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INTRODUZIONE 

 

Tutti gli esseri viventi comunicano. Nonostante ogni specie sia dotata di tipi e di 

mezzi di comunicazione differenti, ognuna di esse è in grado di scambiarsi messaggi 

e questa capacità è una garanzia di sopravvivenza. In particolare, l’essere umano 

possiede un tipo di comunicazione che gli altri animali non hanno: il linguaggio 

verbale. Questa funzione cognitiva si è sviluppata in tempi molto recenti se si 

considerano le origini dell’uomo in quanto tale e da anni si indaga la comparsa di 

questa peculiare e straordinaria capacità.  

Inizialmente, si riteneva che il linguaggio derivasse da un’evoluzione delle 

vocalizzazioni animali, ma recentemente questa teoria è stata contrastata da evidenze 

sperimentali che mostrano come la funzione linguistica possa essersi originata a 

partire dal gesto. Se ciò fosse vero, il gesto e la parola dovrebbero fare riferimento a 

basi neurali comuni o comunque dovrebbero essere integrati tra loro rispetto alla 

produzione e alla comprensione semantica. 

Il primo capitolo introdurrà il tema dell’origine del linguaggio e di come possa 

essersi sviluppato a partire dal gesto. A questo scopo, un paragrafo sarà dedicato al 

sistema specchio, in virtù della sua probabile rilevanza nell’evoluzione del 

linguaggio. 

Il secondo capitolo tratterà in maniera più approfondita il rapporto tra gesto e parola, 

iniziando da un breve cenno ai diversi approcci teorici che hanno affrontato il tema. 

Successivamente, verranno descritte alcune evidenze sperimentali a favore 

dell’integrazione tra i due segnali comunicativi, con un riferimento alle aree corticali 

coinvolte nei loro processi di elaborazione e di integrazione. 
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Il terzo capitolo sarà dedicato alla comprensione semantica delle parole concrete e di 

quelle astratte, considerandone analogie e differenze. A tale scopo, verrà messo in 

evidenza il ruolo del contesto nella comprensione del loro significato.  

Infine, nel quarto capitolo si descriverà l’esperimento da cui ha avuto origine questo 

lavoro. Dopo un’introduzione rispetto allo scopo e alle ipotesi di ricerca, verranno 

spiegati i metodi e la procedura sperimentale, per concludere con i risultati emersi 

dai dati e le conseguenti discussioni. 
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CAPITOLO 1 

L’ORIGINE DEL LINGUAGGIO:  

DAL GESTO MANUALE ALLA PAROLA 

 

L’origine della capacità linguistica risale a tempi molto recenti se si considera la 

comparsa del genere Homo sulla Terra. Alcuni la fanno risalire a circa 100.000 anni 

fa, altri a 200.000 anni fa, altri ancora a tempi meno lontani, o addirittura all’Homo 

Habilis, ovvero a 1,5 – 2 milioni di anni fa. L’ipotesi più avvalorata è quella che 

colloca la comparsa del linguaggio ai tempi dell’Uomo di Cro-Magnon, circa 35.000 

anni fa (Tartabini, 2006). Dopo che la stazione eretta ha permesso una modificazione 

anatomo-funzionale del corpo e una riorganizzazione cerebrale, grazie alla libertà di 

movimento degli arti superiori i nostri predecessori hanno potuto sviluppare e 

migliorare un sistema di comunicazione basato sui gesti che in seguito è stato 

integrato con il linguaggio verbale. La sua evoluzione è stata favorita da 

modificazioni morfologiche della cavità orale e dell’apparato respiratorio (Duchin, 

1990; Laitman e Reidenberg, 1988) e ha portato ad una riorganizzazione corticale 

(lateralizzazione corticale della capacità linguistica). 

Per la sua importanza e la sua specificità, l’origine della funzione linguistica è stata 

ampiamente studiata nel corso degli anni. Secondo alcuni (Piaget, 1923; Skinner, 

1938) non è una capacità innata ma deriva dall’apprendimento, dall’interazione con 

l’ambiente. Al contrario, altri autori (Chomsky, 1957, 1975; Pinker, 1994, 2002) 

sostengono che sia una capacità presente sin dalla nascita: il bambino è predisposto 

all’apprendimento linguistico grazie ad una base ereditaria fornitagli dall’evoluzione 

(Darwin, 1859, 18721). 
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Jackendoff (2002, 1996) teorizza che il linguaggio si sia sviluppato attraverso 

l’evoluzione e l’integrazione di sottosistemi rappresentazionali parzialmente 

indipendenti tra loro (la fonetica, la semantica, l’abilità combinatoria, …). 

Un’ipotesi piuttosto recente (Gentilucci e Corballis, 2006) sostiene che la parola 

derivi da un iniziale e primitivo sistema di comunicazione basato sui gesti brachio-

manuali con cui in seguito si sono integrati i gesti compiuti con anche la bocca. In 

linea con questo punto di vista, la “Teoria della fonologia articolatoria” di Browman 

e Goldstein (1995, 1989; Goldstein et al., 2006) ipotizza che il linguaggio non sia 

costituito da un insieme di suoni, ma piuttosto da un insieme di movimenti della 

bocca; in questo senso la parola non sarebbe compresa attraverso un’elaborazione 

unicamente fono-lessicale ma anche per mezzo di un sistema motorio-gestuale, 

riferito alle posture assunte dalla bocca e dalla lingua nella pronuncia della parola 

stessa. Accanto alle ultime due teorie si colloca quella di Lieberman et al. (1967), per 

i quali il sistema motorio è necessario alla comprensione semantica: la comprensione 

di un fonema non deriva dalle sue proprietà acustiche ma dalla sua capacità di 

evocare in chi lo ascolta il programma motorio necessario alla sua produzione. 

 La relazione tra gesto e parola emerge anche all’interno della comunicazione, in cui 

il linguaggio verbale è spesso accompagnato da movimenti del corpo. La maggior 

parte delle volte sono svolti con mani e braccia, ma possono essere eseguiti anche 

con la testa, le gambe o piedi se le mani sono immobilizzate o impegnate in altro 

modo (McNeill 1992). Inoltre, se si immobilizzano tutti i possibili effettori, la 

fluenza del linguaggio parlato ne risente negativamente (Finlayson et al. 2003). 

A questo proposito, in base alla loro funzione comunicativa, Kendon (1982, 1988, 

1997) ha classificato i gesti secondo una gerarchia in cui diventa sempre meno 
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necessario accompagnare il gesto con il linguaggio per comunicare il significato del 

messaggio espresso: 

 la “gesticolazione”, caratterizzata da movimenti spontanei di mani e braccia 

non convenzionalizzati nella cultura che accompagnano il linguaggio; 

 le “pantomime”, movimenti che mimano un’azione su un oggetto in assenza 

dello stesso;  

 i “gesti simbolici” o “emblemi”, movimenti culturalmente 

convenzionalizzati;  

 i “segni”, gesti che possono essere espressi in assenza della parola senza che 

venga meno la comprensione del significato e sono utilizzati dalle persone 

affette da sordità.  

Le ultime due categorie sono quelle che meglio esprimono il contenuto linguistico 

proprio della parola (Goldin-Meadow, 1999; Kendon, 2004; McNeill, 1992). 

In linea con quanto afferma Kendon, Burling (1999) sostiene che è grazie alla 

convenzionalizzazione che i gesti, dapprima senza un particolare significato, sono 

diventati simbolici. L’importanza del loro sviluppo risiede nel parallelismo tra loro e 

il linguaggio, poiché entrambi veicolano un significato. 

Un’ulteriore suddivisione dei gesti comunicativi è stata eseguita da McNeill (1992). 

Egli distingue tra gesti:  

 “iconici”, atti a mostrare un oggetto concreto/evento e strettamente connessi 

al contenuto semantico del parlato;  

 “metaforici”, simili ai precedenti ma rappresentativi di un concetto astratto;  

 “deittici”, prodotti per indicare qualcuno/qualcosa;  
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I gesti iconici e deittici sono chiamati anche “rappresentazionali” poiché esprimono 

determinate caratteristiche di uno specifico oggetto o evento (Kita, 2000; McNeill 

1992). 

In virtù di queste considerazioni sarebbe un errore ridurre il linguaggio alla mera 

componente verbale. L’elemento gestuale appare profondamente radicato nella 

comunicazione e fortemente connesso alla parola, in modo quasi complementare. In 

letteratura sono numerosi i lavori volti sia a comprendere le basi dell’integrazione tra 

gesto e linguaggio durante la produzione dei due segnali, sia a chiarire la natura della 

loro rappresentazione e i circuiti neurali coinvolti durante la fase di comprensione 

semantica. 

 

 

Basi neurali del rapporto tra gesto e parola: il sistema mirror 

Le evidenze empiriche degli ultimi anni vertono a favore di una relazione tra gesto e 

linguaggio, relazione che potrebbe contenere in sé la risposta alle domande 

sull’origine della funzione linguistica.  

Recentemente, in campo neuroscientifico è stata fatta una scoperta di cruciale 

importanza: l’esistenza dei neuroni specchio (Gallese et al., 1996; Rizzolatti et al., 

2014). Queste cellule nervose sono state trovate dapprima nel cervello della scimmia 

e successivamente anche nell’uomo. La loro peculiarità risiede nell’attivazione in 

risposta non solo all’esecuzione di un movimento da parte dell’individuo stesso, ma 

anche durante l’osservazione di un altro soggetto che compie la stessa azione 

attraverso un meccanismo di “simulazione motoria” (Gallese et al., 1996; Rizzolatti 

et al., 2014; Rizzolatti e Craighero, 2004): l’osservatore comprende l’azione che 
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vede mediante l’attivazione delle stesse aree coinvolte nell’esecuzione del 

movimento osservato, senza che lo schema sensorimotorio attivato venga inviato agli 

effettori. È un’attivazione della rappresentazione motoria corrispondente a quel 

movimento, localizzata a livello delle regioni sensorimotorie. Considerando il 

linguaggio, questa caratteristica dei neuroni specchio è importante poiché mette in 

relazione un agente con un ricevente, come accade nella comunicazione verbale. Il 

meccanismo di simulazione caratteristico dei neuroni specchio rappresenterebbe il 

prerequisito neurale per lo sviluppo della comunicazione interindividuale, che 

inizialmente ha coinvolto i gesti manuali e facciali e successivamente ha compreso 

anche la vocalizzazione e la parola. Inoltre, nell’uomo, i neuroni specchio 

rispondono non solo alle azioni transitive ma anche a quelle intransitive e alle 

pantomime, proprietà che può aver permesso lo sviluppo di un sistema di 

comunicazione simbolico slegato dal contesto fisico in cui avviene (Arbib, 2003; 

Rizzolatti e Arbib, 1998).  

I neuroni specchio non sono localizzati in un’unica regione cerebrale ma sono diffusi 

su più aree, tant’è che si parla di “sistema specchio”. Uno dei maggiori circuiti di 

riferimento è quello che coinvolge le aree fronto-parietali. In particolare, nella 

scimmia si è osservata un’alta densità di queste cellule nervose nella corteccia 

premotoria, in F5 (Gallese et al., 1996), per la quale è stata dimostrata un’omologia 

con l’area di Broca umana (Passingham, 1993; Petrides e Pandya, 2002; Rizzolatti e 

Arbib, 1998). Si ritiene che la parola possa aver trovato il substrato neurale da cui 

emergere in questa regione.  

Le evidenze sperimentali hanno dimostrato, nella scimmia, l’esistenza di una 

categoria di neuroni specchio che pare importante per l’origine del linguaggio poiché 
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risponde a movimenti oro-facciali sia per atti ingestivi sia per atti comunicativi 

(Ferrari et al., 2003). Inoltre, nella stessa regione si trovano neuroni motori che 

mediano il controllo volontario della vocalizzazione (Coudé et al., 2011). 

Come sostiene Corballis (2012), il linguaggio potrebbe essersi sviluppato in 

quest’area una volta che il legame tra mano e bocca si è consolidato. In uno studio di 

neuroimmagine sull’uomo (Andric et al., 2013) è stato messo in luce che l’attività del 

giro frontale inferiore sinistro (IFG) aumenta in risposta all’osservazione sia di gesti 

simbolici manuali (ad esempio “Ok” o “pollice su”) che all’ascolto di parole. Gli 

stessi gesti simbolici attivano anche le aree premotorie e parietali, al pari delle azioni 

transitive. Questo dimostra che l’attivazione del sistema specchio può differenziarsi 

sulla base della modalità di codifica dello stimolo: può essere finalizzata nel primo 

caso alla modalità con cui il segnale è ricevuto (azioni transitive e gesti manuali), 

mentre nel secondo alla comprensione del suo significato (gesti e linguaggio 

simbolico).   

Il circuito specchio evidenzia la stretta relazione tra la mano e la bocca. Il loro 

legame è dimostrato anche da Rizzolatti et al. (1988), i quali hanno scoperto neuroni 

motori che, durante l’esecuzione, si attivano ugualmente per azioni sia di mano che 

di bocca. In virtù di questa proprietà, potrebbero costituire il substrato neurale della 

relazione tra i due effettori e potrebbero essere i probabili precursori della 

comunicazione e del linguaggio, insieme alle funzioni svolte dal sistema specchio.  

Diversi studi di Gentilucci (Gentilucci, 2003; Gentilucci e Campione, 2011; 

Gentilucci et al., 2009; 2008, 2004a, 2004b, 2001) hanno dimostrato il legame tra la 

mano e la bocca durante un’azione di afferramento di oggetti di diverse dimensioni. 

Mentre eseguivano questo gesto, i partecipanti dovevano pronunciare una vocale o 
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semplicemente eseguire un movimento di apertura della bocca. Dai risultati è emerso 

che lo spettro vocale della pronuncia della lettera aumentava in relazione all’apertura 

della mano impegnata nel movimento di afferramento; il medesimo effetto si 

verificava anche quando l’azione era solo osservata (Gentilucci, 2003; Gentilucci et 

al., 2004, 2001). Lo stesso avveniva durante l’osservazione della sola postura statica 

di apertura della mano o della bocca (Gentilucci e Campione, 2011).  Inoltre, in un 

esperimento di TMS (Gentilucci et al., 2009) si è stimolata la corteccia motoria 

primaria in corrispondenza della lingua, di cui venivano misurati i Potenziali Motori 

Evocati (MEPs, Motor Evoked Potentials). Dai dati è emerso che essi aumentavano 

col crescere dell’apertura della mano durante l’osservazione di una pantomima che 

mimava un movimento di afferramento tramite presa di precisione o presa di forza. 

Il dato interessante rispetto alla relazione tra mano e bocca emerge dal fatto che la 

loro relazione si nota non solo per gesti transitivi ma anche per quelli intransitivi, in 

particolare per i gesti iconici vòlti a rappresentare la grandezza di un oggetto. In un 

esperimento di Gentilucci et al. (2012) i soggetti dovevano rappresentare 

gestualmente una certa dimensione (“grande” o “piccolo”) utilizzando una sola o 

entrambe le mani e in seguito pronunciare una vocale (/a/ o /i/) o una parola legata 

alla grandezza (/grande/ o /piccolo/). Lo studio ha dato due risultati. Innanzitutto si è 

visto che pronunciando la lettera /a/ lo spettro vocale aumentava nel caso 

dell’osservazione del gesto rappresentante un oggetto di grandi dimensioni, eseguito 

in maniera unimanuale e bimanuale. Questo dimostra l’esistenza di un meccanismo 

che lega la mano e la bocca anche nel caso di gesti intransitivi. Inoltre, sempre 

riguardo lo spettro vocale della lettera /a/ si è osservato un incremento quando la 

vocale era pronunciata all’interno della parola /grande/, ma solo nel caso del gesto 
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“grande” eseguito bimanualmente. Ciò significa che la mano e la bocca sono in 

relazione anche ad un livello più complesso, come è quello semantico: il gesto della 

mano influisce sul movimento della bocca nel momento in cui i due segnali sono 

semanticamente congruenti.  

Tutti questi studi confermano che nelle regioni motorie esiste una connessione tra la 

mano e la bocca, ragione per credere che lo sviluppo del linguaggio abbia sfruttato le 

basi neurali di un sistema motorio già esistente. Da un punto di vista evolutivo il 

legame tra i due effettori deriva dall’esecuzione di un’azione finalizzata 

all’assunzione di cibo: quest’ultimo viene afferrato con la mano e successivamente 

portato alla bocca. Su tali basi potrebbe essersi sviluppato un sistema di 

comunicazione che dalle mani (gesto) si è esteso anche alla bocca (parola). In questa 

prospettiva, la relazione tra gesti e parole è conseguenza di un sistema inizialmente 

nato per tradurre il significato di azioni transitive in linguaggio. Questa tesi trova la 

massima conferma nei gesti simbolici (ad esempio “pollice su”) in cui il gesto 

manuale esprime lo stesso significato di una parola (Andric e Small, 2012; Andric et 

al., 2013).  

Inoltre, un’analogia tra i due segnali si esprime a livello strutturale facendo 

riferimento ai concetti di sintassi e grammatica, definite come la capacità umana di 

processare delle sequenze in maniera gerarchica. L’organizzazione grammaticale e 

sintattica del linguaggio è equivalente a quella delle azioni, ovvero una sequenza 

motoria gerarchicamente organizzata costituita da una concatenazione di singoli 

movimenti, una sorta di “vocabolario d’atti”. In virtù di questa proprietà, è possibile 

definire un terreno comune tra sistema linguistico e sistema motorio (Gallese, 2008). 

Questo punto di vista appartiene alla cosiddetta “neural exploitation hypothesis”, 
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secondo cui il sistema motorio avrebbe “prestato” il suo vocabolario e la sua 

grammatica al linguaggio e al pensiero, permettendone l’evoluzione e lo sviluppo 

(Gallese, 2008). Come le frasi sono una concatenazione di parole, così i gesti sono 

una concatenazione di singoli movimenti. In linea con questa ipotesi, da alcuni studi 

è emerso che nelle cortecce supplementare (SMA), pre-supplementare (pre-SMA) e 

prefrontale sono presenti neuroni che codificano sequenze di movimenti (ad esempio, 

girare, tirare o spingere) o specifiche sequenze di movimenti di raggiungimento o 

una serie di movimenti in un labirinto. Questi neuroni quindi scaricano in risposta ad 

una sequenza, all’ordine di un movimento in una sequenza e alla posizione finale 

della traiettoria (Tanji 2001; Tanji & Hoshi 2008). Inoltre, in altri studi (Fogassi et 

al., 2005; Bonini et al., 2011) si è osservato che la corteccia premotoria parietale e 

ventrale è costituita da neuroni che rispondono a sequenze naturali: nella parte 

rostrale del lobulo parietale inferiore (PFG) e in F5 si trovano cellule nervose che 

scaricano in modo differenziale per lo stesso atto a seconda della catena motoria in 

cui è inserito. In virtù di queste evidenze, si può pensare che le aree prefrontali e il 

circuito parieto-premotorio abbiano costituito il substrato neurale di 

un’organizzazione gerarchica e sequenziale di movimenti motori, proprietà che 

potrebbe essere stata sfruttata per l’evoluzione linguistica nelle sue componenti 

grammaticali e sintattiche (Fogassi e Ferrari, 2007). 

In quest’ottica, la corteccia motoria assolverebbe a due funzioni: mentre la prima, si 

può dire quella originale, è più propriamente motoria poiché riguarda l’esecuzione o 

la simulazione dei movimenti, la seconda è finalizzata al processamento linguistico.  

Se così fosse, si potrebbe affermare che azione, percezione e linguaggio sottostanno 

ad un meccanismo comune.  
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CAPITOLO 2 

TEORIE SUL RAPPORTO TRA GESTO E LINGUAGGIO 

 

Come emerge dal capitolo precedente, il gesto e la parola sono profondamente 

interconnessi; per questo motivo, sono stati condotti numerosi studi rispetto a due 

problemi dominanti: 

1. Quali sono le aree coinvolte nella comprensione semantica delle parole; 

2. Esistenza o meno di un’integrazione tra i due segnali e meccanismo 

responsabile.  

