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Riassunto 

Negli ultimi decenni le neuroscienze cognitive hanno esteso il loro campo di indagine all’arte, 

in particolare alle arti visive, portando alla nascita di un nuovo filone di ricerca chiamato 

neuroestetica. La scoperta dei neuroni specchio e di un nuovo modello di percezione visiva 

(Simulazione Incarnata) hanno fornito prove empiriche sul ruolo fondamentale dell’empatia 

nell’esperienza estetica, basata non solo su un aspetto puramente introspettivo e di giudizio 

esplicito, ma su un meccanismo ben preciso che trova il suo fondamento nel sistema cervello-

corpo. 

L’obiettivo del presente studio era quello di indagare i meccanismi di esplorazione visiva 

durante la presentazione di opere d’arte digitali. In particolare, lo scopo era quello di 

verificare come il numero e la durata delle fissazioni variassero a seconda delle qualità 

estetiche e delle qualità aptiche, evocanti un “senso di presenza”. A tale scopo abbiamo 

utilizzato opere dell’artista israeliano Ori Gersht, specializzato nella produzione di fotografie 

ad alta risoluzione, spesso raffiguranti nature morte in movimento. L’alta risoluzione e i 

metodi utilizzati da Ori Gersht per produrre queste opere d’arte digitali si prestavano 

perfettamente per il conseguimento di tale obiettivo. Dal momento che questo artista utilizza 

nelle sue creazioni immagini ad alta risoluzione e tecniche volte a congelare una scena in 

movimento, è stata presa in considerazione l’esplorazione visiva, non solo durante il giudizio 

estetico dei partecipanti, ma anche durante il giudizio sensori-motorio. Uno degli obiettivi era, 

infatti, quello di verificare se e come le caratteristiche di opere d’arte digitali, come quelle in 

oggetto, suscitassero nei partecipanti, non solo un piacere estetico, ma anche un “senso di 

presenza”. 

Lo studio è stato, quindi, condotto registrando i movimenti oculari di 30 soggetti durante 

l’esplorazione di opere digitali di Ori Gersht che erano presentate in due formati differenti 

(intero e dettaglio) e in due risoluzioni differenti (alta e bassa risoluzione). Ad ogni 
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partecipante era richiesto di fornire, per ciascuna immagine, sia un giudizio estetico che 

sensori-motorio. Sono state prese in esame la durata e il numero di fissazioni delle Areas Of 

Interest (AOIs) a cui partecipavano almeno il 51% dei soggetti. 

I risultati hanno dimostrato un numero e una durata maggiore delle fissazioni quando i 

partecipanti dovevano esprimere un giudizio estetico soggettivo, indicando una possibile 

connessione tra il coinvolgimento emotivo del fruitore e il pattern esplorativo suscitato da 

questa specifica condizione. In generale sono stati rilevati un numero e una durata maggiore 

delle fissazioni, a seconda del compito richiesto, quando i partecipanti esploravano immagini 

ad alta risoluzione e in formato intero, suggerendo come le proprietà delle opere originali di 

Ori Gersht siano importanti al fine di suscitare sia il piacere estetico che il “senso di 

presenza”, quest’ultimo evocato soprattutto dalle qualità aptiche dello stimolo. Inoltre il fatto 

che i partecipanti si servissero di fissazioni più lunghe per dare un giudizio di prossimità 

quando l’opera d’arte era in alta risoluzione e formato dettaglio rispetto a quando veniva 

presentata con lo stesso formato, ma in bassa risoluzione, indicherebbe come queste 

caratteristiche dell’opera indurrebbero a una riduzione della distanza tra il corpo del fruitore e 

l’immagine, suggerendo l’utilizzo di componenti non solo visive, ma anche sensori-motorie. 

I risultati ottenuti hanno evidenziato, quindi, un possibile coinvolgimento emotivo quando il 

soggetto doveva dare un giudizio estetico personale rispetto a quando doveva esplorare 

l’immagine pensando a un giudizio estetico più “oggettivo”. Inoltre, è emerso come il potere  

di coinvolgimento delle opere di Ori Gersht sia enfatizzato, non solo dal contenuto, ma anche 

dalle tecniche da lui utilizzate, dal momento che un differente pattern esplorativo, a seconda 

del giudizio sensori-motorio richiesto, potrebbe indicare la presenza di un legame tra l’opera 

d’arte e il corpo di chi la osserva. 

