nella vita di tutti i giorni, di comprendere lo stato d’animo, i 

bisogni e le intenzioni di un’altra persona. 

Lo scopo di questo studio è stato quello di indagare i meccanismi e il pattern di esplorazione 

visiva utilizzati durante la visione di espressioni corporee e facciali, e di indagare l’importanza 

dell’emotional body language, considerando che il campo delle Neuroscienze Affettive è stato a 

lungo dominato dallo studio delle sole espressioni facciali.  

Lo studio è stato condotto registrando i movimenti oculari di 33 soggetti (tutti destrimani) 

durante un compito di categorizzazione dell’emozione espressa da immagini ritraenti volti e 

corpi, presentati separatamente in due esperimenti successivi. 

Abbiamo preso in esame la durata e il numero di fissazioni indirizzate verso le due tipologie di 

stimolo, volti e corpi, creando delle Areas of Interest (AOI). 

I risultati hanno mostrato che venivano effettuate fissazioni di durata maggiore nel caso di 

stimoli esprimenti tristezza, seguiti da quelli neutri ed infine esprimenti felicità; inoltre, 

effettuando un confronto tra corpi e volti, abbiamo riscontrato che i corpi venivano guardati più a 

lungo rispetto ai volti. 

I risultati hanno mostrato, inoltre, evidenze di un possibile diverso pattern oculomotorio durante 

l’analisi di corpi e volti. 

Nel caso dei volti potrebbe essere utilizzata un’analisi visiva basata sulle Areas of Interest (o 

features), in cui occhi e naso sono le regioni sulle quali viene indirizzata in misura maggiore 

l’attenzione visiva. 

Nel caso dei corpi, invece, potrebbe essere utilizzata un’analisi configurale, indirizzata 

principalmente alla parte superiore del corpo, di destra e di sinistra. 
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I risultati, inoltre, hanno riportato, per quanto riguarda l’analisi dei corpi, la presenza di una 

polarizzazione verso sinistra, conforme al left bias, giá presente in letteratura per i volti. 

Un dato molto interessante deriva dall’attenzione visiva indirizzata verso la mano posta a 

sinistra. Si potrebbe ipotizzare che l’attenzione venga diretta verso la regione nella quale opera la 

mano dominante dell’altro. Questo potrebbe avere una funzione adattiva, dal punto di vista 

comunicativo e motorio, durante una comunicazione faccia a faccia con un altro individuo. 
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Abstract. 
 

Facial and bodily emotional expressions have an essential role in human sociology and biology 

and their comprehension allow us, in everyday life, to recognize moods, needs and intentions of 

another human being. 

The aim of this study was not only to study the mechanisms and patterns of visual exploration  of 

bodily and facial expressions, but also to investigate the importance of the Emotional Body  

Language since the field of the Affective Neuroscience has been for a long time dominated by 

studies on facial expressions.  

We recorded eye movements of 33 partecipants (all right-handed) during an emotions 

categorization task of faces and bodies, shown separately in two consecutive experiments. 

Results have shown  different oculomotor patterns during the recognition and analysis of faces 

and bodies. 

While exploring faces, subjects adopted an analysis based on Areas of Interest (features); eyes 

and nose are the areas where more visual attention was directed to. 

During bodies’ recognition and analysis, participants used, instead, a configural processing, 

mainly directed on both the right and left sides of the upper body section. 

Moreover the results have shown a polarization of the attention toward the left side, reflecting 

the Left Bias, already demonstrated for faces processing. 

Our partecipants tended to look for longer time also toward the left positioned hand. 

In our opinion, this is one of the most interesting data, since it could be hypothesized that visual 

attention was directed toward the area where others’ dominant hand usually operates. 

This could have an adaptive function from a motor and communicative point of view, during an 

interaction among human beings. 
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Capitolo I:  Percepire le emozioni 
 

1.1   Il ruolo svolto dal viso e dal corpo nel veicolare l’informazione affettiva. 

 

Le reazioni e le esperienze emotive sono parte integrante della nostra vita. 

Le emozioni, quali processi neuropsicologici interiori, originano e organizzano pattern 

fisiologici, cognitivi e comportamentali che facilitano le risposte adattive alla vasta gamma di 

domande e di opportunità che ci fornisce l’ambiente. Le emozioni risultano, dunque, 

caratterizzate da diverse componenti: fisiologica, espressivo-motoria, motivazionale, soggettivo-

esperienziale e cognitiva (Corsaro, 2004). 

Il dibattito su cosa siano le emozioni e quale sia la loro migliore definizione è tutt’ora in corso. 

Una delle teorie delle emozioni dominante è quella fondata su un approccio tassonomico 

categoriale, sulla base del quale è possibile concepire le emozioni come entità discrete,  

indipendenti le une dalle altre.  

Questo sistema di classificazione di tipo categoriale è stato promosso a partire dalle teorizzazioni 

di Ekman, il quale, grazie ad una ricerca interculturale, ha dimostrato come, da paese a paese, sia 

le espressioni facciali che la loro interpretazione non cambiano. Basandosi sul fatto che, se 

esistono delle espressioni innate, trasversali all’interno di tutta l’umanità, allora significa che 

esistono delle emozioni comuni che le generano, Ekman è arrivato così alla categorizzazione di 

sei emozioni di base, primarie, universalmente riconosciute: rabbia, disgusto, paura, felicità, 

sorpresa, tristezza. Ciascuna di queste emozioni è associata ad un distintivo pattern di attivazione 

dei muscoli facciali, ha un valore adattivo e prepara all’azione. L’abilità di produrre e percepire 

queste categorie emozionali è parte della storia filogenetica dell’uomo (Ekman e Friesen, 1967). 

Una questione non risolta di questo approccio è la mancanza di una corrispondenza tra una certa 

emozione e il substrato neurofisiologico corrispondente. Partendo da questo punto critico è stato 

proposto da Russell (2003) il modello circonflesso delle emozioni, il quale si basa su una 
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classificazione dimensionale degli stati affettivi. Le emozioni possono essere ricondotte a due 

sistemi neurofisiologici, uno che spiega la valenza dell’emozione, lungo un continuum che ha ai 

due estremi piacevolezza-sgradevolezza, ed un altro che si riferisce al grado di intensità di 

attivazione fisiologica, all’arousal caratterizzante un’emozione. Ciascun stato affettivo deriva 

dalla combinazione di queste due dimensioni, che porta all’identificazione dell’emozione.  

Questo modello spiega meglio, secondo gli autori, la natura degli stati affettivi che sono 

complessi e personali nella loro manifestazione e percezione. L’essere umano, infatti, non 

esperisce le emozioni come entità discrete ma spesso come esperienze con caratteristiche in 

comune o che sono sovrapponibili tra di loro (Guo e Shaw, 2015).  

Le emozioni vengono trasmesse nella vita di ogni giorno non solo dalle nostre espressioni 

facciali, ma anche dal nostro linguaggio del corpo: volto e corpo veicolano informazioni 

importanti nella comunicazione interpersonale di emozioni ed intenti, e alcuni studi hanno 

indagato come questi vengono percepiti ed elaborati. 

L’essere umano, quale animale sociale (Rousseau, 1754), è continuamente in contatto con 

conspecifici con i quali riesce ad instaurare un’interazione interpersonale efficace grazie al 

processamento in parallelo, non solo del linguaggio verbale ma anche del linguaggio non 

verbale, veicolato dal corpo, con i suoi gesti e posture, dalle espressioni facciali e dal tono della 

voce (Proverbio et al., 2014). 

Le informazioni implicite, non verbali, costituiscono segnali importanti al fine di un’interazione 

sociale di successo (Gu et al., 2013) e la loro decodifica è alla base della nostra abilità di 

comunicare (De Gelder, 2006; Kret et al., 2013) dal momento che intenzioni, emozioni e desideri 

altrui possono essere inferiti sulla base del corpo e della mimica facciale (Proverbio et al., 2014). 

La letteratura scientifica esistente sulle espressioni facciali, sulla loro importanza e decodifica, è 

molto vasta e diffusa. 
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Ekman e colleghi, dopo aver sostenuto nel 1967 l’esistenza di sei emozioni di base ritenute 

universali (rabbia, tristezza, felicità, sorpresa, disgusto, paura) hanno sviluppato il FACS, Facial 

Action Coding System (1979), un sistema di codifica dell’azione facciale per la tassonomia delle 

espressioni facciali umane, ognuna delle quali è associata all’azione specifica di un’unità di 

muscoli facciali (Guo et al., 2012).  

L’abilità di riconoscere ed interpretare in modo veloce e accurato le emozioni veicolate dalle 

espressioni facciali gioca, infatti, un ruolo importante non solo ai fini di una comunicazione 

sociale efficace, ma anche per scopi adattivi e di sopravvivenza (Vassallo et al., 2009; 

McFarland, 2013). 

Corpi e visi, tuttavia, sono ugualmente salienti e ci trasmettono informazioni circa l’identità, il 

genere ed l’emozione provata dal soggetto.  

Le espressioni corporee, inoltre, ci consentono di avere un’informazione aggiuntiva rispetto a 

quelle fornite dalle espressioni facciali, ossia quella relativa all’azione che l’agente intende 

mettere in atto.  

Una postura aggressiva, per esempio, può essere percepita come più minacciosa rispetto alla sola 

espressione facciale equivalente, perché la prima può portare a danni fisici diretti (De Gelder et 

al., 2010). 

Inoltre, spesso cerchiamo di mascherare l’emozione che proviamo, se sconveniente o 

inappropriata, controllando le emozioni facciali, e il linguaggio del corpo potrebbe essere per 

questo motivo più informativo e veritiero (Kret et al., 2010; 2013). 

De Gelder ha parlato di Emotional Body Language - EBL, ossia del linguaggio del corpo 

emozionale, riferendosi all’emozione espressa attraverso tutto il corpo (De Gelder, 2006). 

Per molto tempo l’attenzione dei ricercatori è stata, dunque, indirizzata verso la ricerca su i cues 

facciali, e in misura minore su quelli vocali; ora sono emerse nel campo delle neuroscienze 



12 

 

affettive e cognitive le prime evidenze a sostegno dell’importante ruolo svolto dal corpo e in 

particolare dal suo linguaggio emozionale, nell’esprimere le emozioni (Aviezer et al., 2012).  

Un esperimento comportamentale, svolto da Van Den Stock e colleghi nel 2007, ha dimostrato 

come il riconoscimento dell’espressione facciale sia polarizzato verso l’espressione corporea 

percepita, indicando una sistematica influenza dell’espressione del corpo nel processamento 

dell’espressione facciale (Gu et al., 2013). 

Un altro studio comportamentale svolto invece da Aviezer e collaboratori nel 2012 ha dimostrato 

che le espressioni facciali in isolamento possono risultare ambigue, soprattutto in contesti ad 

elevata intensità emotiva, non consentendo una corretta discriminazione tra emozioni positive e 

negative, che vengono al contrario meglio discriminate tramite cues corporei. 

Quando un’emozione si trova al picco della sua intensità, infatti, le espressioni facciali 

potrebbero presentare delle sovrapposizioni, per quanto riguarda la manifestazione somatica, con 

altre emozioni, anche con valenza diversa. Gli autori sono partiti da immagini ritraenti giocatori 

di tennis professionisti nel momento della vittoria e della sconfitta per creare stimoli di volti 

isolati, corpi isolati o stimoli composti da volti esprimenti emozioni negative, combinati con 

corpi felici e viceversa. 

Ai soggetti dell’esperimento è stato chiesto di valutare sia la valenza affettiva che l’intensità di 

ciascuna immagine. 

I risultati hanno dimostrato come i soggetti fallissero nel giudicare correttamente le espressioni 

facciali dei vincitori in assenza del corpo. Quindi in certe situazioni, e in particolare in contesti 

ad elevata intensità emotiva, l’interpretazione, basata esclusivamente sulle espressioni facciali, 

non sarebbe efficace. La codifica delle informazioni veicolate dal corpo permetterebbe, in questo 

caso, una migliore interpretazione del contesto emotivo (Aviezer et al., 2012).  

Un altro tema di ricerca è quello relativo a come vengano integrate le informazioni provenienti 

da volto e corpo, congruenti o meno dal punto di vista emotivo. Gu e colleghi nel 2013, ad 
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esempio, hanno condotto uno studio di elettroencefalografia - EEG per valutare le caratteristiche 

temporali proprie dell’integrazione di informazioni veicolate da volto e corpo. 

L’esperimento è stato svolto presentando ad un gruppo di soggetti stimoli composti da volto e 

corpo che potevano essere tra loro congruenti o meno. 

In una prima parte ai soggetti veniva chiesto di giudicare l’emozione espressa dal volto ed 

ignorare il corpo, mentre nella seconda parte di valutare l’espressione corporea e al contrario 

ignorare il volto e le informazioni emotive ad esso associate. 

Sono state presentate quattro condizioni diverse: volto felice-corpo felice, volto felice-corpo 

spaventato, volto spaventato-corpo spaventato ed infine volto spaventato e corpo felice. 

Sulla base dei risultati è stata proposta l’esistenza di tre fasi successive di analisi che entrano in 

gioco nell’integrazione di espressioni facciali e corporee. 

In una prima fase, dal punto di vista temporale, avviene l’estrazione rapida ed automatica delle 

informazioni emotive che possiamo definire negative, in quanto veicolano segnali di potenziale 

pericolo per il soggetto. Queste informazioni sono estratte rapidamente in una fase precoce del 

processamento, come dimostrato da un’ampiezza maggiore della componente P1 quando i 

soggetti guardano stimoli ritraenti corpi impauriti. 

Successivamente si è osservata una seconda fase d’integrazione, caratterizzata dalla detezione di 

ogni informazione incongruente tra volto e corpo. Questo è testimoniato da una maggiore 

ampiezza della N200, componente negativa registrabile a livello dei siti anteriori, 200-350 ms 

dopo la presentazione dello stimolo, nelle situazioni di volto-corpo incongruenti rispetto alle 

condizioni di congruenza. 

Ed infine è possibile individuare una terza fase durante la quale si rileva un’ulteriore 

integrazione delle informazioni e una più precisa elaborazione; il dato più interessante è legato al 

ruolo importante  che il focus attentivo sembra giocare proprio in questa fase. 
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Si è visto, infatti, che nel caso di informazioni provenienti da un volto che deve essere giudicato 

e da un corpo che deve essere invece ignorato, l’integrazione delle informazioni è guidata dalla 

valutazione del loro significato congruente, come indicato da una P300, componente positiva che 

ha in genere il suo picco 300 ms dopo la presentazione dello stimolo e registrabile a livello del 

lobo parietale, di ampiezza più pronunciata. 

Quando invece l’attenzione è orientata verso un corpo, con la richiesta di giudicare l’emozione 

espressa ignorando il volto, allora sarebbe prevalente l’elaborazione delle informazioni 

minacciose proveniente dal corpo, come indicizzato da un aumento dell’ampiezza della P300 in 

risposta a stimoli esprimenti paura. 

Quindi, le informazioni che inducono un sentimento di paura provenienti dal corpo riceverebbero 

maggiore elaborazione quando il centro dell’attenzione è sul corpo, mentre quest’effetto non si 

osserva quando l’attenzione è sui volti. 

Gli autori hanno parlato quindi di un negativity bias verso le espressioni corporee piuttosto che 

verso quelle facciali, una sorta di dominanza dell’espressione corporea (Gu et al., 2013). 

E’ quindi fondamentale un aumento delle ricerche sull’Emotional Body Language, vista 

l’importanza assunta dal corpo nella comunicazione interpersonale e sociale, tenendo presente 

che i dati presenti in letteratura su questo tema di ricerca sono molto esigui e le sue basi 

neurobiologiche sono ancora relativamente inesplorate (De Gelder, 2006) . 

1.2   L’influenza del contesto e ruolo del Sistema Mirror. 

 

Nella vita quotidiana entriamo, dunque, in contatto con volti e corpi, calati in un contesto sociale. 

Ricerche recenti hanno dimostrato l’esistenza di un comune effetto, che riguarda volti e corpi, 

per cui il riconoscimento di espressioni facciali e corporee è influenzato dalla presenza di 

informazioni affettive provenienti dall’ambiente circostante. 
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Righart e colleghi hanno dimostrato come la percezione di espressioni facciali sia influenzata 

dalla congruenza della scena sociale circostante mediante uno studio EEG; la combinazione di 

volto-contesto che induce  paura provocava un aumento nell’ampiezza di una componente con 

polarità negativa, distribuita sui siti occipito-temporali, la N170, indice di elaborazione 

configurale dei volti, che risultava maggiore rispetto ad una combinazione volto-contesto 

incongruente (Righart et al., 2006). 

Kret e colleghi (2010) hanno invece dimostrato l’influenza del contesto sociale sui corpi 

presentando ai soggetti immagini nelle quali era presente al centro e in primo piano un attore, 

esprimente una determinata emozione, e sullo sfondo altri attori che potevano esprimere la 

medesima emozione o meno. I soggetti, ai quali è stato chiesto di categorizzare l’emozione 

espressa dall’attore in primo piano, si sono dimostrati più veloci ed accurati nella risposta se le 

emozioni espresse erano congruenti, come se ci fosse un riconoscimento accelerato, un “contagio 

emotivo”. 

