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Riassunto 

 

Le emozioni hanno una forte rilevanza sociale e comunicativa. Diversi autori hanno condotto 

molteplici studi con l’obiettivo di comprenderne le origini, il funzionamento e l’influenza che 

possono avere nella vita dell’uomo. In funzione relazionale, l’essere umano è dotato della 

capacità di comprendere le emozioni dell’altro attraverso un meccanismo naturale, 

probabilmente innato, chiamato empatia; tale meccanismo è molto sfruttato dai media, che 

attraverso il racconto di storie di vita umane, riescono a travolgere gli spettatori in un mondo 

di finzione e impregnato di emozioni come quello del cinema. 

 Lo studio condotto nel dipartimento di Neuroscienze dell’università di Parma, aveva lo scopo 

di indagare un effetto cinematografico, chiamato “Effetto Kuleshov”. Questo effetto deriva da 

un particolare montaggio, utilizzato per la prima volta dal regista sovietico Lev Kuleshov e 

più recentemente da Hitchcock, in cui viene associata l’inquadratura di un volto senza 

espressione ad una scena elicitante una particolare emozione. Ne deriva che lo spettatore ha 

l’impressione che l’attore comunichi attraverso il viso un’emozione coerente alla scena 

proposta. Sulla scia dei precedenti tentativi sperimentali di replicare l’effetto e, in particolare, 

seguendo il paradigma sperimentale utilizzato da Daniel Barratt, è stato condotto un 

esperimento su 22 partecipanti ai quali venivano proposte 18 sequenze video costruite 

seguendo il montaggio originale dell’effetto (volto-scena-volto), e si chiedeva loro di 

classificare l’espressione emotiva del volto dell’attore in termini di arousal e valenza. Inoltre, 

veniva chiesto ai partecipanti di classificare l’emozione provata dal protagonista, scegliendo 

tra 7 differenti opzioni (paura, rabbia, disgusto, felicità, tristezza, sorpresa, altro). Dai risultati 

è emerso che i partecipanti attribuivano ai volti, punteggi di arousal e valenza 

significativamente diversi, a seconda del contenuto emotivo della scena.  
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Questi risultati confermano la presenza dell’effetto Kuleshov, e quindi del priming 

emozionale dovuto al contesto, sull’elaborazione di espressioni facciali. Essi, nell’ambito 

degli studi sulla comprensione emotiva sarebbero inoltre una prova a favore delle teorie 

contestualiste che sostengono che la comprensione delle emozioni altrui è mediata dal 

contesto in cui essa è collocata. 
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Capitolo I 

La comprensione emotiva 

 

1.1 Le Emozioni 

 

                              Le emozioni esercitano un ruolo fondamentale nella vita dell’essere 

umano, influendo sui processi mentali e fisiologici della nostra specie.  

Esse possono essere definite come configurazioni di risposta complesse, selezionate nel corso 

dell’evoluzione per favorire l’adattamento dell’organismo all’ambiente, da cui giungono 

stimoli o rappresentazioni che ne turbano l’equilibrio (Ekman, 1992; Tomkins, 1962). 

In quanto meccanismi di risposta, le emozioni comportano spesso modificazioni 

neurofisiologiche e biochimiche simili tra loro, assumendo un significato sociale e relazionale 

all’interno della specie. In altri casi invece, si possono manifestare diversamente, 

modulandosi secondo le esperienze soggettive di ogni individuo. 

Charles Darwin (1872) fu il primo a parlare di universalità delle emozioni, attribuendo a 

queste ultime un significato relazionale e sociale, e ipotizzando una continuità filogenetica tra 

la specie animale e la specie umana, dimostrata dalle evidenti somiglianze delle rispettive 

espressioni emotive. 

A partire da queste teorie, Ekman è giunto ad individuare un complesso di emozioni alla base 

delle espressioni facciali che, secondo le evidenze empiriche, non cambiano tra le diverse 

culture (Ekman, 1971;1972).  

Secondo la prospettiva categoriale, le emozioni possono essere distinte principalmente in due 

categorie: “emozioni di base” o “primarie” (innate e universali) ed “emozioni complesse” o 

secondarie. Le sei emozioni di base descritte da Ekman sono presenti sia tra gli animali che 
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tra gli esseri umani e vengono espresse per mezzo di segnali universali distinti. Esse sono: 

rabbia, tristezza, felicità, paura, disgusto e sorpresa.  

Le emozioni complesse invece si trovano solo negli esseri umani ed emergono durante lo 

sviluppo, a seguito dell’interazione tra l’individuo, la società e l’ambiente; tra queste vi sono, 

ad esempio, il senso di colpa, la vergogna, l’orgoglio e la gelosia. 

Secondo Ekman e Friesen, le sei emozioni di base attivano un programma neuromuscolare 

spontaneo, che consente l’esecuzione di movimenti mimici facciali utilizzando una serie di 

oltre 50 unità, chiamate “unità di azione facciale” (“action units”- AUS), riconoscibili tra gli 

esseri umani attraverso un sistema di codifica detto FACS (Facial Action Coding System). 

Secondo questa teoria, ad esempio, l’espressione del “disprezzo” attiverebbe le unità facciali 

AU 9 e AU 10, che corrispondono rispettivamente all’arricciamento del naso e al 

sollevamento delle labbra (Ekman & Friesen, 1978). 

Secondo questa ipotesi quindi, ogni espressione emotiva è caratterizzata dall’attivazione di 

regioni del viso specifiche. La regione che caratterizza la felicità, ad esempio, è la bocca, 

utilizzata per il sorriso. La parte del viso più rilevante per la paura invece, è quella degli 

occhi, che di fronte ad uno stimolo minaccioso in genere si spalancano. Diversi studi hanno 

dimostrato che la capacità dell’osservatore di riconoscere le espressioni facciali, dipende 

proprio dalle regioni del viso più salienti per le diverse emozioni. La capacità di riconoscere 

un volto felice è stata, ad esempio, attribuita all’incurvatura della bocca (Calvo & Lundqvist, 

2008; Calvo & Nummenmaa, 2008), mentre l’incapacità dei pazienti con lesione bilaterale 

dell’amigdala di riconoscere volti spaventati deriva dalla mancanza di attenzione verso la 

regione degli occhi, errore che può essere corretto dando delle istruzioni esplicite al paziente 

(Adolphs et al., 1994; 2005). Ulteriori evidenze sono emerse da uno studio in cui i 

partecipanti dovevano decidere se la metà superiore e inferiore di un volto fossero congruenti 

o incongruenti nell’esprimere un’emozione. I risultati hanno dimostrato che i partecipanti 

erano più accurati e veloci nella risposta quando venivano mostrati volti felici con 
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un’espressione della bocca incongruente, o volti spaventati con espressione degli occhi 

incongruente rispetto al resto del volto (Calder et al., 2000; Barratt et al., 2016). Recenti studi 

con l’utilizzo di tecniche di eye-tracking hanno confermato queste evidenze empiriche 

(Schurgin et al., 2014).  

Ai naturali meccanismi di espressione emotiva teorizzati da Ekman con la teoria dei FACS, è 

stato dato un significato evolutivo dalla “teoria funzionalista”, secondo la quale le emozioni 

hanno il ruolo di regolare le interazioni individuo-ambiente, e alcune di loro, apparentemente 

molto diverse, possono essere considerate simili a seconda delle funzioni cui assolvono, e per 

questo si parlerebbe di “famiglia di emozioni” (Barrett & Campos, 1987). Nello specifico le 

emozioni avrebbero tre funzioni principali:  

a) una funzione biologica, di sopravvivenza, in quanto potrebbero essere utilizzate come 

segnali tra i conspecifici; 

b) una funzione comunicativa, per favorire lo scambio sociale;  

c) la funzione di informare riguardo al raggiungimento di desideri e scopi.  

Questi approcci allo studio delle emozioni, però, hanno considerato gli stati emotivi come 

dimensioni indipendenti tra loro dandogli un’ impostazione categoriale.  

Russell nel 1980, ha, quindi, proposto una nuova prospettiva, suggerendo l’esistenza di una 

relazione altamente sistematica tra le emozioni rappresentabile da un modello spaziale, detto 

“modello circonflesso”, nel quale le parole utilizzate per indicare le emozioni sono ordinate 

sulla circonferenza di un cerchio (Fig. 1) in cui al grado 0 corrisponde il piacere, al grado 45 

corrisponde l’eccitamento, al grado 90 l’Arousal, al grado 135 l’angoscia, al grado 180 il 

dispiacere, al grado 225 la depressione, al grado 270 la sonnolenza e al grado 315 il 

rilassamento.  
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Fig. 1: Modello circonflesso delle emozioni (Russell, 1980) 

 

 

Nel modello circonflesso tutti gli stati emotivi farebbero riferimento a due sistemi 

neurofisiologici specifici: uno che spiega la Valenza dell’emozione, in termini di piacevolezza 

e sgradevolezza, l’altro che spiega l’attivazione fisiologica associata allo stato emotivo in 

termini di sonnolenza/rilassamento ed eccitazione (Arousal). Le diverse emozioni, quindi, 

risulterebbero dalla combinazione di queste due dimensioni e si distinguerebbero in base al 

grado di piacevolezza e attivazione percepito (Russell, 1980). 

Un altro limite dell’approccio classico è quello di non aver considerato l’influenza che il 

contesto può avere sulla comunicazione emotiva. Le espressioni del volto, infatti, non sempre 

rispecchiano lo stato interno dell’individuo e molto spesso sono mediate dal contesto: così, la 

stessa emozione può assumere differenti significati e può essere espressa in maniera diversa a 

seconda del contesto nel quale si inserisce (prospettiva situazionista) (Goodenough & Tinker, 

1931; Carroll & Russell, 1996). 
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In maniera opposta a quanto affermato dalle teorie classiche evoluzionistiche, secondo Carroll 

e Russell il volto non segnala specifiche emozioni in maniera diretta; l’osservatore può solo 

inferire lo stato emotivo dell’altro attraverso due tipi di informazioni: le “quasi-physical 

informations”, ovvero i segnali relativi allo stato fisico della persona (per esempio un sorriso), 

e le informazioni generiche riguardanti le dimensioni di piacevolezza ed Arousal espresse dal 

volto. Queste due dimensioni descrivono aspetti universali e primitivi della percezione 

emotiva studiata nei bambini molto piccoli (Bullock & Russell, 1986) e comune a diverse 

culture (Russell, 1991). Per comprendere realmente quale sia lo stato emotivo altrui faremmo, 

quindi, riferimento ad un prototipo (o script) assegnato alla condizione che rimanda alle 

cause, ai sentimenti e ai cambiamenti fisiologici e comportamentali di uno stato emotivo (e.g. 

l’offesa, la minaccia e la perdita sono concetti collegati rispettivamente ai sentimenti di 

rabbia, paura e dolore).   

L’importanza che il contesto può avere nell’identificazione ed espressione delle emozioni è 

stata evidenziata anche da Goodenough e Tinker, i quali hanno sviluppato un paradigma 

sperimentale in cui veniva presentata l’immagine di un’espressione facciale insieme ad una 

breve storia che faceva da contesto. Gli sperimentatori mostravano, ad esempio, ai loro 

partecipanti un’espressione facciale sorridente e una vignetta in cui si raccontava che quella 

persona aveva appena saputo che il suo migliore amico era morto e veniva chiesto ai 

partecipanti di dare un giudizio riguardo ai sentimenti che quella persona stava provando. I 

risultati hanno dimostrato che sia le espressioni facciali, sia i loro contesti erano importanti 

nell’attribuire un’emozione al volto: i partecipanti rispondevano nel 50% dei casi dando 

maggiore peso al contesto, nell’altro 50% dei casi dando maggiore peso all’espressione del 

volto (Goodenough & Tinker, 1931). 