Parole Chiave: eye-tracking, opere d’arte digitali, giudizio estetico personale, senso di 

presenza, alta risoluzione, qualità aptiche. 
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Abstract 

 

In the last few decades cognitive neuroscience has extended  its field of investigation to art, in 

particular to visual art, leading to the birth of a new research’s field called neuroaesthetic. The 

discovery of mirror neurons and a new model of visual perception (Embodied Simulation) 

provided empirical evidence on the fundamental role of empathy in aesthetic experience, 

based not only on a purely introspective aspect and explicit judgment, but on a specific 

mechanism that finds its foundation in the brain-body system.  

The aim of this study was to investigate the mechanisms of visual exploration during the 

presentation of digital artworks. In particular, the purpose was to verify how the number and 

duration of  fixations changed depending on aesthetic qualities and haptic qualities, evoking a 

"sense of presence". To this purpose, we used Israeli artist Ori Gersht’s artworks, high-

resolution photographs, often illustrating still lifes in movement. The high resolution and 

methods used by Ori Gersht to produce these digital artworks were perfect for achieving this 

goal. Since this artist uses high resolution images and techniques to freeze a moving scene, 

participants’ visual exploration has been considered, not only during their aesthetic judgment, 

but also during their sensory-motor judgment. One of the aim was, in fact, to verify whether 

and how the features of digital artworks, such as the ones in question, caused in the 

participants, not only aesthetic pleasure, but also a "sense of presence". 

The study was conducted by recording the eye movements of 30 participants during the 

exploration of Ori Gersht's digital artworks that were presented in two different sizes 

(complete and detail) and two different resolutions (high and low). Each participant had to 

provide, for each image, an aesthetic and sensory-motor judgment. We have considered the 

duration and number of fixations of the Areas Of Interest (AOIs) that were attended to at least 

by 51% of the participants. 
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The results showed a greater number and duration of fixations when participants had to 

express subjective aesthetic judgment, indicating a possible connection between the emotional 

involvement of the observer and the exploratory pattern caused from this specific condition.  

In general, a high number and a longer duration of the fixations were measured, depending on 

the task required, when participants explored high resolution and complete images, suggesting 

that the properties of the original artworks of Ori Gersht are important in order to cause both 

the aesthetic pleasure and the "sense of presence”, the latter being especially evoked by the 

haptic qualities of the stimulus. Moreover, the fact that participants used longer fixations to 

give a proximity judgment when the artwork was in high resolution and detail size compared 

to the same size, but in low resolution, would indicate that these features of the artwork 

induce a reduction in the distance between the body of the observer and the image, suggesting 

the use not only of visual components but also sensory-motor ones. The present results 

revealed a possible emotional involvement when  participants had to give a personal aesthetic 

judgment compared to when they had to explore the image by thinking of a more "objective" 

aesthetic judgment. In addition, it emerged that the power of involvement of Ori Gersht's 

artworks was emphasized not only by the content but also by the employed techniques, since 

the different exploration pattern, depending on the sensory-motor judgment required, could 

indicate the presence of a link between the work of art and the observer’s body. 

 

Keywords: eye-tracking, digital artworks, personal aesthetic judgment, sense of presence, 

  high resolution, haptic qualities. 
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Capitolo I 

 

1.1  Dalla neuro-estetica all’estetica sperimentale 

 

Si deve al neuroscienziato inglese Semir Zeki l’apertura di un nuovo filone di ricerca 

chiamato “neuro-estetica”, che si può collocare agli inizi degli anni Novanta con la 

pubblicazione di The neurology of Kinetic art (Zeki, 1994).  

Zeki è stato il pioniere degli studi della relazione tra arte e cervello e il primo ad abbozzare 

una teoria estetica su base neuroscientifica. In particolare, nei suoi studi utilizzò tecniche di 

brain imaging per approfondire i concetti di “bellezza” e di “piacere estetico”, e per studiare i 

meccanismi e i processi neurali che permettono l’analisi visiva di caratteristiche riscontrabili 

nelle opere d’arte (cfr. Gallese e Guerra, 2015). Per di più, una sua convinzione era quella di 

considerare gli obiettivi dell’arte come un’estensione delle funzioni del cervello, ritenendo, 

quindi, che tutte le forme di arte sarebbero dipendenti dalle leggi del cervello stesso (Zeki, 

2003; 2007). Zeki ha descritto la visione come “il meccanismo più efficiente per arrivare a 

conoscere il mondo”(Zeki, 2003; 2007, p. 21), una definizione grazie alla quale è riuscito a 

creare un ponte tra neurologia e arte, o meglio, tra attività del cervello e arti visive, che da 

sempre costituiscono uno dei prodotti più significativi del cervello umano.  