Una possibile interpretazione dei meccanismi di “contagio emotivo” o di risonanza empatica, ci 

è stata fornita, all’inizio degli anni ’90, quando sono stati scoperti, presso l’Istituto di Fisiologia 

dell’Università di Parma, i neuroni specchio (mirrors neurons) i quali hanno modificato il modo 

in cui concepiamo i meccanismi che sono alla base della comprensione delle azioni osservate, e 

il ruolo in essa svolto dal sistema motorio.  

Si tratta di neuroni scoperti nella corteccia pre-motoria dei macachi (Rizzolatti et al., 1996) che 

si attivano sia quando vengono eseguite azioni finalizzate ad uno scopo sia quando le medesime 

azioni vengono osservate mentre eseguite da altri, ed in questo caso vi è un’inibizione del 

movimento. 

Studi neurofisiologici successivi hanno dimostrato la presenza di un sistema mirror anche 

nell’uomo, localizzato nelle regioni temporo-parieto-premotorie, che codifica le azioni osservate 

per loro comprensione ed esecuzione (Fadiga, 1995; Buccino, 2001; Iacoboni, 2005) ed è stato 
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proposto che i neuroni mirror possano costituire la base neurobiologica delle capacità emozionali 

e della cognizione sociale (De Gelder, 2006). Questi neuroni funzionano tramite una simulazione 

che è stata definita incarnata (Gallese 2003, 2005, 2014), e che può essere compresa come una 

cornice globale all’interno della quale è possibile inserire non solo la risonanza motoria, e quindi 

il mirroring per le azioni, ma anche il mirroring per le sensazioni ed emozioni. Una molteplicità 

di meccanismi di rispecchiamento sono presenti nel nostro cervello. Oggi sappiamo che le stesse 

strutture nervose che sono coinvolte durante un’esperienza soggettiva di sensazioni ed emozioni 

sono attive anche quando tali sensazioni ed emozioni sono riconosciute in un’altra persona.  

Mappiamo quindi le azioni altrui sulle nostre rappresentazioni motorie, e le sensazioni ed 

emozioni altrui sulle nostre rappresentazioni viscero-motorie e somatosensoriali.  

La simulazione è stata appunto definita incarnata perché è un meccanismo funzionale fondato 

sull’attivazione di circuiti neurali che istanziano rappresentazioni non in formato linguistico ma 

corporeo. 

Questa è una delle tesi alla base dell’Embodied Cognition, cornice teorica che afferma che la 

nostra corporeità, con le sue caratteristiche anatomiche e funzionali, ha avuto importanza nel 

modo in cui la nostra intelligenza si è sviluppata e svolge tutt’ora un ruolo determinante nei 

processi cognitivi, proprio perché i processi e stati mentali sono rappresentati in formato 

corporeo. 

Secondo questa ipotesi, grazie a questo meccanismo la percezione dell’altro si tradurrebbe anche 

in un contenuto esperienziale: riconosciamo in quello che vediamo qualcosa che conosciamo dal 

punto di vista motorio od emozionale, qualcosa con cui possiamo “risuonare”. Riconosciamo gli 

altri come simili a noi, altri con cui possiamo avere una comunicazione intersoggettiva ed una 

comprensione implicita, altri con cui possiamo empatizzare (Gallese, 2013, 2014). 
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1.3   Basi neurobiologiche 

 

Un filone di ricerca ha indagato se, durante la visione di corpi e volti, questi vengano processati 

mediante una strategia olistica, quindi considerando la struttura globale, o mediante una strategia 

analitica, che si focalizzi sui singoli elementi che compongono il viso o il corpo.  

Studi recenti di eye-tracking hanno dimostrato che quando osserviamo uno stimolo facciale e 

cerchiamo di categorizzarlo tendiamo ad adottare una strategia olistica di visione, per integrare le 

informazioni provenienti dalle diverse strutture del viso (Guo e Shaw, 2015). 

Risultati simili sono stati ottenuti anche tramite l’utilizzo del paradigma di inversione, ossia la 

presentazione di immagini di corpi e visi capovolti, medianti i quali è stato dimostrato come sia 

più difficile riconoscerli in questa situazione rispetto a quando si trovano nella “normale” 

prospettiva verticale; l’inversione provoca un peggioramento nel riconoscimento visivo di visi e 

corpi maggiore rispetto a quello di oggetti. I primi studi avevano valutato l’effetto 

dell’inversione nel riconoscimento visivo di volti (Yin, 1969), e solo successivamente è stata 

dimostrata la presenza di questo effetto anche per i corpi, tale per cui il riconoscimento di 

posture del corpo in posizione eretta è caratterizzato da tempi di reazione e accuratezza di 

riconoscimento migliori rispetto a quando i corpi sono invertiti, ma questo effetto scompare nel 

caso di posture del corpo biomeccanicamente impossibili (Reed et al., 2003; Tao et al., 2013). 

La presenza di questo effetto di inversione è stata considerata non solo come prova di 

un’elaborazione visiva di tipo configurale ma anche come una prova dell’esistenza di una 

specializzazione cerebrale per il processamento visivo di corpi e visi. 

Per quanto riguarda i volti, un’ulteriore prova a favore dell’esistenza di un modulo cerebrale 

specializzato nell’elaborazione della suddetta categoria di stimoli, è il deficit proprio dei pazienti 

con prosopagnosia i quali, in seguito ad una lesione della corteccia occipito-temporale ed 

occipitale unilaterale o bilaterale, non riescono a riconoscere un volto e la sua identità. Spesso il 

riconoscimento può avvenire tramite altre modalità, per esempio la voce (De Gelder et al., 2010). 
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Studi di neuroimmagini sono valutato quali sono le aree che contribuiscono alla rappresentazione 

visiva di corpi e volti. 

Prime evidenze circa l’esistenza nel cervello umano di aree dotate di neuroni con una selettività 

di risposta verso i corpi e visi risalgono alla fine degli anni ’90. 

Per quanto riguarda le prime evidenze sui corpi, McCarthy nel 1999 eseguì, insieme ai suoi 

collaboratori, registrazioni intracraniche a livello della corteccia temporale laterale e ventrale in 

pazienti epilettici. Grazie alle registrazioni effettuate osservò che alcuni siti erano sensibili a 

fotografie di mani e non di volti o di altri oggetti (McCarthy et al., 1999). 

Nel 2001 Downing e collaboratori sottoposero diciannove soggetti a risonanza magnetica 

funzionale per immagini (fMRI) mentre osservavano immagini di diverse categorie di oggetti e 

grazie ai risultati ottenuti fornirono le prime evidenze circa l’esistenza di una regione nella 

corteccia visiva selettivamente coinvolta nell’elaborazione del corpo umano. In tutti i 

partecipanti è stata rilevata una regione nella corteccia occipito-temporale laterale destra, a 

livello del solco temporale inferiore posteriore, che presentava una risposta maggiore durante la 

visione di fotografie raffiguranti il corpo umano per intero o parti del corpo. Questa regione è 

stata da loro denominata Extrastriate Body Area o EBA ed è caratterizzata da una risposta 

selettiva a immagini visive del corpo umano o di alcune sue parti, ad eccezione del volto 

(Downing et al., 2001). È stato successivamente dimostrato che questa regione è coinvolta anche 

durante la percezione e l’osservazione di azioni, sia proprie che altrui, svolte con arti superiori ed 

inferiori (Astafiev et al., 2004). 

Tra le prime evidenze circa l’esistenza di regioni cerebrali selettive per l’analisi del volto 

dobbiamo, invece, citare lo studio del 1997 di Kanwisher il quale, utilizzando la risonanza 

magnetica funzionale per immagini, ha trovato un’attivazione maggiore a livello della Fusiform 

Face Area (FFA) in seguito alla visione di visi rispetto ad altre categorie di stimoli, ma una 

risposta maggiore ai corpi rispetto agli oggetti (Kanwisher et al., 1997). 
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La FFA si trova nel giro fusiforme laterale ed è oggi accertato che si tratta di un’area che 

risponde in modo selettivo a volti umani, così come la Occipital Face Area (OFA), la quale si 

trova nella superficie ventrale del lobo occipitale, ed ha un ruolo nell’analisi delle caratteristiche 

facciali (Taylor et al., 2007).  

Bartels e colleghi nel 2004 hanno presentato a soggetti sani alcune parti di un film d’azione e 

hanno riscontrato un’attivazione nel giro fusiforme, in un’area vicino alla FFA. Senza però 

l’introduzione di stimoli di controllo non è stato possibile affermare se i corpi, i volti o entrambi 

fossero responsabili di questa attivazione (Bartels et al., 2004). 

Peelen e Downing nel 2005 trovarono evidenze di un medesimo livello di selettività per volti e 

corpi, stilizzati e senza volto, nel giro fusiforme, e suggerirono l’esistenza di differenti ma forse 

sovrapposte popolazioni di neuroni selettivi per questi stimoli (Peelen e Downing, 2005). 

Successivamente Schwarzlase e colleghi, partendo dai risultati ottenuti da Peelen ed utilizzando 

la risonanza magnetica funzionale per immagini sia a risoluzione standard sia ad alta risoluzione, 

riportarono l’esistenza di due adiacenti ma distinte aree corticali nel giro fusiforme, una selettiva 

per i volti, ossia la già citata FFA, e una selettiva per i corpi, definita dagli autori Fusiform Body 

Area (FBA). Si tratta di un’area localizzata nel giro fusiforme posteriore laterale, distante dalla 

già citata Extrastriate body Area (EBA), scoperta da Downing nel 2001 (Schwarzlase et al., 

2005; Taylor et al., 2007). 

Downing e colleghi nel 2005 presentando a soggetti 20 differenti categorie di stimoli, 

comprendenti immagini di visi, corpi umani, scene, strumenti, ed altri oggetti (ad esempio 

automobili, strumenti musicali, rocce, frutta) confermarono la selettività di risposta di aree 

precedentemente identificate quali la FFA per i volti, l’ EBA per i corpi, e la PPA, 

Parahippocampal Place Area, per le scene, ma non trovarono altre aree della via occipito-

temporale  selettive per le altre categorie di stimoli (Downing et al., 2005). 
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L’architettura neurale del cervello umano sembra quindi caratterizzata dalla presenza di poche 

aree con una forte selettività di risposta per certi stimoli. 

Mentre la teoria modulare, inizialmente proposta da Fodor nel 1983, (Coltheart, 1999) afferma 

l’esistenza nel cervello di moduli cerebrali specializzati e specifici, altri autori (Sporns et Betzel, 

2015) ipotizzano l’esistenza di una specializzazione funzionale non localizzata anatomicamente, 

ma al contrario, composta da un networks di neuroni funzionalmente indipendenti che 

potrebbero lavorare sincronizzati per l’analisi di una particolare classe di stimoli visivi. Resta da 

chiedersi come mai la corteccia contenga regioni specializzate per i visi, scene e corpi e non per 

altre categorie come cibo, piante, stimoli con cui quotidianamente entriamo in contatto. Forse nel 

corso dell’evoluzione le rappresentazioni dell’ambiente e dei conspecifici sono risultate più 

importanti per la sopravvivenza, ma si tratta solo di ipotesi (Downing et al., 2005). 

Sappiamo che sono molteplici le ragioni che ci portano ad ipotizzare che i sistemi corticali che 

analizzano visi e corpi siano simili: si tratta di stimoli biologici rilevanti che sono percepiti 

insieme quasi sempre nel tempo e nello spazio, e che condividono somiglianze concettuali e 

comportamentali. 

Alcuni autori, dopo le scoperte ottenute dai primi studi, si sono chiesti se queste somiglianze 

potessero anche riflettersi in un’attività neurale comune a livello del giro fusiforme. 

Un influente modello del processamento facciale, elaborato da Haxby nel 2000, propone 

l’esistenza di uno schema gerarchico nel quale l’ OFA analizza le caratteristiche facciali 

individuali, la FFA analizza gli aspetti invarianti, relativi all’identità del volto, e il STS (Solco 

Temporale Superiore) analizza le espressioni facciali e movimenti delle labbra (Haxby et al., 

2000). 

Questo modello quindi propone l’esistenza di un grado ancora maggiore di specializzazione, 

ossia propone che le aree con una risposta specifica per certi stimoli, in questo caso volti, diano 

un contributo diverso nell’analisi di certe caratteristiche piuttosto che di altre. 
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Una prova a sostegno di questa ipotesi consiste nel fatto che la risposta della FFA alle 

caratteristiche facciali risulta indebolita quando si altera la loro canonica configurazione, ma non 

quando queste vengono sostituite con figure geometriche simili (Liu et al., 2003). 

Taylor e colleghi hanno, dunque, avanzato l’ipotesi che vi possa essere un’ analogia di tipo 

funzionale tra l’ OFA e  l’ EBA, e tra la FBA e la FFA. Se, infatti, OFA/EBA e FFA/FBA 

condividono proprietà funzionali, allora EBA e FBA potrebbero essere distinguibili tra di loro 

sulla base delle diverse risposte che presentano alla visione di singole parti del corpo o di un 

corpo intero. 

Per verificare tale ipotesi gli autori, utilizzando l’ fMRI hanno presentato a 10 soggetti sani 

immagini di corpi umani (senza testa) in diverse posture, ed immagini di torsi, braccia, mani e 

dita e sono andati a misurare l’ampiezza della risposta in funzione della quantità di figura umana 

visibile nell’ immagine.  

Gli autori hanno trovato una maggiore risposta a livello della EBA per le singole caratteristiche 

del corpo, quindi anche una risposta per dita e mani, mentre una risposta maggiore alla visione 

dell‘intero corpo, o di parti del corpo di grandi dimensioni, nella FBA; è stato dimostrato quindi 

il diverso contributo che queste due regioni hanno nell’analisi del corpo umano. 

I risultati ottenuti hanno quindi confermato l’ipotesi degli autori di una analogia di tipo 

funzionale tra le aree selettive per i volti e quelle selettive per i corpi nella corteccia occipito-

temporale, ossia tra OFA e EBA, e tra FBA e FFA (Taylor et al., 2007). 

1.4   Modulazione delle regioni selettive per il corpo e il volto e ruolo dell’amigdala. 

 

Nel 2002, uno studio di Grossman e collaboratori dimostrò come la visione di un movimento 

biologico attiva la OFA e FFA, e quindi che queste regioni fusiformi, che sono tipicamente 

associate all’elaborazione dei volti, in realtà sono coinvolte nell’elaborazione di proprietà 
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associate alla percezione del corpo umano. Lo studio riportò anche l’attivazione dell’amigdala, 

area tipicamente associata all’elaborazione delle emozioni (Grossman et al., 2002). 

De Gelder e collaboratori condussero un esperimento nel 2003, presentando a dei soggetti 

immagini di espressioni di paura veicolate dal corpo, alternate ad espressioni emotivamente 

neutre. Gli autori osservarono un’attivazione in risposta alle immagini esprimenti paura a livello 

della FFA e dell’amigdala destra, suggerendo come queste aree abbiano un ruolo nel 

riconoscimento delle emozioni (Hadjikhani et al.,2003) 

Nel 2007 Peelen e collaboratori hanno invece misurato il grado di attivazione della EBA e della 

FBA, in risposta alla visione di corpi, con un significato emotivo o neutro. E’ emerso che la 

risposta della EBA era modulata dalle emozioni espresse dal corpo, per cui vi era un’attivazione 

maggiore durante la visione di corpi che esprimevano emozioni rispetto a quelli neutri: i neuroni 

maggiormente selettivi per il corpo erano quelli modulati in misura maggiore dalle espressioni 

emotive mostrate dai corpi. 

Anche a livello delle aree fusiformi, FBA e FFA, si registrò un aumento di attivazione nel caso 

della visione di corpi emotivi. E’ stato ipotizzato che si abbia  una modulazione significativa a 

livello della FFA a causa della sua forte sovrapposizione con la FBA, quindi l’attivazione 

implicherebbe i neuroni selettivi per il corpo e non quelli per il volto. In questo studio di Peelen 

sono stati utilizzati come stimoli brevi movie clips di corpi che esprimevano rabbia, disgusto, 

paura, felicità, tristezza e gesti emotivamente neutri (Peelen et al., 2007). 

Van de Riet nel 2009, utilizzando al contrario stimoli statici, ha ottenuto un’attivazione della 

EBA, dimostrando come sia coinvolta nell’elaborazione del corpo ma senza una sensibilità verso 

la emozioni espresse. Nel suo studio ha rilevato l’attivazione dell’amigdala e del giro fusiforme, 

aree che abbiamo visto essere sensibili al riconoscimento di segnali emotivi espressi dal volto e 

dal corpo, l’attivazione del STS, del lobo parietale, e di strutture sottocorticali. Dai risultati di 

questo studio si è ipotizzato che fossero stati gli stimoli emotivamente salienti e dinamici a 
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provocare un’attivazione maggiore della EBA rispetto a stimoli emotivamente salienti ma statici 

(Van de Riet et al., 2009). 

In tutti gli studi sopra riportati si è registrata un’attivazione dell’amigdala, la quale viene posta 

dai modelli attuali delle emozioni al centro di un network composto da differenti aree cerebrali 

quali: corteccia orbitofrontale, corteccia cingolata anteriore, corteccia premotoria e 

somatosensoriale (De Gelder, 2006). 