Alcuni studiosi, inoltre, hanno dimostrato che quando un individuo è posto di fronte ad una 

combinazione incongruente tra volto e contesto, cerca di trovare una spiegazione a tale 

incongruenza. In genere, l’osservatore, credendo di non avere tutte le informazioni utili a 
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spiegare il motivo per cui l’espressione del volto non sia collegata al suo contesto, immagina 

una serie di situazioni che possano aver provocato quella determinata reazione emotiva 

(Frijda, 1969; Nakamura et al., 1990). 

Evidenze più recenti sull’importanza del contesto sono emerse da uno studio di 

elettroencefalografia - EEG in cui si è dimostrato che la percezione delle espressioni facciali 

sarebbe influenzata dalla congruenza con il contesto nel quale è inserita (Righart et al., 2006). 

Righart e colleghi hanno osservato che la combinazione congruente di volti e contesti che 

rimandano ad una situazione di paura provoca un aumento nell’ampiezza di una componente 

negativa, distribuita sulle aree cerebrali occipito-temporali, la N170, indice di elaborazione 

configurale dei volti. Questa componente quindi si attivava maggiormente quando la 

combinazione volto-contesto era congruente, rispetto a quando era incongruente (Righart et 

al., 2006). 

Data l’importanza del contesto per la decodifica delle espressioni dei volti, sono stati distinti 

quattro differenti tipi di contesto che possono influenzare la percezione dei volti (Wieser e 

Brosch, 2012 ): 

1. caratteristiche interne al volto che riguardano ad esempio lo sguardo e i movimenti del 

viso (Adams et al. 2003; Graham & Labar, 2012) 

2. caratteristiche appartenenti al soggetto, come la postura o la prosodia (De Gelder & 

Vroomen, 2000; Meeren et al., 2005) 

3. caratteristiche esterne provenienti dall’ambiente in cui si inserisce l’espressione del 

volto (Lindquist et al., 2006; Carroll & Russell, 1996) 

4. caratteristiche appartenenti al soggetto che percepisce (come i processi di 

apprendimento affettivo o i biases del percipiente) (Davis et al., 2010; Iidaka et al., 

2010). 
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Queste informazioni, che fanno da contorno alla percezione delle espressioni emotive dei 

nostri simili, ci informano sullo stato emotivo e ci permettono di fare ipotesi sull’emozione 

che l’altro prova realmente. 

 

 

1.2Empatia e correlati neurobiologici 

 

                           Quando si parla di comprensione degli stati emotivi altrui, è necessario 

introdurre il concetto di “empatia”. Con il termine empatia indichiamo la capacità di capire lo 

stato emotivo altrui, come se si provasse in prima persona ciò che l’altro sta provando. 

Sull’origine dell’empatia si è molto dibattuto, ma ci sarebbero prove a favore dell’ipotesi 

innatista (Rizzolatti et al., 1996; Warneken & Tomasello, 2006; Hoffmann, 2008), che 

definisce l’empatia come una conseguenza della selezione naturale. Diversi studi etologici 

hanno dimostrato che esistono comportamenti di cooperazione, di altruismo e  consolazione 

tra i primati e in alcune specie di non primati (e. g. Trivers, 1971; Alxerod & Hamilton, 

1981). Questi comportamenti, che si basano su sistemi empatici, richiedono molte energie da 

parte di chi li mette in atto, e sarebbero stati, quindi, eliminati dalla selezione naturale se non 

avessero comportato dei vantaggi per le specie, ad esempio prole più fiorente, maggiori 

opportunità di accoppiamento, status sociale più elevato, costituzione di gruppi più forti per 

difendersi dai predatori (Geoffrey Miller, 2001). Tra i sostenitori di questa ipotesi, si colloca 

Hoffman, il quale afferma che se l’empatia è frutto della selezione naturale, essa deve essere 

una risposta multideterminata, suscitata da segni e indizi provenienti dal conspecifico o dalla 

situazione in cui esso si trova (Hoffman, 2008). Inoltre Hoffman indica l’esistenza di cinque 

forme di attivazione empatica, tre preverbali e due modalità cognitive di ordine superiore. Le 

prime tre forme sono: la mimesi motoria, il condizionamento classico, e, nel caso di situazioni 

dolorose, l’associazione diretta tra gli indizi provenienti dalla vittima o dalla sua situazione e 
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le passate esperienze dolorose dell’osservatore. Queste forme preverbali che attivano una 

risposta empatica passiva e involontaria, sono cruciali per suscitare empatia nei bambini e 

richiedono modalità semplici di elaborazione cognitiva. Le altre due forme sono: 

l’associazione mediata e l’assunzione del ruolo o della prospettiva di qualcun altro (role - 

taking / perspective - taking). La prima riguarda l’associazione diretta, ma è mediata 

dall’elaborazione semantica degli indizi provenienti da colui che prova l’emozione; la 

seconda riguarda il mettersi nei panni dell’altro, ovvero immaginare come ci si potrebbe 

sentire nella stessa situazione (Hoffman, 2008).  

 

 

              1.2.1 Neuroni specchio e Sistema Mirror 

 

                            Un’evidenza empirica a favore dell’ipotesi innatista dell’empatia, è la 

scoperta dei neuroni specchio. Secondo gli studi effettuati all’inizio degli anni ‘90, presso 

l’istituto di fisiologia dell’Università di Parma, i neuroni specchio costituirebbero il substrato 

neurobiologico del meccanismo empatico. Questi neuroni, scoperti per la prima volta nella 

corteccia premotoria del macaco, si attivano sia durante l’esecuzione di un movimento 

finalizzato, sia durante l’osservazione di qualcuno che compie il medesimo atto, provocando 

in questo caso l’inibizione del movimento stesso (Rizzolatti et al., 1996). Gli stessi neuroni 

sono stati trovati nelle regioni temporo-parieto-premotorie della corteccia umana, e, secondo 

gli studi effettuati, sembra che abbiano un ruolo preponderante nella comprensione ed 

esecuzione delle azioni (Fadiga, 1995; Buccino, 2001; Iacoboni, 2005).  

Il sistema dei neuroni specchio dell’uomo possiede delle proprietà non riscontrabili nella 

scimmia: esso codifica atti motori transitivi e intransitivi, è in grado di selezionare sia il tipo 

di atto sia la sequenza dei movimenti che lo compongono e non necessita di un’effettiva 
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interazione con gli oggetti, attivandosi anche quando l’azione è semplicemente mimata 

(Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). 

I neuroni specchio si trovano in diverse aree cerebrali, costituendo un network neuronale che 

si occupa di controllare l’esecuzione dell’azione e che si attiva anche alla sola osservazione 

dell’azione. Tale network viene anche definito come sistema mirror. 

 Il sistema mirror non è solo motorio, ma anche emozionale, e costituisce quindi la base 

neurobiologica per la comprensione degli stati emotivi altrui. Alcuni studi di fMRI (functional 

Magnetic Resonance Imaging) hanno dimostrato che quando un individuo osserva un altro 

che manifesta un’emozione o una sensazione, si attivano le stesse aree cerebrali che si 

attiverebbero se fosse l’osservatore in prima persona ad avere quell’emozione o quella 

sensazione (Insula, Corteccia Cingolata Anteriore-ACC, Corteccia Premotoria, Aree 

Somatosensoriali). Evidenze empiriche hanno, ad esempio, dimostrano che l’insula si attiva 

sia quando un individuo è esposto a stimoli che provocano disgusto sia quando sta osservando 

qualcuno mentre manifesta disgusto (Wicker et al., 2003; Jabbi Swart & Keysers, 2007). 

Simili risultati sono stati registrati anche per la sensazione del dolore (Singer et al. 2004; 

2006). In un esperimento di Singer e colleghi (2004), ad esempio, i partecipanti, in una prima 

condizione, ricevevano uno shock elettrico doloroso per mezzo di elettrodi posti sulla mano 

destra, e in una seconda condizione osservavano un loro caro ricevere la stessa stimolazione 

elettrica e si diceva loro che le persone osservate stavano ricevendo la stesso trattamento 

subito da loro in precedenza. Tramite l’ fMRI, è stato osservato che in entrambe le condizioni 

si attivavano dei settori dell’insula anteriore e della corteccia del cingolo.  

Anche per le sensazioni tattili vi sono evidenze a favore dell’attivazione del sistema mirror 

(Keysers et al., 2004; Ebish et al., 2008).  Uno studio in fMRI ad esempio (Keysers et al., 

2004), ha dimostrato che l’area somatosensoriale secondaria (SII) e l’area parietale ventrale 

(PV), si attivavano sia durante la stimolazione tattile esperita che durante quella osservata. I 

risultati hanno, inoltre, mostrato che lo stimolo critico per l’attivazione di SII e PV era la 
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percezione del tatto, indipendentemente dal fatto che ad essere toccato fosse un altro corpo, 

un oggetto inanimato o il proprio corpo. Si evince che la comprensione degli altri avverrebbe 

quindi attraverso un sistema di risonanza mediato dai neuroni specchio, che è stato definito 

“simulazione incarnata”  (embodied simulation) (Gallese, 2003; 2005; 2014) che consiste 

nella simulazione automatica, inconscia e preriflessiva delle azioni, emozioni e sensazioni 

agite o provate dall’osservato (Gallese et al., 2006). È definita “simulazione” perché prevede 

un processo di modellamento delle azioni ed emozioni altrui, ed è “incarnata”, perché questo 

processo comporta l’attivazione di circuiti neurali che generano vere e proprie 

rappresentazioni corporee. Con questi studi, si fa largo un nuovo approccio scientifico allo 

studio dell’uomo, che parte dallo studio della dimensione corporea della cognizione: 

“l’Embodied cognition”. La comprensione dello stato altrui, secondo questo approccio, passa 

attraverso la propria esperienza, permettendoci di avere un legame con i nostri simili, tale da 

consentirci di sentire ciò che l’altro sente. 

Di conseguenza è possibile ipotizzare un legame tra la percezione emotiva e l’esperienza 

motoria. Probabilmente l’espressione emozionale eseguita dal volto e dal corpo dovrebbe 

essere considerata parte integrante dell’esperienza emozionale considerata nel suo insieme. 

Alcuni studi hanno dimostrato infatti, che è possibile indurre un deficit nella percezione 

emozionale semplicemente bloccando a livello periferico la produzione dell’espressione 

emotiva del volto (Davis et al., 2010).  