 

In particolare, due sono le teorie principali. La prima, la “teoria dei sistemi di 

comunicazione integrati” (Kita, 2000; McNeill, 1992) sostiene che sia il gesto sia la 

parola contribuiscono alla comprensione del significato del messaggio. In 

quest’ottica, la comprensione linguistica condividerebbe le stesse basi neurali dei 

sistemi sensorimotori. Questa ipotesi è in linea con la funzione dei neuroni specchio 

e con la teoria della cognizione incarnata (vedi oltre; Cap. 3).  

Al contrario, la “teoria dei sistemi di comunicazione indipendenti” sostiene che le 

aree adibite alla comprensione linguistica siano diverse da quelle della 

comunicazione gestuale. Il gesto si è evoluto in maniera parallela al linguaggio e ne 

costituisce un elemento accessorio. Non essendo necessario alla comprensione del 

messaggio, l’integrazione con il linguaggio parlato non avverrebbe nelle fasi iniziali 

dell’elaborazione semantica ma in una fase post-lessicale, dopo che entrambi sono 

stati trasformati in rappresentazioni (Krauss e Hadar, 1999). 

Rispetto alle basi della comprensione semantica, Pulvermüller (2013) ha proposto 

una spiegazione che integra i due diversi approcci. Innanzitutto ipotizza l’esistenza di 
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un circuito della semantica diffuso, in cui le aree adibite alla produzione di gesti e 

quelle coinvolte nella loro ricezione sono legate tramite connessioni fronto-

temporali, inclusa la regione perisilviana (Rizzolatti e Arbib, 1998). Il contributo di 

Pulvermüller è importante anche perché fornisce una risposta in termini neurali al 

problema dell’attivazione delle aree multimodali oltre a quelle sensorimotorie, 

integrando entrambe le teorie. Egli spiega l’attivazione di più aree attraverso il 

meccanismo delle connessioni neurali: il circuito che connette le regioni 

sensorimotorie a quelle linguistiche deve attraversare nel mezzo anche altre aree 

corticali (Bullmore e Sporns, 2009; Rilling et al., 2008), incluse esse stesse nel 

circuito. Da questa ipotesi si possono trarre due conclusioni. Innanzitutto, le aree 

sensorimotorie sono necessarie alla comprensione semantica per elaborare alcune 

caratteristiche dello stimolo. Ad esempio, rispetto al sistema motorio, conoscere i 

movimenti di un’azione di afferramento è fondamentale per capire il significato del 

verbo “afferrare”, mentre riguardo al sistema sensoriale il suo contributo è 

indispensabile per comprendere che la parola “erba” si riferisce ad un oggetto con 

determinate caratteristiche percettive (forma, colore, …). In secondo luogo, la teoria 

spiega i differenti gradi di attivazione delle aree sensorimotorie e linguistiche 

nell’elaborazione delle parole. 

Il legame tra linguaggio e azione riguarda la comprensione semantica delle parole già 

apprese così come di quelle nuove. Basandosi sul rapporto tra i sistemi linguistico e 

sensorimotorio, oltre ad un tipo di apprendimento diretto, potrebbe esservene un altro 

che avviene sulle stesse tracce mnemoniche delle vecchie parole, attraverso una sorta 

di “furto simbolico” (Cangelosi e Harnad, 2001) per il quale le parole nuove vengono 

associate alle rappresentazioni modali delle vecchie. A livello neurale questo 
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meccanismo è dovuto ad una probabilità di co-occorrenza tra parole, memorizzate 

nel circuito linguistico delle aree perisilviane. Questa ipotesi spiegherebbe 

l’attivazione delle aree multimodali oltre a quelle sensorimotorie.  

 

 

Studi comportamentali: evidenze a favore dell’integrazione tra gesto e linguaggio 

Rispetto al problema del rapporto tra gesto e linguaggio, i risultati di numerosi studi 

sono a favore della teoria dell’integrazione (Kita, 2000; McNeill, 1992).  

In un esperimento (Bernardis e Gentilucci, 2006) i partecipanti dovevano rispondere 

alla presentazione di parole corrispondenti ad un gesto simbolico (“ciao”, “no”, 

“stop”) attraverso diversi compiti: nel primo dovevano ripetere la parola ad alta voce, 

nel secondo contemporaneamente alla ripetizione a voce alta dovevano eseguire il 

gesto corrispondente, il terzo era uguale al secondo ma il gesto messo in atto era 

senza significato, infine nel quarto dovevano eseguire il gesto corrispondente allo 

stimolo presentato e simultaneamente pronunciare una parola senza significato simile 

a quella target (ad esempio “lao” invece di “ciao”). Dai dati è emerso che quando la 

parola era pronunciata insieme al gesto corrispondente lo spettro vocale della prima 

aumentava, a differenza delle condizioni in cui era pronunciata isolatamente. Nella 

stessa condizione si è riscontrato anche un effetto nella cinematica del gesto, ma in 

modo opposto: se eseguito insieme alla parola i suoi parametri diminuivano, cosa che 

non accadeva nella produzione simultanea di gesti senza significato o pseudoparole. 

Questo dimostra l’esistenza di un legame tra gesto e linguaggio a livello di 

significato. 
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All’interno dello stesso studio è stato condotto un secondo esperimento in cui si sono 

analizzati gli effetti sulle formanti 1 e 2. Questi due parametri si riferiscono ad 

un’analisi dello spettro vocale basata sulla differenza di frequenza nella pronuncia 

delle vocali, corrispondente ai movimenti di apertura/chiusura della bocca. La 

formante 1 (F1) aumenta in caso di apertura interna della bocca e la formante 2 (F2) 

si riferisce alla protrusione della lingua (Leoni e Maturi, 2002). Ai partecipanti sono 

stati mostrati gli stessi tre stimoli dell’esperimento precedente ma in quattro diverse 

modalità: su uno schermo nero (baseline), in un video in cui un’attrice pronunciava 

la parola a voce alta, in un video in cui un’attrice eseguiva il gesto corrispondente e 

in un video in cui un’attrice pronunciava la parola eseguendo contemporaneamente il 

gesto corrispondente. I partecipanti dovevano pronunciare la parola corrispondente al 

significato dello stimolo presentato. I risultati hanno mostrato che F2 aumentava 

quando gesto e parola erano prodotti insieme rispetto alla condizione di sola 

esecuzione del gesto. Inoltre, se confrontato con la baseline, F2 era maggiore nelle 

condizioni in cui l’attrice pronunciava la parola o eseguiva il gesto. Questo risultato è 

interessante poiché mette in luce che il meccanismo di corrispondenza tra gesto e 

parola è modulato dalla rilevanza sociale dello stimolo, avvalorando l’ipotesi 

secondo cui entrambe le modalità comunicative sono dotate dello stesso valore. 

Inoltre, la rilevanza sociale di F2 trova conferma a livello evoluzionistico: nelle 

scimmie si è osservato che la protrusione della lingua ha una valenza comunicativa 

sociale, ad esempio accompagna il lipsmacking nelle fasi precedenti al grooming tra 

due scimmie (Van Hoof, 1962; 1967). 

Questi studi confermano il legame tra gesto e linguaggio e l’influenza che il primo ha 

sul secondo.  
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Le basi neurali della loro connessione fanno riferimento al sistema specchio, per 

mezzo del quale l’osservatore simula lo stesso gesto osservato e ne coglie l’intento 

comunicativo, come accade per le azioni transitive. Il meccanismo responsabile 

sarebbe una simulazione motoria a livello del sistema che controlla la mano e la 

bocca (Gentilucci e Corballis, 2006; Rizzolatti et al., 1988) e che manderebbe il 

segnale agli effettori di quest’ultima, modificandone la postura articolatoria e 

causando un aumento dello spettro vocale.   

A conferma dell’esistenza di una relazione semantica tra il gesto e il linguaggio, in 

un altro studio (Barbieri et al., 2009) si è osservato che lo spettro vocale della parola 

e la cinematica del gesto non subiscono alcun effetto se aventi significati diversi, 

nonostante siano prodotti insieme.  

In generale, gli esperimenti descritti confermano l’esistenza di un sistema comune al 

controllo della mano e della bocca, quindi di un unico meccanismo per gesti e 

linguaggio. Quello che controlla l’esecuzione dei gesti esercita un effetto facilitatorio 

su quello che controlla la bocca in caso di congruenza di significato; viceversa, il 

sistema della bocca, attraverso un meccanismo di feedback sul sistema della mano, 

inibisce l’esecuzione del gesto per evitare una ridondanza di segnali comunicativi, 

poiché la parola di per sé è sufficiente per trasmettere il messaggio al ricevente senza 

bisogno di doverlo sottolineare ulteriormente con un gesto amplificato. 

In un altro esperimento (Vainiger et al., 2014) si è voluto verificare se gesto e parola 

si influenzano anche nel caso in cui siano presentati in successione. Gli autori si sono 

serviti di un paradigma di priming semantico, mostrando come stimolo prime un 

gesto con o senza significato seguito da una parola (congruente/incongruente con il 

significato del gesto) o da una pseudoparola. I partecipanti erano sottoposti a tre 
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diversi compiti: un compito di denominazione (nominare il target a voce alta), un 

compito di decisione lessicale (decidere se il target era una parola o una 

pseudoparola) e un compito di giudizio semantico (decidere se vi era congruenza 

semantica tra il prime e il target). Misurando i tempi di reazione, nei primi due 

compiti si è osservato un effetto di facilitazione in termini di rapidità di risposta 

quando prime e target avevano un significato congruente rispetto a quando uno dei 

due era senza significato. L’effetto opposto si è verificato nel compito di giudizio 

semantico, più difficile rispetto ai primi due: i tempi di reazione erano più brevi in 

caso di incongruenza tra prime e target. Questo risultato potrebbe essere spiegato in 

termini di profondità di analisi richiesta dal compito: tanto questa è maggiore, tanto 

aumenta l’interferenza creata dall’elaborazione di un secondo stimolo collegato al 

primo.  

 

 

Aree coinvolte nell’integrazione 

Nonostante le numerose evidenze sperimentali, non è chiaro quali siano le aree 

aventi un ruolo primario nella comprensione semantica di gesto e linguaggio. Studi 

neurofisiologici e di neuroimmagine hanno mostrato che numerose sono le regioni 

attive nel processamento del linguaggio, in particolare: 

1. Corteccia frontale inferiore (IFG), nella parte più posteriore dove si trova 

l’area di Broca (Bookheimer, 2002; Devlin et al., 2003); 

2. Corteccia temporale superiore, parte posteriore, ovvero l’area di Wernicke 

(Dronkers et al., 2004; Hillis et al., 2001; Lichteim, 1885; Wise et al., 2001);  
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3. Corteccia parietale inferiore, giro angolare e giro sopramarginale (Binder e 

Desai, 2011; Bonner et al., 2013; Geshwind, 1979);  

4. Corteccia temporale inferiore e media (Poeppel et al., 2012; Price, 2000);  

5. Corteccia temporale anteriore (Mion et al., 2010; Patterson et al., 2007; 

Tsapkini et al., 2011). 

 

Evidenze dimostrano che ogni area sembra portare un contributo differente durante il 

processamento linguistico e la loro attivazione sembrerebbe modulata dalle 

caratteristiche semantiche della parola considerata. Questa ipotesi è dimostrata dai 

danni riportati nelle funzioni linguistiche a causa di lesioni in queste regioni. La 

comprensione di parole legate ad azioni, ad esempio i verbi, risulta particolarmente 

danneggiata in caso di lesioni alla corteccia fontale inferiore e fronto-centrale 

bilaterale (Bak et al., 2001; Kemmerer et al., 2012; Pulvermüller e Fadiga, 2010). Un 

danno alla componente spaziale del linguaggio, come le preposizioni, emerge da una 

lesione al giro sopramarginale sinistro (Kemmerer, 2006; Noordzij et al., 2008). Per 

quanto riguarda i concetti numerici, questi sembrano fare riferimento al giro angolare 

e al solco intraparietale (Deheane et al., 2003; Tschentscher et al., 2012). Infine, 

lesioni alla corteccia temporale inferiore e mediale causano difficoltà nella 

categorizzazione delle parole rispetto agli animali, agli oggetti strumentali e ai colori 

(Damasio et al., 1996; Gainotti, 2010; Martin, 2007). 

Alla luce di una simile ripartizione di ruoli nel processamento linguistico, è difficile 

pensare che vi sia un unico circuito semantico in cui i concetti sono rappresentati in 

maniera stabile.  
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Per poter sostenere che il gesto e la parola sono integrati è necessario conoscere il 

substrato anatomico che svolge questa funzione e verificare il coinvolgimento delle 

aree sensorimotorie all’interno del processo. Bisogna chiarire quali regioni si 

attivano nelle fasi precoci dell’elaborazione di un messaggio comunicativo per 

vedere se sono coinvolte le aree posteriori o se il sistema sensorimotorio esercita un 

ruolo sin dall’inizio dell’elaborazione.  

In uno studio di fMRI si è osservato che l’attivazione dell’area premotoria (BA 6) era 

modulata dall’osservazione di un gesto non congruente con il contesto linguistico 

presentato. Inoltre, si è visto che l’area di Broca e la circostante corteccia frontale 

inferiore sinistra (IFG, BA 45/47; vedi anche Xu et al., 2009) si attivavano in misura 

maggiore per l’informazione sia gestuale che verbale se prima si mostrava un 

contesto linguistico (Willems et al., 2007). Altri studi di neuroimmagine confermano 

il ruolo di questa regione nell’elaborazione delle azioni e del linguaggio (Buccino et 

al., 2001; Decety et al., 1997; Gallagher e Frith, 2004; Grafton et al., 1996; Grezes, 

1998). In virtù delle sue proprietà, quest’area potrebbe esercitare una funzione 

primaria nel tradurre la rappresentazione del gesto in movimenti articolatori della 

bocca per generare le parole.  

Una dimostrazione del ruolo di IFG sinistra nell’integrazione tra gesto e linguaggio 

deriva anche da studi di Stimolazione Magnetica Transcranica ripetitiva (rTMS, 

ripetitive Transcranical Magnetic Stimulation). In uno di questi, si è utilizzato lo 

stesso paradigma dell’esperimento di Bernardis e Gentilucci (2006) per analizzare la 

modulazione di F2 in seguito ad inattivazione di IFG, confrontandola con due 

condizioni di controllo: una di finta stimolazione e un’altra di inibizione di IFG 

destra. I partecipanti dovevano pronunciare ad alta voce il significato dello stimolo 
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presentato. Il dato fondamentale è che nella condizione sperimentale di inibizione di 

IFG sinistra non si è manifestato nessun effetto su F2 in risposta all’osservazione di 

presentazione simultanea di gesto e parola con significato congruente o di 

presentazione del gesto isolato. Per di più, l’effetto della stimolazione non si 

manifestava presentando come stimolo il nome di un colore invece di una parola 

congruente al gesto (Gentilucci et al., 2006). Questo risultato, oltre che sottolineare 

l’intervento di IFG nell’elaborazione semantica di uno stimolo, dimostra come 

quest’area eserciti una funzione specifica nell’integrazione di due segnali 

comunicativi semanticamente correlati. Nonostante questo, la TMS non è in grado di 

definire con precisione temporale il suo coinvolgimento e in quale fase di 

processamento interviene. 

In contrasto con diversi studi che confermano il ruolo di IFG nell’elaborazione di 

gesti e parole (Andric et al., 2013; Ferri et al., 2014; Villarreal et al., 2008) ve ne 

sono altri con risultati differenti. Uno di questi (Fabbri-Destro et al., 2014) tramite 

EEG ha analizzato l’ampiezza del potenziale evento-correlato (ERP, Event-Related 

Potential) N400. Studi precedenti hanno trovato che quest’onda interviene 

nell’elaborazione semantica di gesti e parole (Lau et al., 2008). Uno in particolare ha 

rivelato che si modifica profondamente quando un gesto che esprime una proprietà 

fisica (ad esempio peso o altezza) è preceduto da una parola che ne esprime una 

differente (Kelly et al., 2004). L’onda N400 sembra intervenire nel processo di 

disambiguazione semantica in relazione ad un gesto e una parola e questo dato è in 

linea con i risultati di altri esperimenti (Holle e Gunter, 2007; Ozyurek et al., 2007; 

Wu e Coulson, 2007). Lo studio di Fabbri-Destro et al. (2014) è interessante poiché 

ha identificato la localizzazione neurale degli ERPs, l’area adibita all’integrazione tra 
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gesto e linguaggio. I partecipanti erano sottoposti ad un paradigma di priming 

semantico: il prime era costituito da un gesto simbolico, seguito da una parola 

congruente o incongruente come target. Il compito consisteva nel giudicare se il 

prime e il target erano congruenti o meno. I risultati hanno confermato che 

l’ampiezza di N400 aumenta nella condizione di incongruenza tra prime e target. 

L’analisi topografica degli ERPs ha mostrato due tipologie di attività nella finestra 

temporale dell’effetto di N400: una a 380 ms dalla presentazione del target e l’altra a 

450 ms. L’effetto del primo intervallo temporale è legato alla condizione di 

incongruenza, mentre il secondo è comune ad entrambe le situazioni di congruenza e 

incongruenza. Analizzando l’origine dei due effetti si è visto che le aree coinvolte nel 

primo corrispondono al giro temporale medio sinistro (MTG), al solco temporale 

posteriore sinistro (STS) e alla corteccia parietale superiore sinistra (SPC), mentre il 

secondo effetto si verifica a livello della corteccia temporale anteriore sinistra (ATL). 

L’attivazione di STS e MTG potrebbe essere dovuta al richiamo dalla memoria a 

lungo termine della parola target nel momento in cui il gesto simbolico è 

incongruente poiché il significato della parola deve essere rappresentato e 

immagazzinato separatamente rispetto al gesto. È proprio l’attivazione di STS che 

potrebbe contribuire ad aumentare l’ampiezza di N400 per disambiguare gli stimoli.  

L’attivazione di queste aree è stata dimostrata anche da altri studi. In un esperimento 

di fMRI si è osservata la stessa attivazione di STS e MTG durante la presentazione di 

parole accompagnate da pantomime incongruenti, ma non nelle condizioni di 

congruenza (Willems et al., 2009).  

Rispetto alla funzione di ATL, quest’area sembra coinvolta nell’integrazione tra la 

semantica e il contesto (Lau et al., 2008). Nell’esperimento di EEG sopra descritto, 
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ATL era attiva in entrambe le condizioni: in caso di congruenza lo era per tutta la 

durata dell’onda N400, mentre nella condizione di incongruenza era successiva a 

quella delle cortecce parietale e temporale superiori. Il fatto che non intervenga da 

subito nella condizione di incongruenza supporta l’ipotesi che ATL integri la parola 

con il contesto solo dopo che il significato della stessa è stato recuperato dalla 

memoria, ovvero dalle aree temporali posteriori.  

Nonostante questi risultati, le evidenze sperimentali non sono ancora sufficienti per 

chiarire quale regione eserciti un ruolo primario nell’integrazione tra gesto e parola. 

Finora, le aree maggiormente coinvolte sembrano essere IFG e ATL, due regioni che 

intervengono nel processamento e nella produzione linguistica. 

Un altro dubbio è relativo alle dinamiche temporali dell’integrazione dei due segnali. 

Un problema legato a questo è che, essendo il gesto dinamico, è difficile capire il 

momento in cui se ne comprende il significato. Rispetto alle azioni transitive, 

evidenze sperimentali mostrano che la comprensione del movimento avverrebbe 

nell’ultima fase, quando l’effettore assume la postura finale (De Stefani et al., 2013). 

 

 

Intervento delle aree sensorimotorie: dinamiche temporali 

Le domande sulle dinamiche temporali di attivazione delle aree sensorimotorie sono 

fondamentali per comprendere il contributo che apportano.  