Sono state attribuite all’amigdala una varietà di funzioni alcune delle quali collegate al 

processamento emotivo, inclusa l’immediata percezione di stimoli affettivi, la memoria 

emozionale e infine la sensibilità verso segnali sociali ambigui (De Gelder et al.,2014). 

E’ accertata oggi la sensibilità dell’amigdala a variazioni di intensità di emozioni sia positive che 

negative e un suo ruolo nel riconoscimento e modulazione delle espressioni facciali e corporee 

(Bonnet et al., 2015). 

Tra le prime ricerche in questo campo, citiamo quella di Breiter del 1996 il quale condusse uno 

studio di risonanza magnetica funzionale per immagini. Presentò a dei soggetti in successione 

rapida volti inespressivi, felici o impauriti e registrò l’attività dell’amigdala. Dai risultati ottenne 

un’attivazione dell’amigdala maggiore in risposta a volti impauriti rispetto a quelli inespressivi 

dal punto di vista emotivo (Breiter et al., 1996). 

Altre evidenze a favore dell’importante ruolo svolto dall’amigdala nell’elaborazione delle 

emozioni espresse dai volti derivano dagli studi effettuati su pazienti con danni a livello 

dell’amigdala. Una lesione in questa regione, infatti, compromette la capacità di riconoscere le 

espressioni facciali emozionali, soprattutto per quanto riguarda le espressioni facciali di paura. 

Uno studio effettuato su pazienti con la sindrome di Urbach-Wiethe, una rara malattia genetica 

che comporta la calcificazione bilaterale dei nuclei basolaterali dell’amigdala, ha dimostrato il 

ruolo di questo nucleo nella percezione di segnali di pericoli sociali ambigui. Ai pazienti sono 

state presentate immagini composte da volti arrabbiati o impauriti accoppiati con corpi che 
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potevano essere congruenti dal punto di vista emotivo o meno. Sottoposti ad un compito di 

riconoscimento dell’espressione facciale questi pazienti presentano una grande difficoltà ad 

ignorare il segnale di pericolo veicolato dal corpo (De Gelder et al., 2014). 

Il ruolo dell’amigdala non sembra quindi limitato ai volti. 

Nello studio di Peelen discusso sopra si era osservata un’attivazione dell’amigdala modulata in 

misura differente dalla diverse emozioni. Correlando la risposta dell’amigdala con la risposta 

della EBA, FBA, FFA, gli autori hanno osservato una più forte attivazione dell’amigdala in 

risposta alle espressioni corporee salienti, mostrando una maggiore modulazione delle aree 

selettive per il corpo ma non di quelle selettive per i volti (Peelen et al., 2007). 

Sappiamo che l’amigdala, situata nella porzione mesiale del lobo temporale,  riceve connessioni 

da tutti i sistemi sensoriali, e le integra grazie alle interconnessioni che possiede al suo interno. 

Oltre ad essere implicata nella decodifica della rilevanza affettiva degli input sensoriali dà inizio 

a comportamenti adattivi, grazie alle sue connessioni con i sistemi motori. 

Questo doppio ruolo in percezione ed azione è stato rilevato anche da De Gelder e collaboratori 

nel 2004. In uno studio di risonanza magnetica funzionale per immagini sono state presentate 

immagini, sempre con il volto oscurato, di espressioni corporee impaurite e felici alternate ad 

immagini sempre statiche ma raffiguranti movimenti corporei emotivamente neutri. 

Durante la visione di stimoli che esprimevano paura si è ottenuta l’attivazione non solo di centri 

associati alle emozioni, quali amigdala, giro fusiforme, corteccia orbito frontale e strutture 

sottocorticali, ma anche l’attivazione di aree che sono implicate nel movimento e nelle azioni, 

cioè corteccia premotoria, area supplementare motoria, lobo parietale inferiore, cingolato e 

nuclei sottocorticali. 

L’attivazione di queste aree potrebbe riflettere un meccanismo adattivo di contagio e di 

preparazione all’azione (De Gelder et al., 2004). 

E’ chiaro il legame intrinseco tra emozione ed azione. 
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Per molto tempo si è ritenuto che l’amigdala potesse avere un ruolo cruciale nel sintonizzare il 

sistema motorio con il significato affettivo degli input sensoriali (De Gelder, 2006). 

Dopo la scoperta dei neuroni mirror, si è avanzata l’ipotesi che sia l’attività dei neuroni motori a 

diffondersi all’amigdala. 

In uno studio di risonanza magnetica funzionale, De Gelder e collaboratori hanno verificato 

questa ipotesi presentando a dei soggetti espressioni facciali emotivamente salienti. 

Il compito richiesto prevedeva una fase di sola osservazione degli stimoli, e una fase di 

imitazione. Nella condizione di imitazione delle espressioni facciali si è riscontrata 

un’attivazione maggiore a livello dell’amigdala e gli autori hanno interpretato i risultati come 

prova che sia l’attivazione del sistema motorio ad innescare l’amigdala (De Gelder et al., 2010). 

De Gelder ha presentato un modello a due sistemi per la connettività tra emozione e 

comportamento, in cui l’amigdala svolge un ruolo centrale, andando a regolare due separati ma 

interconnessi circuiti emozionali che insieme consentono la rapida ed automatica percezione 

dell’Emotional Body Language (EBL). 

Un primo network è composto da strutture sottocorticali, quali amigdala, collicolo superiore, 

pulvinar e striato. E’ questo network che consente una prima rapida percezione dell’EBL e la 

preparazione di riflessi adattivi. 

Il secondo network è composto invece dal sistema motorio frontoparietale, connesso a sua volta 

con l’amigdala e con la corteccia pre-frontale e ventromediale; questa rete neurale consente di 

mandare avanti il processo di elaborazione e percezione dell’EBL e di pianificare e simulare 

mentalmente le sue conseguenze comportamentali. 

Entrambi i network hanno a loro volta connessioni con strutture del corpo implicate nella 

consapevolezza del corpo (De Gelder, 2006). 

Abbiamo visto precedentemente che i modelli attuali della percezione delle emozioni ritengono 

che il processamento delle informazioni emozionali coinvolga un network di strutture sia 
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corticali che sottocorticali. L’importanza della via sottocorticale è chiara nel momento in cui vi è 

un danno a livello dei centri visivi primari, in quanto, coinvolgendo collicolo superiore, pulvinar 

e nuclei del talamo, permette un percorso alternativo tramite il quale possono essere raggiunte 

aree visive anteriori della corteccia extra-striate. 

Possiamo ben vedere l’importanza funzionale che possiede questa via sottocorticale in una serie 

di pazienti clinici (De Gelder e Hadjikhani, 2006). 

Pazienti con negligenza spaziale unilaterale o con cecità corticale, infatti, presentano una 

percezione dei corpi e dei visi in assenza di consapevolezza visiva ed attenzionale. 

Nel caso dei pazienti con negligenza spaziale unilaterale, o neglect, questi in seguito ad una 

lesione 

a livello del lobo parietale di destra presentano una diminuita o totale assenza di attenzione agli 

stimoli presentati all’emispazio controlaterale, quindi di sinistra. 

Studi hanno dimostrato che la presentazione di espressioni facciali esprimenti emozioni positive 

o negative nell’emicampo di sinistra vengono rilevate in percentuale maggiore (e con una 

probabilità superiore al caso) rispetto alla presentazione di oggetti o di espressioni facciali 

neutre, ed inoltre la presentazione di espressioni corporee spaventate presentate nel campo visivo 

controlaterale alla lesione vengono percepite in misura maggiore rispetto a quelle neutre o felici. 

Questo meccanismo potrebbe avere la funzione di orientare rapidamente l’attenzione su segnali 

potenzialmente pericolosi (De Gelder et al.,2010). 

Questo fenomeno, definito blindsight affettivo o emotivo, cioè la capacità di processare alcuni 

segnali emotivi in assenza di una visione normale, è stato studiato anche nei pazienti con cecità 

corticale ed emianopsia, sviluppata in seguito ad una lesione a livello della corteccia visiva 

primaria.  

Questi pazienti sono in grado di percepire espressioni facciali e corporee esprimenti 

un’emozione anche se non ne sono consapevoli, se presentate nell’emicampo visivo cieco. 
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De Gelder e colleghi hanno dimostrato questo fenomeno con uno studio fMRI condotto con 

pazienti con emianopsia destra, ai quali sono stati presentati corpi emotivamente neutri o 

esprimenti felicità nell’emicampo di destra, ossia quello cieco, dimostrando come anche in 

assenza di consapevolezza visiva riuscissero a categorizzare bene le emozioni veicolate dalle 

immagini. 

I dati ottenuti mediante l‘fMRI hanno rilevato l’attivazione del pulvinar di destra, lobo temporale 

mediale destro, solco temporale superiore di destra e corteccia occipitale di sinistra mentre gli 

stimoli venivano presentati nel campo visivo cieco del paziente (De Gelder e Hadjikhani, 2006). 

Questi risultati supportano l’ipotesi dell’esistenza di un network sottocorticale implicato nella 

percezione delle emozioni espresse dal corpo (De Gelder, 2006). 
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Capitolo II:  Studiare le emozioni tramite eye tracking 
 

Un’utile metodologia per studiare come le persone percepiscono le emozioni è rappresentata 

dall’utilizzo di dispositivi di eye tracking, cioè di tracciamento dello sguardo. Si tratta di 

dispositivi tramite i quali è possibile definire i movimenti oculari di una persona nel momento in 

cui guarda un oggetto. Il dispositivo analizza, attraverso una telecamera digitale, il movimento 

dell’occhio e in particolare della pupilla. L’occhio viene illuminato da un emettitore di luce 

infrarossa che definisce il contorno della pupilla e crea un riflesso luminoso che viene captato da 

una telecamera ad alta risoluzione. Questi riflessi vengono poi elaborati da un apposito software 

per calcolare la posizione dello sguardo rispetto ad un oggetto o allo schermo. 

I primi dispositivi commerciali sono comparsi intorno agli anni ’90  e la maggior parte delle 

ricerche e delle pubblicazioni si concentrano negli ultimi venticinque anni. 

Questi dispositivi sono utilizzati in vari ambiti e nel campo della psicologia vengono utilizzati 

per studiare il comportamento oculare e determinare come un individuo reagisce alla 

presentazione e visione di determinati stimoli. Dai dati che si ottengono è poi possibile fare 

inferenze su ciò che è visivamente importante per i processi cognitivi che avvengono (Morimoto 

et al., 2005). 

Prima di esporre una disamina su quello che è lo stato della letteratura scientifica su questo 

argomento, andiamo a presentare la struttura dell’occhio e le sue caratteristiche, sulle quali si 

basano queste tecniche di monitoraggio dello sguardo e del comportamento degli occhi. 

2.1   Anatomia oculare e cenni di sistema visivo 

 

Comprendere l’anatomia oculare è fondamentale per capire come funziona l’occhio. 

Perché si realizzi il meccanismo della visione è necessario che i raggi luminosi, provenienti dal 

mondo esterno, attraversino una serie di strutture per poi arrivare a livello della retina. 
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La prima membrana che si incontra sull’occhio è la sclera, una membrana fibrosa che riveste 

esternamente il bulbo oculare, e continua nella cornea, anch’essa una membrana fibrosa la quale 

costituisce la parte trasparente dell’occhio, essendo priva di vasi sanguigni. Mentre la parte 

anteriore della cornea è a diretto contatto con il mondo esterno e con l’aria, la parte posteriore è a 

contatto con l’umore acqueo. Oltre al suo ruolo nel far arrivare la luce sulla retina, la cornea ha 

altre funzioni tra le quali la lacrimazione per lubrificare e eliminare sostanze dannose per 

l’occhio. Interposta tra la sclera e la retina troviamo l’iride, la quale è visibile data la trasparenza 

della cornea, ed è la membrana che definisce il colore dell’occhio. L’iride ha una forma a disco, 

con un foro centrale, chiamato pupilla, il cui diametro varia in funzione della luce che entra 

nell’occhio. 

Dietro l’iride è posizionato il cristallino, organo trasparente a forma di lente biconvessa che 

funziona come una lente di ingrandimento, e che ha un ruolo fondamentale nel meccanismo 

dell’accomodazione, meccanismo attraverso il quale l’occhio è in grado di mettere a fuoco 

oggetti posti a distanze diverse. La contrazione del muscolo ciliale, infatti, determina l’aumento 

della convessità del cristallino con conseguente aumento del suo potere diottrico.  

Segue poi l’umor vitreo, il quale è costituito da una sostanza gelatinosa che occupa la maggior 

parte del volume interno dell’occhio contribuendo al mantenimento della forma del bulbo 

oculare. 

Questa formazione è perfettamente trasparente ed aderente alla retina (Rossetti , 2003). E’ in 

quest’ultima struttura che si realizza la fase più complessa del processo visivo, ossia la 

trasformazione dello stimolo luminoso in stimolo elettrico. 

La retina possiede cellule sensibili alle radiazioni luminose, i fotorecettori, rappresentati dai coni 

e dai bastoncelli, ripartiti in modo ineguale nella retina.  

A livello della fovea, regione centrale della retina, sono presenti in maggior numero i coni, i 

quali permettono la visione distinta dei colori e sono responsabili dell’acuità visiva, mentre alla 
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periferia della fovea troviamo una maggiore concentrazione di bastoncelli, insensibili ai colori, 

responsabili della visione notturna, scotopica, in bianco e nero. Quando questi fotorecettori 

vengono colpiti dai raggi luminosi vanno incontro ad una iperpolarizzazione, conseguente 

all’assorbimento di radiazioni elettromagnetiche da parte del fotopigmento, localizzato nella 

membrana del segmento esterno dei fotorecettori stessi, convertendo così l’energia luminosa in 

variazione del potenziale di membrana. 

Questo impulso elettrico viene inviato dai fotorecettori alle cellule bipolari, le quali stabiliscono 

contatti con le cellule gangliari retiniche, che a loro volta costituiscono la via d’uscita della 

retina, formando così i nervi ottici. Questi ultimi veicolano tutte le informazioni provenienti 

dall’occhio e proiettano al chiasma ottico, dove le fibre di ciascun occhio si separano e si 

ricompongono nei due tratti ottici, i quali, invece, contengono la rappresentazione completa di 

una metà della regione binoculare del campo visivo. Le fibre che provengono dall’emiretina 

nasale di ciascun occhio, infatti, si incrociano verso il lato opposto, mentre le fibre provenienti 

dall’emiretina temporale non si incrociano. 

Inoltre le immagini retiniche sono invertite rispetto a quelle del campo visivo per opera del 

cristallino. La metà superiore del campo visivo si proietta infatti sulla metà inferiore della retina, 

mentre la metà inferiore del campo visivo , al contrario, si proietta sulla metà superiore (o 

dorsale) della retina stessa (Kandel et al., 2003). 

Le informazioni vengono portate, tramite i tratti ottici, a livello del nucleo genicolato laterale del 

talamo, che proietta a sua volta a livello della corteccia visiva primaria, nel lobo occipitale. Da 

qui  hanno origine due distinte vie che, passando per diverse stazioni corticali di analisi, 

raggiungono le cortecce parietale posteriore da un lato e infero-temporale dall’altro. Le 

informazioni che vengono veicolate alla corteccia parietale posteriore formano la via dorsale, 

implicata nell’analisi di dove sono localizzati gli oggetti dell’analisi visiva (Where), mentre 
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quelle che vengono inviate alla corteccia infero-temporale formano la via ventrale, deputata ad 

analizzare che cosa un oggetto rappresenti e la sua forma (What) (Kandel, 2003). 

L’integrazione percettiva ha luogo in diversi stadi successivi ed è chiaro come la visione sia un 

atto percettivo realizzato dal lavoro congiunto di occhio destro e sinistro, e il risultato delle 

immagini che vediamo dipende quindi dalla loro sinergia. 

Una caratteristica del sistema visivo umano è la visione definita binoculare o stereoscopica, resa 

possibile dal fatto che entrambi gli occhi partecipano alla formazione di un’unica percezione 

visiva. 

La binocularità è realizzata grazie a tre fenomeni: diplopia, fusione e stereopsi. 

La diplopia o percezione simultanea, è il fenomeno grazie al quale entrambi gli occhi 

trasmettono a livello centrale la stessa immagine nello stesso momento; grazie alla fusione, 

invece, i segnali provenienti dai due occhi si integrano in un’unica percezione; infine grazie alla 

stereopsi uniamo le immagini provenienti dai due occhi. E’ questo fenomeno che permette la 

visione tridimensionale in quanto la disparità nel posizionamento di ciò che osserviamo viene 

sfruttato per trarre informazioni sulla profondità e sulla posizione nello spazio di un’oggetto 

(Rossetti, 2003). 

Durante la visione di un’oggetto, di un volto o di un panorama, si verifica un’alternanza di 

saccadi e fissazioni. 

I movimenti saccadici sono movimenti volontari e coniugati degli occhi che hanno la funzione di 

spostare nella fovea, la zona retinica di massima sensibilità, i vari elementi che stiamo 

osservando; rappresentano i normali “salti” che il nostro occhio compie per esplorare la scena 

visiva, permettendoci di spostare lo sguardo da un punto ad un altro velocemente. Questi 

movimenti sono possibili grazie a tre coppie di muscoli: retti  mediale e laterale, retti superiore e 

inferiore ed obliqui superiore ed inferiore. 
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I movimenti saccadici sono veloci, potendo arrivare fino a 900°/s, e di natura ballistica, per cui 

una volta iniziati non possono essere guidati da un feedback visivo ed è difficile correggerli 

durante il loro  svolgimento. Tra un movimento saccadico e l’altro il sistema ha bisogno che 

intercorrano almeno 0,2 secondi (Traccis et al., 1992). 