Per questo motivo ha sostenuto che “nessuna teoria estetica che non si basi in modo 

sostanziale sull’attività del cervello potrà mai essere completa, né profonda” (Zeki, 2003; 

2007, p. 17). Fu Zeki il primo a paragonare i pittori ai neurologi: gli artisti, costruendo ed 

elaborando continuamente opere d’arte, diventano inconsapevolmente sperimentatori e 

acquisiscono alcune nozioni sull’organizzazione del cervello visivo (Zeki, 2003; 2007). Ma 

come è possibile che questo processo avvenga? «È risaputo - spiega Zeki - che i pittori fanno 
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esperimenti, li fanno elaborando e rielaborando un quadro fin quando esso non acquista 

l'effetto voluto, insomma fin quando non piace a loro, che è come dire al loro cervello. Ma se, 

così facendo, il quadro piace anche ad altre persone, ad altri cervelli, essi hanno 

evidentemente afferrato un fatto generale riguardante l'organizzazione neurale delle vie 

visive che suscitano piacere, senza nulla conoscere dei dettagli di questa organizzazione e 

addirittura dell'esistenza di queste vie» (Zeki, 2003; 2007, p. 19). Ecco quindi il collegamento 

"naturale" tra il cervello umano, quello dell'artista, e le neuroscienze. Un processo che può 

essere reversibile e che quindi permette di analizzare il cervello degli artisti tramite le loro 

opere, ma anche di acquisire nuove nozioni sulla corteccia visiva. Fondamentale negli studi di 

Zeki è, ovviamente, il ruolo preponderante del cervello durante la visione, che per il 

neuroscienziato inglese non è mai passiva bensì attiva. Lo è, non solo quando ci troviamo di 

fronte ad un'opera d'arte, ma anche nella quotidianità della vita: «anche il tipo di visione più 

elementare, come quello di un albero, o di un quadrato, o di una linea retta, è un processo 

dinamico» (Zeki, 2003; 2007, p. 23). L'immagine che cade sulla retina, per Zeki, non è 

"impressa", ma si tratta di un continuo cambiamento che viene trasmesso alle aree superiori 

del cervello deputate  all' elaborazione delle informazioni visive. 

In modo indipendente dalle teorie di Zeki si è sviluppato un modello differente descritto dal 

neuroscienziato italiano Vittorio Gallese,alla cui base sta una semplice domanda: «L'arte è 

un'opera del cervello umano e come tale può essere studiata a partire dalle aree del cervello 

che si attivano quando, per esempio, contempliamo un quadro o una statua. Ma siamo sicuri 

che l'approccio neurobiologico si debba fermare a questo?» (Gallese, 2014, p. 49). In 

sostanza quindi ciò che viene percepito di un'opera d'arte non è comprensibile se si studia solo 

il cervello, ma bisogna prendere in considerazione il sistema cervello-corpo e l'intera 

esperienza del fruitore. Chi si pone davanti a un'opera non vede solo con il cervello visivo 

(imperialismo visivo), ma anche con le emozioni, con il sistema tattile e con quello motorio. 
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Gallese critica il cosiddetto “imperialismo visivo” in quanto osservare il mondo e gli oggetti 

artistici implica una nozione multi-modale della visione e l'attivazione di componenti sensori-

motorie ed affettive, dentro al quadro complessivo dell'intrinseca natura pragmatica di ogni 

relazione intenzionale con il mondo. Gallese quindi dalla neuro-estetica passa all'estetica 

sperimentale (dove la nozione di estetica è declinata secondo la sua originale etimologia: 

aisthesis, cioè percezione multimodale del mondo attraverso il corpo), in quanto sostiene che 

«il punto cruciale non è usare l'arte per studiare il funzionamento del cervello, ma consiste 

nello studiare il sistema cervello-corpo, per comprendere cosa ci rende umani e in che modo» 

(Gallese, 2014, p. 52). Il fine dell'estetica sperimentale è indagare le risposte sia del cervello 

sia del corpo, infatti «risulta impossibile concepire le emozioni separatamente dal corpo, e in 

modo particolare separatamente dal suo movimento, come Darwin e James hanno già messo 

in evidenza e come tutti sapevano a partire da Della Porta passando per autori come Le Brun 

e Marin Cureau de La Chanbre» (Freedberg, 2007, p.23). Anche per Marleau-Ponty, filosofo 

francese del Novecento, il corpo era la fonte primaria da cui parte ogni riflessione: ogni 

pensiero e concetto viene formulato a partire dalla corporeità, non solo intesa come proprio 

corpo, ma più a fondo come carne. Infatti è proprio il nostro corpo che è in continua relazione 

con il mondo che ci circonda (Seggiaro, 2009). Basandosi su questa componente essenziale, 

per la prima volta il filosofo francese vede l’Io del soggetto come corpo e carne: «io sono 

quell’animale di percezione e di movimento che si chiama corpo» (Marleau-Ponty, 1960, p. 