In un classico studio (Niedenthal 2007; Davis et al., 2010) volto ad indagare la relazione tra 

esperienza motoria (intesa come produzione dell’espressione facciale) ed esperienza 

emozionale, veniva chiesto a gruppi di soggetti volontari di mantenere una penna tra i denti 

(obbligando i soggetti ad emettere un sorriso involontario) o tra le labbra (obbligando i 

soggetti ad esprimere un volto involontariamente accigliato); contemporaneamente veniva 

chiesto loro di giudicare se alcuni cartoni animati trasmessi durante l’esperimento fossero più 

o meno divertenti. I risultati di questo studio dimostrarono che la produzione facciale 
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associata al sorriso, benché involontario, spingeva i soggetti a valutare come più divertenti gli 

stessi stimoli che, al contrario, venivano giudicati poco divertenti dal gruppo dei soggetti 

involontariamente accigliati (Niedenthal, 2007; Davis et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Capitolo II 

Cinema ed emozioni 

 

 

2.1 Tra finzione e realtà 

 

                                 L’arte è da sempre è un mezzo di comunicazione e di espressione 

emotiva fondamentale per l’uomo. Una forma di arte popolare, che si è diffusa a partire dal 

ventesimo secolo è il cinema. 

 Il cinema, nato come forma d’arte da intrattenimento, ha una funzione comunicativa 

impregnata di emozioni, ed è probabilmente questa sua caratterizzazione emotiva che sta alla 

base del successo della cinematografia. Le scienze hanno quindi voluto indagare anche questo 

campo, per osservare la reazione dell’uomo verso questo genere artistico, in quanto ormai da 

tempo parte integrante della vita umana. Anche le neuroscienze si sono occupate dello studio 

dell’esperienza estetica per osservarne i correlati neurobiologici, e scoprire quali meccanismi 

fisiologici ci spingono al coinvolgimento emotivo e all’esaltazione dell’arte come qualcosa di 

preponderante nella nostra vita.  

Il cinema ci affascina  molto probabilmente per la sua capacità di esporci ad una situazione 

assolutamente immaginaria, dandoci però un potente effetto di realtà (Gallese & Guerra, 

2013). All’interno di questo concetto si situa anche la teoria della simulazione incarnata, di 

cui abbiamo già parlato. Il significato del film non dipende esclusivamente da concetti e 

proposizioni, ma anche da schemi sensori-motori e affettivi che mettono lo spettatore in 

contatto con lo schermo, modellando una forma multimodale di simulazione che sfrutta tutte 

le potenzialità del sistema cervello-corpo (Gallese & Guerra, 2015). 



17 
 

Il film infatti è colmo di dinamicità e per questo permette un livello di interazione con lo 

spettatore tale da attivare processi di simulazione incarnata che mediano il rapporto di 

intersoggettività empatica con le azioni e le emozioni degli attori. Per quanto concerne la 

dimensione immaginaria del film ovvero la finzione del racconto, questa è una caratteristica 

che rende ancora più interessante il mondo del cinema. Gallese parla di “simulazione 

liberata”, perché l’oggetto del film è libero dai coinvolgimenti con la realtà quotidiana dello 

spettatore: chi sta guardando un film è libero di amare, odiare o commuoversi senza vincoli, 

in modo diverso da come farebbe nella vita quotidiana (Gallese, 2013; Gallese & Guerra 

2015). 

Le neuroscienze si sono occupate di indagare alcuni aspetti che riguardano il cinema e la sua 

capacità di coinvolgere lo spettatore. Heimann e colleghi (2014) hanno studiato con EEG 

l’effetto di differenti movimenti della telecamera sulla corteccia motoria, per verificare 

principalmente due ipotesi:  

1- se  il meccanismo mirror rispondesse in modo differente all’osservazione della stessa 

azione filmata da una camera statica rispetto a quando la camera era in movimento 

verso la scena; 

2- se l’attivazione del meccanismo mirror fosse modulata dalle differenti modalità di 

movimento della telecamera verso la scena filmata : 

 zoom= ripresa da telecamera ferma con avvicinamento verso la scena 

 dolly= ripresa dall’alto  

 steadycam= telecamera ancorata al corpo dell’operatore (cameramen), che si 

muove per riprendere la scena. 

Dai risultati è emerso che i partecipanti percepivano i movimenti della steadycam come più 

naturali e simili ai movimenti di un uomo, simulando così i movimenti dell’ osservatore 

stesso in approccio alla scena. Questo risultato è stato accompagnato da una visibile 

desincronizzazione del ritmo mu o sensorimototio, che generalmente si verifica durante 
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l’esecuzione di un movimento, e che in questo caso si presentava come indice della 

simulazione motoria, nelle aree corticali motorie dei partecipanti, durante tutta la durata del 

video registrato in steadycam. Tale dato si è dimostrato significativamente differente rispetto 

alle altre condizioni di ripresa (Heimann et al.,2014). 

 

 

2.2 Effetto Kuleshov 

 

                               Un aspetto molto importante nella realizzazione di un film è il montaggio. 

Il montaggio permette al regista di unire scene girate in momenti diversi, per creare effetti 

speciali che danno un senso di continuità e fluidità alla narrazione. Il cinema nacque 

ufficialmente nel 1895. Nei primissimi film, il montaggio non esisteva o era ridotto al 

minimo, le inquadrature venivano semplicemente accostate senza una continuità scenica. 

Edwin Porter (1903) fu il primo a sfruttare l’effetto del montaggio nella creazione dei suoi 

film, ottenendo una grande dinamicità filmica. Successivamente con Griffith (1915) si giunse 

alla creazione del montaggio così come lo conosciamo. In unione sovietica due grandi registi, 

Pudovkin e Kuleshov studiarono a fondo le tecniche di Griffith, in particolare l’idea 

dell’inquadratura come unità di una scena per creare nuovi significati, e capirono che 

l’associazione di una stessa inquadratura con inquadrature diverse, può creare diversi 

significati all’occhio di chi osserva. Questo fu il punto di partenza per il raggiungimento di 

quello che oggi viene chiamato “Effetto Kuleshov”. Negli studi di Kuleshov, lo stesso primo 

piano dell’ attore Ivan Mosjukhin venne accostato a tre inquadrature diverse: un piatto di 

zuppa su un tavolo, una bara con una bambina morta e una donna succinta (Fig. 2). 
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 Fig. 2: Sequenze filmiche utilizzate da Kuleshov e colleghi nell’esperimento originario (Kuleshov et al., 1920) 

 

 

I due registi osservarono che il pubblico attribuiva significati diversi all’espressione 

dell’attore a seconda della scena alla quale era accostato nonostante questo mantenesse in 

realtà sempre la stessa espressione facciale (Kuleshov et al., 1920). 

Un importante regista britannico, Alfred Hitchcock, utilizzò l’effetto per il suo film, “La 

finestra sul cortile” (“Rear Window”, 1954), montando l’inquadratura del volto del 

protagonista (L. B. Jefferies), caratterizzato da un’espressione ambigua, con differenti eventi 

emotivi che si realizzavano fuori dalla finestra del suo appartamento (Fig. 3). 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Sequenze filmiche utilizzate da Hitchcok nel film “Rear window” (1954) 

 

 

L’effetto Kuleshov potrebbe essere interpretato in due modi diversi, a seconda di come venga 

spiegato il legame tra le immagini. Un’interpretazione è che le due immagini rappresentino 

l’attore che sta pensando, quindi la scena che segue al volto del personaggio sarebbe solo 

un’immagine mentale: ad esempio il protagonista è affamato ed immagina un piatto di zuppa. 

Un altro modo di interpretare l’alternanza volto-scena, è quello di assegnargli un continuum 

spaziale, per cui l’attore sta osservando la zuppa e prova un senso di fame. Nel secondo caso 

la sequenza alternata rappresenta un pattern di attenzione, più specificatamente un esempio di 

POV-point of view editing (Barratt et al., 2016). La scena caratterizzata dal POV, presenta 

un’ inquadratura in cui l’attore osserva un oggetto, in un punto localizzato al di fuori dello 

schermo, e un’inquadratura successiva, in cui viene presentato l’oggetto in questione. Questo 

tipo di montaggio risulta efficace per la tendenza che ha l’essere umano di seguire lo sguardo 

dell’altro, che si manifesta già dalla prima infanzia, intorno ai primissimi mesi di vita 

(Carroll, 1993). Questo meccanismo ha uno scopo comunicativo-relazionale e permette di fare 

delle previsioni sulle intenzioni altrui. Ha  probabilmente un valore adattivo ed è innato nella 
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specie umana. La tendenza a seguire lo sguardo è stata interpretata in una visione evolutiva, 

come precursore dell’abilità cognitiva che si svilupperà successivamente (verso i 2 anni) della 

teoria della mente. La teoria della mente consiste nella capacità di prevedere le azioni e i 

pensieri altrui, ed è caratterizzata dalla capacità di seguire lo sguardo e dalla condivisione 

dell’attenzione (shared attention), entrambi meccanismi alla base della mentalizzazione 

empatica.  

Secondo Persson ci sono otto caratteristiche precise che inducono lo spettatore a fare delle 

inferenze sul POV (Persson, 2003; Barratt et al., 2016):  

1) lo sguardo dell’attore non deve essere diretto verso la camera;  

2) l’inquadratura dell’oggetto deve essere presentata nella prospettiva dello sguardo 

dell’attore o di un osservatore esterno; 

3) deve essere creata una struttura triadica (volto-scena-volto); 

4) il contesto della prima inquadratura deve essere congruente a quello della seconda 

inquadratura; 

5) l’attore cambia il suo atteggiamento poco prima del primo taglio dell’inquadratura; 

6) l’attore mostra qualche forma di reazione nella seconda inquadratura; 

7) la colonna sonora rimane la stessa per le tre inquadrature; 

8) la relazione spaziale tra l’oggetto e l’osservatore viene stabilita in precedenza. 

Negli anni, diversi studi hanno cercato di replicare l’effetto Kuleshov originale, ma pochi 

sono riusciti a raggiungere dei risultati simili.  

Goldberg nel 1951 costruì due sequenze filmiche ognuna delle quali presentava una 

situazione emotiva ed era seguita dall’immagine di un attore che esprimeva un’emozione. 

L’attore aveva la stessa espressione in entrambe le sequenze, mentre la situazione cambiava 

nel contenuto emotivo espresso. Dall’esperimento emersero risultati simili a quelli ottenuti da 

Kuleshov: l’espressione dell’attore fu giudicata maggiormente positiva quando il contesto era 

gioioso (Goldberg, 1951). 
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 Tra gli esperimenti che hanno aderito più coerentemente al paradigma sperimentale di 

Kuleshov, vi è quello di Hensley e Prince (1992), i quali presentarono ai partecipanti degli 

stimoli in cui un volto neutro era associato a tre differenti contesti: una bambina che giocava e 

sorrideva, una donna che giaceva in una bara e una zuppa su un tavolo. Ogni montaggio aveva 

una durata di 21 secondi (7 secondi per ogni inquadratura) e i partecipanti dovevano giudicare 

il volto dell’attore scegliendo tra nove opzioni (felicità, tristezza, paura, rabbia, disgusto, 

sorpresa, fame, nessuna emozione o altro) (Prince & Hensley, 1992). Nella maggior parte dei 

casi i partecipanti rispondevano scegliendo l’opzione “nessuna emozione” o, in altri casi, 

scegliendo un’emozione inappropriata rispetto alla scena. È probabile, tuttavia, che la non 

efficacia dell’effetto sia da attribuirsi alla scelta dei ricercatori di presentare una sola sequenza 

filmica per ogni partecipante. Nel 2006, un esperimento condotto in fMRI, di Mobbs e 

colleghi, ha mostrato risultati congruenti all’effetto Kuleshov.  Mobbs presentò a 14 

partecipanti 24 scene filmiche che comprendevano otto contesti positivi, otto negativi e otto 

neutri. I volti utilizzati erano stati modificati utilizzando un software di morphing in modo che 

per ognuno dei tre stati emotivi (positivo, negativo, neutro), il 25 % dei volti rappresentasse 

effettivamente quello stato, mentre il restante 75% rappresentasse un’espressione neutra. 