Per la buona esecuzione di una saccade è necessario avere informazioni circa la posizione 

dell’oggetto nello spazio, informazione che è possibile ottenere grazie al valore retino-motorio 

degli elementi retinici, e la posizione dell’occhio nell’orbita , nel momento in cui l’oggetto viene 

osservato, informazione che è possibile ottenere grazie alla presenza di propriocettori. 

Durante i movimenti saccadici il sistema visivo non acquisisce informazioni, blocca 

selettivamente l’elaborazione visiva, a causa del fenomeno della soppressione saccadica che 

consente di evitare il “disturbo” causato dal movimento dell’immagine sulla retina. 

Questa soppressione inizia 40 millisecondi prima del movimento oculare ed aumenta 

progressivamente fino ad annullare la percezione, per cui la nostra mente ricostruisce la 

probabile scena persa dai dati ottenuti precedentemente durante la visione. 

I movimenti saccadici si alternano a fissazioni, della durata media di 300 millisecondi, durante le 

quali il nostro sguardo è fisso su un certo elemento ed avviene la comprensione di quello che si 

sta osservando. I nostri occhi però, anche durante una fissazione, sono continuamente in 

movimento. Nel 1860 Helmholtz aveva ipotizzato che questo “vagare dello sguardo” servisse per 

prevenire la stanchezza della retina; questa ipotesi è stata confermata dimostrando come questi 

piccoli movimenti degli occhi, continui ed inconsci, hanno la funzione di evitare l’adattamento 

neuronale percettivo, nel caso di una scena visiva statica. Se infatti, durante una fissazione, 

questi movimenti vengono artificialmente bloccati, la scena visiva statica svanisce. 

Durante una fissazione visiva partecipano tre tipi di movimenti oculari: drifts, tremors e 

microsaccadi. 
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I drifts sono movimenti con moto sinuoso e di deriva, che spostano quindi la fissazione dalla 

fovea alla periferia. 

Simultaneamente ai drifts troviamo i tremors, i più piccoli movimenti oculari involontari, dotati 

di movimento aperiodico ed ondulatorio, la cui registrazione è difficoltosa. Non è chiaro il ruolo 

svolto da questi nella visione. 

Infine abbiamo le microsaccadi di fissazioni, o flicks, movimenti rapidi generati dall’attività del 

collicolo superiore (Kowler, 2011) con due funzioni principali: la prima funzione è quella di 

correggere la posizione degli occhi prodotta da un drifts, riportando il bersaglio della fissazione 

sulla fovea; la seconda funzione è invece quella di contrastare il fenomeno dell’adattamento 

percettivo e di conseguenza di mantenere la visione (Martinez-Conde et al., 2004). 

Studi recenti hanno confermato questa doppia funzione. Le microsaccadi prevengono e, quando 

necessario, ripristinano la perdita di visione durante una fissazione, sia per quanto riguarda la 

visione foveale sia per quanto riguarda quella periferica (McCamy et al., 2012). 

Durante una fissazione visiva possono avvenire cambiamenti anche a livello del diametro 

pupillare, grazie ad  un duplice sistema muscolare e nervoso che permette la motilità della 

pupilla. 

Le dimensioni della pupilla sono regolate da un sistema di muscoli che dipendono dal sistema 

nervoso autonomo (SNA). In risposta ad una normale riduzione di luce si verifica la midriasi, 

ossia una condizione fisiologica di dilatazione della pupilla, causata dalla contrazione del 

muscolo dilatatore dell’iride. 

Nel caso in cui vi sia, al contrario, un incremento nella quantità di luce che colpisce l’occhio si 

verifica la miosi, ossia la costrizione pupillare operata dal muscolo sfintere del’iride (Rossetti, 

2003). 
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2.2   Analisi dei volti 

 

Dal momento che il volto e le sue espressioni sono importanti fonti di informazioni, molti studi 

hanno analizzato il modo in cui vengono processate e percepite le espressioni facciali (Aviezer et 

al., 2008) utilizzando le tecniche di registrazione dei movimenti oculari. 

Questa metodologia d’indagine è stata pertanto utilizzata per studiare il modo in cui un viso 

viene elaborato, poiché la strategia di osservazione adottata può dare informazioni sui processi 

percettivi e cognitivi in atto. 

Tale tecnica permette di valutare la distribuzione spaziale delle fissazioni, indice di quali siano le 

zone di uno stimolo visivo sulle quali si è posato lo sguardo dell’osservatore, assumendo così 

che rappresentino per lui le regioni di maggior contenuto informativo. 

E’ possibile, inoltre, misurare la durata delle fissazioni, la quale costituisce un indice relativo, 

non solo alla quantità di informazione utile localizzata nell'area osservata, ma anche al tempo 

necessario per elaborarla. Infine un’analisi della sequenza delle fissazioni permette di studiare la 

successione temporale dell'analisi dell'informazione visiva svolta dal Sistema Nervoso Centrale. 

Quest’ultimo è responsabile anche dei cambiamenti che avvengono a livello del diametro 

pupillare, i quali sono legati al processamento di informazioni cognitive ed affettive (Partala, 

2003). 

Il diametro pupillare è considerato, infatti, un indice affidabile dello stato emotivo di una 

persona. 

Partala e collaboratori nel 2003 hanno, ad esempio, riscontrato un diametro pupillare 

significativamente maggiore durante la presentazione di stimoli uditivi emotivamente salienti, sia 

positivi che negativi, rispetto a quelli neutri (Partala et al., 2003). 

Babiker e collaboratori nel 2013, utilizzando invece stimoli visivi, uditivi e audio-visivi, hanno 

rilevato una maggiore dilatazione della pupilla mentre i soggetti sperimentavano emozioni 

negative rispetto a quando provavano un’emozione positiva. 
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La presenza o meno di una costrizione pupillare durante la fruizione di stimoli negativi è 

controversa.  

Gli studi relativi alla variazione del diametro pupillare in risposta a stimoli emotivamente salienti 

costituiscono oggi un ambito di ricerca molto attivo (Babiker, 2013). 

Gli studi che utilizzano le tecniche di registrazione dei movimenti oculari per indagare le 

modalità di elaborazione dei volti si sono focalizzati per lo più sull’analisi delle Area of Interest 

(AOI), ossia su porzioni ristrette del viso o parti singole del viso per ottenere un’elaborazione più 

precisa e dettagliata dei dati ottenuti. 

La letteratura presente su questo argomento è abbastanza vasta e recente. 

Quando guardiamo uno stimolo facciale, infatti, la nostra attenzione si indirizza per la maggior 

parte delle fissazioni sugli occhi, sul naso e sulla bocca; quasi il 70% delle fissazioni sono dirette 

sugli occhi (Sullivan et al., 2007; Hsiao et al., 2008). 

Queste sembrerebbero essere le parti del viso più informative dal punto di vista emotivo e quindi 

quelle su cui possiamo avere maggiori e più lunghe fissazioni. 

Inoltre molti dati presenti in letteratura attestano come la parte bassa del volto sia più informativa 

per le emozioni di felicità, mentre la parte alta per paura e sorpresa (e.g., Guo et al., 2012); 

questo perché emozioni diverse potrebbero essere meglio veicolate e poi percepite tramite 

diverse zone del viso. 

Eisenbarth ed Alpers nel  2011 hanno condotto uno studio presentando a 36 soggetti immagini di 

volti esprimenti espressioni facciali di paura, rabbia, tristezza e felicità, o emotivamente neutri. 

Ai soggetti è stato chiesto di svolgere un compito di valutazione esprimendo quale fosse, a loro 

parere, il punteggio di valenza e di arousal di ciascuna immagine. 

Durante lo svolgimento del compito è stata effettuata la registrazione dei movimenti oculari. 

Gli autori hanno creato otto diverse aree di interesse: fronte, occhio destro, occhio sinistro, 

guancia destra, guancia sinistra, naso, bocca, mento ed infine “ogni altra parte del viso”. 
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Hanno poi definito come fissazione la posizione dell’occhio che rimane all’interno di un’area di 

25 pixel per almeno 100ms. 

Dai dati ottenuti è stato possibile esaminare come la strategia di esplorazione visiva variasse in 

base alle diverse emozioni presentate. Durante la visione di espressioni felici i partecipanti 

fissavano più a lungo la regione della bocca, mentre durante l’osservazione di volti esprimenti 

rabbia o tristezza fissavano maggiormente la regione degli occhi. 

Un altro dato ottenuto è quello relativo alla prima fissazione, la quale veniva generalmente fatta 

su occhi o bocca (Eisenbarth et al., 2011). 

Uno studio di Hsiao e Cottrell del 2008, che prevedeva la registrazione dei movimenti oculari 

durante un compito di riconoscimento di un viso, ha però ottenuto risultati diversi. 

L’esperimento era costituito da due fasi; durante la prima fase ai soggetti venivano presentate 

immagini di 32 volti, uno per volta per tre secondi, mentre nella seconda fase sperimentale i 

soggetti, oltre ai volti visti in precedenza, vedevano immagini di volti nuovi e dovevano indicare 

per ciascun volto se fosse già stato visto o meno. I soggetti erano autorizzati a fare un numero 

limitato di fissazioni, in alcune prove una sola, in altre due, in altre ancora tre, oppure un numero 

illimitato. Gli autori hanno riscontrato che quando i soggetti erano autorizzati a fare solo due 

fissazioni ne facevano in media 1.8, mentre quando non avevano restrizioni facevano in media 

3.28 fissazioni. Il dato più interessante era che, nonostante in quest’ultima condizione la media 

delle fissazioni fosse maggiore, non migliorava la performance nel compito di riconoscimento 

rispetto a quando facevano una media di fissazioni minore. I risultati ottenuti hanno portato gli 

autori ad ipotizzare che per il riconoscimento di un viso e dell’emozione che esso esprime 

sarebbero sufficienti due fissazioni; tali fissazioni non erano tuttavia indirizzate agli occhi o alla 

bocca ma, al contrario, la prima fissazione era a sinistra rispetto al centro del naso, la seconda al 

centro del naso, mentre solo a partire dalla terza fissazione i partecipanti indirizzavano la loro 

attenzione verso gli occhi (Hsiao et al., 2008). 
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I risultati di questo studio, circa la posizione della prima fissazione a sinistra rispetto al centro 

del volto, confermano inoltre un dato ben documentato in letteratura ossia la polarizzazione a 

sinistra durante la percezione di un volto (e.g Gilbert e Bakan, 1973; Burt e Perret, 1997; 

Rossion et al., 2003). 

Questo left-side bias è stato dimostrato ad esempio grazie ad uno studio di Mertens e colleghi del 

1993 nel quale, sottoponendo i soggetti ad un compito di memoria visiva si è dimostrato come 

durante la visione di volti i soggetti fissassero maggiormente il campo visivo di sinistra rispetto a 

quello di destra, ma quest’effetto spariva durante la visione di altri stimoli, ad esempio vasi. 

Questo effetto è dovuto alla dominanza dell’emisfero destro nell’analisi dei volti e nella 

determinazione dell’espressione facciale, poiché le informazioni provenienti dall’emicampo 

visivo di sinistra vengono inviate al controlaterale emisfero di destra (Kandel et al., 2003). 

Un altro filone di studi sempre riguardante l’elaborazione visiva dei volti ha studiato la presenza 

di eventuali differenze tra i generi. Per esempio uno studio del 1985 di Mandal ha riportato come 

le donne siano più accurate nella percezione di volti tristi mentre gli uomini riconoscono meglio 

la rabbia; Goos e colleghi nel 2002 invece hanno trovato una maggiore sensibilità delle donne 

alle espressioni sia di rabbia che di tristezza, specialmente quando i soggetti osservati erano 

donne (Vassallo et al., 2009). 

Vassallo e colleghi hanno indagato la presenza di differenze tra uomini e donne nel modo in cui 

l’attenzione visiva viene orientata verso caratteristiche facciali salienti. 

Hanno, quindi, presentato a 50 soggetti foto a colori di volti che potevano esprimere emozioni 

diverse: felicità, rabbia, tristezza, disgusto, paura o sorpresa. 

Durante la registrazione del comportamento oculomotorio è stato chiesto ai soggetti di 

etichettare l’espressione osservata. Sono state valutate l’accuratezza della categorizzazione, i 

tempi di reazione, la durata e il numero delle fissazioni in quattro Area of Interest (AOI): occhio 
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destro, occhio sinistro, naso e bocca. I risultati hanno mostrato un numero di fissazioni maggiore 

nelle AOI occhio destro e sinistro rispetto a quelle effettuate su naso e bocca. 

Per quanto riguarda l’accuratezza e i tempi di reazione, l’ipotesi degli autori era che eventuali 

differenze tra i generi potessero essere dovute a differenze nel modo in cui maschi e femmine 

prestano attenzione alle caratteristiche facciali. 

Per quanto riguarda l’accuratezza i risultati non hanno mostrato differenze significative, ma è 

stato rilevato che le donne erano significativamente più veloci nell’identificare correttamente 

un’espressione facciale. Questo, secondo gli autori, poteva essere dovuto al fatto che, come 

dimostrato dall’analisi dei movimenti oculari, gli uomini facevano più fissazioni su aree del viso 

meno salienti come la parte bassa del viso o il naso (Vassallo et al., 2009). 

Sembrerebbe, quindi, che l’esplorazione visiva di uomini e donne cambi a seconda 

dell’emozione osservata, indirizzandosi verso parti diverse dello stimolo facciale.  

Un altro campo di indagine si è focalizzato, invece, sulle differenze che possiamo trovare nel 

comportamento oculomotorio di giovani e anziani. 

Uno studio di Sullivan e collaboratori del 2007 ha dimostrato come con l’avanzare dell’età si 

possa riscontrare un declino nella capacità di riconoscere le emozioni espresse dal viso, e questo 

potrebbe essere dovuto a differenze nel modo in cui si guardano gli occhi. 

In questo studio, costituito da due esperimenti successivi, sono stati confrontati due campioni di 

soggetti, uno composto da giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni, l’altro composto da 

persone di età compresa tra i 60 e i 87 anni. 

Gli autori hanno selezionato immagini dall’ Ekman e Friesen’s picture of facial affect series 

ritraenti volti che potevano esprimere una delle sei emozioni di base (rabbia, disprezzo, felicità, 

sorpresa, disgusto, paura). Da queste immagini sono state poi isolate le regioni della bocca e 

degli occhi. 
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Ad entrambi i gruppi sono state fatte vedere le immagini che potevano ritrarre quindi un viso, 

una bocca o due occhi, e gli è stato chiesto di categorizzare l’emozione espressa. 

I risultati di questo primo esperimento hanno dimostrato che i soggetti più giovani erano più 

bravi, rispetto ai più anziani, nell’etichettare l’emozione quando veicolata da un viso intero o 

dagli occhi, ma non quando veicolata dalla bocca. 

Il secondo esperimento, durante il quale è stata effettuata la registrazione dei movimenti oculari, 

prevedeva la presentazione solo dei volti completi e il compito dei soggetti era di riconoscere e 

categorizzare l’emozione; è emerso come i soggetti più anziani trascorressero meno tempo, 

rispetto ai più giovani, nel guardare la regione degli occhi e come fossero meno accurati nel 

riconoscimento di emozioni quali rabbia, paura, tristezza, emozioni meglio identificate tramite le 

informazioni provenienti dagli occhi (Calder et al., 2000; Sullivan et al., 2007). 

Una spiegazione ulteriore a questi risultati è che ci sia un declino nel processamento efficace di 

volti causato dall’avanzare dell’età. Infatti, nell’ambito degli studi neuroanatomici sui 

cambiamenti cerebrali, alcuni studi suggeriscono come con l’avanzare dell’età sia possibile 

assistere ad una riduzione di volume e di attivazione a livello dell’amigdala, struttura implicata 

nel riconoscimento di emozioni veicolate dal viso e nella modulazione emotiva, ma non tutti gli 

studi sono concordi (Sullivan et al., 2007). 

I volti con i quali interagiamo ogni giorno possono variare poi per quanto riguarda l’intensità 

dell’emozione espressa, o per il punto di vista dal quale vengono visti. 

Guo e colleghi nel 2012 ha condotto uno studio di eye tracking presentando ad un gruppo di 28 

soggetti immagini di volti digitalizzati, in bianco e nero e in posizione frontale, che potevano 

esprimere felicità, rabbia, tristezza, paura, disgusto o sorpresa. Tramite il software Morpheus 

Photo Morpher da ciascun stimolo facciale ne sono stati creati altri cinque, differenti l’uno 

dall’altro per il livello di intensità emozionale espresso. I soggetti avevano l’istruzione di 

osservare l’immagine presentata e di categorizzare l’emozione espressa e parallelamente 
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venivano registrati i loro movimenti oculari. I risultati hanno confermato che le parti del viso 

caratterizzate da una percentuale di fissazioni maggiore sono, in sequenza, occhi, naso e bocca. 