A questo proposito uno studio (De Marco et al., 2015a) ha indagato da un punto di 

vista comportamentale le caratteristiche temporali e qualitative dell’integrazione tra 

gesto e parola presentati in successione (esperimento 1). I partecipanti sono stati 

sottoposti ad un compito di decisione lessicale di una parola (target), preceduta da un 
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gesto simbolico con o senza significato (prime). Il tempo di presentazione del prime 

poteva essere corto (100 ms), medio (250 ms) o lungo (400 ms). L’analisi condotta 

sulla cinematica della bocca (velocità media di apertura della bocca, MLV) e sullo 

spettro vocale (F1 e F2) era vòlta ad osservare un possibile effetto di interazione tra i 

due segnali. I risultati dell’esperimento hanno evidenziato che essi si integrano anche 

quando presentati in successione, ma solo nel tempo intermedio di durata di 

presentazione del prime (250 ms): qui, F1 e MLV aumentano nella condizione di 

gesto congruente. L’effetto su F1 potrebbe derivare da una verbalizzazione del gesto, 

in cui l’attivazione motoria evocata traduce il gesto in un programma motorio della 

bocca.   

Rispetto ai tempi di reazione, si è osservata una riduzione nella condizione di 

congruenza. Questo risultato è in linea con quelli dello studio di Vainiger et al. 

(2014), da cui è emerso un effetto di facilitazione in un compito di decisione lessicale 

e un effetto inibitorio in un compito di giudizio semantico.  

All’interno dello stesso studio di De Marco et al. (2015a) è stato condotto un secondo 

esperimento (esperimento 2) per capire se l’influenza tra gesto e parola fosse la 

conseguenza di un effetto di corrispondenza (Bernardis e Gentilucci, 2006; 

Gentilucci et al., 2006) oppure di un meccanismo più generale in grado di integrare i 

due segnali. L’obiettivo era quindi verificare il manifestarsi di un effetto di 

facilitazione o inibizione del gesto sulla risposta al compito. A tale scopo, 

nell’esperimento 2 il prime non era più costituito da un gesto ma da una parola, che 

poteva essere congruente o meno con la parola target. I risultati hanno mostrato un 

aumento di F1 e di MVL nella condizione di congruenza tra la parola prime e quella 

target ma, diversamente dall’esperimento 1, l’effetto era indipendente dalla durata 
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del prime. Inoltre, nel compito di decisione lessicale i tempi di reazione aumentavano 

se il prime precedeva il target di 400 ms: tale effetto potrebbe essere spiegato in 

termini di profondità di elaborazione, favorita da un intervallo di tempo più ampio tra 

il prime e il target (Neely, 1977; Posner e Snyder, 1975). 

Confrontando il prime gesto e il prime parola, dai risultati emerge che entrambi 

influenzano la comprensione semantica del target, ma l’integrazione sembra avvenire 

in modi differenti. Nell’esperimento 1 l’aumento di F1 dipende dal tempo di 

presentazione del prime: l’effetto si nota solo per una presentazione di 250 ms. 

Diversamente, nel caso in cui il prime è una parola, l’incremento di F1 si verifica 

indipendentemente dalla durata del prime.  

Le spiegazioni della differenza tra il gesto prime e la parola prime possono essere 

due. La prima risiede in un “accesso lessicale facilitato”: si verificherebbe una 

facilitazione in caso di congruenza tra prime e target. La seconda invece, l’“ipotesi 

dell’integrazione”, suggerisce che i tempi di elaborazione si dilatino 

nell’integrazione di due segnali incongruenti per un aumento della difficoltà. Le due 

spiegazioni non si escludono a vicenda, infatti Vainiger et al. (2014) sostengono che 

la prima ipotesi si realizzi nei compiti di decisione lessicale, mentre la seconda in 

quelli di giudizio semantico in cui è richiesta un’elaborazione più profonda dello 

stimolo. L’esperimento 1 di De Marco et al. (2015a) è in linea con l’accesso lessicale 

facilitato, poiché i tempi di reazione si riducono. Tuttavia, nell’esperimento 2 si 

osserva un’interferenza in F1, mostrando come in realtà il compito di accesso 

lessicale sia associato a quello di giudizio semantico. Infatti, nell’esperimento 1 

l’integrazione (misurata in termini di variazione di F1) tra il prime (gesto) e il target 

(parola) avviene a 250 ms, mentre nell’esperimento 2 l’effetto su F1 è evidente in 
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tutti e tre i tempi di presentazione del prime. Nel primo esperimento l’integrazione si 

verifica a 250 ms perché preceduta da una preliminare comprensione del gesto prime 

a 100 ms: la corteccia motoria primaria si attiva per comprendere il significato del 

gesto attraverso la simulazione motoria, che, a 250 ms, modifica il programma 

articolatorio della pronuncia della parola, evidente in una modificazione di F1. 

Diversamente, nell’esperimento 2 non è necessaria alcuna simulazione poiché 

l’elaborazione della parola prime è a carico dei circuiti fonologici: la parola target 

riattiva la rappresentazione fonologica del prime senza bisogno di coinvolgere la 

corteccia motoria.  

Da questi risultati emerge che la comprensione semantica può avvenire in simultanea 

o precedere l’integrazione del gesto e della parola, dimostrando che sono due 

processi distinti. Anche se l’interazione avviene a livello del dominio linguistico, 

nella condizione del gesto prime i tempi di reazione si allungano a causa della 

diversa rappresentazione iniziale dei due stimoli (motoria vs fonologica). 

 

 

Relazione tra comprensione e integrazione: evidenze della simulazione 

Un altro quesito a cui si è cercato di rispondere è se l’elaborazione dei gesti simbolici 

e delle parole avviene per mezzo di un meccanismo di simulazione motoria. Alcuni 

studi hanno evidenziato che i circuiti premotori si attivano per azioni transitive e 

pantomime (Buccino et al., 2004; Fadiga et al., 1995; Gangitano et al., 2001; 

Rizzolatti et al., 2014). Diverse evidenze sperimentali hanno osservato che la 

corteccia premotoria si attiva anche in risposta a gesti simbolici (Andric et al., 2013; 

Villareal et al., 2008; Willems et al., 2009), ma questi dati contrastano con quanto 
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trovato nell’esperimento di Campione et al. (2014): utilizzando la TMS ad impulso 

singolo, non si è osservata alcuna modulazione dei MEPs in seguito alla 

presentazione di un gesto simbolico rispetto all’immagine di un’attrice in silenzio e 

in posizione statica. Questo risultato potrebbe essere dovuto al tempo di analisi 

dell’intervento della corteccia premotoria: in questo esperimento potrebbe essere 

stato analizzato in un intervallo di tempo tardivo rispetto alla sua reale attivazione.  

De Marco et al. (2015b) hanno condotto uno studio di TMS suddiviso in due 

esperimenti, orientato a capire se dopo la presentazione di un gesto o una parola 

prime si attivasse precocemente un meccanismo di simulazione. Per confrontare i 

risultati con il precedente studio comportamentale (vedi sopra, De Marco et al., 

2015a) gli stimoli utilizzati sono stati i medesimi. La durata di presentazione del 

prime poteva essere di 150, 300 o 550 ms. La TMS è stata applicata sulla corteccia 

motoria primaria in corrispondenza dell’area della mano a 100, 250 e 500 ms dopo la 

presentazione dello stimolo. Secondo l’ipotesi iniziale, se si osservava un incremento 

dei MEPs della mano a 100 ms, allora un meccanismo di simulazione motoria non 

solo interveniva nella comprensione semantica del gesto o della parola, ma in più 

questo intervento si verificava in un tempo di elaborazione automatica. Inoltre, 

l’esperimento era teso a chiarire la relazione temporale tra la comprensione del 

significato e l’integrazione tra il gesto e la parola per analizzare se una fosse 

necessaria all’altra.  

Nel primo esperimento dello studio (esperimento 3, per la continuità con lo studio 

precedente di De Marco et al. (2015a)), utilizzando un gesto simbolico come prime, 

si è osservata un’attivazione automatica del meccanismo di simulazione motoria, 
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poiché era presente a 100 ms. Questo effetto era circoscritto alla condizione di 

congruenza tra gesto e parola.  

Nel secondo esperimento di De Marco et al., (2015b) (esperimento 4), il gesto prime 

è stato sostituito con una parola. In questo caso non si è verificato alcun effetto di 

simulazione in seguito alla presentazione del prime. Forse la comprensione 

semantica delle parole è legata alle aree associative adibite all’integrazione 

semantica e linguistica (Lau et al., 2008; Fabbri-Destro et al., 2014).  

Da questi studi emerge che, nonostante gesti e parole facciano riferimento allo stesso 

meccanismo di integrazione, inizialmente essi sembrano essere elaborati da sistemi 

differenti e, quando è integrato con la parola, il gesto deve essere prima trasformato 

da rappresentazione sensorimotoria in rappresentazione simbolica. Questo potrebbe 

essere ancora più vero per le parola astratte, per le quali in alcuni studi non si è 

trovata nessuna attivazione motoria (Dalla Volta et al., 2014; Innocenti et al., 2013), 

a differenza delle parole legate ad azione (vedi oltre, Cap. 3).  

Riassumendo, vi sono due differenti punti di vista rispetto alla relazione tra gesti e 

parole: alcuni sostengono che siano due sistemi indipendenti e che il gesto abbia solo 

una funzione accessoria (Krauss e Hadar, 1999), altri ritengono che costituiscano un 

unico sistema di comunicazione (Gentilucci et al., 2006; Gentilucci e Corballis, 

2006; Goldin-Meadow, 1999; McNeill, 1992). Il risultato dell’esperimento 2 di De 

Marco et al. (2015a) verte a favore dei primi: a differenza della parola (Campione et 

al., 2014; Fabbri-Destro et al., 2014), il gesto sembra fare riferimento al sistema 

motorio per un meccanismo di simulazione, come confermato da diversi studi 

(Andric et al., 2013, Bookheimer, 2002; Chaminade et al., 2010; Ferri et al., 2014; 

Grezes, 1998; Lindenberg et al., 2012; Schippers et al., 2010; Villareal et al., 2008).  
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Tuttavia, gli esperimenti 1 (De Marco et al., 2015a) e 3 (De Marco et al., 2015b) 

confermano l’ipotesi dell’appartenenza ad un unico sistema di comunicazione. Il 

parametro misurato, F1, è modificato dal prime sia che si tratti di un gesto che di una 

parola, la variabile che incide è la congruenza o meno tra il prime e il target. Inoltre, 

l’esperimento 3 dimostra come una parola sia elaborata in fase precoce tramite un 

meccanismo di simulazione motoria se la si inserisce in un contesto concreto 

(presentazione di un gesto in forma di prime).  

Visto che la parola si serve degli stessi circuiti sensorimotori che processano anche le 

azioni, il sistema di elaborazione risulta essere unico. Il ruolo delle aree più 

propriamente linguistiche sembra essere predominante nel momento in cui si parla di 

integrazione delle due modalità comunicative, poiché questo processo avverrebbe 

trasformando lo stimolo motorio in stimolo fonologico, in modo da permettere 

l’interazione con il linguaggio. Rispetto a questo argomento il dibattito è ancora 

aperto.  Un ruolo nell’integrazione sembra essere esercitato da ATL (vedi sopra, 

Fabbri-Destro et al., 2014): nonostante la sua attività non sia modulata dalla 

relazione semantica tra gesto e parola, quest’area interviene come interfaccia 

multimodale, tant’è che la sua attivazione è indipendente dalla modalità di 

presentazione dello stimolo (Bozeat et al., 2000; Coccia et al., 2004; Rogers et al., 

2004; Warrington, 1975). Essa sarebbe in grado di trasformare due segnali modali 

differenti in una forma più astratta di rappresentazione semantica (Visser et al., 

2009). 

Per quanto riguarda il ruolo delle aree sensorimotorie, dagli studi precedentemente 

descritti di De Marco et al. (De Marco et al., 2015a; De Marco et al., 2015b) emerge 

che la loro attivazione è presente già a 100 ms, ovvero in una fase di elaborazione 
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automatica e pre-lessicale dello stimolo. Risultati simili sono stati ottenuti in un altro 

studio con un paradigma di priming di movimento, utilizzato in combinazione con le 

tecniche di elettroencefalografia (EEG) e magnetoencefalografia (MEG) (Mollo, 

2016). Prima di essere sottoposti ad un compito lessicale di scelta forzata tra due 

categorie di parole (parole legate ad azioni di mano o di piede), i partecipanti 

dovevano eseguire un movimento con la mano o con il piede (prime di movimento). 

Dai risultati è emerso che, nella condizione di congruenza tra l’effettore utilizzato nel 

prime e quello della parola presentata successivamente, l’esecuzione del movimento 

provocava un’attivazione differenziale nelle fasi precoci dell’elaborazione delle 

parole legate ad azioni compiute con uno dei due effettori. Inoltre, tale attivazione è 

stata osservata nella parte posteriore della corteccia temporale superiore oltre che 

nella corteccia motoria, a dimostrazione di come la pre-attivazione dei circuiti motori 

della mano o del piede facilita l’attivazione dei neuroni delle aree semantiche.   
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CAPITOLO 3 

COMPRENSIONE SEMANTICA DI PAROLE  

CONCRETE E ASTRATTE: UN UNICO MECCANISMO? 

 

La teoria dell’embodiment 

Il linguaggio, sia esso verbale o gestuale, esprime dei concetti che permettono la 

comprensione del significato della parola. Inizialmente si pensava che essi fossero 

immagazzinati nella memoria semantica, un’area corticale che consente di accedere 

al significato di una parola attraverso la trasformazione dell’esperienza 

sensorimotoria in una rappresentazione astratta (Pylyshyn, 1984). Su questo 

presupposto le teorie cognitive classiche hanno costruito un modello chiamato 

“sistema semantico simbolico” adibito al processamento semantico e concettuale 

della parola (Collins e Loftus, 1975; Ellis et al., 1988).  

Questo punto di vista si scontra con teorie più recenti, secondo cui i concetti non 

sarebbero riconducibili solo a rappresentazioni simboliche ma anche sensorimotorie. 

Quest’ultimo approccio appartiene alla teoria della cosiddetta “embodied cognition”, 

la cognizione incarnata, per la quale i concetti sono costruiti e compresi sulla base di 

un’esperienza sensorimotoria (Gallese, 2008; Gallese e Lakoff, 2005). I due approcci 

differiscono per quanto riguarda la natura del contenuto semantico e l’integrazione 

tra il sistema linguistico e il sistema sensorimotorio.  

Rispetto a questi due problemi, Meteyard et al. (2012) hanno disposto lungo un 

continuum “disincarnato-incarnato” diversi approcci. Le teorie disincarnate 

(disembodied) sostengono che il contenuto semantico sia esclusivamente simbolico e 

abbia le basi neurali nel lobo temporale anteriore (Hodges et al., 1992; Patterson et 

al., 2007; Pobric et al., 2010). Tale approccio esclude ogni interazione tra aree 
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semantiche e sensorimotorie, il cui intervento sarebbe dovuto ad un’attivazione 

indiretta, subordinata alla codifica dei sistemi simbolici con l’unica funzione di 

arricchire il concetto di attributi esperienziali (Collins e Loftus, 1975; Landauer e 

Dumais, 1997; Levelt, 1989). Accanto a questo approccio si trovano le teorie 

incarnate secondarie, per le quali il significato della parola sarebbe rappresentato in 

forma simbolica e, a livello neurale, le regioni semantiche sarebbero associate a 

quelle sensorimotorie poiché specificherebbero gli attributi esperienziali del concetto 

considerato, nonostante le due aree restino indipendenti. La loro interazione 

deriverebbe da un’attivazione secondaria delle regioni sensorimotorie (Mahon e 

Caramazza, 2008; Patterson et al., 2007; Quillian, 1968; Rogers et al., 2004). Le 

teorie incarnate deboli, invece, sostengono che la codifica del contenuto semantico 

derivi da un’integrazione cross-modale e sopramodale. Le aree simboliche e quelle 

sensorimotorie sarebbero parzialmente dipendenti per mezzo di un circuito diffuso 

che integrerebbe le diverse informazioni (Barsalou, 1999; Farah e McClelland, 1991; 

Pulvermüller, 1999; Simmons e Barsalou, 2003; Tyler e Moss, 2001; Vigliocco et al., 

2004). Infine, all’altro estremo del continuum vi sono le teorie incarnate forti. 

Secondo queste teorie il contenuto semantico di un concetto sarebbe di tipo 

sensorimotorio e avrebbe le basi neurali nelle aree sensorimotorie primarie (Gallese e 

Lakoff, 2005; Glenberg e Kaschak, 2003; Zwaan, 2004): il meccanismo sottostante 

sarebbe di tipo simulativo: la comprensione semantica di un concetto deriverebbe da 

una riattivazione dell’esperienza corrispondente, senza che questa venga trasformata 

in un simbolo. 
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Sistema sensorimotorio e comprensione concettuale 

Secondo la teoria della cognizione incarnata il sistema sensorimotorio è direttamente 

coinvolto nella comprensione semantica delle parole. In particolare, il 

coinvolgimento delle aree percettive e motorie si verifica in ognuno dei tre livelli in 

cui il linguaggio può essere diviso, ovvero il livello comunicativo, di contenuto e 

sintattico (Gallese, 2008).  

Diversi studi dimostrano come le strutture neurali coinvolte nell’esecuzione delle 

azioni siano le stesse che intervengono nella comprensione dei concetti delle parole. 

In precedenza si riteneva che questa funzione fosse svolta dalle aree temporo-

occipitali, ma negli ultimi anni si è visto che sono coinvolte anche le aree fronto-

parietali. Il loro intervento nel processamento semantico è stato dimostrato 

ulteriormente da lesioni in queste regioni, come traumi o patologie degenerative, a 

causa delle quali si osservano severi danni alle funzioni linguistiche e concettuali, 

soprattutto per parole concrete (Bak et al., 2001; Bak e Chandran, 2012; Gainotti, 

2004; Gainotti et al., 1995; Kemmerer et al., 2012; Kiefer e Pulvermüller, 2012; 

Pulvermüller e Fadiga, 2010). 

Un altro aspetto importante in linea con l’ipotesi secondo cui le aree sensorimotorie 

intervengono nella comprensione semantica emerge da studi che hanno trovato 

un’attivazione motoria somatotopicamente organizzata in risposta alla presentazione 

di verbi, aggettivi e frasi. Ad esempio, verbi riferiti ad azioni eseguite con il piede 

(es. “calciare”) attivano la parte dorsale della corteccia motoria, mentre quelle 

eseguite con la mano (es. “afferrare”) o la bocca (es. “leccare”) la parte ventrolaterale 

(Buccino et al., 2001; Dalla Volta et al., 2014; Hauk et al., 2004). Inoltre, in diversi 

studi di TMS si è visto che, stimolando la corteccia motoria durante un compito 



 37 

concettuale, si otteneva un miglioramento della performance nel riconoscimento di 

parole legate ad azioni eseguite con l’effettore stimolato (Buccino et al., 2005; 

Devlin e Watkins, 2007; Pulvermüller et al., 2005). Dalle evidenze sperimentali 

emerge che l’attivazione motoria compare a circa 200-300 ms dalla presentazione 

dello stimolo (Dalla Volta et al., 2014; Innocenti et al., 2013; Pulvermüller et al., 

2005). Tali tempistiche corrispondono ad una fase di elaborazione precoce, ulteriore 

motivo per credere che le aree motorie non abbiano una semplice funzione accessoria 

nel processamento dei concetti. In linea con questi risultati, esperimenti di MEG e 

EEG hanno osservato che l’ampiezza dell’onda N400 nella corteccia motoria si 

modificava in una fase pre-lessicale, a 100-250 ms (van Elk et al., 2010). A questa 

conclusione sono giunti anche altri studi comportamentali che hanno utilizzato il 

paradigma del priming o dell’interferenza: dai dati si è dedotto che l’elaborazione 

semantica di una parola potesse essere modulata da una precedente attivazione di 

rappresentazioni sensorimotorie (Barsalou, 2008; Fisher e Zwaan, 2008; Helbing et 

al., 2009; Kiefer et al., 2010).   