Inoltre fu utilizzato un “retrospective POV” per cui era l’inquadratura dell’oggetto (presentata 

per 4 secondi) ad essere seguita dall’inquadratura dello sguardo (presentata per 750 ms), e 

non viceversa come nell’esperimento originale con un intervallo di 4 o 8 secondi tra l’uno e 

l’altro. I risultati dell’esperimento hanno dimostrato che i volti neutri associati a scene 

emotive avevano ottenuto punteggi di Valenza e Arousal più elevati, e aumentavano i livelli 

di risposte BOLD (Blood oxygen level dipendent- variazione dei livelli di ossigeno nel flusso 

sanguigno cerebrale) misurata dall’fMRI a livello dell’amigdala. Essa è, infatti, un’importante 

struttura cerebrale nella gestione delle emozioni, in particolar modo della paura e nel 

riconoscimento delle espressioni emotive, si è dimostrato sia coinvolta anche in reazioni 

differenziali a Valenza e Arousal (Styliadis et al., 2014). Tuttavia questo esperimento 
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presentava delle modifiche rispetto al paradigma originario (e.g. sequenza distorta, intervallo) 

(Barratt et al., 2016). 

Una ricerca più recente condotta da Daniel Barratt e colleghi (2016) ha tentato di replicare 

l’esperimento condotto originariamente da Kuleshov, attraverso uno studio comportamentale 

e una registrazione di eye tracking, in cui 36 partecipanti divisi in 6 gruppi differenti 

dovevano osservare un set di 144 sequenze filmiche (24 sequenze per ogni gruppo).  

Le sequenze filmiche erano state costruite con un set di 24 volti e 24 contesti. I volti, di cui 12 

volti neutri maschili e 12 volti neutri femminili, erano stati selezionati dal Karolinska 

Directed Emotional Faces picture set (KDEF, Lundqvist et al., 1998), in modo da evitare volti 

con particolari caratteristiche che potessero catturare l’attenzione e scegliendo quelli 

presentati di profilo a ¾  In questo modo lo sguardo non dava l’idea di essere diretto verso 

un’eventuale telecamera ma suggeriva la presenza di un punto di osservazione (un oggetto o 

una scena), rispettando le condizioni della struttura POV. Infine per dare un aspetto dinamico 

alle inquadrature veniva utilizzato un effetto di “zoom in”. Le sequenze erano costituite da 3 

inquadrature presentate per 3-4 secondi. La prima inquadratura mostrava un volto neutro il cui 

sguardo era proiettato fuori dal campo, di seguito veniva mostrata l’inquadratura di un oggetto 

o di un evento (verso cui lo sguardo era diretto) che poteva rappresentare una tra sei differenti 

condizioni (tristezza, felicità, fame, paura, desiderio e condizione nulla), infine veniva 

mostrato nuovamente il volto della prima inquadratura. Gli stimoli erano stati costruiti 

rispettando le otto regole dettate da Persson (2003) per la struttura POV e venivano presentati 

in bianco e nero e senza suono. I partecipanti avevano il compito di giudicare la Valenza 

dell’espressione percepita sul volto su una scala a nove punti, da un estremo negativo a uno 

positivo (-4= negativa, 0= neutra, +4=positiva), l’Arousal, su una scala a nove punti (1= 

calmo, 9= eccitato) e infine, di identificare l’emozione espressa dall’attore scegliendo tra: 

felicità, tristezza, paura, disgusto, rabbia, sorpresa, fame, desiderio o altro (in quest’ultimo 

caso erano liberi di nominare o descrivere un’emozione più complessa). Inoltre venivano 
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registrati i movimenti oculari dei partecipanti, partendo dall’ipotesi che il contesto avrebbe 

potuto influenzare il modo di osservare il volto target , benché privo di espressione emotiva. 

La registrazione dei movimenti oculari ha mostrato che i partecipanti osservavano 

maggiormente la regione degli occhi seguita dalla regione del naso e dalla bocca. In accordo 

con le ipotesi iniziali inoltre, per le sequenze con stimoli di paura vi era una maggiore 

tendenza nell’osservare gli occhi, mentre nelle sequenze con stimoli felici, vi era una 

maggiore tendenza all’osservazione della bocca, tuttavia la differenza tra le condizioni non è 

risultata significativa. L’esperimento ha comunque confermato l’esistenza dell’effetto. In 

particolare, i partecipanti categorizzavano l’espressione del volto coerentemente con il 

contesto osservato, e attribuivano livelli di Valenza e Arousal coerenti con le ipotesi dei 

ricercatori: i volti neutri associati a contesti tristi, venivano giudicati con Valenza negativa e 

livelli di Arousal minori rispetto a quando erano associati a contesti di gioia, in cui la Valenza 

era valutata positivamente e all’Arousal venivano attribuiti livelli più alti (Barratt et al., 

2016).  
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Capitolo III 

 

 

3.1 Introduzione alla ricerca 

 

                              Considerate le premesse teoriche e le precedenti ricerche riguardanti 

l’effetto Kuleshov, si è deciso di riproporre l’esperimento condotto da Daniel Barratt con 

l’utilizzo di nuovi stimoli, consistenti in video della durata di 6000 ms in cui i volti neutri 

venivano seguiti da scene elicitanti 3 tipi di reazioni emotive: paura (Fear-F), felicità 

(Happiness-H) o nessuna emozione (Neutral-N). Rispetto all’esperimento precedente sono 

stati ridotti i tempi di presentazione dei volti da 3000 a 1500 ms con l’obiettivo di studiare il 

fenomeno in EEG, nel caso in cui lo studio comportamentale confermasse l’effetto. Prima di 

costruire l’esperimento vero e proprio è stato dunque necessario condurre una ricerca accurata 

per trovare gli stimoli adeguati e verificarne l’efficacia attraverso la loro validazione. 

 

 

3.2 Validazione degli stimoli : materiali e metodi 

                         3.2.1 Partecipanti 

                                    Hanno preso parte alla fase di validazione degli stimoli 23 soggetti (18 

femmine e 5 maschi) di età compresa tra i 21 e i 47 anni (Media= 27.4; Deviazione Standard-

SD= 6). L’esperimento è stato condotto in accordo con gli standard etici internazionali 

(Helsinki, 1964). 
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                          3.2.2 Stimoli 

 

                                           Il materiale comprendeva 97 video, della durata di 3 secondi 

ciascuno, appartenenti a 3 categorie emotive distinte: Neutro (N = 32), Felicità (N = 33), 

Paura (N = 33). Il set di stimoli è stato ottenuto in seguito ad una accurata fase di ricerca e 

selezione delle scene attraverso l’utilizzo dei motori di ricerca online “Youtube”  e “Vimeo”. I 

video dovevano rispettare caratteristiche e parametri prestabiliti riguardanti la definizione 

grafica (preferibilmente in HD), l’inquadratura e il movimento della telecamera (da destra 

verso sinistra o viceversa), e la stabilità dell’immagine. Le scene selezionate sono state 

convertite in bianco e nero e editate a dimensioni di 640x480 pixels e durata di 3000 ms con 

l’utilizzo del software “Final cut Pro X 10.2.3” (2001/2016 Apple inc.). 

 

 

                           3.2.3 Procedura 

 

                                                   Per facilitare la raccolta dei dati, è stato costruito un 

sondaggio online con l’utilizzo del server “Survey Monkey” (Survey Monkey Inc., Polo Alto, 

California, USA; www.surveymonkey.com). Durante la fase di esecuzione del compito, i 

soggetti dovevano osservare i video della durata di 3 secondi e poi giudicare l’emozione 

provocata dalla scena osservata, classificandola in base alle proprie reazioni, dapprima in 

termini di “Valenza” (negativa-positiva) e poi in termini di “Arousal” (calma-eccitazione), 

attraverso una scala di valutazione non verbale: “Self-Assessment Manikin”-SAM 
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(Lang,1980) (Hodes, Cook, & Lang, 1985). La compilazione del questionario veniva eseguita 

da casa, semplicemente accedendo al link di riferimento, fornito ai partecipanti tramite email: 

il link introduceva ad una prima pagina di istruzioni, seguite dai video, al di sotto di ognuno 

dei quali venivano presentate le due scale per la valutazione di Arousal e Valenza e la 

domanda di categorizzazione esplicita (Fig. 4).  

La scala SAM è stata ampiamente utilizzata per valutare e classificare i propri sentimenti (in 

termini di Valenza, Arousal e dominanza) evocati dall’osservazione di stimoli sperimentali, 

siano essi immagini o video (Betella & Verschure, 2016; Morris  &  Boone, 1998). Essa è 

costituita da un set di figure che si modificano procedendo gradualmente da un’espressione di 

tristezza ad una di felicità nel caso della Valenza, e da un’espressione di calma e tranquillità 

ad una di eccitamento o agitazione per l’Arousal (Fig. 5). Per il nostro compito abbiamo 

scelto, sia per la Valenza che per l’Arousal una scala a 7 punti, assegnando ad ogni figura di 

SAM un numero da 1 a 7 (in ordine crescente da sinistra verso destra), così da evidenziare le 

differenze tra le espressioni di SAM ed evitare una dispersione delle risposte, che avrebbe 

reso più difficile la selezione degli stimoli. Inoltre è stato chiesto ai partecipanti di 

categorizzare in maniera esplicita l’emozione evocata dalla scena scegliendo tra 7 opzioni: 

neutro, felicità, rabbia, paura, disgusto, tristezza e sorpresa. La compilazione del questionario 

comprendeva infine una pagina dedicata alla raccolta dei dati anagrafici: sesso, età e livello di 

scolarità del partecipante. 
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Fig. 4: Esempio di impaginazione del questionario sottoposto ai partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Scale di valutazione SAM utilizzate per esprimere il giudizio su Arousal e Valenza nel test di 

validazione. 
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 3.3 Analisi dei dati 

 

                                           Per analizzare i punteggi di Arousal e Valenza attribuiti a ciascuno 

stimolo e verificare che ci fossero delle differenze significative tra le tre condizioni emotive 

studiate (N, F, H), come teorizzato dalle ipotesi di partenza ( più elevati livelli di Arousal per 

le scene di paura e felicità rispetto alle scene neutre; Valenza maggiormente positiva per le 

scene di felicità e Valenza più negativa per le scene di paura rispetto alle scene neutre), è stata 

condotta l’analisi della varianza (ANOVA) e un modello lineare a effetti misti (linear mixed 

effect analyses-LME). Prima di procedere con le analisi, ci siamo accertati che le assunzioni 

per l’applicabilità del modello lineare (linearità dei residui, assenza di collinearità, 

omoschedasticità, normalità e indipendenza) non fossero violate. Dal momento che abbiamo 

raccolto misure multiple per ogni partecipante, non potevamo assumere l’indipendenza tra le 

risposte, (mentre tutti gli altri prerequisiti erano stati rispettati) e abbiamo quindi scelto un 

modello misto. Abbiamo considerato come effetti fissi (fixed effects) le tre condizioni 

emotive, con lo scopo di verificare la variazione dei punteggi attribuiti ad Arousal e Valenza 

nelle condizioni F e H rispetto alla condizione N (utilizzata come controllo), e come effetti 

random (random effects) gli stimoli (N = 97) e i soggetti (N = 23). I confronti tra le medie 

sono stati effettuati mediante i test post-hoc con la correzione di Tukey e tutte le analisi sono 

state condotte tramite il software R. 
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                                 3.3.1 Arousal 