Inoltre hanno dimostrato come aumentando l’intensità delle espressioni facciali si ha un 

miglioramento nell’accuratezza della categorizzazione, si riducono i tempi di reazione e il 

numero di fissazioni rivolte al volto (Guo et al., 2012). 

In uno studio successivo, del 2014, Guo e Shaw hanno invece preso in considerazione il diverso 

punto di vista e l’effetto che questo ha sulla percezione dell’intensità dell’emozione facciale. 

Hanno dimostrato come la visione di un volto di profilo possa comportare una percezione delle 

espressioni facciali come meno intense rispetto alla presentazione delle stesse ma in posizione 

frontale; questo avrebbe però un impatto limitato sull’accuratezza nella categorizzazione. 

Molti studi, infine, suggeriscono l’esistenza di una relazione tra le anomalie del comportamento 

di esplorazione visiva e le difficoltà nel riconoscimento delle emozioni (Clark et al.,2010). 

Per esempio pazienti con Parkinson presentano una diminuzione delle fissazioni, indirizzate alla 

regione facciale superiore, sia per quanto riguarda il numero  di fissazioni effettuate sia per 

quanto riguarda la durata. Questo porta ad una compromissione nel riconoscimento di 

espressioni tristi, in quanto, come abbiamo visto, sono gli occhi la fonte principale di 

informazione per questa emozione (Clark et al.,2010). 

Altri dati provengono dai fobici sociali i quali non fissano la regione degli occhi, soprattutto nel 

caso di un volto arrabbiato. Invece i soggetti autistici hanno la tendenza, durante un’interazione 

sociale ad ignorare le informazioni provenienti dagli occhi e a guardare, al contrario, di più la 

bocca (Sullivan et al., 2007; Yi et al., 2014 ). 

2.3   Analisi dei corpi 

 

Le espressioni facciali sono state per molto tempo i principali stimoli utilizzati nella ricerca sulla 

percezione umana delle emozioni. Come abbiamo già visto, nel corso degli ultimi decenni molti 
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studi hanno dimostrato come la percezione emotiva non sia basata solo sulle informazioni 

veicolate dal viso ma anche su quelle veicolate dal corpo, in quanto, volto e corpo, 

contribuiscono entrambi all’espressione dello stato mentale ed emozionale di un individuo (e.g., 

Aviezer et al, 2008, 2012., Kret et al, 2013a, 2013b., Proverbio et al, 2014). La nostra abilità di 

comunicare si basa dunque molto sulla decodifica di messaggi provenienti anche dalle posture 

del corpo (Kret et al., 2013). 

Sono pochissimi, tuttavia, gli studi che hanno esplorato il pattern dei movimenti oculari 

implicato nel riconoscimento di posture del corpo (Tao e Sun, 2013). 

Tao e Sun sono tra i pochi che hanno condotto uno studio di eye-tracking indirizzato allo studio 

della percezione del corpo, e pubblicato nel 2013. 

Gli autori hanno presentato ad un gruppo di soggetti immagini di posture del corpo, che 

potevano essere biomeccanicamente possibili o meno, in posizione eretta oppure capovolti, e gli 

è stato chiesto di indicare se l’immagine presentata fosse uguale o meno a quella presentata 

precedentemente. Durante il compito di riconoscimento e la contemporanea registrazione dei 

movimenti oculari sono stati valutati sia i tempi di reazione che l’accuratezza nella risposta. 

Per quanto riguarda l’accuratezza nella risposta è stata riscontrata l’influenza dell’orientamento 

della figura, per cui i soggetti commettevano meno errori nel riconoscimento quando la postura 

del corpo era in posizione verticale, canonica, rispetto a quando era invertita. Nel caso di posture 

del corpo biomeccanicamente possibili il numero di errori era minore quando il corpo era 

presentato in posizione verticale rispetto a quando invertito; nel caso di posture del corpo 

biomeccanicamente impossibili non è stato riscontrato questo effetto. 

Per quanto riguarda, invece, i tempi di reazione questi erano minori nel caso di visione del corpo 

presentato in posizione verticale rispetto a quando invertito, sia per le posture del corpo 

biomeccanicamente possibili che per quelle impossibili. Gli autori hanno ottenuto una conferma 

dei risultati ottenuti precedentemente da Reed e collaboratori, circa quello che è stato definito 
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body inversion effect (Reed et al., 2003), ossia che, nel caso di posture del corpo 

biomeccanicamente possibili, il riconoscimento di un corpo capovolto è caratterizzato da un 

accuratezza peggiore e da tempi di reazione maggiori. 

Le posture del corpo biomeccanicamente impossibili presentano, invece, un effetto per quanto 

riguarda i tempi di reazione ma non per l’accuratezza nel riconoscimento. 

I dati sul movimento oculomotorio hanno dimostrato che la durata della prima fissazione, per 

quanto riguarda posture biomeccanicamente possibili, è minore nel caso di un corpo verticale 

rispetto al corpo invertito, mentre per posture biomeccanicamente impossibili la durata della 

prima fissazione è uguale se il corpo viene presentato in posizione verticale o invertita. 

Per quanto riguarda il numero totale delle fissazioni, nel caso di posture del corpo 

biomeccanicamente possibili il numero delle fissazioni risultava minore per il corpo presentato 

in posizione verticale, mentre per posture biomeccanicamente impossibili non si riscontravano 

differenze. 

Gli autori, inoltre, hanno suddiviso il corpo in tre diverse aree di interesse: testa, parte superiore 

del corpo, parte inferiore del corpo. Le analisi dei dati sui movimenti oculari rispetto a queste tre 

regioni hanno dimostrato come la maggior parte delle fissazioni fosse indirizzata verso la parte 

alta del corpo, indipendentemente dal fatto che questo fosse verticale o invertito, indicando come 

la parte superiore del corpo sia importante per il riconoscimento di una postura. 

Altri studi, invece, si sono focalizzati sul legame esistente tra corpo e volto. 

Kret e colleghi hanno condotto nel 2013 uno studio tramite il quale è stato possibile dimostrare 

come la congruenza di segnali emotivi provenienti da corpo e volto faciliti il riconoscimento di 

un’emozione. 

Per quanto riguarda gli stimoli sono state utilizzate immagini di espressioni facciali e corporee 

esprimenti rabbia, paura e felicità, presentate in bianco e nero. 
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Lo studio è stato composto da tre esperimenti nei quali il compito era di categorizzare 

l’emozione espressa da volti, corpi, o da stimoli composti da entrambi. Oltre alla valutazione 

dell’accuratezza della risposta sono stati acquisiti dati tramite diverse metodiche d’indagine: 

elettromiografia, tecnica che consente la registrazione dell’attività elettrica muscolare, 

registrazione dei movimenti oculari e delle variazioni nel diametro pupillare. 

Nel primo esperimento è stato chiesto ai soggetti di categorizzare l’emozione espressa da corpi e 

volti, presentati isolatamente uno dall’altro, ottenendo un’accuratezza maggiore per i volti 

rispetto ai corpi. Grazie ai dati ottenuti tramite elettromiografia sono state analizzate le reazioni 

facciali, dimostrando un’attivazione maggiore del muscolo zigomatico in presenza di volti 

esprimenti felicità. Il muscolo corrugatore rispondeva, invece, con un’attivazione maggiore per i 

corpi, ma senza un effetto legato all’emozione espressa. 

I dati ottenuti tramite la registrazione dei movimenti oculari hanno dimostrato che i soggetti 

effettuavano fissazioni di più lunga durata sui volti rispetto ai corpi, e quando osservavano 

stimoli esprimenti rabbia e paura rispetto a quelli esprimenti felicità. E’ stata, inoltre, registrata 

una variazione della pupilla maggiore per i corpi rispetto ai volti, variazione forse dovuta alle 

differenti misure delle due immagini. 

Nel secondo esperimento è stato, invece, chiesto ai soggetti di categorizzare l’espressione 

emotiva di volti in stimoli composti da volto e corpo, i quali potevano essere tra loro 

emotivamente congruenti o meno. I volti felici venivano riconosciuti meglio rispetto a quelli 

arrabbiati e impauriti, mentre questi ultimi erano categorizzati accuratamente se combinati con 

corpi congruenti. 

L’elettromiogramma ha registrato una maggiore attivazione del muscolo zigomatico per le 

espressioni facciali felici, mentre il muscolo corrugatore si attivava maggiormente in presenza di 

volti esprimenti paura o rabbia.  
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Per quanto riguarda l’analisi dei movimenti oculari sono state create due Areas of interest, una 

per il volto e una per il corpo. I soggetti passavano in media il 59% del tempo sui volti e il 9% 

sui corpi. 

Le fissazioni più lunghe erano indirizzate verso i volti esprimenti rabbia e verso la regione degli 

occhi, quando questi esprimevano paura. La pupilla dei soggetti rispondeva a tutte le emozioni, 

se confrontata con la baseline, ma senza un effetto significativo tra le diverse emozioni. 

Infine il terzo esperimento prevedeva la presentazione degli stessi stimoli composti volto-corpo, 

congruenti o incongruenti, chiedendo in questo caso ai partecipanti di categorizzare l’emozione 

espressa dal corpo. 

E’ stata riscontrata un’accuratezza minore per i corpi felici rispetto a quelli arrabbiati o impauriti, 

tra i quali non vi era invece differenza. I corpi felici erano riconosciuti con un’accuratezza 

migliore quando combinati con volti felici. 

Per quanto riguarda la registrazione dei movimenti oculari, anche qui sono state create le due 

aree di interesse, una per il viso e una per il corpo. La percentuale di tempo passata sui corpi era 

del 58%, mentre sui volti del 23%. Dai dati si è riscontrato come i soggetti guardassero più a 

lungo volti esprimenti pura o rabbia rispetto a quelli esprimenti felicità. Il tempo passato ad 

osservare il viso, inoltre, dipendeva molto dall’espressione del corpo; sono state registrate 

fissazioni maggiori sul viso in presenza di posture del corpo esprimenti felicità, rispetto a rabbia 

o paura. 

Le fissazioni di più lunga durata sul corpo sono state registrate in presenza di posture del corpo 

minacciose. 

Per quanto riguarda la dilatazione pupillare, questa presentava un incremento rispetto alla 

baseline ma, ancora una volta, senza una differenza tra le emozioni. 

Dai tre esperimenti sopra illustrati gli autori hanno concluso che volti e corpi arrabbiati ed 

impauriti attraggono di più l’attenzione rispetto a quelli felici, indipendentemente dalla 



45 

 

congruenza emotiva tra corpi e volti. Questo potrebbe essere inteso come un indirizzamento 

dell’attenzione verso i segnali che potrebbero indicare la presenza di un possibile pericolo. 

Inoltre i soggetti erano più accurati nel riconoscere e categorizzare espressioni del volto e del 

corpo quando accoppiati con corpi e volti esprimenti la medesima emozione. Gli autori hanno, 

quindi, affermato che la congruenza di segnali emotivi provenienti da corpi e volti facilita il 

riconoscimento di un’emozione (Kret et al., 2013a). 

In precedenza, nel 2010, gli stessi autori avevano indagato il ruolo svolto dal contesto ambientale 

e sociale in un compito di categorizzazione dell’emozione espressa da un corpo. Kret e colleghi 

avevano utilizzato come stimoli delle immagini nelle quali vi era un attore in primo piano e alle 

sue spalle altri attori che potevano svolgere azioni o esprimere emozioni congruenti o meno a 

quella dell’attore posto davanti. 

Ai soggetti veniva chiesto di categorizzare il più velocemente possibile l’emozione espressa dal 

corpo dell’attore in primo piano in quattro esperimento successivi. 

Nel primo venivano presentati corpi impauriti e felici, in contesti che esprimevano paura, 

felicità, oppure emotivamente neutri; nel secondo le espressioni corporee presentate erano, 

invece, felici o arrabbiate; nel terzo e quarto esperimento si riprendevano stimoli e situazioni 

degli esperimenti precedenti con la differenza che i volti degli attori sullo sfondo erano sfuocati. 

L’effetto relativo alla presenza dell’espressione facciale è stato testato comparando i tempi di 

reazione e i punteggi di accuratezza del primo esperimento con quelli del terzo, e quelli del 

secondo esperimento rispetto al quarto. 

Grazie ai dati ottenuti gli autori hanno ipotizzato che l’espressione corporea di un individuo è 

meglio riconosciuta quando quella stessa emozione è espressa dalle altre persone che lo 

circondano o è congruente rispetto alla scena sociale circostante (Kret et al., 2010). 

Questo potrebbe essere legato al fatto che quando vediamo svolgere un’azione si innesca in noi 

automaticamente la rappresentazione dell’azione stessa che viene mappata a livello neurale sul 
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nostro sistema mirror fronto-parietale e questo porta ad un riconoscimento accelerato dell’azione 

stessa, del suo obbiettivo e del suo significato emotivo. 

Grazie ai dati ottenuti Kret e colleghi poterono confermare l’ipotesi di un riconoscimento 

migliore dell’espressione corporea quando presentata in un contesto ambientale e sociale 

emotivamente congruente; questa ipotesi è stata nuovamente verificata dai medesimi autori in 

uno studio successivo, del 2013 (Kret et al., 2013b). 

Lo studio era composto da tre esperimenti successivi nel corso dei quali ai soggetti è stato 

chiesto di guardare liberamente immagini composte da corpi e volti, o corpi e scene sociali che 

potevano essere tra loro emotivamente congruenti o meno; contemporaneamente veniva chiesto 

di svolgere un compito di categorizzazione dell’emozione espressa e venivano registrati i 

movimenti oculari, le variazioni nella dimensione della pupilla e l’attività dei muscoli facciali. 

Nel primo esperimento venivano presentate immagini di volti esprimenti rabbia, felicità o paura 

accoppiati con immagini di corpi che potevano esprimere una delle tre emozioni e sono state 

create tutte le combinazioni possibili.  

Per l’analisi dei movimenti oculari sono state create due aree di interesse, una per il corpo e una 

per il volto. 

Per quanto riguarda le fissazioni sul corpo è stato trovato un effetto derivante dall’espressione 

corporea, per cui la durata delle fissazioni era influenzata dall’emozione espressa e in particolare 

da quella della rabbia: i corpi arrabbiati, e in secondo luogo quelli impauriti, venivano guardati 

più a lungo rispetto a quelli felici. E’ stato riscontrato inoltre un effetto riguardante la 

congruenza emotiva tra volti e corpi per cui i corpi venivano guardati più a lungo quando 

emotivamente incongruenti con un’espressione facciale di felicità rispetto a rabbia o tristezza. 

Per quanto riguarda i volti l’effetto di congruenza era forte per le espressioni facciali di rabbia, 

che venivano guardate più a lungo quando accoppiate con corpi esprimenti rabbia. 
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I dati riguardanti il diametro pupillare hanno dimostrato che i volti arrabbiati evocavano una 

dilatazione della pupilla maggiore se abbinati con corpi arrabbiati piuttosto che felici o impauriti. 

Per quanto riguarda, infine, i dati ottenuti tramite elettromiografia, questi hanno dimostrato una 

maggiore attivazione del muscolo corrugatore in presenza di volti esprimenti rabbia e paura ma 

non per i corpi. Il muscolo zigomatico risultava, invece, essere responsivo per tutti gli stimoli, 

non mostrando un effetto significativo per l’espressione facciale e corporea. 

Nel secondo esperimento, invece, sono state presentate immagini composte da corpi, esprimenti 

felicità o rabbia, inseriti in scene sociali veicolanti emozioni di felicità, rabbia oppure 

emotivamente neutri. 

Ai soggetti è stato chiesto di categorizzare l’emozione corporea e di ignorare la scena emotiva 

circostante. Per quanto riguarda le fissazioni sul corpo è stato riscontrato che nelle scene neutre i 

corpi arrabbiati venivano guardati più a lungo rispetto a quelli felici, mentre nelle scene 

connotate emotivamente questa differenza scompariva. 

La dimensione della pupilla era maggiore per corpi arrabbiati rispetto a quelli felici e aumentava 

quando la scena circostante era connotata emotivamente rispetto a quando neutra. 

Per quanto riguarda i dati ottenuti tramite l’elettromiogramma, il corrugatore era maggiormente 

responsivo per scene veicolanti rabbia rispetto a quelle veicolante felicità. Non è stato trovato, 

invece, nessun effetto riguardante l’espressione corporea. Il muscolo zigomatico ha presentato un 

pattern opposto con un’attivazione maggiore per le scene felici rispetto a quelle veicolanti 

l’emozione di rabbia.  

Nell’ultimo esperimento sono state presentate ai soggetti immagini composte da corpi e scene e 

gli è stato richiesto di categorizzare l’emozione espressa dal corpo. Gli autori hanno cambiato il 

tempo di presentazione delle immagini, da 4000ms a 100ms, richiedendo, quindi, una modalità 

di riconoscimento più rapida. 
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I dati sull’accuratezza della risposta hanno dimostrato un riconoscimento migliore 

dell’espressione del corpo quando presentato in un contesto emotivamente congruente. 

Riprendendo i dati ottenuti dai tre esperimenti gli autori hanno potuto affermare che le reazioni 

le risposte psicologiche di chi osserva un’espressione facciale e corporea sono influenzate dal 

corpo nel suo intero e dalla scena sociale ed ambientale circostante. In particolare l’attenzione di  

chi osserva si indirizza verso i segnali di una possibile minaccia, veicolati dal corpo, dal volto o 

dalla scena (Kret et al., 2013b). 