Evidenze sperimentali hanno mostrato che l’intervento della corteccia motoria si 

osserva anche in compiti che richiedono un’elaborazione linguistica a livello 

sintattico (Embick et al., 2000; Friederici et al., 2006; Musso et al., 2003; Newman et 

al., 2003; Schubotz e Cramon, 2004; Tettamanti et al., 2002). Hauser et al., (2002) 

definiscono questo livello come una “capacità linguistica in senso stretto” poiché fa 

riferimento non tanto alla semantica quanto alla struttura e alla grammatica del 

linguaggio. Come descritto nel Capitolo 2, si può ipotizzare un parallelismo tra la 

grammatica del linguaggio e quella dei gesti poiché entrambi si sviluppano in una 
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sequenza gerarchicamente organizzata di singole unità (le parole per il linguaggio e 

gli atti motori per le azioni). 

 

 

Parole astratte e attivazione sensorimotoria 

Le evidenze sperimentali descritte finora sembrano confermare l’intervento delle 

regioni sensorimotorie nella comprensione semantica delle parole in una fase precoce 

di elaborazione. Nonostante questo sia ampiamente dimostrato rispetto alle parole 

concrete, le evidenze sperimentali sull’elaborazione delle parole astratte sono 

contrastanti, questione che rappresenta uno dei punti critici della teoria 

dell’embodiment. Secondo i sostenitori dell’approccio opposto questa è una prova 

che in realtà il processamento semantico sia primariamente a carico delle aree 

posteriori. Tuttavia, come spiegato nel Capitolo 2, sembra che tra le aree associative 

non ve ne sia una che abbia un ruolo predominante nello svolgimento di questa 

funzione. Inoltre, le parole astratte potrebbero non attivare le aree sensorimotorie per 

l’assenza di uno specifico schema motorio corrispondente (Pulvermüller, 2013). 

In realtà, alcuni studi hanno osservato che anche per le parole astratte si ha 

un’attivazione corticale non completamente simbolica. Rispetto a quelle riferite alle 

emozioni si è visto che nella loro elaborazione si attivano le aree motorie secondo 

uno schema somatotopico congruente alle parti del corpo con cui l’emozione viene 

espressa (Moseley et al., 2012; Proverbio et al., 2014). Inoltre, in altri studi è stato 

dimostrato che inserendo le parole astratte in un contesto motorio è possibile 

modulare l’attivazione delle aree motorie nel loro processamento semantico 

(Boulenger et al., 2009; Sakreida et al., 2013; Scorolli et al., 2011). 
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In generale, il problema delle parole astratte risiede nel loro ampio grado di 

variabilità rispetto a quelle concrete. Queste ultime, nonostante anche loro presentino 

una certa flessibilità, farebbero riferimento ad un prototipo più o meno simile, 

facilmente associabile alla parola stessa. Diversamente accade per le parole astratte, 

per le quali i prototipi di riferimento possono essere molti. Infatti, i risultati di alcuni 

studi hanno rivelato che sottotipi diversi di parole astratte fanno riferimento a 

correlati neurali differenti (Binder et al., 2005; Boulenger et al., 2009). Questa 

spiegazione è in linea con la teoria dell’embodiment, poiché rende ragione della 

minore attivazione sensorimotoria rispetto alle parole concrete. Considerando 

l’ipotesi del correlation-learning, nel caso delle parole astratte la connessione tra aree 

motorie e associative sarebbe debole, di conseguenza le regioni sensorimotorie 

sarebbero meno coinvolte nel loro processamento; meno coinvolte tuttavia non 

significa che non lo siano affatto. Inoltre, in questa cornice si spiegherebbero, da un 

lato, l’intervento delle aree multimodali e, dall’altro, l’influenza del contesto nella 

comprensione del significato.  

 

 

Parole astratte e gesti simbolici: il contesto 

In virtù del loro livello di flessibilità, le parole astratte sono facilmente influenzabili 

dal contesto in cui sono inserite, come dimostrano i risultati di diversi studi in cui si è 

osservato che, affiancando la parola astratta ad un contesto concreto (gestuale), si 

attivavano le regioni sensorimotorie (Boulenger et al., 2009; Lauro et al., 2008; 

Sakreida et al., 2013; Scorolli et al., 2011) poiché si facilitava il legame con un 

preciso schema motorio.  
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La variabilità di significato propria delle parole astratte risale al processo di 

apprendimento: più legami con una parola si apprendono, maggiore sarà il suo grado 

di flessibilità. Per questo il meccanismo di apprendimento delle parole concrete 

potrebbe differire da quello delle parole astratte: mentre le prime si basano su una 

relazione più stretta col mondo fisico e sociale, le seconde si basano su relazioni più 

variabili con l’ambiente. Questa ipotesi è in linea con la teoria delle “parole come 

oggetti sociali” (WAT, Word as Social Tools) secondo cui l’apprendimento delle 

parole astratte avviene per mezzo della componente linguistica sociale (Borghi e 

Cimatti, 2009).  

Quanto detto non esclude la teoria dell’embodiment, anzi la completa poiché amplia 

il numero e il tipo di fonti da cui può derivare il significato di una parola. Da un lato 

vi è un tipo di apprendimento individuale, basato sulle esperienze sensorimotorie 

della persona, dall’altro si trova un apprendimento incarnato non tanto a livello 

motorio e percettivo quanto a livello sociale: in questo senso il significato delle 

parole astratte contiene una molteplicità di esperienze corporee e situazionali. Diversi 

studi hanno osservato i meccanismi di apprendimento delle parole concrete e astratte, 

confermando questa ipotesi (Borghi et al., 2011; Granito et al., 2015). 

In uno studio comportamentale, Glenberg et al. (2008) hanno mostrato come 

l’induzione di una plasticità neuronale nella corteccia motoria influenza la 

comprensione di entrambe le tipologie di parole. In un altro studio (Vicario et al., 

2013) i partecipanti sono stati sottoposti per più giorni ad un training di associazione 

tra i nomi di atleti famosi (giocatori di tennis o di calcio) e le corrispondenti azioni 

sportive eseguite con mano e piede. In seguito al training, utilizzando la TMS si è 
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osservato che durante la presentazione dei nomi degli atleti i MEPs della mano e del 

piede venivano modulati rispetto al pre-training. 

In base a quanto detto, le parole astratte potrebbero quindi attivare la corteccia 

motoria se presentate in un contesto concreto? Diversi studi hanno provato a 

rispondere a questa domanda (Boulenger et al., 2009; Sakreida et al., 2013; Scorolli 

et al., 2011).  

Volendo trasporre le parole astratte ai movimenti, alcune di esse potrebbero trovare il 

loro analogo gestuale nei gesti simbolici, azioni derivate da gesti idiosincratici che 

hanno assunto un significato tramite un processo di convenzionalizzazione (Burling 

et al., 1999). La modalità di apprendimento di questa tipologia di gesti sarebbe 

differente rispetto a quanto avviene per quelli transitivi. Mentre questi ultimi si 

apprendono attraverso un’esperienza concreta con il mondo fisico esercitando azioni 

su oggetti reali, la fonte di apprendimento dei gesti simbolici si colloca negli scambi 

comunicativi interpersonali. Per questo essi potrebbero essere considerati più simili 

al linguaggio, in quanto entrambi si verificano in un contesto comunicativo 

interattivo e sociale. La differenza tra gesti simbolici e transitivi è emersa anche a 

livello anatomico. Nonostante uno studio di Andric et al. (2013) abbia evidenziato 

un’attivazione della corteccia frontale inferiore (IFG) uguale per i gesti simbolici e 

transitivi, altri autori mostrano una preferenza di risposta di tale area per gesti 

simbolici. Tra questi, uno studio di fMRI (Villareal et al., 2008) ha osservato 

un’attivazione di IFG maggiore per i gesti simbolici rispetto ai gesti transitivi. 

De Marco et al. (in preparazione) hanno condotto uno studio rispetto all’analogia tra 

gesti simbolici e parole astratte. Questo tipo di gesti infatti non è dotato di una 

precisa parola corrispondente (ad esempio, “pollice su” può voler dire “bene” ma 
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anche “bravo” o “ok”), a differenza di quanto accade per i gesti transitivi (ad 

esempio, l’azione di afferrare un oggetto è primariamente collegata alla parola 

“afferrare”).  

Lo studio si prefiggeva di capire se una parola simbolica, preceduta da un gesto 

simbolico congruente, potesse essere compresa attraverso un meccanismo di 

simulazione motoria e con quali dinamiche temporali questo avvenisse. Inoltre, si 

voleva chiarire quanto il coinvolgimento di uno schema motorio fosse indispensabile 

per la comprensione di parole astratte. Ancora, gli autori volevano confrontare 

l’attivazione motoria derivata da una parola astratta con quella di una descrizione 

letterale della postura del gesto a cui essa si riferisce (ad esempio, la scritta “pollice 

su”). Infine, si voleva chiarire se gesti e parole potessero essere compresi tramite lo 

stesso sistema sensorimotorio. 

Utilizzando il paradigma del priming, gli autori si sono serviti della TMS 

applicandola sulla corteccia motoria primaria nell’area della mano, in corrispondenza 

della presentazione dello stimolo, precisamente a 100, 250 e 500 ms, per verificare se 

fosse presente un’attivazione motoria in un tempo di elaborazione precoce. Gli 

stimoli utilizzati sono stati emblemi e parole che potevano essere congruenti sulla 

base del significato o della descrizione letterale del movimento espresso dalla parola. 

I risultati hanno mostrato un effetto a 100 ms di stimolazione solo per le parole con 

significato, prova che l’attivazione della corteccia motoria primaria dipende da un 

processamento semantico pre-lessicale. Inoltre, tale effetto decade con l’aumentare 

del tempo, ulteriore conferma del suo intervento in una fase di elaborazione ancora 

automatica (Kiefer e Pulvermüller, 2012). Al contrario, in una fase post-lessicale si 

verifica una inattivazione motoria, dimostrata anche da altri studi, in cui si è visto 
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che nelle fasi tardive di elaborazione si attivano le aree posteriori, probabilmente per 

integrare le rappresentazioni espresse in differenti modalità (Fabbri-Destro et al., 

2014). Questo risultato dimostra come la partecipazione motoria non sia accessoria 

ma anzi fondamentale nel processamento dello stimolo. 

Un altro risultato dello studio di De Marco et al. (in preparazione) riguarda l’assenza 

di effetti nella condizione di presentazione della descrizione letterale della postura 

del gesto, similarmente a quanto è accaduto per le pseudoparole. Una possibile 

spiegazione potrebbe essere che nella comunicazione verbale l’associazione delle 

parole con i gesti è più frequente rispetto alla descrizione letterale degli stessi. 

Oppure, la frequenza dell’associazione tra un gesto e una parola potrebbe influenzare 

l’attivazione motoria: l’abbinamento ripetuto tra i due segnali potrebbe favorire un 

meccanismo di simulazione più forte. Infine, si può anche pensare che la descrizione 

letterale non provochi alcun effetto per un fenomeno di ridondanza poiché non 

aggiunge alcuna informazione sul significato del gesto, a differenza delle parole 

simboliche che chiariscono ed enfatizzano il messaggio comunicativo. Non si 

esclude che la descrizione letterale della postura di un gesto possa attivare la 

corteccia motoria, ma questa attivazione potrebbe svanire se si presenta 

precedentemente lo stesso concetto in modalità visiva o gestuale. 

 

In conclusione, il dibattito sull’elaborazione delle parole concrete e astratte è ancora 

aperto. Alcuni fanno risalire la differenza di elaborazione delle due categorie di 

parole alle diverse basi neurali coinvolte nel loro apprendimento. Mentre le parole 

concrete deriverebbero da una diretta esperienza sensorimotoria col mondo fisico, le 

parole astratte sarebbero apprese ad un livello più linguistico che percettivo (Borghi 
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e Binkofski, 2014). Comunque, questa ipotesi non esclude il coinvolgimento dei 

circuiti sensorimotori nella comprensione linguistica ma anzi potrebbe spiegare 

perché per le parole astratte si nota una minore attivazione di queste aree, attivazione 

che aumenta se si inserisce la parola in un contesto più concreto, come un gesto 

(Pulvermüller, 2013).  

Questo discorso può essere trasposto ai gesti, in particolare a quelli simbolici. Essi 

potrebbero derivare da una lessicalizzazione delle posture della mano successiva ad 

uno schema motorio precedentemente appreso, così come le parole astratte 

potrebbero essere una convenzionalizzazione di un significato legato a più parole 

concrete, grazie ad un apprendimento linguistico e sociale. Immaginando un 

continuum, si può partire da parole legate ad una specifica azione per arrivare a 

parole con un significato più ampio e maggiormente influenzato dalla cultura e dalle 

interazioni sociali. Vi sono evidenze sperimentali che confermano il coinvolgimento 

del sistema motorio nella comprensione di parole concrete così come di quelle 

astratte (De Marco et al., 2015; Glenberg et al., 2008; Pulvermüller, 2013).  

Si può quindi affermare che parole e gesti interagiscono nelle prime fasi di 

elaborazione per la comprensione del segnale, così come nelle ultime durante 

l’output comportamentale. Questi dati sono a favore della teoria dell’integrazione tra 

i due sistemi comunicativi e dell’embodiment.   
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CAPITOLO 4 

GESTI E PAROLE: EFFETTI DI UN TRAINING DI 

APPRENDIMENTO ASSOCIATIVO SULL’ATTIVAZIONE 

MOTORIA DURANTE UN COMPITO DI ACCESSO  

LESSICO-SEMANTICO 

 

INTRODUZIONE 

Dai capitoli precedenti si evince che la parola è dotata di una rappresentazione 

multimodale, data dal coinvolgimento delle aree sensorimotorie in fasi precoci di 

elaborazione. Questa spiegazione è applicabile sia alle parole concrete che a quelle 

astratte. Considerando un continuum, l’unica differenza tra di esse risiede nel diverso 

grado di multimodalità. Infatti, la parola astratta può essere associata a numerose 

rappresentazioni sensorimotorie conseguenti ad un processo di apprendimento che le 

rende più slegate dal contesto percettivo e motorio (Borghi et al., 2011; Granito et 

al., 2015). 

Con questo studio si vuole indagare il ruolo dell’apprendimento nella modulazione 

delle rappresentazioni di una parola astratta: è possibile che l’associazione di un 

particolare schema sensorimotorio (gesto simbolico) ad una parola astratta modifichi 

il grado di modalità con cui la parola è elaborata? 

 

 

Scopo della ricerca e ipotesi 

Il seguente studio aveva l’obiettivo di verificare se l’elaborazione lessico-semantica 

di parole astratte non legate ad azioni ma semanticamente congruenti o incongruenti 

a gesti simbolici manuali, potesse attivare ugualmente il sistema motorio e se questa 
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attivazione potesse essere modulata da un training di apprendimento associativo tra 

gesti e parole. 

A tale scopo abbiamo condotto un esperimento di Stimolazione Magnetica 

Transcranica (TMS, Transcranical Magnetic Stimulation) su 12 partecipanti, 

suddividendolo in tre fasi: la fase 1 di pre-apprendimento, la fase 2 di 

apprendimento, la fase 3 di post-apprendimento. La TMS è stata applicata sulla 

corteccia motoria primaria (M1) nelle fasi 1 (pre-apprendimento) e 3 (post-

apprendimento), identiche una all’altra. Per misurare l’attivazione motoria in queste 

fasi sono stati registrati i Potenziali Evocati Motori (MEPs, Motor Evoked 

Potentials) di due muscoli della mano destra: un muscolo target primariamente 

coinvolto nell’esecuzione dei gesti considerati, il primo interosseo dorsale (FDI, First 

Dorsal Interosseous) e un muscolo di controllo, l’abduttore del mignolo (ADM, 

Abductor Digiti Minimi). Come stimoli sono stati utilizzati tre gesti (pollice su, 

pollice giù, mano con segnale di stop), tre parole con significato congruenti con il 

significato dei gesti (bene, male, fermo), tre incongruenti (aria, fede, idea) e sei 

pseudoparole senza significato (neba, lema, merfo, ritia, dife, deia). La stimolazione 

veniva applicata in tre intervalli temporali a partire dalla presentazione del target (T1 

= 100 ms, T2 = 250 ms, T3 = 500 ms).  

L’ipotesi era che, nella fase di pre-apprendimento, non vi fosse un coinvolgimento 

dell’area motoria primaria durante la comprensione di parole simboliche legate a 

gesti, se non specificatamente precedute dal gesto corrispondente. Inoltre, si sarebbe 

dovuta osservare un’attivazione motoria significativamente maggiore per le parole 

congruenti al gesto rispetto alla condizione di controllo delle pseudoparole e delle 

parole incongruenti. Nella fase di post-apprendimento ci aspettavamo di osservare 
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un’attivazione motoria per il muscolo FDI nella condizione di associazione tra parole 

e gesti congruenti, ma non nel caso di incongruenza e di pseudoparole (utilizzate 

come controllo per escludere che l’effetto osservato fosse dovuto ad un meccanismo 

di condizionamento e non ad un’associazione semantica tra gesto e parola). 

L’aumento dell’attivazione della corteccia motoria primaria sarebbe stato 

riconducibile ad un meccanismo di simulazione, per mezzo del quale l’area motoria 

avrebbe contribuito alla comprensione semantica della parola fornendo lo schema 

sensorimotorio ad essa associato. 

 

 

Materiali e metodi 

Partecipanti  

Il campione è composto da 12 soggetti (5 maschi e 8 femmine) dai 22 ai 33 anni. I 

soggetti sono destrimani (in accordo con la Edinburgh Handedness Invetory, 

Oldfield, 1971) e di madrelingua italiana. Hanno una visione normale o corretta 

senza precedenti disturbi neurologici o psichiatrici. Il Comitato Etico della Facoltà di 

Medicina di Parma ha approvato lo studio fornendo un consenso informato. La 

ricerca è stata condotta secondo i principi espressi dalla Dichiarazione di Helsinki. 

Prima di procedere alla somministrazione ogni soggetto ha compilato un consenso 

informato e una scheda clinica che accertasse l’assenza di caratteristiche 

controindicate per l’uso della TMS (Wasserman et al., 1998; Rossi et al., 2009).  
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Stimoli 

Come baseline si è utilizzata l’immagine di una croce di fissazione su schermo nero. 

Gli stimoli erano suddivisi in primes e targets presentati in successione. I primes 

(utilizzati nella sola fase di apprendimento) erano 3 immagini della stessa attrice che 

esegue 3 gesti differenti (pollice su, pollice giù, mano con segnale di stop). Nei 12 

targets, invece, l’attrice era immobile, visibile a mezzo busto mentre apriva la bocca, 

con un fumetto sotto di essa contenente lo stimolo target (pseudoparola o parola con 

significato congruente/incongruente rispetto al gesto della fase di apprendimento). 

Tra queste, 3 immagini mostravano una parola con significato e congruente al gesto 

prime (bene, male, fermo), altre 3 contenevano una parola con significato ma 

incongruente rispetto al prime (rispettivamente, aria, fede, idea) e infine 6 immagini 

presentavano una pseudoparola (neba, lema, merfo, ritia, dife, deia) della stessa 

lunghezza delle parole con significato, costruita modificandone l’ordine delle lettere 

e cambiando qualcuna di esse, pur permettendo una facile lettura. 

In ogni immagine l’attrice guardava la videocamera e negli stimoli prime i 3 gesti 

erano svolti con la mano destra, senza produrre alcuna espressione facciale. Nessuna 

immagine era accompagnata da audio.  