 

                                            I risultati dell’ANOVA hanno mostrato la significatività 

dell’effetto delle condizioni emotive sulla variazione dei punteggi di Arousal (F (2, 96.311)= 

163.65; p< 2.2e-16): in particolare abbiamo osservato che il punteggio medio aumentava per 

gli stimoli della condizione F (M=3.95; SD=1.70) rispetto agli stimoli della condizione H 

(M= 2.69; SD=1.61) e agli stimoli della condizione N (M=1.78; SD=1.25), e che questa 

differenza era significativa (N-F, N-H, F-H; p<.0001) (Figg. 6-7) 

Il modello misto ha predetto un aumento dei punteggi di Arousal attribuito agli stimoli delle 

condizioni H e F rispetto a quelli della condizione N di, rispettivamente 0.91 (SE=0.12; 

t=7.50; p<3.04e-11) e 2.17 (SE=0.12; t=18.00; p< 2e-16). Il modello nel suo complesso, 

spiega il 25% della varianza nel rating di Arousal degli stimoli (R
2
m= 0.25; R

2
c= 0.53). Dai 

Random effects si è osservato che la variabilità della misura dipendente sembra essere dovuta 

maggiormente alla differenza tra i soggetti (V= 0.72; SD= 0.85) che dalla differenza tra gli 

stimoli (V= 0.17; SD=0.41) e una gran parte della variabilità è dovuta ai residui (V= 1.46; 

SD= 1.21). La significatività del modello è stata testata anche confrontandolo con un modello 

nullo (likelihood ratio test) (chi quadro=142.71 e p< 2.2e-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6 : Media dei punteggi di Arousal. 
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Fig. 7: Confronto tra le medie dei punteggi di Arousal. 

 

 

 

                          3.3.2 Valenza 

 

                                     I risultati dell’ANOVA hanno rivelato una differenza significativa tra 

le tre condizioni (F (2, 96.5) = 340.37;  p< 2.2 e-16). Come ipotizzato, si è riscontrato un 

punteggio medio maggiore per gli stimoli della condizione H (M= 5.49, SD= 1.10), seguito 

dal punteggio medio degli stimoli N (M= 4.53, SD= 0.95) e dai punteggi per gli stimoli della 

condizione F con punteggio più basso (M= 2.56, SD= 1.25). Dalle analisi post-hoc queste 

differenze sono risultate significative (p<.0001) (Figg. 8-9). 

Il modello misto è risultato significativo e, nel confronto con la condizione N, ha mostrato 

una diminuzione significativa del punteggio medio della Valenza di -1.96 per la condizione F 

(SE= 0.11; t= -17.14; p<2e-16) e un aumento significativo di 0.96 per la condizione H (SE= 

0.11; t= 8.35; p<2e-16), confermando le nostre ipotesi. I random effects del modello ci hanno 

mostrato che per la Valenza, la variabilità della misura dipendente è attribuibile più allo 
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stimolo (V=0.17; SD= 0.41) che ai soggetti (V= 0.10; SD= 0.32) ma in misura maggiore 

sembra ad altri fattori (V= 0.97; SD= 0.98). Il modello nel suo complesso spiega il 54% della 

varianza nel rating della Valenza (R
2
m= 0.54; R

2
c= 0.64). La significatività del modello è 

stata testata confrontandolo mediante il likelihood ratio test (chi quadro = 201.62 e p < 2.2e-

16). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 : Media dei punteggi di Valenza. 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

Fig. 9: Confronto tra le medie dei punteggi di Valenza. 
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I risultati delle analisi hanno, quindi, confermato che le differenze tra le medie dei punteggi di 

Arousal e Valenza erano associate in maniera significativa alle tre condizioni emotive. 

Considerando che la scala per la valutazione della Valenza era a 7 punti ( 1= negativo, 7= 

positivo), per la selezione finale degli stimoli si è scelto di utilizzare come criterio il 

punteggio medio ottenuto: per la paura sono stati selezionati stimoli con un punteggio di 

Valenza inferiore a  2.5 (f40 f39 f1 f37 f27 f28 f21 f22 f29 f30 f3 f36 f16 f15 f32 f6 f18 f31), 

per la felicità con punteggio di Valenza superiore a 5.5 (h24 h13 h1 h8 h22 h15 h2 h10 h7 h12 

h14 h36 h17 h27 h4 h21 h25 h40 h32 h19), e per la condizione neutra stimoli con punteggio 

compreso tra 3.5 e 4.5 (n42 n30 n22 n43 n1 n14 n39 n15 n25 n29 n20 n2 n38 n19 n18 n37 

n28). 

 

 

                          3.3.3 Categorizzazione esplicita e selezione degli stimoli 

 

                                                         Per quanto riguarda i risultati della categorizzazione 

esplicita, abbiamo attribuito dei valori numerici alle etichette di risposta: “-1” per tutte le 

emozioni negative (tristezza, rabbia, paura e disgusto); “1” per la felicità; “0.5” per la sorpresa 

e “0” per il neutro. Successivamente è stata calcolata la media per ogni stimolo e sono stati 

rifiutati gli stimoli negativi con valore medio superiore a -0.5 (f12, f14), gli stimoli felici con 

valore medio inferiore a 0.5 (h6, h2, h30, h29, h38, h9, h23, h31, h35, h33, h34) e gli stimoli 

neutri con valore medio superiore a  0.5 o inferiore a -0.5 (n16). È interessante sottolineare 

che tutti questi stimoli (eccetto h2) avevano ottenuto un punteggio medio di Valenza 

superiore o inferiore al cut off stabilito (a seconda della condizione), come indicato nel 

paragrafo precedente. Poiché gli stimoli selezionati sarebbero stati 18 per la condizione di 

paura, 21 per la felicità e 17 per la condizione neutra, sono stati esclusi altri 4 stimoli: 3 nella 
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condizione H (h19, h32,h40) e uno nella condizione F (f31), così da ottenere lo stesso numero 

di stimoli per ogni condizione (17 stimoli per condizione).  

 

3.4 Analisi sugli stimoli selezionati 

 

                                     Per avere conferme riguardo ai criteri di selezione utilizzati si è deciso 

di condurre delle nuove analisi includendo solo gli stimoli selezionati, ipotizzando inoltre, che 

ci potesse essere un incremento delle differenze tra le medie dei punteggi di Arousal e 

Valenza nelle tre condizioni sperimentali, data la maggior salienza degli stimoli stessi. 

 

 

                           3.4.1 Arousal 

 

                                          L’ANOVA ha confermato la presenza di differenze significative tra 

le medie delle tre condizioni emotive (F (2, 51.41)= 145.34; p < 2.2 e-16). Rispetto alle 

analisi eseguite in precedenza abbiamo osservato un aumento del punteggio medio attribuito a 

F (M= 4.30; SD=1.75 ), H (M= 2.82; SD= 1.64) e N (M= 1.72; SD= 1.19) confermando 

evidenti differenze tra le tre categorie (Figg. 10-11). Rispetto alle scene della condizione N, le 

scene della condizione F si discostavano di 2.58 punti (SE= 0.15; t= 16.98; p<2 e-16) e le 

scene di felicità di 1.09 (SE= 0.14; t= 7.34; p< 1.51e-09), come indicato dagli effetti fissi del 

modello misto. I random effects del modello hanno mostrato che la variabilità della misura 

dipendente è dovuta per la maggior parte da fattori esterni (V=1.51, SD= 1.23), dalla 

differenza tra i soggetti (V= 0.76; SD= 0.87) e solo in minima parte dalla differenza tra gli 

stimoli (V= 0.12; SD= 0.36). Il modello nel suo complesso spiegava il 31% della varianza nel 
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rating dell’Arousal (R
2
m= 0.31, R

2
c= 0.56). La significatività del modello è stata testata con 

un modello nullo con il likelihood ratio test (un chi quadro= 97.47 e  p < 2.2e-16). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10 : Media dei punteggi di Arousal degli stimuli selezionati. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 11: Confronto tra le medie dei punteggi di Arousal degli stimoli selezionati. 
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                                3.4.2 Valenza 

 

                                  I risultati dell’ANOVA hanno confermato la significatività della 

variazione tra le condizioni considerate (F (2, 51.47)= 1109.4; p<2.2e-16). La media dei 

punteggi per le scene H si è confermata, infatti, la più alta (M= 5.75, SD= 0.99 ), rispetto alle 

altre due condizioni (F e N), mentre le scene della condizione F hanno subito un leggero calo 

nel punteggio medio rispetto alle analisi precedenti (M= 2.10; SD=1.08) avvallando sempre di 

più le nostre ipotesi. Anche la media della condizione N ha subito un leggero calo (M= 4.21; 

SD=0.79) (Fig. 12). I test post hoc hanno confermato la significatività delle differenze 

riscontrate (p<.0001) (Fig.13) e le analisi con il modello misto hanno mostrato l’aumentare 

significativo del distacco della condizione F (beta= -2.10; SE= 0.07; t= -26.8; p<2e-16) e 

della condizione H (beta= 1.53; SE= 0.07; t=19.8;  p<2e-16) dalla condizione N. I random 

effects del modello anche in questo caso hanno dimostrato che la variabilità della misura 

dipendente è dovuta maggiormente a fattori residui (V= 0.86, SD= 0.92) rispetto alla 

differenza tra i soggetti (V= 0.04, SD= 0.21) e tra gli stimoli (V= 0.01, SD= 0.12). In 

generale il modello spiega il 72% del rating della Valenza (R
2
m= 0.72, R

2
c= 0.76). La 

significatività del modello è stata testata confrontandola con un modello nullo (likelihood test) 

(chi quadro= 195.9 e p < 2.2e-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 : Media dei punteggi della Valenza degli stimoli selezionati. 
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Fig. 13: Confronto tra le medie dei punteggi della Valenza degli stimoli selezionati. 

 

 

3.5 Studio Comportamentale: materiali e metodi 

 

                             3.5.1Partecipanti 

 

                                   Hanno partecipato allo studio comportamentale 22 soggetti (10 

femmine e 12 maschi) di età compresa tra i 20 e i 32 anni (M=24,77; SD= 3,16). 

L’esperimento è stato condotto in accordo con gli standard etici internazionali (Helsinki, 

1964). 
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                              3.5.2 Stimoli 

 

                                         Il set di stimoli era costituito da 48 scene selezionate al termine 

della validazione (16 per ogni condizione; F, H, N) e da 24 volti neutri (12 volti maschili e 12 

volti femminili). I volti sono stati scelti tra quelli utilizzati già nel precedente esperimento di 

Barrat e coll. (2016) che li avevano selezionati dal set di figure “the Karolinska Directed 

Emotional Faces” (KDEF) (Lundqvist, Flykt, & Öhman, 1998) escludendo quelli con 

caratteristiche particolarmente evidenti ed eliminando eventualmente macchie, lentiggini o 

altri segni del volto mediante manipolazione digitale. Tutti i volti sono stati presentati per la 

durata di 1500 ms, in bianco e nero e in primo piano con il volto orientato a ¾ verso destra o 

verso sinistra per dare l’illusione che la persona stesse guardando un oggetto o una scena in 

uno spazio esterno al campo. Ad ogni presentazione, inoltre, il volto veniva inquadrato con un 

movimento di zoom progressivo della telecamera (zoom in) (Barrat et al., 2016). A partire dal 

set di stimoli complessivo (48 scene e 24 volti), abbiamo editato 18 video per ciascun 

partecipante (6 per ogni condizione) facendo attenzione a non ripetere mai una stessa scena o 

uno stesso volto. I video erano quindi editati in modo da costituire una sequenza di 3 

inquadrature: volto (1500 ms), scena (3000 ms), volto (1500 ms). 