Quindi il corpo, il modo in cui si presenta o viene visto, ci da informazioni cruciali per 

comprendere lo stato emotivo e l’intenzione di un’altra persona, influenzando a sua volta le 

nostre reazioni psicologiche e comportamentali. 
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Capitolo III 
 

3.1  Materiali e Metodi 

 

3.1.1   Partecipanti 

 

Lo studio era composto da due esperimenti successivi e in totale hanno preso parte alla ricerca 

sperimentale 33 soggetti, 13 femmine e 20 maschi. Il primo esperimento prevedeva la 

presentazione di immagini ritraenti volti e il campione definitivo era composto da 11 femmine e 

10 maschi; il secondo esperimento prevedeva, invece, la presentazione di immagini ritraenti 

corpi (senza testa) ed il campione era costituito da 11 femmine e 13 maschi. Ciascun campione è 

stato, quindi, bilanciato in seguito all’eliminazione di alcuni soggetti a causa della non 

accuratezza dei dati ottenuti, incompleti a causa di minimi movimenti della testa o a causa 

dell’ammiccamento spontaneo delle palpebre. 

A tutti i soggetti, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, è stata somministrata la versione italiana 

del questionario sulla preferenza laterale Edinburgh Inventory Questionnaire (Oldfield, 1971) per 

valutare la dominanza manuale e una prova pratica sulla dominanza oculare. 

Tutti i soggetti erano destrimani e possedevano una vista normale, o corretta con l’uso di 

occhiali. 

L’esperimento è stato condotto in accordo con gli standard etici internazionali (Helsinki, 1964). 

3.1.2   Stimoli 

 

Il materiale utilizzato comprendeva 338 immagini ritraenti volti e corpi (rispettivamente 172 e 

166), i quali potevano essere, dal punto di vista emotivo, neutri o salienti. 

Il set di stimoli è stato generato fotografando 8 attori semi-professionisti, 4 maschi e 4 femmine, 

di età compresa tra 23 e 34 anni, ai quali è stato chiesto di riprodurre liberamente con il corpo e 

con il volto le due emozioni di felicità e tristezza e una condizione emotivamente neutra (Fig.1 e 
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Fig.2). Le istruzioni, uniformi per ciascun attore, specificavano quale fosse l’emozione da 

realizzare, ottenendo, così, 51 volti esprimenti una condizione emotivamente neutra, 60 felici ed, 

infine, 60 esprimenti tristezza; per i corpi, invece, 55 espressioni corporee neutre, 53 felici ed, 

infine, 58 tristi. 

Le foto sono state scattate con una macchina fotografica digitale in un’aula con sfondo nero e in 

condizioni di luce controllate. Agli attori è stato chiesto di indossare abiti neri, senza disegni o 

scritte che potessero attirare l’attenzione. L’intento era di rendere gli stimoli il più possibile 

neutri seppur ecologicamente validi, senza che vi fossero possibili distrattori legati all’immagine 

di ciascun attore.  

Agli attori è stato chiesto di guardare il più possibile in direzione dell’obbiettivo e di non 

chiudere gli occhi, considerando che un volto visto da un punto di vista diverso da quello 

frontale ha un impatto limitato per quanto riguarda l’accuratezza della categorizzazione, ma ha 

un impatto maggiore per quanto concerne invece la percezione dell’intensità dell’emozione 

espressa (Guo e Shaw, 2015). 

  

 

 

Figura 1: Esempi di stimoli di 

espressioni facciali ritraenti le due 

emozioni di felicità e tristezza e la 

condizione emotivamente neutra. 
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Figura 2: Esempi di stimoli di 

espressioni corporee ritraenti le due 

emozioni di felicità e tristezza e la 

condizione emotivamente neutra. 

 

 

Avvalendosi del software Adobe Photoshop CS6, le foto sono state convertite in bianco e nero e 

sono stati creati gli stimoli sperimentali costituiti da immagini di corpi senza testa e volti isolati, 

su uno sfondo grigio uniforme (R:128, G:128, B:128), con una dimensione finale di 615 x 800 

pixel per i corpi (17 x 22 cm) e 1024 x 768 pixel per i volti (28 x 20 cm). 
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Alcuni stimoli raffiguranti corpi, a causa di una bassa risoluzione, sono stati eliminati; il set di 

stimoli definitivo era composto, quindi, per i corpi, da 142 stimoli, di cui 55 esprimenti una 

condizione emotivamente neutra, 53 esprimenti felicità ed, infine, 58 tristezza. 

3.1.3   Apparato  

 

Per lo svolgimento dell’esperimento è stata utilizzata una tecnica di registrazione dei movimenti 

oculari. 

La scelta di utilizzare questa metodologia d’indagine è stata guidata, in parte, dall’esiguo numero 

di studi presenti in letteratura sul tema del comportamento oculomotorio durante la visione di 

volti e corpi esprimenti un’emozione. Per quanto riguarda i corpi si tratta, infatti, di un 

argomento pressoché inesplorato. 

La registrazione dei movimenti oculari è una tecnica basata sul fenomeno della “riflessione 

multipla corneale della luce”. 

Il funzionamento prevede l’emissione di luce infrarossa, diretta verso gli occhi del soggetto, i cui 

movimenti oculari vengono dedotti sulla base delle variazioni del conseguente riflesso corneale. 

La posizione dell’occhio e del punto di sguardo sono determinati con precisione da algoritmi di 

elaborazione delle immagini e da modelli matematici. 

Tale segnale viene registrato da un sensore capace di rilevare gli infrarossi escludendo tutto il 

resto della luce ambientale (Tobii Technology, 2010). 

Più precisamente ci siamo avvalsi di un dispositivo che consente la registrazione binoculare dei 

movimenti oculari, alla velocità di 50 Hz e con un accuratezza prossima a 0,5° di campo visivo, 

il Tobii X50, e del rispettivo software Clear View, che permette, non solo di effettuare accurate 

analisi sui dati ottenuti esportandoli in formato Excel, ma anche di creare aree di interesse (Areas 

of interest, AOI) sugli stimoli in questione, in modo da poter focalizzare le analisi sulle stesse. 

Le AOI sugli stimoli sperimentali, sia per i volti che per i corpi, sono state create manualmente. 
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Per quanto riguarda i volti ci siamo basati sui risultati presenti in letteratura su questo argomento 

(e.g., Guo e Shaw, 2015; Guo, 2012; Eisenbarth e Alpers, 2011; Vassallo et al., 2009).  

Sono state, infatti, create sei aree di interesse: fronte, muscolo corrugatore, occhio destro, occhio 

sinistro, naso e bocca. Nel definire i contorni di ciascuna AOI, sono stati adottati criteri uniformi 

in modo tale da garantire che le dimensioni delle diverse aree fossero uguali per tutti i soggetti, 

considerando le modificazioni che si hanno a livello del viso a seconda della diversa espressione 

facciale. 

Le AOI degli occhi comprendevano, quindi: occhio, palpebre e sopracciglia; l’AOI del 

corrugatore la glabella; l’AOI della fronte comprendeva l’area dall’attaccatura dei capelli fino a 

scendere all’arcata sopraccigliare; l’AOI del naso comprendeva nasion, rhinion, narici e 

columelle; l’AOI della bocca si estendeva dal philtrum fino a metà mento (Fig.3).  

Per i corpi, a causa dell’esiguo numero di ricerche presenti in letteratura, abbiamo utilizzato un 

approccio più esplorativo, e abbiamo creato sette aree di interesse: mano destra, mano sinistra, 

parte superiore del corpo di destra o di sinistra, parte inferiore del corpo di destra o di sinistra e 

volto, anche se assente. 

Quest’ultima AOI è stata creata con l’obiettivo di verificare se, durante la visione di un corpo 

emotivo, il soggetto cerca le informazioni necessarie, per comprendere quale sia l’emozione 

espressa, solo nel corpo e nelle sue posture, o se abbia la tendenza implicita a cercare comunque 

il volto. 

Anche nel caso dei corpi, le dimensioni delle AOI sono state mantenute costanti il più possibile, 

adattandole ovviamente alla struttura corporea  propria di ciascun attore.  

Le AOI delle mani comprendevano tutte le dita fino ad arrivare al polso; le AOI della parte 

superiore del corpo comprendevano, dalla vita in su, torso, composto da petto e collo, spalle e 

braccia fino ad arrivare al polso; le AOI della parte inferiore del corpo comprendevano, a partire 

dalla vita in giù, gamba e piede (Fig.4). 
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Figura 3: Esempio di areas of interest create per 

i volti. 

 

 

 

 Figura 4: Esempio di areas of interest create per i 

corpi. 

 

E’ stata utilizzata la configurazione a doppio monitor, uno su cui lavorava lo sperimentatore 

(20,5 cm X 33 cm) per valutare la correttezza e accuratezza della procedura sperimentale e 

l’altro (29,5 cm X 47 cm), collegato anch’esso al Tobii, tramite il quale venivano presentati gli 

stimoli ai soggetti.  

Per entrambi gli schermi la risoluzione era di 1280 per 800 pixel. 

Dopo aver fatto accomodare il soggetto, si valutava la sua corretta posizione rispetto al Tobii 

grazie alla “visualizzazione dello stato di tracking”, una finestra di dialogo tramite la quale è 

possibile verificare che l’eye-tracker riconosca gli occhi dell’utente e la sua posizione corretta 

davanti al dispositivo. Prima di avviare la presentazione degli stimoli veniva effettuata la 
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procedura di calibrazione. Questa è necessaria per una stima accurata del punto di sguardo di 

ciascun soggetto (Tobii Technology, 2006). 

La calibrazione consiste nel seguire con lo sguardo cinque punti colorati presentati sul monitor, 

con l’accortezza di non muovere la testa e di non chiudere gli occhi. 

Abbiamo poi deciso i parametri per definire una fissazione, ossia che la posizione dell’occhio 

rimanesse all’interno di un’area di 37 pixel, unità calcolata con il degree to pixel fixation radius 

converter (messo a disposizione da Tomek Loboda per convertire il criterio spaziale da gradi in 

pixel, sulla base della risoluzione e del diametro dello schermo, e della distanza del soggetto da 

quest’ultimo), per almeno 100 millisecondi, altrimenti il rischio è che non si tratti di fissazione 

ma di saccade. 

Abbiamo poi definito blink, ossia il fisiologico ammiccamento degli occhi, quale perdita di dati 

sui movimenti oculari per tre o più campioni in una sequenza. 

3.1.4   Procedura 

 

Tutte le sessioni sperimentali sono state effettuate presso il Dipartimento di Neuroscienze, Unità 

di Fisiologia dell’Università di Parma.  

 L’esperimento durava in media mezz’ora.  

Per ciascun esperimento sono state create due sequenze differenti (A e B per i volti, C e D per i 

corpi), all’interno delle quali gli stimoli sono stati randomizzati, e questo è stato fatto allo scopo 

di evitare che i risultati potessero essere in qualche modo influenzati dalla sequenza degli 

stimoli. A ciascun soggetto venivano, quindi, mostrate due sequenze sperimentali, una per 

ciascun esperimento (una per i volti e una per i corpi). L’ordine di presentazione degli 

esperimenti è stato controbilanciato tra i partecipanti, così come il tipo di sequenza all’interno 

dell’esperimento (A vs. B per i volti, C vs. D per i corpi). 
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I partecipanti venivano fatti accomodare su una sedia comoda posta ad una distanza di 60 cm dal 

monitor ed occhi paralleli a questo, gli è stato permesso di indossare lenti a contatto o occhiali 

durante la registrazione in quanto non interferiscono con l’attività dell’eye tracking (Tobii 

Technology, 2006). Per favorire la registrazione, l’esperimento è stato svolto in una stanza buia, 

con un’unica luca accesa alle spalle del soggetto sperimentale. 

Ad ogni partecipante è stato consegnato un foglio con le istruzioni sperimentali, ribadite e 

chiarite successivamente anche dallo sperimentatore.  

Il compito dei soggetti era di guardare lo schermo posto di fronte a loro, di esplorare le immagini 

che gli venivano presentate nel modo più naturale possibile con l’accortezza di non chiudere gli 

occhi, se non durante la presentazione di una slide grigia, della durata un secondo, inserita tra 

uno stimolo sperimentale e l’altro (Interstimulus Interval, ISI). 

Durante la presentazione di ciascuno stimolo sperimentale, della durata di tre secondi, veniva 

richiesto ai partecipanti di dire a voce alta, nel modo più veloce ed accurato possibile, se 

l’espressione dell’immagine presentata fosse felice, triste o neutra, prestando sempre attenzione  

a non muoversi o a non spostare la testa. 

Oltre alle etichette corrispondenti alle espressioni emotive presenti (felicità, tristezza, neutro), è 

stata aggiunta una quarta possibilità costituita dall’etichetta “nessuna di queste” per evitare che 

l’accordo per una particolare opzione fosse un artefatto dovuto al formato di risposte proposto. 

(Frank e Stennet, 2001; Tracy et al, 2009). 

Le risposte dei partecipanti sono state annotate dallo sperimentatore. Questo dato è stato 

utilizzato durante l’analisi dei dati per valutare l’accuratezza dei soggetti nel riconoscimento 

delle emozioni veicolate dal viso e dal corpo. 

All’inizio della presentazione è stata inserita una croce di fissazione, della durata di 100ms, per 

avere la garanzia che tutti i soggetti guardassero gli stimoli a partire dal medesimo punto iniziale 

(Green et al., 2005; Horley et al., 2004). 
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3.2   Analisi dei movimenti oculari 

 

Per le analisi abbiamo escluso, soggetto per soggetto, gli stimoli non categorizzati 

accuratamente, in modo tale da condurre le analisi sul pattern di esplorazione visiva che i 

soggetti utilizzavano per ognuna delle tre emozioni da noi indagate e da loro effettivamente 

riconosciute come tali.  

I dati riguardanti il primo stimolo di ciascuna presentazione non sono stati considerati durante 

l’analisi (Guo, 2012; Kret et al., 2013a; 2013b); poiché all'inizio di ogni sequenza abbiamo posto 

la croce di fissazione, vi era, infatti, il rischio che per la prima fissazione ci fosse un punto di 

partenza falsato. 

A ciascuna AOI è stata, infine, assegnata una specifica etichetta verbale. 

Per quanto riguarda i volti abbiamo utilizzato le etichette eye right per l’occhio destro, eye left 

per l’occhio sinistro, nose per il naso, mouth per la bocca, forehead per la fronte e corrugator per 

il muscolo corrugatore. Per i corpi upper right e left per la parte alta del corpo, destra e sinistra, 

lower right e left per la parte bassa destra e sinistra, hand right e left per la mano destra e sinistra 

ed infine face per la testa. 

Il software riportava, inoltre, i dati riguardanti le fissazioni effettuate dai soggetti al di fuori delle 

AOI, e categorizzati, in entrambi gli esperimenti, con la stessa etichetta “content”. 

Il numero e la durata delle fissazioni dirette su ciascuna AOI sono stati normalizzati 

rispettivamente per il numero totale e la durata totale delle fissazioni campionate durante la 

presentazione di ogni stimolo. 

E’ stata utilizzata l’ANOVA per misure ripetute per analizzare i dati relativi alla durata e al 

numero delle fissazioni, sia per i volti che per i corpi. 

I fattori di variabilità presi in esame erano l’Emozione (3 livelli: Neutral, Happiness, Sadness), le 

AOI (sei nel caso dei Volti, sette nel caso dei Corpi), e il Genere (2 livelli: Male or Female). 



58 

 

Per un confronto sulla durata e sul numero di fissazioni totale (ottenuti dalla somma della durata 

e del numero di tutte le fissazioni effettuate sullo stimolo da ciascun soggetto, per ciascuna 

emozione) tra volti e corpi, abbiamo preso in esame come fattori di variabilità, l’Emozione (3 

livelli: Neutral, Happiness, Sadness) e il tipo di Stimolo (2 livelli: Face or Body). 

Sono stati effettuati i confronti tra le medie mediante i test post-hoc di Newman-Keuls. 

Quando la sfericità era violata abbiamo riportato i valori corretti di Greenhouse-Geisser se Ɛ < 

.75, se, invece, Ɛ > .75 abbiamo riportato i valori corretti di Huynh-Feldt. 

Sono state eseguite, infine, delle Correlazioni, sia per i volti che per i corpi, tra la durata totale e 

il numero totale di fissazioni nelle tre emozioni. 

3.2.1   Risultati analisi volti 

 

Durata 

I risultati dell’ANOVA a misure ripetute hanno mostrato un effetto principale significativo del 

fattore AOI (Fig.5) (F5,110=15.291; p < .001):  le AOI all’interno delle quali venivano effettuate 

fissazioni di più lunga durata erano eye left,eye right e nose le quali non erano significativamente 

differenti le une dalle altre (M=.29, SD=.04; M=.25, SD=.04; M=.24, SD=.03) ma erano 

significativamente diverse rispetto alle altre AOI (mouth, corrugator, forehead) (p < .007). 