 

Procedura 

L’esperimento di TMS ha avuto luogo in una stanza insonorizzata in cui i 

partecipanti sono stati fatti accomodare su una sedia confortevole, con le braccia 

appoggiate su un tavolo, il gomito flesso a 90° e le mani in posizione prona, per 

agevolare il soggetto a mantenere una posizione rilassata. Inoltre, il mento è stato 

fatto poggiare su una mentoniera di lunghezza regolabile in base all’altezza del 
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soggetto, per garantire l’immobilità della testa durante la somministrazione della 

TMS.  

Gli stimoli sono stati presentati sul display di un computer a 60 cm di distanza dagli 

occhi dei partecipanti, posto sul tavolo di fronte a loro.  

Durante la somministrazione dell’esperimento è stato utilizzato il software “Matlab” 

(Matlab version 7.7, R2008b; Psychophysics Toolbox extensions, Brainard, 1997; 

Kleiner et al., 2007; Pelli, 1997) per controllare la presentazione degli stimoli e la 

scarica della TMS.  

L’esperimento è stato suddiviso in tre fasi: la fase 1 (pre-apprendimento) è identica 

alla fase 3 (post-apprendimento); la prima funge da controllo alla seconda dopo che il 

soggetto è stato sottoposto all‘apprendimento della fase 2 (fase di apprendimento). 

Nella fase 1 e 3 gli stimoli, presentati in successione, erano i seguenti: una croce di 

fissazione (utilizzata come baseline) perdurava sul display per 500 ms, seguita 

dall’immagine statica di un’attrice a mezzo busto seduta e con lo sguardo rivolto 

verso la videocamera (100 ms). Successivamente, dopo un intervallo di schermo nero 

di 50 ms, compariva una seconda immagine della stessa attrice mentre eseguiva un 

movimento di apertura della bocca, con un fumetto contenente una delle parole o 

pseudoparole (targets) per 550 ms. Infine, prima della presentazione del trial 

successivo, vi era un intervallo di schermo nero di 4000 ms alternato in modo 

randomizzato ad un punto interrogativo. I soggetti erano sottoposti ad un compito di 

scelta lessicale in cui dovevano discriminare le parole dalle pseudoparole e solo in 

caso di comparsa del punto interrogativo a fine trial dovevano esplicitare la risposta 

schiacciando uno dei due tasti con la mano sinistra (tasto destro: pseudoparola; tasto 

sinistro: parola con significato).  
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La fase 2 era di apprendimento. Dopo la presentazione di una croce di fissazione per 

500 ms, compariva il prime per 700 ms, seguito da un intervallo di schermo nero di 

100 ms. In un secondo momento, veniva presentata l’immagine dell’attrice con la 

bocca aperta e un fumetto con una delle parole o pseudoparole (targets) per 2000 ms. 

Ogni trial si concludeva con un intervallo di schermo nero che perdurava per 3000 

ms. In questo intervallo di tempo i soggetti dovevano eseguire il gesto prime appena 

mostrato solo in caso di comparsa di una delle parole con significato, 

indipendentemente dal fatto che fosse o meno congruente con il gesto prime (Fig. 1). 

All’inizio di ogni fase della ricerca, lo sperimentatore spiegava il compito e, per la 

fase 2, forniva un’esemplificazione pratica dei gesti che avrebbe dovuto compiere. 

 

 

Tecnica  

Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS, Transcranical Magnetic Stimulation), 

Registrazione Elettromiografica (EMG, Electromyography) dei Potenziali Motori 

Evocati (MEPs, Motor Evoked Potentials)  

Durante le fasi 1 e 3 è stata somministrata ai soggetti la TMS ad impulso singolo 

sulla corteccia motoria primaria (M1) sinistra attraverso un coil a forma di 8 

(Magstim Co. Ldt.) connesso al sistema Bistim (Magstim Co. Ldt.). Per trovare il 

punto di massima risposta, attraverso un metro si è misurato e calcolato CZ (punto 

equidistante tra inion e nasion e i due periauricolari) e da lì ci si è spostati a sinistra 

di 4 cm per poi procedere ventralmente di 3 cm per trovare il punto della corteccia 

motoria in cui sono rappresentati i muscoli controlaterali della mano. Da CZ, 

utilizzando la TMS ad una stimolazione leggermente soprasoglia, si è mosso il coil 
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attorno ad esso per verificare la posizione ottimale per ottenere la risposta muscolare 

massima.  

Tale posizione è stata segnata sullo scalpo per garantire un corretto collocamento del 

coil durante l’esperimento. Il coil si è tenuto appoggiato sulla nuca con 

un’angolazione di 45° rispetto ad essa. 

 

 

 

Fig. 1   Paradigma sperimentale. L’immagine in alto mostra il paradigma relativo alle fasi 1 (pre-

apprendimento) e 3 (post-apprendimento). L’immagine in basso descrive il paradigma della fase 2 

(apprendimento).  
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L’intensità della stimolazione magnetica è stata impostata al 120% della soglia 

motoria a riposo (rMT, resting Motor Treshold), definita come l’intensità minima di 

stimolazione che produce MEPs con un’ampiezza di 50 µV con il 50% di probabilità 

(Rossi et al., 2009). 

La risposta muscolare generata dalla TMS riguardava i muscoli della mano destra, 

per la precisione il primo interosseo dorsale (FDI, First Dorsal Interosseus) e 

l’abduttore del mignolo (ADM, Abductor Digiti Minimi). 

La loro attivazione è stata monitorata per tutto il corso dell’esperimento (fase 1, 2, 3) 

tramite EMG. Il segnale veniva acquisito da un CED Micro 1401 (Cambridge 

Electronic Design, Cambridge, U.K.) collegato ad un amplificatore CED 1902 e 

interfacciato con il software CED Spike. Il segnale EMG è stato amplificato (1000x), 

filtrato con un filtro passa-banda (20-2000 Hz) e digitalizzato ad una frequenza di 

campionamento di 5 kHz. Per registrare l’attivazione muscolare si sono utilizzati 

degli elettrodi di superficie (Ag-AgCl, monouso, 7 mm x 4 mm), uno per ogni 

muscolo. In particolare, ognuno era composto da un elettrodo attivo (collocato sul 

dorso della mano in corrispondenza dei muscoli FDI e ADM), un elettrodo passivo 

(collocato in corrispondenza del polso destro per l’FDI e della falange del mignolo 

per l’ADM). Un terzo elettrodo di terra è stato attaccato sul polso sinistro. Per 

visualizzare ed elaborare il segnale EMG si è utilizzato il software Spike2 (CED 

Ldt.).  

Sono stati esclusi dall’analisi i MEPs contaminati da una contrazione precedente la 

stimolazione TMS (100 ms prima) e quelli con un ampiezza inferiore a 50 µV. 

L’ampiezza picco-picco (mV) di ogni MEP è stata calcolata attraverso il software 

Matlab (Matlab versione 7.7, R2008b).  
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I MEPs normalizzati sono stati calcolati come una variazione di ogni valore rispetto 

alla media dei valori della baseline. I valori medi sono stati sottoposti ad una serie di 

ANOVA entro soggetti a misure ripetute. Tutti i confronti post hoc sono stati eseguiti 

usando il test di Newman-Keuls. La significatività è stata stabilita a p = .05 per ogni 

analisi. I MEPs che deviano dalla media di più di 3 deviazioni standard sono stati 

considerati outliers e quindi esclusi dall’analisi (un soggetto nella fase di pre-

apprendimento per l’analisi dei MEPs del muscolo FDI e un altro soggetto nella fase 

di post-apprendimento per l’analisi dei MEPs del muscolo FDI). La sfericità dei dati 

è stata verificata a priori per impostare l’analisi statistica (test di Mauchly, p = .05). 

Si è calcolato anche ƞ2parziale. Attraverso il test di Kolmogorov-Smirnov (p = .05) 

si è verificato che la distribuzione fosse normalmente distribuita.  

 

 

Risultati 

L’analisi dei dati è stata condotta utilizzando una serie di ANOVA entro soggetti a 

misure ripetute. I fattori erano tre: il tipo di stimolo (parola o pseudoparola), la 

congruenza della parola con il gesto (congruente, incongruente) e i tempi di 

stimolazione (T1 = 100 ms, T2 = 250 ms, T3 = 500 ms). 

La prima ANOVA è stata condotta sui MEPs registrati durante le condizioni di 

baseline (croce di fissazione) e dai dati non è emersa alcuna differenza nei tre tempi 

di stimolazione. Per questo le ANOVA successive sono state condotte sui dati 

normalizzati, calcolando la baseline divisiva (variazione relativa in percentuale 

rispetto alla baseline). Le altre ANOVA sono state applicate alla fase 1 (pre-

apprendimento) e alla fase 3 (post-apprendimento), separatamente per i muscoli FDI 
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e ADM. Sono state condotte altre analisi della varianza per fare un confronto tra la 

fase di pre-apprendimento e quella di post-apprendimento, aggiungendo come fattore 

la fase di stimolazione (pre-apprendimento o post-apprendimento). Successivamente, 

è stata svolta una ulteriore serie di 3 ANOVA dividendo i dati per i 3 tempi di 

stimolazione (T1 = 100 ms, T2 = 250 ms, T3 = 500 ms). Sono emersi risultati 

significativi nell’ANOVA della fase 1 (pre-apprendimento) sia per il muscolo FDI 

che per il muscolo ADM, in quella della fase 3 (post-apprendimento) per il solo 

muscolo FDI, in quella del confronto tra fase 1 e fase 3 comprensiva di tutti i fattori e 

in quelle del confronto diviso per i tempi di stimolazione a 100 ms e a 500 ms.  

Nella fase di pre-apprendimento, sono emersi dati significativi dall’ANOVA relativa 

ai MEPs del muscolo FDI e del muscolo ADM. Rispetto all’FDI (Fig. 2), si sono 

osservate interazioni significative tra i fattori tipo di stimolo e tempi di stimolazione 

(F (2, 22) = 6.3616; p =.0660). In particolare, i post hoc hanno evidenziato che a 100 

ms le parole (indipendentemente dalla congruenza o incongruenza semantica con i 

gesti simbolici utilizzati nel training) producevano MEPs più elevati rispetto alle 

pseudoparole a 100 ms (p = .005), rispetto alle parole e pseudoparole a 250 ms 

(rispettivamente, p = .001; p = .036) e a 500 ms (rispettivamente, p = .006; p = 

.0007). Si osserva una tendenza alla significatività per le parole a 500 ms rispetto alle 

parole a 250 ms (p = .069). Anche l’ANOVA del muscolo ADM nella fase di pre-

apprendimento evidenzia un’interazione significativa tra il tipo di stimolo e il tempo 

di stimolazione (F (2, 22) = 5.3883 p = .01246) (Fig. 3). In questo caso i post hoc 

mostrano che la parola a 100 ms provoca MEPs più alti rispetto alle pseudoparole a 

250 ms (p = .019) e alle parole a 250 ms (p = .010) e a 500 ms (p = .004). 
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Fig. 2 Potenziali Motori Evocati (MEPs, Motor Evoked Potentials) del muscolo primo interosseo 

dorsale (FDI, First Dorsal Interosseous) registrati nella fase 1 (pre-apprendimento) tramite 

Elettromiografia (EMG) durante i tre tempi di stimolazione (T1 = 100 ms, T2 = 250 ms, T3 = 500 ms) 

attraverso la Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS, Transcranic Magnetic Stimulation). Le 

barre orizzontali indicano i principali confronti risultati significativi. Le barre verticali indicano 

l’errore standard. PP: Pseudoparola; P: Parola. 

 

 

 

L’unica ANOVA significativa della fase di post-apprendimento è relativa al muscolo 

FDI (Fig. 4). Dai risultati è emersa un’interazione significativa tra il tipo di stimolo, 

la congruenza o incongruenza delle parole e i tempi di stimolazione (F(2,20) = 

8.4057; p=.00224). I post hoc mostrano che le parole incongruenti a 100 ms e a 250 

ms provocano MEPs più alti in confronto alle pseudoparole congruenti a 250 ms  
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Fig. 3 Potenziali Motori Evocati (MEPs, Motor Evoked Potentials) del muscolo abduttore del 

mignolo (ADM, Abductor Digiti Minimi) registrati nella fase 1 (pre-apprendimento) tramite 

Elettromiografia (EMG) durante i tre tempi di stimolazione (T1 = 100 ms, T2 = 250 ms, T3 = 500 ms) 

attraverso la Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS, Transcranic Magnetic Stimulation). Le 

barre orizzontali indicano i principali confronti risultati significativi. Le barre verticali indicano 

l’errore standard. PP: Pseudoparola; P: Parola. 
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e incongruenti a 100 ms (rispettivamente, p = .055; p = .026) e a 500 ms 

(rispettivamente, p = .051; p = .023). Inoltre, le parole incongruenti a 250 ms 

mostrano una tendenza ad attivare in misura significativamente maggiore la corteccia 
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riguarda T3 (500 ms), le parole congruenti generano MEPs più elevati in confronto 

alle pseudoparole congruenti a 500 ms (p = .040), mentre le parole incongruenti 

provocano MEPs significativamente più bassi rispetto alle parole congruenti a 500 

ms (p = .053) e incongruenti a 100 ms (p = .037) e a 250 ms (p = .016). Inoltre, è 

presente una tendenza delle parole congruenti a 500 ms a provocare un effetto 

significativamente maggiore sull’attivazione motoria in confronto alle pseudoparole 

congruenti a 250 ms (p = .066). 

Un’ulteriore ANOVA è stata condotta per confrontare i dati delle fasi di pre-

apprendimento e di post-apprendimento per il muscolo FDI. I risultati mostrano 

un’interazione significativa tra i fattori tipo di stimolo e tempo di stimolazione (p = 

.011), tra la fase di pre-/post-apprendimento, il tipo di stimolo e i tempi di 

stimolazione (p = .035), tra il tipo di stimolo, la congruenza/incongruenza e i tempi 

di stimolazione (p = .015) e tra la fase di pre-/post-apprendimento, il tipo di stimolo, 

la congruenza/incongruenza e i tempi di stimolazione (p = .021). 

In ultimo, sono state condotte tre analisi della varianza per confrontare le fasi di pre-

apprendimento e di post-apprendimento; ogni analisi è stata applicata ad uno dei tre 

tempi di stimolazione (100, 250, 500 ms). Sono emersi risultati significativi solo 

dalle ANOVA a 100 ms (Fig. 5) e a 500 ms (Fig. 6), entrambe esclusivamente per il 

muscolo FDI.  

L’analisi condotta a 100 ms ha mostrato interazioni significative tra il tempo di 

stimolazione e il tipo di stimolo (p = .018) ma soprattutto tra i tempi di stimolazione, 

il tipo di stimolo, la congruenza/incongruenza e la fase di pre-/post-apprendimento (F 

(1,9) = 6.4420; p = .03181). I post hoc di quest’ultima interazione evidenziano che,  

  



 58 

 

Fig. 4 Potenziali Motori Evocati (MEPs, Motor Evoked Potentials) del muscolo primo interosseo 

dorsale (FDI, First Dorsal Interosseous) registrati nella fase 3 (post-apprendimento) tramite 

Elettromiografia (EMG) durante i tre tempi di stimolazione (T1 = 100 ms, T2 = 250 ms, T3 = 500 ms) 

attraverso la Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS, Transcranic Magnetic Stimulation). Le 

barre orizzontali indicano i principali confronti risultati significativi. Le barre verticali indicano 

l’errore standard. PP: Pseudoparola; P: Parola. 
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confronto alle parole congruenti (rispettivamente, p = .029; p = .010; p = .022) e 

incongruenti (rispettivamente, p = .033; p = .025; p = .040) nella fase di pre-

apprendimento. Inoltre, le parole incongruenti della fase di post-apprendimento 

hanno causato MEPs più elevati rispetto alle pseudoparole incongruenti nella fase di 

pre-apprendimento (p = .058) e di post-apprendimento (p = .032). In più, le parole 

incongruenti della fase di post-apprendimento mostrano una tendenza ad attivare la 

corteccia motoria primaria in misura maggiore rispetto alle parole congruenti della 

fase di post-apprendimento (p = .066).  

L’ultima ANOVA significativa riguarda il confronto tra le fasi di pre-apprendimento 

e di post-apprendimento rispetto al tempo di stimolazione di 500 ms. Anche in 

questo caso, sono presenti effetti significativi per il solo muscolo FDI. Le interazioni 

significative emergono tra il tempo di stimolazione, la fase di pre-/post-

apprendimento e il tipo di stimolo (p = .045) ma soprattutto tra i tre fattori precedenti 

e la congruenza/incongruenza (F (1,9) = 5.4865; p=.04385). I post hoc di 

quest’ultima interazione mostrano che, nella fase di pre-apprendimento, le parole 

congruenti provocano MEPs inferiori rispetto alle pseudoparole incongruenti della 

fase di pre-apprendimento (p = .028) e una tendenza ad attivare maggiormente la 

corteccia motoria primaria in confronto alle pseudoparole congruenti della fase di 

pre-apprendimento (p = .051). Le parole congruenti della fase di post-apprendimento 

causano MEPs più bassi rispetto alle parole congruenti della fase di pre-

apprendimento (p = .035) e alle pseudoparole congruenti della fase di post-

apprendimento (p = .025). Inoltre, le pseudoparole congruenti della fase di post-

apprendimento attivano significativamente di meno la corteccia motoria primaria in 

confronto alle pseudoparole congruenti (p = .037) e incongruenti (p = .019) della fase 
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di pre-apprendimento e delle parole congruenti nella fase di post-apprendimento (p = 

.025). Sono presenti due effetti ai limiti della significatività: il primo si riferisce alle 

parole incongruenti della fase di pre-apprendimento rispetto alle pseudoparole 

incongruenti della fase di pre-apprendimento (p = .064), il secondo si riferisce alle 

parole incongruenti della fase di post-apprendimento rispetto alle pseudoparole 

incongruenti della fase di pre-apprendimento (p = .056) e alle parole congruenti della 

fase di post-apprendimento (p = .063). 

 

 

Fig. 5 Confronto tra i Potenziali Motori Evocati (MEPs, Motor Evoked Potentials) del muscolo primo 

interosseo dorsale (FDI, First Dorsal Interosseous) registrati nella fase 1 (pre-apprendimento) e nella 

fase 3 (post-apprendimento) tramite Elettromiografia (EMG) durante durante il tempo di stimolazione 

T1 (100 ms) attraverso la Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS, Transcranic Magnetic 

Stimulation). Le barre orizzontali indicano i principali confronti risultati significativi. Le barre 

verticali indicano l’errore standard.  PP-C: Pseudoparola congruente; PP-I: Pseudoparola 

incongruente; P-C: Parola congruente; P-I: Parola incongruente; PRE: Fase 1 (pre-apprendimento); 

POST: Fase 3 (post-apprendimento). 
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Fig. 6 Confronto tra i Potenziali Motori Evocati (MEPs, Motor Evoked Potentials) del muscolo primo 

interosseo dorsale (FDI, First Dorsal Interosseous) registrati nella fase 1 (pre-apprendimento) e nella 

fase 3 (post-apprendimento) tramite Elettromiografia (EMG) durante il tempo di stimolazione T3 (500 

ms) attraverso la Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS, Transcranic Magnetic Stimulation). Le 

barre orizzontali indicano i principali confronti risultati significativi. Le barre verticali indicano 

l’errore standard. PP-C: Pseudoparola congruente; PP-I: Pseudoparola incongruente; P-C: Parola 

congruente; P-I: Parola incongruente; PRE: Fase 1 (pre-apprendimento); POST: Fase 3 (post-

apprendimento). 