 

 

                        3.5.3Questionari 

 

                              Preliminarmente all’esecuzione del compito, è stata controllata la 

dominanza manuale dei soggetti con l’utilizzo dell’ “Edinburgh Inventory”  (Oldfield, 1971) 

che valuta la preferenza manuale durante lo svolgimento di diverse attività quotidiane. Per 

valutare inoltre la predisposizione dei partecipanti a comportamenti di approccio/evitamento e 
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la loro capacità di base nel riconoscere e comunicare le emozioni proprie e altrui, abbiamo 

somministrato altri tre questionari: il “Behavorial inhibition and Behavorial activation scales” 

(BIS/BAS), la “Toronto Alexithymia Scale” (TAS20) e l’ “Interpersonal Reactivity index” 

(IRI).  

 

1) Il BIS BAS è un test creato da Carver e White (Carver & White; 1994), costituito da 

quattro scale: 

-la BIS (Behavioral Inibition System), valuta il comportamento di inibizione, ovvero 

l’evitamento di stimoli avversi.  

Le altre tre scale sono utilizzate per la misura dei sistemi di attivazione (Behavioral 

Activation System) e comprendono: 

- la “BAS drive” che valuta l’approccio dei soggetti al raggiungimento degli obiettivi 

desiderati. 

- la “BAS Fun Seeking” che misura il desiderio di nuove ricompense. 

- la “BAS Reward Responsiveness” misura la risposta dell’individuo alla ricompensa.  

 

2) La TAS20 (Bagby &Parker, 1994), costituita da 20 items, è lo strumento più 

utilizzato per valutare l’Alessitimia, ovvero la difficoltà ad identificare e descrivere le 

emozioni, o la tendenza a minimizzare le esperienze emotive e focalizzare 

l’attenzione esternamente. 

 Il test è costituito da 3 sottoscale: “Difficoltà a descrivere le emozioni”, “Difficoltà 

ad identificare i sentimenti” e “Pensiero orientato esternamente”. Il cut-off per la 

definire la presenza di alessitimia è 61. 

3) L’IRI (Davis, 1980) infine, è un approccio multidimensionale per la valutazione delle 

differenze empatiche individuali; comprende 28 items con risposte su scala likert a 5 

punti ed è costituita da quattro sottoscale: 
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- “Perspective taking”: indica la tendenza ad adottare spontaneamente il punto di vista 

altrui 

- “Fantasy”: misura la tendenza ad immedesimarsi nei sentimenti e nelle azioni dei 

personaggi di libri, films e giochi 

- “Empatic concern”: valuta i sentimenti di simpatia e preoccupazione verso gli altri 

più sfortunati 

- “Personal distress”: misura i sentimenti di ansietà e disagio orientati verso se stessi, 

in contesti interpersonali che provocano tensione.  

 

 

                         3.5.4 Procedura: esecuzione del compito 

 

                                               L’esperimento, eseguito presso il Dipartimento di Neuroscienze 

dell’Università di Parma, prevedeva una durata massima di 30 minuti e si suddivideva in 

diverse fasi. In una prima fase venivano richieste le informazioni identificative del soggetto 

(Nome e Cognome, Età, Istruzione) e somministrati i questionari cartacei (si veda paragrafo 

precedente), successivamente venivano spiegate le istruzioni. Ai partecipanti si chiedeva di 

osservare dei video in bianco e nero in cui un uomo o una donna assistevano ad una scena, e 

in seguito di giudicare la reazione emotiva del personaggio alla scena in termini di Valenza e 

Arousal. Le scale utilizzate per la valutazione, erano due:  le prima valutava la Valenza della 

reazione emotiva indotta dai video (da -4 (Negativa) a +4 (Positiva)), la seconda valutava 

l’Arousal (da 1 (Calma) a 9 (Eccitata)). In un secondo blocco sperimentale, si chiedeva ai 

partecipanti di categorizzare in maniera esplicita le emozioni provate dai protagonisti che 

osservavano le scene, scegliendo tra 7 diverse opzioni, ognuna associata ad un numero da 1 a 

7 e contrassegnata da un’ etichetta: 1= Felicità, 2= Tristezza, 3= Paura, 4= Rabbia, 5= 

Disgusto, 6= Sorpresa, 7= Altro. Alla scelta dell’opzione “Altro” seguiva la presentazione di 



41 
 

un riquadro, all’interno del quale il partecipante era invitato a descrivere l’emozione 

percepita, in modo da permettergli di utilizzare anche terminologie più complesse e da non 

influenzarlo o indirizzarlo nella risposta costringendolo a scegliere soltanto tra le opzioni 

mostrategli.  

Il compito sperimentale era preceduto da una fase di training costituito da 4 trials creati con 

l’utilizzo di scene scartate a seguito della validazione. Il paradigma sperimentale era così 

composto: all’inizio di ogni trial veniva mostrata una croce di fissazione (500-1000 ms) per 

focalizzare l’attenzione dei partecipanti sul punto centrale dello schermo, cui seguiva il video 

(6000 ms). Al termine del video le scale di Arousal e Valenza, venivano presentate su sfondo 

grigio e il partecipante poteva assegnare il proprio giudizio sui livelli di attivazione e 

positività o negatività del volto utilizzando la tastiera e senza limiti di tempo, infine una 

schermata verde della durata random di 500-1000 ms, era stata inserita come intervallo tra 

trials. La presenza di volti maschili e femminili è stata bilanciata (nove video mostravano un 

volto femminile e nove video mostravano un volto maschile), così come il loro orientamento 

verso destra o verso sinistra. Al termine di questo primo blocco sperimentale, seguiva il 

secondo blocco durante il quale si chiedeva ai soggetti di visionare nuovamente gli stimoli e 

categorizzare l’emozione che il personaggio sembrava esprimere dopo aver assistito alla scena 

(Fig. 14 a-b) Al termine del compito sperimentale si rivolgevano alcune domande ai 

partecipanti circa la familiarità con l’effetto, le impressioni generali rispetto ai volti dei 

personaggi, la familiarità con le scene e se durante la visione dei video avessero intuito 

l’obiettivo sperimentale.  
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Fig. 14: La figura mostra tutte le fasi dell’esperimento. In Fig. A è  rappresentato il primo blocco sperimentale, 

in cui il partecipante assegnava il giudizio su Arousal e Valenza. In Fig. B il secondo blocco sperimentale in cui 

avveniva la categorizzazione 

 

 

3.6 Analisi dei dati 

 

                                 Prima di procedere all’analisi dei dati, si è scelto di modificare la scala 

dei valori di Arousal e Valenza, replicando il metodo utilizzato da Barratt e colleghi (2016). 

Si è scelto, quindi, di attribuire alla media totale  (di tutte e tre le condizioni) il valore 0 per 

poi valutare se il punteggio medio di ogni condizione avesse uno scarto positivo o negativo 

rispetto alla media totale (Barratt et al., 2016), e la scala di giudizio della Valenza è stata 

trasformata a nove punti positivi. Per ricavare il punteggio bastava sottrarre dal valore medio 

di ogni condizione la media totale (Barratt et al., 2016) 
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Come per la validazione, l’analisi è stata condotta ricorrendo all’ANOVA e ai modelli lineari 

misti, ponendo come fixed effects le tre condizioni emotive (N, H, F) e come effetti random i 

soggetti (N= 22) e gli stimoli (N= 18). Per le analisi post hoc è stato utilizzato il test di Tukey.  

 

 

                            3.6.1 Arousal 

 

                                    I risultati dell’ANOVA hanno mostrato che il giudizio di Arousal 

attribuito ai volti variava in maniera significativa a seconda della condizione emotiva (F (2, 

318.87)= 5.39; p<0.005). Livelli più alti di Arousal sono stati attribuiti ai personaggi quando 

erano preceduti da una scena di paura (condizione F) (M= 0.40; SD= 1.74), rispetto a quando 

erano preceduti da scene di felicità  (condizione H) (M= 0.12; SD= 1.80) o da scene neutre 

(condizione N) (M= -0.54; SD= 1.80) e le differenze tra le tre condizioni sono risultate 

significative dai controlli post hoc (p<.0001) (Figg. 15- 16).  Il modello misto ha attestato nei 

fixed effects l’aumento significativo del punteggio medio di Arousal delle condizioni F 

(beta=0.95,SE=0.22,t=4.25,p<2.65e-05) e H (beta=0.67, SE=0.22, t=3.01, p<0.002741) 

rispetto alla condizione neutra (p<0.000616). I random effects del modello hanno mostrato 

che maggiore variabilità interna è dovuta agli stimoli (V=1.39, SD=1.18) e ai residui 

(V=1.77, SD=1.33), piuttosto che ai soggetti (V=0, SD=0). Il modello spiega il 5% della 

varianza nel rating dell’Arousal (R
2
m=0.05, R

2
c=0.46).La significatività del modello è stata 

testata confrontandola con un modello nullo (likelihood ratio test) (chi quadro=18.7, 

p<0.001114). 
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Fig. 15 : Media dei punteggi di Arousal attribuiti ai volti nelle tre diverse condizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16: Confronto tra le medie dei punteggi di Arousal attribuiti ai volti nelle tre condizioni. 

 

 

                               3.6.2 Valenza 

                                         I risultati dell’ANOVA hanno mostrato la significatività dell’effetto 
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condizioni emotive espresse (F(2, 368)= 32.04; p< 1.467e-13). Ai volti associati ai contesti 

neutri - N (M= 0.56; SD=1.6) e felici - H (M=0.46; SD= 2.00) veniva attribuita una Valenza 

positiva; ai volti associati ai contesti della condizione F era assegnata, invece, Valenza 

negativa (M= -1.00; SD=1.64 ) (Fig. 17). Dalle analisi post hoc è emerso che la condizione F 

si differenziava significativamente dalle altre due condizioni (p<.0001) (Fig. 18). 

Il modello misto ha mostrato che la differenza tra i punteggi medi nel confronto tra i contesti 

N e i contesti F (beta=-1.56, SE=0.21, t=-7.1, p< 3.93e-12), è maggiore di quella riscontrata 

tra contesti N e contesti F (beta= -0.10; SE= 0.21; t=-0.4; p<0.630086), che risulta non 

significativa. Dai random effects osserviamo che la varianza del modello è maggiormente 

dovuta ai residui (V=2.08, SD=1.4) e in parte dagli stimoli (V=0.96,SD= 0.98). Il modello nel 

suo complesso spiega il 14% della varianza (R
2
m=0.14, R

2
c=0.41). La significatività del 

modello è stata testata confrontandola con un modello nullo (likelihood ratio test) (chi 

quadro= 59.26, p<0.0004177). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 17 : Media dei punteggi della Valenza attribuita ai volti nelle tre condizioni sperimentali. 
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Fig. 18: Confronto tra le medie dei punteggi della Valenza attribuita ai volti nelle tre condizioni. 