 

Numero fissazioni 

Le AOI sulle quali veniva effettuato un maggior numero di fissazioni erano eye left, eye right e 

nose, come indicato dall’effetto principale delle AOI (F5,110=17.234; p < .001), le quali non 

erano significativamente differenti le une dalle altre (M=.28, SD=.03; M=.26, SD=.03; M=.25, 

SD=.03) ma erano significativamente differenti rispetto alle altre AOI (p < .003). 

L’AOI mouth (M=.12, SD=.03) era significativamente differente rispetto a tutte le altre AOI (p < 

.04). 
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Figura 5: Effetto principale AOI (si noti la maggiore durata delle fissazioni per eye left, eye right e 

nose). 

 

Correlazione tra durata totale e numero totale di fissazioni. 

Per ciascuna emozione, i risultati ci hanno mostrato la presenza di una correlazione lineare 

positiva per Neutral (r= .6163, p= .0013), per Happiness (r= .5398, p= .0065) e per Sadness (r= 

.5478, p= .0056), indicando che all’aumentare della durata aumentava anche il numero delle 

fissazioni e viceversa. 
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3.2.2   Risultati analisi corpi 

 

Durata 

I risultati dell’ANOVA a misure ripetute hanno mostrato un effetto principale significativo del 

fattore Emozione (F2,38=6.2178; p = .00461) tale per cui venivano effettuate fissazioni di durata 

maggiore nella condizione Neutral (M=.140, SD=.004) seguita da Sadness (M=.136, SD=.004) e 

Happiness (M=.127, SD=.002), con una differenza significativa tra la durata delle fissazioni 

effettuate per gli stimoli felici e quelli tristi, e tra la durata per gli stimoli felici e quelli neutri (p 

< .01). 

Le AOI sulle quali venivano effettuate un numero maggiore di fissazioni erano upper left ( 

M=.35, SD= .03) ed upper right (M= .24, SD=.03), come indicato dalla significatività 

dell’effetto principale delle AOI (Fig.6) (F6,114= 31.215; p < .001).  

I risultati hanno mostrato, inoltre, un effetto interazione significativo tra Emozione ed AOI 

(Fig.7) (F12,228=5.4052; p < .001) tale per cui upper left ed upper right, in tale ordine, erano le 

AOI sulle quali venivano effettuate fissazioni di durata maggiore in tutte e tre le emozioni. 

La durata delle fissazioni effettuate nell'AOI upper left della felicità (M=.31, SD=.03) era 

significativamente differente sia dalla tristezza (M=.36, SD=.03) (p < .02) che dal neutro ( p < 

.004) (M=.37, SD=.04); mentre, per quanto riguarda la durata delle fissazioni per l'AOI upper 

right, vi era una differenza significativa tra Sadness (M=.19, SD=.03) e Neutral (M=.26, 

SD=.04) (p < .00007), e tra Sadness e Happiness (M=.27, SD=.03) (p < .00006). 

Per quanto riguarda i confronti all’interno di ciascuna emozione, upper left ed upper right erano 

significativamente differenti tra di loro (p < .02) e rispetto alle altre AOI (face, lower left, lower 

right, hand left, hand right) (p < .0005). 

Hand left nella Sadness (M=.13, SD=.017) è significativamente differente sia rispetto al Neutral 

(M=.10, SD=.015) (p < .04) che rispetto alla Happiness (M=.07, SD=.011) (p < .01). 
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L’AOI face, infine, veniva guardata in media pochissimo (M= .05, SD=.012) e vi era una 

differenza significativa tra il Neutral (M=.01, SD=.005) e la Happiness (M=.07, SD=.015) ( p < 

.04) e la Sadness (M=.08, SD=.02) (p < .01); mentre non vi erano differenze significative tra 

Happiness e Sadness. 

 

 

Figura 6: Effetto principale AOI nella durata delle fissazioni ( si noti la durata maggiore delle 

fissazioni per upper left ed upper right). 
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Figura 7 : Effetto interazione tra Emozione ed AOI per quanto riguarda la durata delle fissazioni. 

 

Numero fissazioni 

I risultati hanno mostrato un effetto principale significativo del fattore Emozione (F2,38=63.657; 

p < .001), tale per cui veniva effettuato un numero maggiore di fissazioni nel Neutral (M=.1408, 

SD=.0003), e in seguito nella Sadness (M=.1407,SD=.0005) e nella Happiness 

(M=.13,SD=.0016), la quale era significativamente differente rispetto alla Sadness e al Neutral 

(p < .0001). 

Le AOI all’interno delle quali venivano effettuate un numero maggiore di fissazioni erano upper 

left (M=.35, SD=.031) ed upper right (M=.26, SD=.036), le quali erano significativamente 

differenti tra di loro (p < .007) e rispetto alle altre AOI (face, lower left, lower right, hand left, 
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hand right) (p < .0001), come indicato dalla significatività dell’effetto principale delle AOI 

(F6,114=25.718; p < .001). 

I risultati hanno mostrato, infine, un effetto interazione significativo tra Emozione ed AOI (Fig. 

8) (F12,228=5.7356; p < .001).  

 

 

Figura 8: Effetto interazione tra Emozione ed AOI nel numero delle fissazioni 

 

Andando ad effettuare un confronto all’interno di ciascuna emozione si è riscontrato che upper 

left ed upper right erano in tutte e tre le emozioni significativamente differenti tra loro (p < .03) e 

rispetto alle altre AOI (p < .00005). 

Effettuando un confronto tra le diverse emozioni, per quanto riguarda upper left è stata 

riscontrata una differenza significativa tra il Neutral (M=.38, SD=.04) e la Happiness (M=.32, 
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SD=.03) (p < .004), mentre non è stata riscontrata nessuna differenza significativa riguardante la 

Sadness (M=.35, SD=.03); nel caso dell’upper right, invece, la differenza significativa era 

presente tra la Sadness (M=.21, SD=.03) e la Happiness (M=.28, SD=.03) (p < .001) e tra la 

Sadness e il Neutral  (M=.27,SD=.03) (p < .001). 

Prendendo in considerazione, infine, l’AOI hand left, questa era significativamente differente 

nella Sadness rispetto alle altre due emozioni (p < .005), presentando un numero di fissazioni 

maggiore nel caso della Sadness (M=.14, SD=.02), rispetto al Neutral (M=.10, SD=.01) e alla 

Happiness (M=.07, SD=.01). 

 

Correlazione tra durata totale e numero totale di fissazioni 

Per le tre emozioni, i risultati ci hanno indicato l’assenza di correlazione nel Neutral ( r=- .0397, 

p= .8645), nella Happiness ( r= .1726, p= .4543) e nella Sadness ( r= - .0708, p= .7604). 

A seguito di questo risultato ci siamo chiesti se questo fosse dovuto alla presenza, all’interno del 

totale, dei dati relativi al "Content", e abbiamo, pertanto, condotto un’ANOVA per verificare tale 

possibilità. 

Abbiamo, quindi, sommato la durata, per ciascun soggetto, dei dati relativi alle AOI per creare la 

macro-AOI Inside, da confrontare con il "content", definito Outside. In questo modo abbiamo 

potuto prendere in esame come fattore di variabilità la Zona dello stimolo (2 livelli: Inside, 

Outside). 

I risultati hanno indicato la presenza di un effetto principale significativo dell’Emozione 

(F2,40=6.7491; p = .00298), tale per cui venivano effettuate fissazioni di durata maggiore nel 

caso della Sadness (M=1081.97, SD=77.41), seguita da Happiness (M=978.07, SD=67.62) e 

Neutral (M=936.91, SD=74.39). 
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Fissazioni di durata maggiore sono state effettuate all’interno di Inside (M= 1919.24, SD= 

136.07) rispetto Outside o "content" (M= 78.73, SD= 9.03), come indicato dalla significatività 

dell’effetto principale della Zona dello stimolo (Fig.9) (F (1,20)= 188.87, p < .001). 

I risultati hanno mostrato, inoltre, un effetto interazione significativo tra Emozione e Zona 

(F2,40= 160.780; p = .00001), tale per cui il "Content" (Sadness: M=22.47, SD=5.02; Neutral: 

M=24.16, SD=4.23; Happiness: M=189.550, SD=21.15) era significativamente differente 

rispetto alla macro-AOI Inside (Sadness: M=2141.48, SD= 154.93; Neutral: M=1849.66, 

SD=147.50; Happiness: M=1766.59, SD=131.31), in tutte e tre le emozioni (p < .04).  

Abbiamo poi condotto la stessa analisi prendendo, invece, in considerazione il numero delle 

fissazioni. 

La macro-AOI Inside (M=6.77, SD=.28) veniva guardata con un numero di fissazioni 

significativamente maggiore rispetto all’Outside, o “content” (M=.35, SD=.04), come indicato 

dall’effetto principale significativo Zona (F1,20=570.82; p < .001). 

I risultati hanno mostrato, infine, un effetto interazione significativo tra Emozione e Zona 

(F2,40=15.806; p = .00001). Per quanto riguarda l’Outside, è stata riscontrata differenza 

significativa tra la Happiness e il Neutral (p < .003), e tra la Happines e la Sadness (p < .006), 

mentre per l’Inside è stata riscontrata una differenza significativa tra le tre emozioni (p < .05). A 

seguito di questi risultati abbiamo avuto la conferma che i nostri soggetti avevano focalizzato la 

loro attenzione visiva all’interno delle AOI e non al di fuori di esse. 
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Figura 9: Effetto interazione tra Emozione e Zona. 

 

3.2.3   Confronti tra volti e corpi 

 

Durata totale 

I risultati dell’ANOVA hanno mostrato un effetto significativo del fattore principale Emozione 

(Fig.10) (F2,38=5.8272; p = .00620) tale per cui venivano guardati più a lungo stimoli 

esprimenti tristezza (M=2170.578, SD=155.578) seguiti da quelli neutri (M=2076.562, 

SD=150.20) ed infine felici (M=2044.255, SD=156.67); I post hoc hanno mostrato una 

differenza significativa tra la tristezza e le altre emozioni (p < .02). 

I risultati hanno mostrato, inoltre, un effetto interazione significativo tra Stimolo ed Emozione 

(Fig.11) (F2,38=4.4192;  p = .01881). 
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Per quanto riguarda i confronti all’interno dello Stimolo corpo, i post-hoc hanno, infatti, indicato 

la presenza di una differenza significativa tra la Sadness e le altre due emozioni (Sadness: 

M=2329.33, SD=158.94; Neutral: M=2184.603, SD=133.72; Happiness: M=2098.124, 

SD=146.67) (p < .005). Per quanto riguarda, invece, i volti, i post-hoc non hanno indicato la 

presenza di alcuna differenza significativa tra le emozioni (Sadness: M=2011.822, SD=175.231; 

Neutral: M=1968.52, SD=188.16; Happiness: M=1990.38, SD=181.84). 

 

Numero di fissazioni totale 

Abbiamo ottenuto un effetto significativo riguardante l’interazione tra lo Stimolo ed Emozione 

(F2,38=3.9762; p = .02704), ma nei post-hoc non sono risultati significativi i singoli confronti. 

 

 

Figura 10: Effetto significativo Emozione per quanto riguarda la durata delle fissazioni. 
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Figura 11: Effetto interazione tra Stimolo ed Emozione nella durata delle fissazioni. 

 

3.3   Accuratezza 

 

Abbiamo utilizzato i dati comportamentali relativi all’accuratezza nella risposta durante il 

compito di categorizzazione delle espressioni facciali e corporee. 

 

Volti 

I risultati dell’ANOVA hanno indicato la presenza di un effetto principale significativo del 

fattore Emozione (F2,44=44.015; p < .001), con un’accuratezza migliore nel riconoscimento 

della Happiness (M=.95, SD=.01) rispetto al Neutral (M=.83, SD=.02) e alla Sadness (M=.63, 
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SD=.035). I post-hoc hanno riportato che ciascuna emozione era significativamente differente 

rispetto alle altre (p < .001). 

 

Corpi 

I risultati dell’ANOVA hanno indicato la presenza di un effetto principale significativo del 

fattore Emozione (F2,28=26.836;  p <.001) con un’accuratezza migliore nel riconoscimento del 

Neutral (M=.76, SD=.01) rispetto alla Happiness (M=.75, SD=.02), tra loro non differenti in 

maniera significativa, e alla Sadness (M=.56, SD=.03), quest’ultima significativamente 

differente rispetto alle altre due emozioni (p < .0001). 

 

3.4   Discussione 

 

Alla base del presente studio vi erano due scopi. 

Il primo scopo era finalizzato ad indagare i meccanismi e il pattern di esplorazione visiva 

utilizzati durante la visione di espressioni corporee e facciali; il secondo scopo era, invece, 

quello di indagare l’importanza dell’emotional body language per il riconoscimento dello stato 

d’animo, delle intenzioni e delle emozioni altrui. 

Per questo motivo sono state scattate e selezionate fotografie di 8 attori ai quali era stato chiesto 

di riprodurre liberamente, con il corpo e con il volto, le emozioni di felicità, tristezza ed una 

condizione emotivamente neutra. 

Le istruzioni, uniformi per ciascun attore, specificavano quale fosse l’emozione da realizzare. 

Il nostro interesse era quello di analizzare il comportamento di esplorazione visiva di volti e 

corpi, e di indagare la presenza o meno di differenze nelle tre emozioni considerate. 



70 

 

Per essere certi che un determinato pattern esplorativo fosse rappresentativo dell’emozione 

espressa dalla fotografia-stimolo, abbiamo utilizzato per le analisi solo gli stimoli categorizzati 

accuratamente. 

Parallelamente alla registrazione dei movimenti oculari, infatti, abbiamo ottenuto dati 

comportamentali relativi all’accuratezza nella risposta durante il compito di categorizzazione 

dell’emozione espressa da volti e corpi. Le opzioni di risposta, tra le quali i partecipanti potevano 

scegliere, erano felicità, tristezza, condizione emotivamente neutra oppure “nessuna delle 

precedenti”; abbiamo inserito quest’ultima possibilità per non influenzare la risposta dei soggetti. 

I dati comportamentali ci hanno indicato, per quanto riguarda i volti, un’accuratezza migliore nel 

riconoscimento della felicità, seguita dalla condizione emotivamente neutra e, infine, dalla 

tristezza. Abbiamo riscontrato, inoltre, una significativa e maggiore difficoltà da parte dei nostri 

soggetti nel categorizzare i volti esprimenti tristezza rispetto a quelli esprimenti felicità; questo 

dato è in linea con altri studi presenti in letteratura che, utilizzando il compito di 

categorizzazione dell’emozione espressa da volti, hanno dimostrato che i visi felici vengono 

categorizzati con una percentuale di accuratezza elevata, mentre, al contrario, quelli esprimenti 

tristezza hanno una percentuale di riconoscimento minore (Calvo e Lundqvist, 2008., Calvo e 

Nummenmaa, 2009). 

I dati relativi alla registrazione dei movimenti oculari, sempre per i volti, hanno mostrato che, sia 

per quanto riguarda la durata sia per quanto riguarda il numero delle fissazioni, l’esplorazione 

visiva era indirizzata verso i due occhi e il naso, e questi risultati sono concordi con i lavori 

presenti in letteratura (e.g., Sullivan et al., 2007; Hsiao et al., 2008; Vassallo et al., 2009; Guo, 

2012). I soggetti, inoltre, esploravano la regione della bocca, ma in misura minore, mostrando un 

numero e una durata di fissazioni intermedie rispetto a quelle indirizzate verso le AOI 

maggiormente guardate e verso quelle trascurate (forehead e corrugator). 
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Il software ClearView ci ha consentito di creare un Gaze Plot, strumento che consente di 

visualizzare graficamente, per ciascun stimolo, il percorso di scansione visiva effettuato da un 

singolo soggetto durante la registrazione del comportamento oculomotorio. Abbiamo avuto, in 

tal modo, la conferma visiva che le fissazioni erano indirizzate verso le regioni prima indicate; 

per i volti abbiamo quindi un pattern di esplorazione visivo basato sulle Areas of Interest (o 

features), regioni di interesse verso le quali viene indirizzata l’attenzione visiva, trascurando 

quella che è la configurazione generale dello stimolo.  

Non abbiamo ottenuto, invece, durante la percezione dei volti, una lateralizzazione a sinistra, 

come riportato da diversi lavori (e.g, Gilbert e Bakan, 1973; Burt e Perret, 1997; Rossion et al., 

2003). E’, infatti, attestato da molti studi presenti in letteratura un vantaggio attenzionale e 

percettivo nei confronti dei volti presentati nel campo visivo di sinistra di chi osserva. Questo è 

stato riscontrato, non solo durante la semplice visione o il riconoscimento di un volto, ma anche 

quando viene chiesto ad un soggetto di restituire un giudizio sul genere, sull’età o sulla bellezza 

di un viso (Burt e Perrett, 1997). 

Questo fenomeno di attenzione preferenziale si riflette, inoltre, in una frequenza maggiore di 

movimenti oculari rivolti al lato sinistro del volto (Butler et al., 2005). 

Il left-side bias è stato considerato come una prova della specializzazione dell’emisfero di destra 

nella percezione dei volti, in quanto ciascun emisfero è connesso con la parte controlaterale del 

corpo (Hsiao e Cottrell, 2008; Marzoli et al., 2014); studi effettuati su pazienti con lesioni 

cerebrali focali e studi di neuroimaging forniscono ulteriori prove circa questo ruolo 

predominante dell’emisfero di destra nel processamento di volti (Butler et al., 2005). 