 

 

 

Discussione 

Questo lavoro è stato svolto con l’obiettivo di analizzare il rapporto tra gesto e 

parola. Si è partiti da un’introduzione circa l’origine del linguaggio per evidenziare 

come questo possa essersi evoluto su una base neurale e anatomica motoria 

(Browman e Goldstein, 1995, 1989; Gentilucci e Corballis, 2006; Goldstein et al., 
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2006). A questo proposito, la teoria della “exploitation hypothesis” (Gallese, 2008) 

sostiene che lo sviluppo del linguaggio abbia avuto luogo nelle aree motorie, 

precisamente nell’area di Broca (Andric et al., 2013; Corballis, 2012; Coudé et al., 

2011): in questa regione erano già presenti delle connessioni tra la mano e la bocca 

finalizzate all’alimentazione. Da qui, la comunicazione, che prima avveniva tramite 

gesti brachio-manuali, si sarebbe estesa alla bocca, conducendo alla comparsa del 

linguaggio parlato. A tale scopo la scoperta dei neuroni specchio, presenti in questa 

regione (Passingham, 1993; Rizzolatti e Arbib, 1998), è stata illuminante poiché ha 

permesso di fare luce sulla modalità di comprensione di uno scambio comunicativo. 

Nell’uomo, questi neuroni si attivano per azioni transitive ma anche per gesti 

intransitivi e pantomime, evidenza del loro coinvolgimento in una comunicazione, 

come quella linguistica, slegata dal mondo fisico e concreto (Arbib, 2003; Rizzolatti 

e Arbib, 1998).  

In virtù delle sue origini, la teoria dell’embodiment (Gallese, 2008; Gallese e Lakoff, 

2005; Glenberg e Kaschak, 2003; Pulvermüller, 1999; Zwaan, 2004) sostiene che la 

comprensione semantica delle parole coinvolga anche le aree sensorimotorie, ritenute 

fondamentali. Diversi studi comportamentali, di TMS e di neuroimmagine hanno 

dimostrato come questo sia vero per le parole concrete (Barsalou, 2003; Boulenger et 

al., 2009; Dalla Volta et al., 2014; Innocenti et al., 2013; Gallese e Lakoff; 2005; 

Hauk e Pulvermüller, 2004; Kiefer e Pulvermüller, 2012; Pulvermüller, 2005; 

Pulvermüller et al., 2001). Ciò nonostante, le evidenze empiriche a favore delle 

parole astratte sono contrastanti.  

Pertanto, attraverso questo studio si è voluto fare luce sul meccanismo di 

comprensione semantica delle parole astratte, ed in particolare parole astratte legate 
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per significato a gesti simbolici, per verificare se a questo scopo partecipano anche le 

aree motorie. L’idea di base risiede nel diverso grado di rappresentazione motoria 

delle parole astratte rispetto a quelle concrete, dovuto ad un differente tipo di 

apprendimento: mentre il significato delle parole concrete deriva da un’esperienza 

diretta con il mondo fisico, quello delle parole astratte è legato ad una molteplicità di 

esperienze poiché fa riferimento ad un contesto meno tangibile, come quello degli 

scambi comunicativi sociali (Borghi e Cimatti, 2009). Questo spiegherebbe 

un’attivazione corticale più diffusa durante il loro processamento (Barsalou, 1982; 

Hauk et al., 2004; Kiefer, 2005; Kiefer et al., 2008). In questo senso, il linguaggio 

potrebbe essersi evoluto dai gesti simbolici, movimenti che inizialmente erano privi 

di significato e che ne hanno assunto uno grazie ad un processo di 

convenzionalizzazione (Burling, 1999). 

Il minor grado di rappresentazione motoria delle parole astratte si manifesta anche 

nel fatto che la loro comprensione semantica è notevolmente modulata dal contesto 

(Barsalou, 1982; Hoenig et al., 2008; Kiefer, 2005). Per questo motivo, uno degli 

obiettivi dello studio era verificare se l’inserimento delle parole astratte in un 

contesto concreto (gestuale) influenzasse il grado di attivazione motoria con cui sono 

elaborate, sulla base di un apprendimento associativo tra la parola e uno specifico 

schema sensorimotorio.  

Dai risultati di questo esperimento emergono diverse considerazioni. Innanzitutto, 

nella fase 1 (pre-apprendimento) si è osservata un’attivazione motoria 

significativamente maggiore per le parole con significato rispetto alle pseudoparole. 

Questo è accaduto prima che i soggetti fossero sottoposti ad un training di 

apprendimento associativo tra la parola e il gesto. Inoltre, l’attivazione motoria è 
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avvenuta a 100 ms, un intervallo di tempo che rientra nella fase automatica di 

elaborazione dello stimolo, in linea con quanto emerso dagli studi sopra descritti (De 

Marco et al., 2015; Glenberg et al., 2008; Pulvermüller, 2005), nei quali l’intervento 

sensorimotorio sembra essere necessario al processamento semantico. Infatti, 

l’attivazione motoria decade negli intervalli di tempo successivi, a 250 e a 500 ms. 

Infine, tale incremento sembra essere aspecifico poiché si è verificato per il muscolo 

FDI così come per l’ADM. L’attivazione motoria non si può spiegare in termini di 

simulazione, per due motivi: innanzitutto, è indipendente dalla condizione di 

congruenza o incongruenza semantica con i gesti scelti per la fase 2 (apprendimento), 

in secondo luogo si osserva per entrambi i muscoli misurati, nonostante solo uno, 

l’FDI, abbia un ruolo predominante nel compiere i gesti presentati nella fase di 

apprendimento. L’attivazione aspecifica in un tempo pre-lessicale può essere 

riconducibile a due ipotesi. Da un lato, potrebbe essere finalizzata alla comprensione 

semantica delle parole astratte, che, come quelle concrete, potrebbero essere 

collegate ad una determinata esperienza sensorimotoria e comprese attraverso di 

essa. Questa ipotesi è in linea con le teorie che sostengono l’esistenza una 

rappresentazione multimodale delle parole (Gallese, 2008; Gallese e Lakoff, 2005; 

Glenberg e Kaschak, 2003; Pulvermüller, 1999; Zwaan, 2004): le aree 

sensorimotorie sarebbero coinvolte nel processamento delle parole astratte e concrete 

con una diversa intensità di attivazione in relazione alla specificità dello schema 

motorio associato ad esse (maggiore per le parole concrete, minore per le parole 

astratte). Dall’altro lato, l’effetto delle parole sulle aree motorie può essere dovuto ad 

un’attivazione non-simulativa, legata alla loro valenza emotiva. Secondo questa 

prospettiva, le parole provocherebbero un incremento dell’arousal e fungerebbero da 
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stimoli attivanti per il sistema attentivo, al fine di eseguire una risposta motoria 

emotivamente appropriata (Borgomaneri et al., 2014).  

Rispetto alla fase 3 di post-apprendimento, due sono i risultati principali. Il primo si 

verifica a 100 ms, in cui dall’analisi dei dati emerge che i MEPs del solo muscolo 

FDI nella condizione di parole congruenti sono significativamente minori di quelli 

della stessa condizione nella fase di pre-apprendimento e di quelli di parole 

incongruenti e pseudoparole nella fase di post-apprendimento. Questo risultato è 

diverso dall’ipotesi iniziale, secondo cui avrebbe dovuto verificarsi un aumento 

dell’attivazione motoria. Tuttavia, il dato interessante è che l’effetto è circoscritto 

esclusivamente alla condizione di parole congruenti al gesto: questa osservazione fa 

pensare che il legame semantico già presente sulla base dell’esperienza tra un gesto e 

una parola ad esso associata, sia una caratteristica fondamentale che ha modulato i 

risultati dell’apprendimento.  Un’ulteriore conferma del rapporto di congruenza 

semantica tra i due segnali è la specificità di incremento dei MEPs per il solo 

muscolo FDI, primariamente coinvolto nell’esecuzione dei gesti presentati. La 

riduzione di attività della corteccia motoria primaria potrebbe essere conseguenza di 

una soppressione della risposta motoria, dovuta ad un’eccessiva associazione tra 

questa e la parola. Il training ha stressato una rappresentazione motoria già presente 

poiché ha aggiunto alla rappresentazione l’esecuzione di una risposta motoria 

ridondante. Infatti, la condizione di congruenza è la sola in cui si osserva tale 

decremento. Un simile effetto inibitorio a livello comportamentale è stato osservato 

anche in uno studio di Bernardis e Gentilucci (2006), in cui i soggetti dovevano 

eseguire un gesto e contemporaneamente dire ad alta voce la parola corrispondente. 

Dai risultati è emerso che la vocalità aumentava ma i parametri della cinematica 
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diminuivano a causa di un conflitto tra vocalità ed esecuzione: in quest’ottica il gesto 

e la parola farebbero riferimento alle stesse aree di controllo, ovvero quelle 

sensorimotorie. Un risultato a favore di una possibile inibizione della corteccia 

motoria primaria durante un compito di comprensione di linguaggio legato ad 

un’azione viene inoltre da uno studio di Buccino et al., (2005): in questo studio, gli 

autori hanno presentato una serie di frasi contenenti verbi d’azione che descrivevano 

azioni compiute con la mano o con il piede (es. “cuci la gonna” o “calcia la palla”), 

evidenziando una inibizione somatotopicamente specifica per l’effettore coinvolto 

nel verbo d’azione presentato. 

Diversamente, non si evidenzia alcun cambiamento tra la fase di pre-apprendimento 

e quella di post-apprendimento per quanto riguarda le parole incongruenti e le 

pseudoparole. A livello neurale, la mancanza di effetti del training potrebbe essere 

riconducibile o ad una inefficacia del training con parole semanticamente 

incongruenti al movimento, o ad un conflitto tra due condizionamenti per lo stesso 

stimolo. Nella fase 2 (apprendimento) si associano più parole allo stesso gesto e 

questo potrebbe comportare una competizione tra i due apprendimenti: il 

condizionamento sui due stimoli già connessi può prevalere sull’altro. 

Il secondo risultato interessante della fase 3 si osserva a 500 ms: in questo intervallo 

di tempo i MEPs del solo FDI sono significativamente maggiori per la condizione di 

parole congruenti al gesto in confronto alle parole incongruenti e alle pseudoparole 

nella fase di post-apprendimento. Al contrario, l’attivazione motoria per queste 

ultime si riduce rispetto alla fase di pre-apprendimento. L’incremento dei MEPs di 

FDI in questa fase potrebbe essere dovuto ad una riattivazione della corteccia 

motoria primaria in un tempo post-lessicale, una sorta di rappresentazione corollaria 
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del significato della parola che non è indispensabile per il suo processamento ma che 

deriva da un’elaborazione più profonda dello stimolo. 

In conclusione, il seguente studio mostra innanzitutto che anche le parole astratte 

attivano la corteccia motoria primaria in una fase pre-lessicale, ancora prima di un 

training di associazione tra esse e uno specifico schema motorio. Tuttavia, 

l’incremento dei MEPs per entrambi i muscoli FDI e ADM è indice di un’attivazione 

corticale motoria aspecifica. Le ipotesi a riguardo sono due: potrebbe essere spiegata 

in termini di rappresentazione multimodale della parola che, sebbene sia maggiore 

per le parole concrete, è presente anche per le parole astratte (Gallese, 2008; Gallese 

e Lakoff, 2005; Glenberg e Kaschak, 2003; Pulvermüller, 1999; Zwaan, 2004), 

oppure l’aspecificità di attivazione può essere dovuta ad un incremento dell’arousal 

(Buccino et al., 2005; Bernardis e Gentilucci, 2006), forse causato dalla valenza 

emotiva che denota le parole (Moseley et al., 2012).  

I risultati della fase 3 (post-apprendimento) mettono in luce che è possibile modulare 

il coinvolgimento delle aree motorie nell’elaborazione delle parole astratte 

inserendole all’interno di un contesto concreto, in questo caso gestuale. La presenza 

di un effetto del training esclusivamente nella condizione di congruenza tra gesto e 

parola e per il solo muscolo FDI dimostra come tra i due segnali sia presente un 

legame semantico preesistente, dal quale l’effetto del training è strettamente 

dipendente. Pertanto, anche la comprensione delle parole astratte avviene in parte 

attraverso l’intervento delle aree sensorimotorie. La differenza tra le parole astratte e 

le parole concrete sembra derivare da un diverso grado di multimodalità: le prime 

avrebbero una rappresentazione motoria meno specifica delle seconde e sarebbero 

comprese tramite un’attivazione motoria più diffusa. Ciò nonostante, dai risultati 
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dell’esperimento è emerso che il grado di multimodalità è modulabile 

dall’apprendimento e dall’esperienza.  
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CONCLUSIONI 

 

In generale, il seguente studio era vòlto a dimostrare che anche la comprensione delle 

parole astratte, così come quella delle parole concrete, avviene per mezzo delle 

regioni sensorimotorie. Inoltre, si voleva verificare che il diverso grado di 

rappresentazione sensorimotoria fosse modulabile dall’esperienza. A tale scopo, si è 

osservata l’attivazione della corteccia motoria primaria in risposta alla presentazione 

di parole astratte, prima e dopo un training di apprendimento associativo tra esse e un 

gesto simbolico. Per verificare che l’effetto fosse dovuto ad una corrispondenza 

semantica tra i due segnali, come controllo sono state inserite delle pseudoparole e 

delle parole incongruenti con il significato del gesto simbolico presentato nella fase 

di apprendimento. 

Dai risultati è emersa un’attivazione aspecifica della corteccia motoria primaria in un 

tempo di elaborazione pre-lessicale ancora prima della fase di apprendimento. Tale 

effetto non è spiegabile in termini di simulazione ma potrebbe essere riconducibile 

all’esistenza di una rappresentazione multimodale della parola o ad un incremento 

dell’arousal provocato dalla valenza dello stimolo-parola. In seguito 

all’apprendimento, si è osservato un effetto per le sole parole congruenti, dovuto ad 

un legame semantico preesistente tra di esse e il gesto corrispondente. Tuttavia, a 

differenza dell’ipotesi iniziale, si è verificata un’inibizione della corteccia motoria 

primaria probabilmente per una ridondanza di risposta motoria, derivante dall’aver 

stressato una rappresentazione motoria già presente. Inoltre non è emerso alcun 

effetto del training per le parole incongruenti e le pseudoparole. Potrebbe essere che 

si sia verificato un conflitto tra più condizionamenti rivolti allo stesso stimolo (nella 
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fase di apprendimento lo stesso gesto era associato a più parole), in cui ha prevalso il 

condizionamento sui due stimoli già semanticamente legati.  

Studi futuri potranno chiarire questo dubbio svolgendo in tempi differenti più 

training di apprendimento, in cui in ognuno di essi un gesto è associato ad un solo 

tipo di stimolo (parole congruenti, parole incongruenti o pseudoparole). Un’altra 

questione aperta riguarda la natura dell’attivazione motoria nella fase di pre-

apprendimento. Infine, ulteriori ricerche potranno far luce sul tipo di effetto che 

l’apprendimento esercita sulle regioni sensorimotorie, poiché da alcuni esperimenti è 

emerso un effetto facilitatorio mentre da altri inibitorio. 

 

 

 

  



 71 

BIBLIOGRAFIA 

 

Andric, M., Small, S.L., 2012. Gesture’s Neural Language. Front. Psychol. 3. 

doi:10.3389/fpsyg.2012.00099   

Andric, M., Solodkin, A., Buccino, G., Goldin-Meadow, S., Rizzolatti, G., Small, 

S.L., 2013. Brain function overlaps when people observe emblems, speech, and 

grasping.  

Neuropsychologia 51, 1619–1629. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2013.03.022  

Arbib, M.A., 2003. The Handbook of Brain Theory and Neural Networks. MIT Press.  

Bak, T.H., Chandran, S., 2012. What wires together dies together: Verbs, actions and 

neurodegeneration in motor neuron disease. Cortex, Language and the Motor 

System 48, 936–944. doi:10.1016/j.cortex.2011.07.008  

Bak, T.H., O’Donovan, D.G., Xuereb, J.H., Boniface, S., Hodges, J.R., 2001. 

Selective impairment of verb processing associated with pathological changes in 

Brodmann areas 44 and 45 in the motor neurone disease–dementia–aphasia 

syndrome. Brain 124, 103–120. doi:10.1093/brain/124.1.103   

Barbieri, F., Buonocore, A., Volta, R.D., Gentilucci, M., 2009. How symbolic 

gestures and words interact with each other. Brain Lang. 110, 1–11. 

doi:10.1016/j.bandl.2009.01.002  

Barsalou, L., 2003. Situated simulation in the human conceptual system. Lang. Cogn. 

Process. 18, 513–562. doi:10.1080/01690960344000026  

Barsalou, L.W., 2008. Grounded Cognition. Annu. Rev. Psychol. 59, 617–645. 

doi:10.1146/annurev.psych.59.103006.093639  

Barsalou, L., 1999. Perceptual symbol systems. Behavioral and Brain Sciences, Vol. 

22, 577-609. 

Barsalou, L.W., 1982. Context-independent and context-dependent information in 

concepts. Mem. Cognit. 10, 82–93.doi:10.3758/BF03197629  



 72 

Bernardis, P., Gentilucci, M., 2006. Speech and gesture share the same 

communication system. Neuropsychologia 44, 178–190. 

doi:10.1016/j.neuropsychologia.2005.05.007  

Binder, J.R., Desai, R.H., 2011. The neurobiology of semantic memory. Trends 

Cogn. Sci. 15, 527–536. doi:10.1016/j.tics.2011.10.001  

Binder, J.R., Westbury, C.F., McKiernan, K.A., Possing, E.T., Medler, D.A., 2005. 

Distinct brain systems for processing concrete and abstract concepts. J. Cogn. 

Neurosci. 17, 905–917.  

Bonner, M.F., Peelle, J.E., Cook, P.A., Grossman, M., 2013. Heteromodal 

conceptual processing in the angular gyrus. NeuroImage 71, 175–186. 

doi:10.1016/j.neuroimage.2013.01.006  

Bookheimer, S., 2002. Functional MRI of language: new approaches to 

understanding the cortical organization of semantic processing. Annu. Rev. 

Neurosci. 25, 151–188. doi:10.1146/annurev.neuro.25.112701.142946  

Borghi, A.M., Binkofski, F., 2014. The WAT proposal and the role of language, in: 

words as social tools: an embodied view on abstract concepts, springerbriefs in 

psychology. Springer New York, pp. 19–37.  

Borghi, A.M., Flumini, A., Cimatti, F., Marocco, D., Scorolli, C., 2011. 

Manipulating objects and telling words: a study on concrete and abstract words 

acquisition. Front. Psychol. 2, 15. doi:10.3389/fpsyg.2011.00015  

Borghi, A.M., & Cimatti, F. 2009. Words as tools and the problem of abstract words 

meanings.  in N. Taatgen, & H. van Rijn (Eds.), Proceedings of the 31st annual 

conference of the   cognitive science society. Vol. 31, pp. 2304-2309.  

Borgomaneri S., Gazzola V., Avenanti A., 2014. Transcranial magnetic stimulation 

reveals two functionally distinct stages of motor cortex involvement during 

perception of emotional body language. Brain Structure & Function. 220:2765-81. 

doi:10.1007/s00429-014-0825-6. 

Boulenger, V., Hauk, O., Pulvermüller, F., 2009. Grasping ideas with the motor 

system: semantic somatotopy in idiom comprehension. Cereb. Cortex 19, 1905–1914. 

doi:10.1093/cercor/bhn217  



 73 

Bozeat, S., Lambon Ralph, M.A., Patterson, K., Garrard, P., Hodges, J.R., 2000. 

Non-verbal semantic impairment in semantic dementia. Neuropsychologia 38, 1207–

1215. doi:10.1016/S0028-3932(00)00034-8  

Brainard D.H., 1997. The psychophysics toolbox. Spat Vis 10:433–436.  

Browman, C.P., Goldstein, L., 1995. Dynamics and articulatory phonology, in: Port, 

R.F., van, T. (Eds.), Mind as motion: explorations in the dynamics of cognition. The 

MIT Press, Cambridge, MA, US, pp. 175–193.  

Browman, C.P., Goldstein, L., 1989. Articulatory gestures as phonological units. 