 

 

                             3.6.3 Categorizzazione 

                                    I giudizi di categorizzazione sono stati valutati calcolando la 

percentuale di risposte alle diverse opzioni presentate, ipotizzando che l’emozione dei volti 

inseriti in contesti “Fear” (F) sarebbe stata categorizzata come paura, e in contesti “Happy” 

(H) come felicità, mentre i volti in contesti “Neutri” (N) avrebbero avuto una percentuale più 

alta di risposte “altro” e sarebbero stati definiti come neutri o senza espressione. Le analisi dei 

dati hanno confermato in parte queste ipotesi. Nella condizione F, alla categorizzazione 

congruente con i contesti (19.69% di risposte “paura”), si affiancava però una percentuale alta 

di risposte “altro” (23,48%) in cui i partecipanti definivano l’emozione con i termini 

“preoccupazione”, “indifferenza” , “neutro”, dimostrando che non tutti i partecipanti sono 

stati completamente influenzati dall’effetto e hanno percepito i volti come neutri. Per la 
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condizione H invece il 28,78% ha categorizzato le emozioni come felicità e il 26,50% dei 

partecipanti ha selezionato l’opzione “altro”, descrivendo in molti casi le reazioni emotive 

evocate come “calma”, “indifferenza” e “gelosia”. Infine per la condizione N, gran parte dei 

partecipanti ha indicato di aver percepito i volti come felici (24.24%), confermando le analisi 

sui dati della Valenza che mostrano poca differenza tra la condizione N e la condizione H. La 

maggioranza (26.51%) ha risposto selezionando l’opzione “altro” (coerentemente con le 

nostre ipotesi) e definendo l’espressione dei volti con i termini “apatia”, “nessuna emozione”, 

“indifferenza”, “calma”, “tranquillità”, “preoccupazione” e “nostalgia”.  

 

 

                        3.6.4 Correlazioni  

 

                         Sono state eseguite, infine, delle analisi correlazionali tra i punteggi di 

Arousal e Valenza e le dimensioni emotive indagate dai questionari cartacei, somministrati 

immediatamente prima dell’esecuzione del compito comportamentale. Nello specifico ci 

interessava verificare se il punteggio attribuito all’Arousal e alla Valenza, da ogni singolo 

partecipante, correlasse in maniera significativa con i punteggi che ognuno di loro aveva 

ottenuto nella TAS20, considerando il cut off per l’alessitimia. Ci aspettavamo che coloro che 

avevano ottenuto un punteggio totale maggiore di 61 (alessitimici), avrebbero assegnato 

minori livelli di Arousal alle condizioni F e H, ipotizzando quindi una correlazione negativa 

tra le due variabili (più alti livelli di alessitimia corrispondenti a livelli più bassi di Arousal), e 

che, rispetto agli altri partecipanti, avrebbero assegnato i punteggi di Valenza, in maniera 

opposta a quanto ipotizzato o più vicini alla condizione N  (es. Valenza positiva o vicina a 

neutro per la condizione F). Un altro aspetto che ci interessava, era quello di verificare la 



48 
 

correlazione tra la sottoscala “Perspective taking” dell’IRI con i punteggi di Arousal e 

Valenza di ogni partecipante, ipotizzando che maggiori punteggi nella capacità di assumere il 

punto di vista altrui avrebbero corrisposto all’attribuzione di punteggi più alti di Arousal nelle 

condizioni H e F (correlazione positiva), e all’attribuzione di punteggi di Valenza coerenti con 

le nostre ipotesi (es. Valenza positiva alla condizione H, valenza negativa alla condizione F). 

Per non tralasciare nessun dato abbiamo comunque correlato, i punteggi di Arousal e Valenza 

di ogni partecipante, con i punteggi di ognuna delle sottoscale e con il punteggio totale dei tre 

questionari (BIS-BAS, IRI e TAS20). Le analisi correlazionali sono state eseguite utilizzando, 

dove fosse possibile (per il rispetto dei prerequisiti di normalità), il test parametrico di 

Pearson, negli altri casi sono state eseguite le analisi correlazionali con i test non parametrici 

(ρ di Spearman e τ di Kendall).  

Le analisi correlazionali sono risultate non significative e non hanno quindi confermato nel 

presente campione le nostre ipotesi. 
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3.7 Discussione 

 

                           L’effetto Kuleshov, caratterizzato dalla presentazione di una sequenza 

filmica a struttura triadica, in cui un volto neutro è seguito da una scena emotiva (volto-scena-

volto), ha come conseguenza quello di far credere allo spettatore che il volto dell’attore 

assuma una connotazione emotiva, evocata ed associata al contenuto della scena.   

L’obiettivo del nostro studio era quello di fornire un’ulteriore evidenza dell’effetto, 

riproponendo il paradigma sperimentale utilizzato da Daniel Barratt e colleghi (2016). 

Rispetto al paradigma originale, è stata effettuata una sola modifica riguardante il tempo di 

presentazione delle inquadrature dei volti da 3000 a 1500 ms. Tale modifica si è resa 

necessaria considerando che il nostro scopo, oltre a quello di verificare che l’effetto avesse 

luogo, era poi di utilizzare lo stesso paradigma in uno studio di EEG.  

Durante il preliminare esperimento di validazione è stato richiesto ai partecipanti di 

classificare le scene emotive da noi preselezionate (33 che avrebbero dovuto elicitare paura, 

33 che avrebbero dovuto elicitare felicità, e 32 neutre) in termini di Arousal, Valenza e 

categorizzazione esplicita. Le risposte relative all’Arousal e alla Valenza sono state fornite per 

mezzo della scala di valutazione SAM- Self Assessment Manikin (Lang, 1980). Abbiamo 

scelto di utilizzare questa scala per diversi motivi: essa è una tra le più utilizzate per 

l’autovalutazione delle principali dimensioni emotive (Arousal, Valenza e Dominanza), ha il 

vantaggio di essere molto semplice, non richiede alcuna abilità linguistica perché costituita 

solo da immagini, e, per questa sua facile accessibilità, è somministrabile a tutti (senza 

differenza di età, cultura o provenienza) compresa buona parte della popolazione clinica 

(Bradley & Lang, 1994).  

La letteratura testimonia che in diversi studi la SAM è stata utilizzata per la valutazione 

emotiva durante la somministrazione di stimoli di diverso tipo tra cui ad esempio immagini 

(Miller et al., 1987), suoni (Bradley & Lang, 1994) e video (Handayani et al., 2015).  
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La scala SAM è stata utilizzata nel nostro studio per indagare se i livelli di Arousal e Valenza 

attribuiti alle scene fossero coerenti con l’emozione che, a nostro avviso, i video avrebbero 

dovuto comunicare, e per selezionare, quindi, le scene che rappresentassero meglio 

quell’emozione. Per la selezione delle scene, abbiamo deciso di stabilire dei cut-off attorno al 

punteggio medio ottenuto dai giudizi di Valenza e successivamente abbiamo eseguito delle 

analisi statistiche per avere delle conferme sui criteri utilizzati. Inoltre i partecipanti erano 

invitati ad eseguire un compito di categorizzazione esplicita, in cui gli si chiedeva di scegliere 

tra diverse opzioni (neutro, felicità, rabbia, paura, disgusto, tristezza e sorpresa), quella 

corrispondente all’emozione che il video sembrava comunicare. 

Durante l’esperimento comportamentale, invece, il compito consisteva nell’attribuire giudizi 

di Arousal e Valenza, e nell’effettuare una categorizzazione esplicita,  rispetto all’emozione 

che i protagonisti dei video sembravano provare in risposta alle scene osservate.  

I volti (ricavati dal set di figure “the Karolinska Directed Emotional Faces” - KDEF) che 

abbiamo associato alle scene selezionate, erano stati scelti in modo tale che una delle 

caratteristiche principali fosse l’orientamento a ¾. Questa particolare condizione è stata 

definita seguendo il paradigma di Barratt (2016) e sulla base degli studi condotti da Persson 

(2003), riguardanti la struttura POV. Questa tecnica viene utilizzata nel cinema per far credere 

all’osservatore, che l’attore stia guardando verso un preciso punto nello spazio, che si 

troverebbe al di fuori dell’inquadratura (Persson, 2003).  

Nel nostro esperimento la struttura POV è stata quindi essenziale per dare l’impressione che il 

volto stesse davvero osservando la scena e questo presupposto permetteva al partecipante di 

attribuire uno stato emotivo all’attore.  

L’esperimento prevedeva che i partecipanti giudicassero i livelli di Arousal e Valenza 

percepiti sui volti neutri associati ad una scena che avrebbe dovuto elicitare paura, felicità o 

nessuna emozione. 
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 Prima dell’esecuzione del compito, venivano somministrati ai partecipanti dei test cartacei 

per indagare la dominanza manuale (Edinburgh Inventory, Olfield 1971), l’empatia 

(Interpersonal Reactivity index, Davis 1980), l’alessitimia (Toronto Alexithymia Scale, 

Bagby & Parker, 1994) e il livello motivazionale (Behavorial inhibition and Behavorial 

activation scales, Carver & White 1994). Questi quattro fattori sono stati indagati per 

verificare come potessero influire sul tipo di risposte fornite e quindi sul manifestarsi 

dell’effetto. 

Le nostre ipotesi ci conducevano a pensare che l’alessitimia avrebbe predetto una minore 

capacità di immedesimarsi nel personaggio e quindi l’assenza dell’effetto. Più alti livelli di 

empatia, sarebbero stati, invece, collegati ad un maggiore coinvolgimento emotivo e quindi i 

soggetti più empatici avrebbero attribuito livelli più alti di Arousal nelle condizioni H e F e 

punteggi di Valenza significativamente differenti tra le tre condizioni. Infine, per quanto 

riguarda i livelli motivazionali, ci aspettavamo che i partecipanti con grado di attivazione più 

alto, fossero portati a rispondere in maniera più impulsiva, seguendo il loro istinto e quindi 

avrebbero subito maggiormente l’effetto. Dalle analisi correlazionali tuttavia non sono emersi 

risultati significativi. È bene sottolineare che nell’effetto Kuleshov, il volto dell’attore, non 

esprime alcun tipo di emozione ma è lo spettatore che assegna un’accezione emotiva al suo 

viso. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui ad esempio non abbiamo trovato una 

relazione significativa tra la capacità di riconoscimento delle emozioni e i giudizi di Arousal e 

Valenza forniti dai nostri partecipanti. Il partecipante, infatti, non doveva riconoscere 

un’emozione, perché  i volti degli attori da noi proposti non avevano alcun segno emotivo. Il 

meccanismo del Kuleshov quindi coinvolge l’empatia attraverso una percezione distorta, o 

comunque non corrispondente alla realtà. Si potrebbe ipotizzare che prima del meccanismo 

empatico, si verifichi una proiezione del sé nel contesto, tale da far immaginare 

all’osservatore come si potrebbe sentire se fosse nei panni dell’attore. La scena presentata 

infatti, ha un impatto emotivo sui partecipanti che non rimangono oggettivi nell’assegnare il 
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proprio giudizio sul volto. Potremmo pensare che si tratti più di una condivisione emotiva, 

ovvero una simpatia, nel senso etimologico del termine (da συμπάθεια= patire insieme). 