Secondo altri autori è controverso, invece, se sia la specializzazione emisferica a destra a creare 

la polarizzazione a sinistra o viceversa (Dundas et al., 2012), oppure se questo left bias 

percettivo non rifletta unicamente un vantaggio dell’emisfero di destra ma sia piuttosto il 

risultato di un’interazione tra una lateralizzazione cerebrale e un bias direzionale del processo di 
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scansione visiva, consolidato nell’evoluzione; su questo potrebbe aver avuto, ad esempio, una 

qualche influenza la direzione di lettura propria di diverse lingue, a destra per l’inglese ed a 

sinistra per ebraico ed arabo, che influenza a sua volta il direzionamento dell’attenzione (Vaid e 

Singh, 1989; Chokron, 2002). 

Abbiamo, quindi, ottenuto uno stesso trend per quanto riguarda durata e numero di fissazioni, e 

le Correlazioni effettuate tra di loro ci hanno indicato una correlazione lineare positiva nelle tre 

emozioni, tale per cui all’aumentare del numero di fissazioni aumentava anche la durata e 

viceversa. 

Sulla base delle nostre ipotesi di partenza, ci aspettavamo una maggiore attenzione visiva verso 

le regioni degli occhi e del naso, e questa prima ipotesi è stata confermata (Fig.12).  

 

 

Figura 12: Esempio di stimolo ritraente un’espressione facciale emotivamente neutra, si noti che 

l’attenzione visiva è indirizzata verso occhi e naso. 
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Ci aspettavamo, inoltre, nel caso di stimoli esprimenti felicità, un maggior numero di fissazioni, 

e di più lunga durata, indirizzate verso la regione della bocca, ma questa ipotesi non è stata 

avvalorata dai nostri risultati. 

Eisenbarth e Alpers, al contrario, nel 2011, dimostrarono come, durante un compito di decodifica 

emozionale, la bocca era la regione del volto sulla quale veniva indirizzata, in misura maggiore, 

l’attenzione visiva in volti esprimenti felicità (Eisenbarth e Alpers, 2011). 

Probabilmente a ragione della presenza di stimoli neutri, non abbiamo, inoltre, trovato una 

differenza significativa tra la felicità e la tristezza: la condizione emotivamente neutra potrebbe  

aver “appiattito” l’effetto (Barratt et al., under revision). 

Per quanto riguarda i corpi, i dati comportamentali relativi all’accuratezza ci hanno indicato che 

vi era un’accuratezza migliore nel riconoscimento della condizione emotivamente neutra, seguita 

da felicità ed infine tristezza. 

E’ stato riscontrato che, nel caso delle espressioni corporee emotive, la tristezza e la felicità sono 

state spesso confuse con altre emozioni, dato riportato anche da Martinez e colleghi (Martinez et 

al., 2015). Nel nostro studio, questo è stato indicato dall’elevato numero di categorizzazioni 

“nessuna di queste”, effettuate dai soggetti. 

I dati riguardanti i movimenti oculari ci hanno fornito uno stesso trend per quanto riguarda la 

durata e il numero delle fissazioni, le quali erano maggiori quando i soggetti guardavano stimoli 

esprimenti la condizione emotivamente neutra e la tristezza rispetto alla felicità. 

Le AOI sulle quali, i nostri soggetti, hanno indirizzato in misura maggiore l’attenzione erano, in 

tale ordine, la parte alta del corpo di sinistra e di destra. Questi risultati sono concordi con quanto 

riportato dallo studio di eye-tracking condotto da Tao e Sun nel 2013; gli autori presentarono ad 

un gruppo di soggetti immagini di posture del corpo, con la richiesta di indicare se l’immagine 

presentata fosse uguale o meno a quella presentata precedentemente.  
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Gli autori, inoltre, suddivisero il corpo in tre diverse aree di interesse: testa, parte superiore ed 

inferiore del corpo. Le analisi dei dati sui movimenti oculari rispetto a queste tre regioni 

dimostrarono come la maggior parte delle fissazioni fossero indirizzate verso la parte alta del 

corpo (Tao e Sun, 2013). 

Abbiamo ottenuto, inoltre, un’interessante left-bias durante la percezione di espressioni corporee 

emotive, in quanto, i nostri risultati ci hanno mostrato che, la parte superiore del corpo di sinistra 

era guardata di più, rispetto alle altre regioni, in tutti gli stimoli, seguita, dopo la parte superiore 

del corpo di destra, dalla mano posta a sinistra (Fig.13). 

 

 

Figura13: Esempio di pattern di esplorazione visiva di un soggetto su uno stimolo corporeo 

emotivamente neutro, in cui le fissazioni sono indirizzate verso la parte alta del corpo di sinistra e 

di destra, e verso la mano posta a sinistra. Si noti il left bias. 
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In un lavoro del 2014, di Marzoli e colleghi, era stata avanzata l’ipotesi che il leftward bias per i 

volti potrebbe essere riscontrato anche nei corpi: è possibile rilevare, infatti, alcune analogie 

durante il processamento di volti e corpi.  

Inoltre gli autori, partendo dal presupposto che, in diversi contesti, il lato sinistro dello spazio 

visivo, dal punto di vista dell’osservatore, è più rilevante di quello di destra, ipotizzarono che 

questo vantaggio attenzionale e percettivo del campo visivo di sinistra possa avere una funzione 

adattiva, dal punto di vista comunicativo e motorio, durante una comunicazione faccia a faccia 

con un altro individuo: ossia, dirigere l’attenzione verso la regione dove opera la mano 

dominante dell’altro. 

I nostri dati ci riportano, come detto sopra, non solo un left bias riguardante la parte superiore del 

corpo, ma riguardante anche la mano, e tali risultati potrebbe essere spiegati da questa ipotesi, 

considerando, inoltre, che tutti i soggetti che hanno preso parte all’esperimento erano destrimani. 

Abbiamo, inoltre, riscontrato nella tristezza un aumento nella durata e nel numero di fissazioni 

indirizzate alla mano sinistra, rispetto alle altre due emozioni. A nostro parere, la spiegazione di 

questo aumento potrebbe derivare dalla configurazione degli stimoli. La tristezza, infatti, si è 

dimostrata essere l’emozione guardata più a lungo, con un numero di fissazioni maggiore e 

categorizzata con maggiore difficoltà. A causa della difficoltà di interpretazione i soggetti 

potrebbero essere stati portati a cercare informazioni aggiuntive nel volto, benché assente, e dal 

momento che spesso le posture tristi erano caratterizzate da mani poste vicino al viso, le 

fissazioni sarebbero ricadute sulla mano (Fig. 14).  

Durante la creazione degli stimoli, infatti, non abbiamo vietato agli attori di avvicinare le mani al 

viso, per non ostacolare la naturale rievocazione delle espressioni corporee (Martinez et al., 

2015). 
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Figura 14: Esempio di stimolo corporeo esprimente tristezza, si notino le fissazioni sulla mano in 

prossimità del volto. 

 

Una prova visiva del left bias ci è fornita dall’Hot Spot Plot; grazie al software ClearVieW 

abbiamo creato un’immagine che deriva dalla fusione del comportamento oculomotorio dei 

soggetti nelle singole presentazioni. L’Hot Spot Plot riguardante la sequenza C (Fig.15) ci 

mostra la variabilità intrinseca degli stimoli, il left bias, e come venga seguita la mano posta a 

sinistra dallo sguardo, da stimolo a stimolo; l’Hot Spot Plot della sequenza D (Fig. 16) ci mostra, 

invece, una maggiore  asimmetria nelle fissazioni indirizzate verso la parte destra e sinistra del 

corpo. 
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Figura 15: Hot Spot Plot della sequenza C che ci 

mostra la variabilità intrinseca degli stimoli, il 

left bias, e come venga seguita la mano posta a 

sinistra dallo sguardo, da stimolo a stimolo ( si 

noti la freccia). 

 

Figura 16: Hot Spot Plot della sequenza D che ci 

mostra una maggiore asimmetria nelle fissazioni 

indirizzate verso la parte destra e sinistra del 

corpo. 

 

Leonards e Scott-Samuel (2005) hanno proposto che il leftward bias potrebbe manifestarsi 

specificatamente per stimoli socialmente rilevanti, e questo potrebbe essere confermato, inoltre, 

da studi che suggeriscono che, maggiore è il carico emotivo degli stimoli o del compito, e 

maggiore è la polarizzazione a sinistra per i volti (Thompson et al., 2009). 

Queste ipotesi potrebbero spiegare, nel nostro caso, la presenza del left bias nei corpi ma non nei 

volti: il carico emotivo e cognitivo nelle due tipologie di stimolo era probabilmente diverso, e 

minore per i volti rispetto ai corpi. 
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Le analisi, inoltre, hanno riportato che, per la parte alta del corpo di sinistra vi è una differenza 

significativa tra la tristezza e la felicità, e tra la condizione emotivamente neutra e la felicità, in 

quanto quest’ultima viene guardata significativamente di meno, contrariamente alla tristezza che 

è l’emozione che viene guardata in misura maggiore. 

Per la parte alta del corpo di destra, invece, la felicità è l’emozione che, rispetto alle altre, viene 

guardata in misura maggiore, per quanto riguarda sia la durata sia il numero di fissazioni, mentre 

la tristezza l’emozione è che viene guardata di meno, con una differenza significativa sia rispetto 

alla felicità sia rispetto al neutro. 

Questo effetto emozione non può essere dovuto dalla configurazione degli stimoli: le posture 

degli attori sono simmetriche, oppure, quando non regolari, bilanciate.Una possibile spiegazione, 

di questo bias verso destra nel caso della felicità, potrebbe essere fornita dal “valence model”, 

che sostiene che le emozioni positive attivano principalmente l’emisfero di sinistra, mentre le 

emozioni negative l’emisfero di destra. Risultati in accordo con questo modello sono stati 

ottenuti da Cattaneo e colleghi nel 2015, in un compito di bisezione di una linea, nella versione 

visiva e tattile. Gli autori, utilizzando come stimoli volti, esprimenti felicità, quale emozione 

positiva, e tristezza quale emozione negativa, hanno, infatti, riscontrato che i volti felici, che 

secondo il modello della valenza dovrebbero attivare maggiormente l’emisfero di sinistra, 

provocavano un orientamento preferenziale verso l’emicampo controlaterale di destra; i volti 

tristi, al contrario, che secondo lo stesso  modello dovrebbero attivare maggiormente l’emisfero 

di destra, provocavano uno shift verso l’emicampo controlaterale  di sinistra (Cattaneo et al., 

2015). 

Corpi e volti condividono molte analogie: si tratta di stimoli biologici rilevanti che sono percepiti 

insieme quasi sempre nel tempo e nello spazio, e che condividono somiglianze concettuali e 

comportamentali. 



79 

 

In virtù di questo è plausibile che questo stesso bias differenziato per emozioni positive e 

negative rilevato per i volti possa essere un meccanismo riscontrabile anche nel caso dei corpi. 

E’ possibile ipotizzare, quindi, che i risultati che abbiamo ottenuto, riguardanti le espressioni 

emotive corporee, possano essere spiegati dal modello della valenza. 

Durante le nostra analisi abbiamo, poi, condotto una Correlazione tra durata totale e numero 

totale di fissazioni, riscontrando nel caso dei corpi un’assenza di correlazione tale per cui 

all’aumentare della durata, il numero delle fissazioni non cambiava in modo lineare e viceversa. 

Questo potrebbe essere legato alla forte variabilità tra i soggetti, alcuni dei quali effettuavano 

poche fissazioni e lunghe, mentre altri ne effettuavano in numero maggiore e più brevi, e alla 

mutevolezza delle dimensioni e della configurazione delle AOI sulle diverse posture emotive, il 

che comporta, di conseguenza, fissazioni più variabili. Questo non è stato riscontrato nei volti, 

dove le AOI, pur adattandosi alla forma del viso propria di ciascun attore, non differivano molto 

le une dalle altre nei diversi stimoli, come confermato dalla presenza di correlazioni 

significative, indicanti fissazioni meno variabili, rispetto a quelle riscontrate nei corpi. 

Nel cercare una possibile spiegazione all’assenza di Correlazione, tra durata totale e numero 

totale di fissazioni nei corpi, ci siamo chiesti se questa non risultasse significativa a causa della 

presenza nei dati utilizzati del “Content”, ossia dei dati riguardanti le fissazioni effettuate dai 

soggetti al di fuori delle AOI. 

Abbiamo, quindi, condotto un confronto tra la macro-AOI (Inside) ed il ”Content” (Outside), 

ossia le fissazioni effettuate al di fuori delle AOI. 

Il primo dato ottenuto riguarda l’effetto Emozione in generale, tale per cui venivano effettuate 

fissazioni di durata maggiore nel caso della tristezza seguita da felicità e neutro. 

Venivano effettuate, inoltre, fissazioni in numero e durata maggiore nella macro-AOI rispetto al 

“Content”, che i soggetti esploravano in modo diverso a seconda dell’emozione: la parte esterna 

veniva, infatti, guardata maggiormente nel caso di stimoli esprimenti felicità. Questo potrebbe 
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dipendere dalla configurazione delle posture felici, nelle quali gli attori hanno molto spesso le 

braccia aperte e sollevate verso l’alto. Utilizzando gli strumenti grafici fornitici dal software 

ClearView, abbiamo, ad esempio, riscontrato come alcune delle fissazioni dei nostri soggetti 

siano state effettuate spesso in prossimità della testa dell’attore: passando con lo sguardo da un 

braccio all’altro, il soggetto potrebbe, quindi, aver esplorato anche le zone in prossimità della 

testa e delle braccia. 

Se per i volti abbiamo, dunque, riscontrato un pattern visivo basato sulle AOI, nei corpi, invece, 

abbiamo rilevato un diverso pattern tramite il quale i soggetti esplorano lo stimolo, basato su 

un’analisi di tipo configurale. 

Questo potrebbe essere spiegato anche dal fatto che nei corpi, come già sottolineato in 

precedenza, le AOI sono più variabili tra gli stimoli, a ragione delle diverse posture. 

Infine, abbiamo condotto un confronto tra i corpi e i volti, che ci ha permesso di riscontrare come 

non vi siano differenze significative, tra corpo e volto, per quanto riguarda il numero di 

fissazioni effettuate sulle due tipologie di stimolo; ciò che cambia è la durata delle fissazioni, 

maggiore nel caso di stimoli esprimenti tristezza, seguiti da quelli neutri ed infine esprimenti 

felicità. 

Inoltre, i corpi vengono sottoposti ad una maggiore esplorazione visiva, e vengono guardati più a 

lungo rispetto ai volti, per i quali non vi sono differenze per quanto riguarda le singole emozioni. 

In conclusione, la felicità si è dimostrata essere l’emozione che viene identificata con maggiore 

facilità in entrambi gli stimoli, corpi e volti: essa viene, infatti, guardata meno a lungo, come se 

fosse più intuitivo ed immediato il suo riconoscimento; l’esatto contrario lo si ha per la tristezza.  

3.5   Conclusioni. 

 

In conclusione, il presente studio ha fornito evidenze circa i meccanismi di esplorazione visiva 

che vengono utilizzati durante il riconoscimento di espressioni facciali e corporee emotive. 
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I risultati hanno, infatti, mostrato evidenze di un possibile diverso pattern oculomotorio durante 

l’analisi di corpi e volti. 

Nel caso dei volti potrebbe essere utilizzata un’analisi visiva basata sulle Areas of Interest (o 

features); occhi e naso sono le regioni sulle quali viene indirizzata in misura maggiore 

l’attenzione visiva. 

Nel caso dei corpi, invece, potrebbe essere utilizzata un’analisi configurale, indirizzata 

principalmente alla parte superiore del corpo, di destra e di sinistra. 

I risultati, inoltre, hanno riportato la presenza di un left bias come indicato dalla maggiore 

attenzione visiva indirizzata verso la parte alta del corpo e verso la mano posta a sinistra. 

Abbiamo, poi, riscontrato che, durante la presentazione di espressioni corporee felici, vi è un 

aumento dell’attenzione diretta alla parte alta del corpo di destra, con una differenza significativa 

rispetto alla tristezza; questo dato sembra essere in accordo con gli assunti della teoria della 

valenza. 

Sarebbe interessante approfondire ulteriormente, in studi futuri, se la teoria della valenza e 

l’ipotesi di un’analisi configurale hanno un riscontro nei meccanismi di analisi visiva di corpi, 

considerando l’esiguo numero di lavori che si sono occupati di body language e di espressioni 

corporee. 

Sarebbe interessante, infine, indagare il possibile legame tra il ben conosciuto bias attentivo e 

percettivo verso sinistra (dal punto di vista dell’osservatore), e una lateralizzazione 

dell’attenzione visiva verso la mano destra, dominante, dell’interlocutore, analizzandone i 

potenziali vantaggi adattivi. 

Considerando gli studi effettuati sul sistema specchio, e, quindi, il fatto che durante lo 

svolgimento di un compito percettivo vengono reclutate, anche, risorse motorie, sarebbe 

stimolante indagare se il repertorio motorio proprio di ciascun individuo, in un compito di 
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categorizzazione di un’emozione veicolata dal corpo, possa influenzare l’indirizzamento 

dell’attenzione e la comprensione dell’emozione. 
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