Phonology 6, 201–251. doi:10.1017/S0952675700001019  

Buccino, G., Binkofski, F., Fink, G.R., Fadiga, L., Fogassi, L., Gallese, V., Seitz, 

R.J., Zilles, K., Rizzolatti, G., Freund, H.J., 2001. Action observation activates 

premotor and parietal areas in a somatotopic manner: an fMRI study. Eur. J. 

Neurosci. 13, 400–404.  

Buccino, G., Binkofski, F., Riggio, L., 2004. The mirror neuron system and action 

recognition. Brain Lang. 89, 370–376. doi:10.1016/S0093-934X(03)00356-0  

Buccino, G., Riggio, L., Melli, G., Binkofski, F., Gallese, V., Rizzolatti, G., 2005. 

Listening to action-related sentences modulates the activity of the motor system: A 

combined TMS and behavioral study. Cogn. Brain Res. 24, 355–363. 

doi:10.1016/j.cogbrainres.2005.02.020  

Bullmore, E., Sporns, O., 2009. Complex brain networks : graph theoretical analysis 

of structural and functional systems. Nat. Rev. Neurosci. 10, 186–198.  

Burling, R., 1999. Motivation, conventionalization, and arbitrariness in the origin of 

language.  The origins of language: What nonhuman primates can tell us, 307-350.  

Campione, G.C., De Stefani, E., Innocenti, A., De Marco, D., Gough, P.M., Buccino, 

G.,  

Gentilucci, M., 2014. Does comprehension of symbolic gestures and corresponding-

inmeaning words make use of motor simulation? Behav. Brain Res. 259, 297–301. 

doi:10.1016/j.bbr.2013.11.025  



 74 

Cangelosi, A., Harnad, S., 2001. The Adaptive Advantage of Symbolic Theft Over 

Sensorimotor Toil: Grounding Language in Perceptual Categories. Evol. Commun. 

4, 117–142.  

Chaminade, T., Zecca, M., Blakemore, S.-J., Takanishi, A., Frith, C.D., Micera, S., 

Dario, P., Rizzolatti, G., Gallese, V., Umiltà, M.A., 2010. Brain Response to a 

Humanoid Robot in Areas Implicated in the Perception of Human Emotional 

Gestures. PLoS ONE 5, e11577. doi:10.1371/journal.pone.0011577  

Chomsky, N., 1986. Knowledge of language: its nature, origin, and use. Greenwood 

Publishing Group.  

Coccia, M., Bartolini, M., Luzzi, S., Provinciali, L., Ralph, M.A.L., 2004. Semantic 

memory is an amodal, dynamic system: Evidence from the interaction of naming and 

object use in semantic dementia. Cogn. Neuropsychol. 21, 513–527. 

doi:10.1080/02643290342000113  

Collins, A.M., Loftus, E.F., 1975. A spreading-activation theory of semantic 

processing. Psychol. Rev. 82, 407–428. doi:10.1037/0033-295X.82.6.407  

Corballis, M.C., 2012. How language evolved from manual gestures. Gesture 12, 

200–226. doi:10.1075/gest.12.2.04cor  

Coudé, G., Ferrari, P.F., Rodà, F., Maranesi, M., Borelli, E., Veroni, V., Monti, F., 

Rozzi, S., Fogassi, L., 2011. Neurons controlling voluntary vocalization in the 

macaque ventral premotor cortex. PLoS ONE 6, e26822. 

doi:10.1371/journal.pone.0026822  

Dalla Volta, R., Fabbri-Destro, M., Gentilucci, M., Avanzini, P., 2014. 

Spatiotemporal dynamics during processing of abstract and concrete verbs: An ERP 

study. Neuropsychologia 61, 163–174. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2014.06.019  

Damasio, A.R., Everitt, B.J., Bishop, D., 1996. The somatic marker hypothesis and 

the possible functions of the prefrontal cortex [and discussion]. Philos. Trans. R. 

Soc. Lond. B Biol. Sci. 351, 1413–1420. doi:10.1098/rstb.1996.0125  

Decety, J., Grèzes, J., Costes, N., Perani, D., Jeannerod, M., Procyk, E., Grassi, F., 

Fazio, F., 1997. Brain activity during observation of actions. Influence of action 



 75 

content and subject’s strategy. Brain 120, 1763–1777. 

doi:10.1093/brain/120.10.1763  

Dehaene, S., Piazza, M., Pinel, P., Cohen, L., 2003. Three parietal circuits for 

number processing. Cogn. Neuropsychol. 20, 487–506. 

doi:10.1080/02643290244000239  

De Marco, D., De Stefani, E., & Gentilucci, M., 2015. Gesture and word analysis: 

the same or  different processes?. NeuroImage. 117, 375-385.  

De Marco, D., 2016. Neural basis of lexical-semantic processing and integration of 

symbolic gestures with words. Tesi di Dottorato, Università di Parma. 

De Stefani, E., Innocenti, A., De Marco, D., Gentilucci, M., 2013. Concatenation of 

observed grasp phases with observer’s distal movements: a behavioural and TMS 

study. PloS One 8, e81197. doi:10.1371/journal.pone.0081197  

Devlin, J., Matthews, P., Rushworth, M., 2003. Semantic processing in the left 

inferior prefrontal cortex: a combined functional magnetic resonance imaging and 

transcranial magnetic stimulation study. J. Cogn. Neurosci. 15, 71–84. 

doi:10.1162/089892903321107837  

Devlin, J.T., Watkins, K.E., 2007. Stimulating language: insights from TMS. Brain 

130, 610–622. doi:10.1093/brain/awl331  

Dronkers, N.F., Wilkins, D.P., Van Valin Jr., R.D., Redfern, B.B., Jaeger, J.J., 2004. 

Lesion analysis of the brain areas involved in language comprehension. Cognition, 

towards a new functional anatomy of language 92, 145–177. 

doi:10.1016/j.cognition.2003.11.002  

Duchin, L.E., 1990. The evolution of articulate speech: comparative anatomy of the 

oral cavity in Pan e Homo. Journal of human evolution, 19, 687-697. 

Ellis, A.W., Young, A.W., Anderson, C., 1988. Modes of word recognition in the left 

and right cerebral hemispheres. Brain Lang. 35, 254–273. doi:10.1016/0093-

934X(88)90111-3  



 76 

Embick, D., Marantz, A., Miyashita, Y., O’Neil, W., Sakai, K.L., 2000. A syntactic 

specialization for Broca’s area. Proc. Natl. Acad. Sci. 97, 6150–6154. 

doi:10.1073/pnas.100098897  

Fabbri-Destro, M., Avanzini, P., Stefani, E.D., Innocenti, A., Campi, C., Gentilucci, 

M., 2014. Interaction between words and symbolic gestures as revealed by N400. 

Brain Topogr. 1–15. doi:10.1007/s10548-014-0392-4    

Fadiga, L., Fogassi, L., Pavesi, G., Rizzolatti, G., 1995. Motor facilitation during 

action observation: a magnetic stimulation study. J. Neurophysiol. 73, 2608–2611.  

Farah, M.J., McClelland, J.L., 1991. A computational model of semantic memory 

impairment: Modality specificity and emergent category specificity. Journal of 

experimental psychology: General, 120, 339-357. 

Ferrari, P.F., Gallese, V., Rizzolatti, G., Fogassi, L., 2003a. Mirror neurons 

responding to the observation of ingestive and communicative mouth actions in the 

monkey ventral premotor cortex. Eur. J. Neurosci. 17, 1703–1714. 

doi:10.1046/j.14609568.2003.02601.x  

Ferrari, P.F., Gallese, V., Rizzolatti, G., Fogassi, L., 2003b. Mirror neurons 

responding to the observation of ingestive and communicative mouth actions in the 

monkey ventral premotor cortex. Eur. J. Neurosci. 17, 1703–1714. 

doi:10.1046/j.14609568.2003.02601.x  

Ferri, F., Busiello, M., Campione, G.C., De Stefani, E., Innocenti, A., Romani, G.L., 

Costantini, M., Gentilucci, M., 2014. The eye contact effect in request and 

emblematic hand gestures. Eur. J. Neurosci. 39, 841–851. doi:10.1111/ejn.12428  

Finlayson, S., Forrest, V., Lickley, R., and Beck, J. M., 2003. Effects of the 

restriction of hand gestures on disfluency. Proceedings of Diss, Gothenburg Papers 

in Theoretical Linguistics, 90, 21–4. 

Oldfield, R.C., 1971. The assessment and analysis of handedness: the Edinburgh 

inventory. Neuropsychologia 9, 97–113. 

Fischer, M.H., Zwaan, R.A., 2008. Embodied language: a review of the role of the 

motor system in language comprehension. Q. J. Exp. Psychol. 61, 825–850. 

doi:10.1080/17470210701623605  



 77 

Fogassi, L. & P. F. Ferrari, 2007. From mirror neurons to embodied language. 

Current Directions in Psychological Science 16, 136–141. 

Fogassi, L., Ferrari, P.F., Gesierich, B., Rozzi, S., Chersi, F., Rizzolatti, G., 2005. 

Parietal lobe: from action organization to intention understanding. Science 308, 

662–667. doi:10.1126/science.1106138  

Friederici, A.D., Bahlmann, J., Heim, S., Schubotz, R.I., Anwander, A., 2006. The 

brain differentiates human and non-human grammars: functional localization and 

structural connectivity. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 103, 2458–2463. 

doi:10.1073/pnas.0509389103  

Gainotti, G., 2010. The influence of anatomical locus of lesion and of gender-related 

familiarity factors in category-specific semantic disorders for animals, fruits and 

vegetables: A review of single-case studies. Cortex 46, 1072–1087. 

doi:10.1016/j.cortex.2010.04.002    

Gainotti, G., 2004. A metanalysis of impaired and spared naming for different 

categories of knowledge in patients with a visuo-verbal disconnection. 

Neuropsychologia 42, 299–319. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2003.08.006  

Gainotti, G., Silveri, M.C., Daniel, A., Giustolisi, L., 1995. Neuroanatomical 

correlates of category-specific semantic disorders: A critical survey. Memory 3, 

247–263. doi:10.1080/09658219508253153  

Gallagher, H.L., Frith, C.D., 2004. Dissociable neural pathways for the perception 

and recognition of expressive and instrumental gestures. Neuropsychologia 42, 

1725–1736. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2004.05.006  

Gallese, V., 2008. Mirror neurons and the social nature of language: The neural 

exploitation hypothesis. Soc. Neurosci. 3, 317–333. 

doi:10.1080/17470910701563608  

Gallese, V., Lakoff, G., 2005. The brain’s concepts: the role of the sensory-motor 

system in conceptual knowledge. Cogn. Neuropsychol. 22, 455–479. 

doi:10.1080/02643290442000310  

Gallese, V., Fadiga, L., Fogassi, L., Rizzolatti, G., 1996. Action recognition in the 

premotor cortex. Brain 119, 593–609. doi:10.1093/brain/119.2.593  



 78 

Gangitano, M., Mottaghy, F.M., Pascual-Leone, A., 2001. Phase-specific modulation 

of cortical motor output during movement observation. Neuroreport 12, 1489–1492.  

Gentilucci, M., 2003a. Object motor representation and language. Exp. Brain Res. 

153, 260–265. doi:10.1007/s00221-003-1600-8  

Gentilucci, M., 2003b. Grasp observation influences speech production. Eur. J. 

Neurosci. 17, 179–184. doi:10.1046/j.1460-9568.2003.02438.x  

Gentilucci, M., Benuzzi, F., Gangitano, M., Grimaldi, S., 2001. Grasp with hand and 

mouth: A kinematic study on healthy subjects. J. Neurophysiol. 86, 1685–1699.  

Gentilucci, M., Bernardis, P., Crisi, G., Volta, R.D., 2006. Repetitive Transcranial 

Magnetic Stimulation of Broca’s area affects verbal responses to gesture 

observation. J. Cogn. Neurosci. 18, 1059–1074. doi:10.1162/jocn.2006.18.7.1059  

Gentilucci, M., Campione, G.C., 2011. Do postures of distal effectors affect the 

control of actions of other distal effectors? Evidence for a system of interactions 

between hand and mouth. PLoS ONE 6, e19793. doi:10.1371/journal.pone.0019793  

Gentilucci, M., Campione, G.C., Dalla Volta, R., Bernardis, P., 2009. The 

observation of manual grasp actions affects the control of speech: A combined 

behavioral and Transcranial Magnetic Stimulation study. Neuropsychologia 47, 

3190–3202. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2009.07.020  

Gentilucci, M., Campione, G.C., De Stefani, E., Innocenti, A., 2012. Is the coupled 

control of hand and mouth postures precursor of reciprocal relations between 

gestures and words? Behav. Brain Res. 233, 130–140. doi:10.1016/j.bbr.2012.04.036  

Gentilucci, M., Corballis, M.C., 2006. From manual gesture to speech: A gradual 

transition. Neurosci. Biobehav. Rev. 30, 949–960. 

doi:10.1016/j.neubiorev.2006.02.004  

Gentilucci, M., Dalla Volta, R., Gianelli, C., 2008. When the hands speak. J. Physiol. 

Paris 102, 21–30. doi:10.1016/j.jphysparis.2008.03.002  

Gentilucci, M., Santunione, P., Roy, A.C., Stefanini, S., 2004a. Execution and 

observation of bringing a fruit to the mouth affect syllable pronunciation. Eur. J. 

Neurosci. 19, 190–202.  



 79 

Gentilucci, M., Stefanini, S., Roy, A.C., Santunione, P., 2004b. Action observation 

and speech production: study on children and adults. Neuropsychologia 42, 1554–

1567. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2004.03.002  

Geschwind, N., 1979. Specializations of the human brain. Sci. Am. 241, 180–199. 

doi:10.1038/scientificamerican0979-180  

Glenberg, A. M., & Kaschak, M. P., 2003. The Body's Contribution to Language. 

In Psychology of Learning and Motivation - Advances in Research and Theory. Vol. 

43, pp. 93-126. doi: 10.1016/S0079-7421(03)01012-0 

Glenberg, A.M., Sato, M., Cattaneo, L., 2008a. Use-induced motor plasticity affects 

the processing of abstract and concrete language. Curr. Biol. 18, R290–R291. 

doi:10.1016/j.cub.2008.02.036  

Glenberg, A.M., Sato, M., Cattaneo, L., Riggio, L., Palumbo, D., Buccino, G., 

2008b. Processing abstract language modulates motor system activity. Q. J. Exp. 

Psychol. 61, 905–919. doi:10.1080/17470210701625550  

Goldin-Meadow, S., 1999. The role of gesture in communication and thinking. 

Trends Cogn. Sci. 3, 419–429. doi:10.1016/S1364-6613(99)01397-2  

Goldstein, L., Byrd, D., Saltzman, E., 2006. The role of vocal tract gestural action 

units in understanding the evolution of phonology. Action Lang. Mirror Neuron Syst. 

215–249.  

Grafton, S.T., Arbib, M.A., Fadiga, L., Rizzolatti, G., 1996. Localization of grasp 

representations in humans by positron emission tomography. Exp. Brain Res. 112, 

103–111. doi:10.1007/BF00227183    

Granito, C., Scorolli, C., Borghi, A.M., 2015. Naming a lego world. The role of 

language in the acquisition of abstract concepts. PLoS ONE 10, e0114615. 

doi:10.1371/journal.pone.0114615  

Grezes, J., 1998. Top down effect of strategy on the perception of human biological 

motion: A Pet investigation. Cogn. Neuropsychol. 15, 553–582. 

doi:10.1080/026432998381023  

http://dx.doi.org/10.1016/S0079-7421(03)01012-0


 80 

Hauk, O., Johnsrude, I., Pulvermüller, F., 2004. Somatotopic representation of action 

words in human motor and premotor cortex. Neuron 41, 301–307. 

doi:10.1016/S08966273(03)00838-9  

Hauk, O., Pulvermüller, F., 2004. Neurophysiological distinction of action words in 

the fronto central cortex. Hum. Brain Mapp. 21, 191–201. doi:10.1002/hbm.10157  

Hauser, M.D., Chomsky, N., Fitch, W.T., 2002. The faculty of language: what is it, 

who has it, and how did it evolve? Science 298, 1569–1579. 

doi:10.1126/science.298.5598.1569  

Helbing, H.B., Steinwender, J., Graf, M., Kiefer, M., 2009. Action observation can 

prime visual object recognition. Exp. Brain Res. 200, 251–258. doi:10.1007/s00221-

009-1953-8  

Hillis, A.E., Wityk, R.J., Tuffiash, E., Beauchamp, N.J., Jacobs, M.A., Barker, P.B., 

Selnes, O.A., 2001. Hypoperfusion of Wernicke’s area predicts severity of semantic 

deficit in acute stroke. Ann. Neurol. 50, 561–566. doi:10.1002/ana.1265   

Hodges, J.R., Patterson, K., Oxbury, S., Funnell, E., 1992. Semantic Dementia. Brain 

115, 1783–1806. doi:10.1093/brain/115.6.1783  

Hoenig, K., Sim, E.-J., Bochev, V., Herrnberger, B., Kiefer, M., 2008. Conceptual 

flexibility in the human brain: dynamic recruitment of semantic maps from visual, 

motor, and motion-related areas. J. Cogn. Neurosci. 20, 1799–1814. 

doi:10.1162/jocn.2008.20123  

Holle, H., Gunter, T.C., 2007. The role of iconic gestures in speech disambiguation: 

ERP evidence. J. Cogn. Neurosci. 19, 1175–1192. doi:10.1162/jocn.2007.19.7.1175  

Innocenti, A., Stefani, E.D., Sestito, M., Gentilucci, M., 2013. Understanding of 

action-related and abstract verbs in comparison: a behavioral and TMS study. Cogn. 

Process. 15, 85–92. doi:10.1007/s10339-013-0583-z  

Jackendoff, R., 2002. What’s in the lexicon?, in: Nooteboom, S., Weerman, F., 

Wijnen, F. (Eds.), Storage and Computation in the Language Faculty, Studies in 

Theoretical Psycholinguistics. Springer Netherlands, pp. 23–58.  



 81 

Jackendoff, R., 1996. How language helps us think. Pragmat. Cogn. 4, 1–34. 

doi:10.1075/pc.4.1.03jac  

Kelly, S.D., Kravitz, C., Hopkins, M., 2004. Neural correlates of bimodal speech 

and gesture comprehension. Brain Lang. 89, 253–260. doi:10.1016/S0093-

934X(03)00335-3  

Kemmerer, D., 2006. The semantics of space: Integrating linguistic typology and 

cognitive neuroscience. Neuropsychologia, New Insights in Categorical and 

Coordinate Processing of Spatial Relations 44, 1607–1621. 

doi:10.1016/j.neuropsychologia.2006.01.025  

Kemmerer, D., Rudrauf, D., Manzel, K., Tranel, D., 2012. Behavioral patterns and 

lesion sites associated with impaired processing of lexical and conceptual knowledge 

of actions. Cortex, Language and the Motor System 48, 826–848. 

doi:10.1016/j.cortex.2010.11.001  

Kendon, A., 2004. Gesture: visible action as utterance. Cambridge University Press.  

Kendon, A., 1997. Gesture. Annu. Rev. Anthropol. 26, 109–128.   

Kendon, A., 1988. How gestures can become like words. Cross-cultural perspectives 

in  nonverbal communication. 13, 1-141.  

Kendon, A. 1982. The study of gesture: Some remarks on its history. pp. 153-164. 

Springer  US.  

Kiefer, M., 2005. Repetition-priming modulates category-related effects on Event-

related Potentials: further evidence for multiple cortical semantic systems. J. Cogn. 