Un altro modo di interpretare l’effetto Kuleshov potrebbe essere legato al concetto di priming. 

L’effetto priming si osserva quando l’esposizione ad uno stimolo, influenza la risposta a 

stimoli successivi, soprattutto se questi risultano ambigui. Nel nostro esperimento, quindi, le 

scene potrebbero assumere una funzione di priming,  fungendo da contesto interpretativo in 

relazione allo stimolo-volto, che, essendo neutro, risulta difficile da interpretare e sembra 

essere fuori contesto. Alcuni autori hanno dimostrato infatti, che il tipo di interpretazione data 

agli stimoli ambigui dipende dalle informazioni correlate che risultano disponibili durante 

l’elaborazione dell’informazione (Srull & Wyer 1980; Bettman & Sujan, 1987).  

Dopo aver fatto leggere le istruzioni al partecipante, abbiamo scelto di costruire un breve 

training, in modo da verificare che la consegna fosse stata pienamente compresa. Per noi era 

infatti importante che risultasse chiaro il collegamento tra le tre inquadrature volto-scena-

volto e quindi che i partecipanti immaginassero o credessero che l’attore stesse effettivamente 

osservando la scena. Inoltre, ci siamo assicurati che i partecipanti fornissero il proprio 

giudizio basandosi sulla percezione che avevano del volto e non sulla scena (che lo 

influenzava solo indirettamente). Per permettere ai partecipanti di fornire un personale 

giudizio sulla percezione emotiva del volto, abbiamo scelto di utilizzare come dimensioni da 

misurare l’Arousal e la Valenza. L’Arousal è stato valutato per verificare l’eccitamento 

emotivo dovuto all’ attivazione fisiologica che si verifica quando un individuo è esposto a 

situazioni particolarmente emotigene, la Valenza invece è stata scelta per distinguere gli 

eventi emotivi giudicati positivamente da quelli giudicati negativamente. Questa scelta è stata 

fatta seguendo le impostazioni teoriche della teoria dimensionale di Russell (1980) secondo 

cui Arousal e Valenza costituiscono le componenti principali dell’espressione emotiva 

(Russell, 1980).  
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Per l’attribuzione dei punteggi abbiamo deciso di proporre le stesse scale utilizzate da Barratt 

(2016), ovvero due scale a nove punti, costituite, per la Valenza, da un range di valutazioni 

che andava da -4 a + 4, in modo da rendere evidente la differenza tra l’assegnazione di giudizi 

negativi e l’assegnazione di giudizi positivi, e per l’Arousal da 1a 9, in ordine crescente, dove 

1 corrispondeva a calmo e 9 a eccitato (quindi al crescere dei numeri cresceva anche il livello 

di eccitazione da attribuire al volto) (Barratt et al., 2016).  

Si è scelto questa volta di escludere l’utilizzo della scala SAM, per evitare che il partecipante 

potesse dare una risposta basandosi sulle immagini del SAM, (ad esempio facendo un 

matching tra l’espressione di SAM e quella dell’attore), cosa che avrebbe potuto influire 

sull’efficacia dell’effetto, indirizzando i giudizi  dell’osservatore.  

L’esperimento inoltre prevedeva un secondo blocco che consisteva in un compito di 

categorizzazione emotiva esplicita. Il compito di categorizzazione è stato utile a raccogliere i 

giudizi espliciti sulla condizione emotiva dell’attore per verificare se le emozioni elicitate 

fossero le stesse scelte da noi (paura, felicità, neutro). Ai partecipanti infatti era fornita la 

possibilità di classificare ciascuna emozione scegliendo tra sette diverse opzioni che 

comprendevano l’etichetta “altro” (Felicità, Tristezza, Paura, Rabbia, Disgusto, Sorpresa, 

Altro). Quest’ultima etichetta è stata inserita perché i partecipanti potessero inserire 

autonomamente una descrizione emotiva più complessa, assente tra le opzioni offerte.  

I risultati dell’esperimento ci hanno dimostrato delle evidenze importanti. Rispetto alla 

condizione neutra, i partecipanti hanno attribuito più elevati livelli di Arousal quando i volti 

erano associati a scene esprimenti felicità o paura (H e F), dimostrando l’esistenza di una 

differenza significativa tra le risposte dipendente dal contesto. Come da noi atteso, quando un 

volto neutro era associato a scene che trasmettevano felicità o paura, i partecipanti 

percepivano in quel volto un maggior grado di eccitamento rispetto a quando era associato ad 

una scena neutra. Questo tipo di risultato conferma già l’esistenza dell’effetto Kuleshov.  
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Per quanto riguarda invece i giudizi assegnati alla Valenza, è stata trovata una differenza 

significativa tra la condizione N e la condizione F, che risultano due condizioni ovviamente 

opposte. Come ci aspettavamo il volto associato ad una scena di paura sembrava esprimere 

una Valenza negativa, mentre per la condizione neutra i risultati si inseriscono nel range 

positivo che va da 0 a +4 e non risulta significativa la differenza tra i punteggi di Valenza 

attribuiti ai volti in contesti neutri e quelli attribuiti ai volti in contesti positivi. 

Per capire meglio il motivo di questo risultato abbiamo preso in considerazione le risposte 

date dai partecipanti nella categorizzazione e abbiamo osservato che molti volti associati a 

contesti neutri venivano giudicati come  esprimenti “serenità”, “tranquillità” e “felicità”. 

Questi risultati ci hanno portato a pensare che il tipo di stimoli utilizzati per rappresentare la 

condizione neutra fosse ambiguo e in alcuni casi potesse comunicare emozioni e sensazioni 

positive, così come indicato dalla risposte esplicite dei partecipanti. Il legame esistente tra 

volto e contesto emotivo, infatti, è spiegato dalle teorie contestualiste, secondo cui 

l’interpretazione dell’espressione emotiva di un volto, deriva dal contesto in cui esso è 

inserito (Goodenough & Tinker, 1931; Lindquist et al., 2006). 

 Una buona parte degli stimoli che abbiamo scelto come neutri mostravano paesaggi naturali 

di diverso tipo. Da un’approfondita ricerca è emerso come molteplici evidenze empiriche 

abbiano dimostrato gli effetti benefici dell’esposizione a paesaggi naturali. Secondo alcuni 

autori, infatti, il contatto con la natura comporta dei miglioramenti sul piano cognitivo e 

affettivo (Berman et al., 2013; Joye & Bolderdijk, 2014, Capaldi et al., 2014). Secondo 

Berman e colleghi una semplice passeggiata nella natura comporta dei miglioramenti sul 

piano cognitivo e affettivo dei pazienti con diagnosi di depressione (Berman et al., 2013). 

Secondo Joye e Bolderdijk, invece, la visione di immagini che rappresentano paesaggi 

naturali ha effetti sull’emozione e migliora l’umore, soprattutto se si tratta di paesaggi 

straordinari e inconsueti (Joye & Bolderdijk, 2014). Anche Capaldi e colleghi (2014) hanno 

osservato l’esistenza di una relazione positiva e significativa tra il contatto con la natura e il 
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sentimento di felicità, per cui chi ha maggior contatto con la natura è più vitale e soddisfatto 

della propria vita (Capaldi et al., 2014). Tutti questi studi ci hanno dimostrato quindi che i 

paesaggi naturali probabilmente non sono stimoli effettivamente neutri, in quanto possono 

assumere un significato emotivo probabilmente positivo. Questo spiegherebbe anche 

l’assenza di una differenza significativa tra i punteggi di Valenza assegnati ai volti inseriti in 

contesti neutri e i volti inseriti in contesti positivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

3.8 Conclusioni 

 

                                   I nostri dati hanno dimostrato che la percezione dei livelli di Arousal 

alla visione di volti neutri associati a scene emotive, si modifica in base al contesto. Maggiori 

livelli di Arousal sono stati attribuiti ai volti in contesti felici o di paura, rispetto ai contesti 

neutri. Osservare situazioni che elicitano timore infatti, provoca la stessa intensità di risposta 

che si ha quando si osservano stimoli che inducono sentimenti di felicità. 

La Valenza attribuita ai volti neutri era differente nei contesti di paura e di felicità, mentre non 

era significativamente differente la Valenza attribuita ai volti in contesti felici e contesti 

neutri. Abbiamo registrato giudizi di Valenza positiva per i contesti neutri da noi selezionati e 

questo risultato ci ha indotto a rivalutare le nostre scelte: molti stimoli utilizzati come neutri 

infatti, comunicavano uno stato positivo di rilassatezza e calma. Sarebbe utile effettuare un 

nuovo studio comportamentale, con le stesso paradigma, utilizzando scene neutre differenti, 

evitando l’utilizzo di paesaggi e ambientazioni naturali che dovrebbero essere la causa dei 

nostri risultati. La categorizzazione emotiva è stata utile allo scopo per cui l’avevamo 

preposta, ci ha infatti fornito in maniera esplicita le impressioni emotive dei partecipanti, 

permettendoci di rendere più chiari i risultati ottenuti dalle analisi sui dati di Arousal e 

Valenza.  

Per quanto riguarda la correlazione con  i tratti empatici, i dati non hanno confermato le nostre 

ipotesi, rivelando che alti livelli empatici e scarse capacità nel riconoscimento emotivo non 

sono correlate all’efficacia dell’effetto. È probabile quindi che l’effetto Kuleshov comporti 

l’illusione di percepire un’ emozione nel volto dell’attore, che deriva dal contesto e dalle 

aspettative personali di chi osserva. In questa prospettiva sarebbero confermate le teorie 

contestualiste, che affermano che la percezione emotiva deriva dal contesto proposto in cui 

l’espressione del volto è inserita. Alterando il classico paradigma sperimentale dell’effetto 
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Kuleshov, e poggiandosi sulle teorie contestualiste, potrebbe essere interessante vedere come 

inserendo un sottofondo musicale, si modifichino le risposte dei partecipanti. Il cinema, 

infatti, sfrutta molto spesso il suono per anticipare o accompagnare scene emotive, quindi si 

potrebbe immaginare che, mantenendo le tre condizioni scelte da noi, una musica che provoca 

tensione in accompagnamento ad un volto neutro, dopo una scena di paura, o, in alternativa, 

durante la scena di paura stessa, fungendo da ulteriore contesto emotivo, faccia aumentare i 

livelli di arousal percepiti  sui volti.  

Riguardo al legame tra l’effetto e le capacità empatiche, potrebbe essere utile indagare più 

approfonditamente le differenze di genere, ad esempio creando due campioni (maschi e 

femmine) in quanto, secondo alcune ipotesi, le donne avrebbero dei livelli di coinvolgimento 

emotivo maggiori rispetto agli uomini (Aglioti & Avenanti, 2006). Un ulteriore aspetto da 

indagare potrebbe essere il legame tra l’ empatia e l’ identificazione del sé con l’altro, che 

potrebbe essere maggiore, ad esempio, quando c’è corrispondenza di genere tra partecipante e 

attore.  

In conclusione, il presente studio si è dimostrato un’ulteriore evidenza a favore dell’effetto 

Kuleshov, anche se esistono ancora tanti aspetti da approfondire a riguardo, che offrirebbero 

spunti interessanti per la comprensione della mente umana. 
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