Neurosci. 17, 199–211. doi:10.1162/0898929053124938   

Kiefer, M., Pulvermüller, F., 2012. Conceptual representations in mind and brain: 

Theoretical developments, current evidence and future directions. Cortex 48, 805–

825. doi:10.1016/j.cortex.2011.04.006  

Kiefer, M., Sim, E.-J., Helbig, H., Graf, M., 2010. Tracking the time course of action 

priming on object recognition: Evidence for fast and slow influences of action on 

perception. J. Cogn. Neurosci. 23, 1864–1874. doi:10.1162/jocn.2010.21543  



 82 

Kiefer, M., Sim, E.-J., Herrnberger, B., Grothe, J., Hoenig, K., 2008. The sound of 

concepts: four markers for a link between auditory and conceptual brain systems. J. 

Neurosci. 28, 12224–12230. doi:10.1523/JNEUROSCI.3579-08.2008   

Kiefer, M., Spitzer, M., 2000. Time course of conscious and unconscious semantic 

brain activation. Neuroreport 11, 2401–2407.  

Kita, S., 2000. How representational gestures help speaking. Language and gesture. 

162-185.  

Kleiner M., Brainard D., Pelli D., 2007 What's new in Psychtoolbox-3? Perception 

36 ECVP  Abstract Supplement.  

Krauss, R.M., Hadar, U., Campbell, R., L.M., 1999. The role of speech-related 

arm/hand gestures in word retrieval, in: In L. S. Messing & R. Campbell (Eds.), 

Gesture, Speech, and Sign. University Press, pp. 93–116.  

Laitman, J.T., Reidenberg, J.S., 1988. Advances in understanding the relationship 

between the skull base and larynx with comments on the origins of speech. Human 

evolution, 3, 99-109. 

Landauer, T.K., 1998. Learning and representing verbal meaning: The latent 

semantic analysis theory. Curr. Dir. Psychol. Sci. 7, 161–164.  

Lau, E.F., Phillips, C., Poeppel, D., 2008. A cortical network for semantics: 

(de)constructing the N400. Nat. Rev. Neurosci. 9, 920–933. doi:10.1038/nrn2532  

Lauro, L.J.R., Tettamanti, M., Cappa, S.F., Papagno, C., 2008. Idiom 

comprehension: A prefrontal task? Cereb. Cortex 18, 162–170. 

doi:10.1093/cercor/bhm042  

Leoni, F.A. & Maturi, P., 2002. Manuale di fonetica. Carocci.   

Levelt, W.J.M., Roelofs, A., Meyer, A.S., 1999. A theory of lexical access in speech 

production. Behav. Brain Sci. 22, 1–38. doi:null  

Liberman, A. M., Cooper, F. S., Shankweiler, D. P., & Studdert-Kennedy, M., 1967. 

Perception of the speech code. Psychol. Rev. 74, 431–461. doi:10.1037/h0020279  

Lichteim, L., 1885. On Aphasia. Brain 7, 433–484. doi:10.1093/brain/7.4.433  



 83 

Lindenberg, R., Uhlig, M., Scherfeld, D., Schlaug, G., Seitz, R.J., 2012. 

Communication with emblematic gestures: Shared and distinct neural correlates of 

expression and reception. Hum. Brain Mapp. 33, 812–823. doi:10.1002/hbm.21258  

Mahon, B.Z., Caramazza, A., 2008. A critical look at the embodied cognition 

hypothesis and a new proposal for grounding conceptual content. J. Physiol.-Paris, 

Links and Interactions Between Language and Motor Systems in the Brain 102, 59–

70. doi:10.1016/j.jphysparis.2008.03.004  

Martin, A., 2007. The representation of object concepts in the brain. Annu. Rev. 

Psychol. 58, 25–45. doi:10.1146/annurev.psych.57.102904.190143  

McNeill, D., 1992. Hand and mind: what gestures reveal about thought. University 

of Chicago Press.  

Meteyard, L., Cuadrado, S.R., Bahrami, B., Vigliocco, G., 2012. Coming of age: A 

review of embodiment and the neuroscience of semantics. Cortex, Language and the 

Motor System 48, 788–804. doi:10.1016/j.cortex.2010.11.002  

Mion, M., Patterson, K., Acosta-Cabronero, J., Pengas, G., Izquierdo-Garcia, D., 

Hong, Y.T., Fryer, T.D., Williams, G.B., Hodges, J.R., Nestor, P.J., 2010. What the 

left and right anterior fusiform gyri tell us about semantic memory. Brain awq272. 

doi:10.1093/brain/awq272  

Mollo, G., Pulvermüller, F., Hauk, O., 2016. Movement priming of EEG/MEG brain 

responses for action-words characterizes the link between language and action. 

Cortex 74, 262–276. doi:10.1016/j.cortex.2015.10.021  

Moseley, R., Carota, F., Hauk, O., Mohr, B., Pulvermüller, F., 2012.  A role for the 

motor system in binding abstract emotional meaning. Cereb. Cortex  22 (7), 1634-

1647. doi: 10.1093/cercor/bhr238 

Musso, M., Moro, A., Glauche, V., Rijntjes, M., Reichenbach, J., Büchel, C., 

Weiller, C., 2003. Broca’s area and the language instinct. Nat. Neurosci. 6, 774–

781. doi:10.1038/nn1077  

Neely, J. H., 1991. Semantic priming effects in visual word recognition: A selective 

review of  current findings and theories. Basic processes in reading: Visual word 

recognition. 11,  264-336.  

http://cercor.oxfordjournals.org/search?author1=Rachel+Moseley&sortspec=date&submit=Submit
http://cercor.oxfordjournals.org/search?author1=Francesca+Carota&sortspec=date&submit=Submit


 84 

Neely, J.H., 1977. Semantic priming and retrieval from lexical memory: Roles of 

inhibitionless spreading activation and limited-capacity attention. J. Exp. Psychol. 

Gen. 106, 226–254. doi:10.1037/0096-3445.106.3.226  

Newman, S.D., Just, M.A., Keller, T.A., Roth, J., Carpenter, P.A., 2003. Differential 

effects of syntactic and semantic processing on the subregions of Broca’s area. 

Cogn. Brain Res. 16, 297–307. doi:10.1016/S0926-6410(02)00285-9   

Noordzij, M.L., Neggers, S.F.W., Ramsey, N.F., Postma, A., 2008. Neural correlates 

of locative prepositions. Neuropsychologia 46, 1576–1580. 

doi:10.1016/j.neuropsychologia.2007.12.022  

Oldfield, R.C., 1971. The assessment and analysis of handedness: the Edinburgh 

inventory. Neuropsychologia 9, 97–113.  

Özyürek, A., Willems, R.M., Kita, S., Hagoort, P., 2007. On-line Integration of 

semantic information from speech and gesture: insights from Event-related brain 

Potentials. J. Cogn. Neurosci. 19, 605–616. doi:10.1162/jocn.2007.19.4.605   

Passingham, R.E., 1993. The frontal lobes and voluntary action. Oxford University 

Press.  

Patterson, K., Nestor, P.J., Rogers, T.T., 2007. Where do you know what you know? 

The representation of semantic knowledge in the human brain. Nat. Rev. Neurosci. 8, 

976–987. doi:10.1038/nrn2277  

Pelli D.G., 1997. The VideoToolbox software for visual psychophysics: transforming 

numbers  into movies. Spat Vis. 10, 437–442.  

Petrides, M., Pandya, D.N., 2002. Comparative cytoarchitectonic analysis of the 

human and the  

macaque ventrolateral prefrontal cortex and corticocortical connection patterns in 

the monkey. Eur. J. Neurosci. 16, 291–310. doi:10.1046/j.1460-9568.2001.02090.x  

Piaget, J., 1923. Le language et la pensée chez l’enfant. Neuchâtel: Delachauw et 

Niestlé. Tr. it. 1955. Il linguaggio e il pensiero del bambino. Firenze: Giunti-

Barbera.  



 85 

Pinker, S., 1994. How could a child use verb syntax to learn verb semantics? Lingua 

92, 377– 

410. doi:10.1016/0024-3841(94)90347-6 

Pobric, G., Jefferies, E., Lambon Ralph, M.A., 2010. Amodal semantic 

representations depend on both anterior temporal lobes: Evidence from repetitive 

transcranial magnetic stimulation. Neuropsychologia 48, 1336–1342. 

doi:10.1016/j.neuropsychologia.2009.12.036  

Poeppel, D., Emmorey, K., Hickok, G., Pylkkänen, L., 2012. Towards a new 

neurobiology of language. J. Neurosci. 32, 14125–14131. 

doi:10.1523/JNEUROSCI.3244-12.2012  

Posner, M.I., & Snyder, C.R.R., 1975. Attention and cognitive control. in 

Information  processing and cognition: The Loyola symposium, pp. 55-85.  

Price, D.D., 2000. Psychological and neural mechanisms of the affective dimension 

of pain. Science 288, 1769–1772. doi:10.1126/science.288.5472.1769  

Proverbio, A.M., Calbi, M., Manfredi, M., Zani, A., 2014. Comprehending body 

language and mimics: An ERP and neuroimaging study on italian actors and 

viewers. PLoS ONE 9, e91294. doi:10.1371/journal.pone.0091294  

Pulvermüller, F., 2013. How neurons make meaning: brain mechanisms for 

embodied and abstract-symbolic semantics. Trends Cogn. Sci. 17, 458–470. 

doi:10.1016/j.tics.2013.06.004  

Pulvermüller, F., 2005. Brain mechanisms linking language and action. Nat. Rev. 

Neurosci. 6, 576–582. doi:10.1038/nrn1706  

Pulvermüller, F., Fadiga, L., 2010. Active perception: sensorimotor circuits as a 

cortical basis for language. Nat. Rev. Neurosci. 11, 351–360. doi:10.1038/nrn2811  

Pulvermüller, F., Härle, M., Hummel, F., 2001. Walking or talking? Behavioral and 

neurophysiological correlates of action verb processing. Brain Lang. 78, 143–168. 

doi:10.1006/brln.2000.2390  



 86 

Pulvermüller, F., Hauk, O., Nikulin, V.V., Ilmoniemi, R.J., 2005. Functional links 

between motor and language systems. Eur. J. Neurosci. 21, 793–797. 

doi:10.1111/j.14609568.2005.03900.x  

Pulvermüller, F., 1999. Words in the brain’s language. Behav. Brain Sci. 22, 253–

279. doi:10.1017/S0140525X9900182X  

Pylyshyn, Z.W., 1984. Computation and cognition. Cambridge, MA: MIT press.  

Rilling, J.K.G., Matthew, F., Preuss., Todd M. Xiangyan. MaTiejun ZhaoXiaoping 

HuBehrens,  

Timothy E.J., 2008. The evolution of the arcuate fasciculus revealed with 

comparative DTI. Nat. Neurosci. 11, 426–428. doi:10.1038/nn2072  

Rizzolatti, G., Arbib, M.A., 1998. Language within our grasp. Trends Neurosci. 21, 

188–194. doi:10.1016/S0166-2236(98)01260-0  

Rizzolatti, G., Camarda, R., Fogassi, L., Gentilucci, M., Luppino, G., Matelli, M., 

1988. Functional organization of inferior area 6 in the macaque monkey. Exp. Brain 

Res. 71, 491–507. doi:10.1007/BF00248742  

Rizzolatti, G., Cattaneo, L., Fabbri-Destro, M., Rozzi, S., 2014. Cortical mechanisms 

underlying the organization of goal-directed actions and mirror neuron-based action 

understanding. Physiol. Rev. 94, 655–706. doi:10.1152/physrev.00009.2013  

Rizzolatti, G., Craighero, L., 2004. The mirror-neuron system. Annu. Rev. Neurosci. 

27, 169–192. doi:10.1146/annurev.neuro.27.070203.144230  

Rogers, T.T., Lambon Ralph, M.A., Garrard, P., Bozeat, S., McClelland, J.L., 

Hodges, J.R.,  

Patterson, K., 2004. Structure and deterioration of semantic memory: A 

neuropsychological and computational investigation. Psychol. Rev. 111, 205–235. 

doi:10.1037/0033-295X.111.1.205  

Quillian, M., 1968. Semantic Memory. M. Minsky (ed.), Semantic Information 

Processing, pp 227-270, MIT Press; reprinted in Collins & Smith (eds.), Readings in 

Cognitive Science, section 2.1. 



 87 

Rossi, S., Hallett, M., Rossini, P.M., Pascual-Leone, A., 2009. Safety, ethical 

considerations, and application guidelines for the use of transcranial magnetic 

stimulation in clinical practice and research. Clin. Neurophysiol. 120, 2008–2039. 

doi:10.1016/j.clinph.2009.08.016  

Sakreida, K., Scorolli, C., Menz, M.M., Heim, S., Borghi, A.M., Binkofski, F., 2013. 

Are abstract action words embodied? An fMRI investigation at the interface between 

language and motor cognition. Front. Hum. Neurosci. 7. 

doi:10.3389/fnhum.2013.00125  

Schippers, M.B., Roebroeck, A., Renken, R., Nanetti, L., Keysers, C., 2010. 

Mapping the information flow from one brain to another during gestural 

communication. Proc. Natl. Acad. Sci. 107, 9388–9393. 

doi:10.1073/pnas.1001791107 

Schubotz, R.I., Cramon, D.Y. von, 2004. Sequences of abstract nonbiological stimuli 

share ventral premotor cortex with action observation and imagery. J. Neurosci. 24, 

5467–5474. doi:10.1523/JNEUROSCI.1169-04.2004  

Scorolli, C., Binkofski, F., Buccino, G., Nicoletti, R., Riggio, L., Borghi, A.M., 

2011. Abstract and concrete sentences, embodiment, and languages. Front. Psychol. 

2. doi:10.3389/fpsyg.2011.00227  

Simmons, W.K., Barsalou, L.W., 2003. The similarity-in-topography principle: 

reconciling theories of conceptual deficits. Cogn. Neuropsychol. 20, 451–486. 

doi:10.1080/02643290342000032  

Skinner, B.F., 1938. The behavior of organism: an experimental analysis. New-

York: Appleton-Century-Fox. 

Tanji, J., 2001. Sequential organization of multiple movements: Involvement of 

cortical motor areas. Annual Review of Neuroscience 24, 631–651.  

Tanji, J., Hoshi, E., 2008. Role of the lateral prefrontal cortex in executive 

behavioral control. Physiological Reviews 88, 37–57. 

Tartabini, A., Giusti, F., 2006. Origine ed evoluzione del linguaggio: scimpanzé, 

ominidi e uomini moderni. Liguore Editore, p. 17-22. 



 88 

Tettamanti, M., Alkadhi, H., Moro, A., Perani, D., Kollias, S., Weniger, D., 2002. 

Neural correlates for the acquisition of natural language syntax. NeuroImage 17, 

700–709. doi:10.1006/nimg.2002.1201  

Tsapkini, K., Frangakis, C.E., Hillis, A.E., 2011. The function of the left anterior 

temporal pole: evidence from acute stroke and infarct volume. Brain awr050. 

doi:10.1093/brain/awr050  

Tschentscher, N., Hauk, O., Fischer, M.H., Pulvermüller, F., 2012. You can count on 

the motor cortex: Finger counting habits modulate motor cortex activation evoked by 

numbers. NeuroImage 59, 3139–3148. doi:10.1016/j.neuroimage.2011.11.037  

Tyler L.K., Moss H.E., 2001.Towards a distributed account of conceptual 

knowledge. Trends Cogn Sci., 5, 244-252. 

Vainiger, D., Labruna, L., Ivry, R.B., Lavidor, M., 2014. Beyond words: evidence for 

automatic language–gesture integration of symbolic gestures but not dynamic 

landscapes. Psychol. Res. 78, 55–69. doi:10.1007/s00426-012-0475-3  

van Elk, M., van Schie, H.T., Bekkering, H., 2010. The N400-concreteness effect 

reflects the retrieval of semantic information during the preparation of meaningful 

actions. Biol. Psychol. 85, 134–142. doi:10.1016/j.biopsycho.2010.06.004  

Van Hooff, J.A.R.A.M., 1967. The facial displays of the catarrhine monkeys and 

apes.  

Van Hooff, J.A.R.A.M., 1962. Facial expressions in higher primates. In Symp. Zool. 

Soc. Lond Vol. 8, pp. 97-125. 

Vicario, C.M., Candidi, M., Aglioti, S.M., 2013. Cortico-spinal embodiment of newly 

acquired, action-related semantic associations. Brain Stimulat. 6, 952–958. 

doi:10.1016/j.brs.2013.05.010  

Vigliocco, G., Vinson, D.P., Lewis, W., Garrett, M.F., 2004. Representing the 

meanings of object and action words: The featural and unitary semantic space 

hypothesis. Cognit. Psychol. 48, 422–488. doi:10.1016/j.cogpsych.2003.09.001  



 89 

Villarreal, M., Fridman, E.A., Amengual, A., Falasco, G., Gerscovich, E.R., Ulloa, 

E.R., Leiguarda, R.C., 2008. The neural substrate of gesture recognition. 

Neuropsychologia 46, 2371–2382. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2008.03.004  

Visser, M., Jefferies, E., Lambon Ralph, M.A., 2009. Semantic processing in the 

anterior temporal lobes: A meta-analysis of the functional neuroimaging literature. 

J. Cogn. Neurosci. 22, 1083–1094. doi:10.1162/jocn.2009.21309  

Warrington, E.K., 1975. The selective impairment of semantic memory. Q. J. Exp. 

Psychol. 27, 635–657. doi:10.1080/14640747508400525  

Wassermann, E.M., 1998. Risk and safety of repetitive transcranial magnetic 

stimulation: report and suggested guidelines from the International Workshop on the 

Safety of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, June 5-7, 1996. 

Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 108, 1–16.  

Willems, R.M., Özyürek, A., Hagoort, P., 2009. Differential roles for left inferior 

frontal and superior temporal cortex in multimodal integration of action and 

language. NeuroImage 47, 1992–2004. doi:10.1016/j.neuroimage.2009.05.066  

Willems, R.M., Özyürek, A., Hagoort, P., 2007. When language meets action: The 

neural integration of gesture and speech. Cereb. Cortex 17, 2322–2333. 

doi:10.1093/cercor/bhl141  

Wise, R.J.S., Scott, S.K., Blank, S.C., Mummery, C.J., Murphy, K., Warburton, E.A., 

2001. Separate neural subsystems within `Wernicke’s area’. Brain 124, 83–95. 

doi:10.1093/brain/124.1.83  

Wu, Y.C., Coulson, S., 2007. How iconic gestures enhance communication: An ERP 

study. Brain Lang., Gesture, Brain, and Language 101, 234–245. 

doi:10.1016/j.bandl.2006.12.003  

Xu, J., Gannon, P.J., Emmorey, K., Smith, J.F., Braun, A.R., 2009. Symbolic 

gestures and spoken language are processed by a common neural system. Proc. Natl. 

Acad. Sci. 106, 20664–20669. doi:10.1073/pnas.0909197106 

Zwaan, R.A., 2004. The immersed experiencer: Toward an embodied theory of 

language comprehension. In: Ross BH, editor. The Psychology of Learning and 

Motivation. Academic Press; New York, . Vol. 44, pp. 35–62. 



 90 

 

 

  



 91 

RINGRAZIAMENTI 

 

I miei ringraziamenti sono rivolti al Prof. Leonardo Fogassi, per avermi 

trasmesso serietà e precisione e per essersi reso disponibile a seguirmi 

durante il progetto di tesi. Ringrazio anche il Prof. Maurizio Gentilucci, 

che mi ha dato l’opportunità di condurre la ricerca nel suo laboratorio e 

di approfondire le mie conoscenze in materia.  

 

Grazie alla Dott.ssa Doriana De Marco, per avermi seguito con pazienza 

nello svolgimento dell’esperimento e nella stesura della tesi, 

insegnandomi metodo e dedizione.  

 

La mia gratitudine va anche a tutti gli altri Professori, gran parte delle 

competenze che ho appreso in questi anni le devo a loro. 

 

È con sincero affetto che ringrazio la famiglia e gli amici. Hanno creduto 

in me, anche al posto mio, e ognuno mi ha regalato una parte di sé che 

mi ha aiutato a portare avanti i miei studi e a crescere come persona.  

 

 