220). Marleau-Ponty superò quindi, quel concetto generale di vedere l’uomo come un 

“animale razionale”, che si era oramai radicato nella filosofia di quegli anni, e pose al centro 

del soggetto, non più la razionalità dell’individuo, e quindi la divisione tra soggetto e oggetto, 

ma la percezione e il corpo: c’è sempre una vicinanza tra corpo, mente e mondo perché il 

soggetto è incarnato (Marassi, 2015). 
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L’opera d'arte è sempre l'espressione visibile e tangibile delle emozioni di un essere umano 

che diventa artista quando esprime, attraverso la scultura, la pittura ecc, quello che ha dentro. 

L'opera d'arte è il tramite, il mediatore che sta tra la soggettività dell'artista e quella del suo 

fruitore: è quell'oggetto inanimato che è stato prodotto dalla soggettività dell'artista, che con 

quel manufatto vuole esprimere qualcosa. In sostanza, l'esperienza estetica, in questa 

prospettiva, viene vista come una forma mediata di intersoggettività. Ma cosa succede nel 

cervello di chi guarda un'opera d'arte? E' possibile immaginare che l'osservatore di fronte ad 

un quadro si comporti nello stesso modo in cui si comporterebbe di fronte ad un soggetto in 

carne ed ossa? In termini ancora più semplici, perché, ad esempio, piangiamo di fronte a un 

film drammatico? 

«Credo che oggi le neuroscienze cognitive possano offrire un valido contributo per affrontare 

questi quesiti su basi nuove. Le neuroscienze cognitive divengono così esse stesse scienze 

umane anche se studiano l'uomo con strumenti di indagine diversi da quelli propri delle 

cosiddette discipline umanistiche, rivolgendo le proprie domande non solo all'individuo, ma 

anche a sue componenti sub-personali come il cervello e i neuroni.» (Gallese, 2014, p. 53). 

Uno studio, quindi, che deve essere multidisciplinare, dal momento che Gallese intende 

instaurare un "virtuoso circolo conoscitivo" che altro non è che uno studio dell'esperienza 

degli individui attraverso un'indagine sub-personale tipica delle neuroscienze. L'interesse del 

neuroscienziato italiano per il rapporto tra arte e sistema cervello-corpo nasce, come egli 

stesso racconta, a partire dal tema dell'empatia «da me esplorato per molti anni in relazione 

alla cognizione sociale, e sopratutto a partire dalla nostra scoperta dei neuroni specchio, 

neuroni motori che si attivano sia quando agiamo che quando vediamo agire gli altri» 

(Gallese, 2014, p.53). 
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1.2 Neuroni Specchio e simulazione incarnata 

 

Un contributo fondamentale alla scoperta dei neuroni specchio è stato fornito agli inizi degli 

anni Ottanta, dal Professor Giacomo Rizzolatti e dal suo gruppo di ricerca dell’Università di 

Parma che, grazie a molteplici studi e ricerche, ha dato prova dell’esistenza di differenti 

tipologie di neuroni collocati nell’area premotoria ventrale F5 del macaco: neuroni motori e 

neuroni visuo-motori. Questi ultimi sono stati a loro volta categorizzati in neuroni canonici e 

neuroni specchio.  

Tutto ha avuto in inizio dalla scoperta, nell’ area F5, di neuroni che vengono definiti visuo-

motori, ovvero neuroni che non si attivano solo durante l’esecuzione di semplici movimenti, 

ma anche di atti motori (Gallese e Guerra, 2015), ovvero movimenti coordinati da un fine 

specifico (Rizzolatti e Gentilucci, 1988; Rizzolatti et al., 1988). Infatti, in una ricerca condotta 

da Rizzolatti et al. (1988), è stato dimostrato come i neuroni presenti in F5 si attivino quando 

la scimmia afferra un pezzetto di cibo sia con la bocca, che con la mano destra o sinistra; la 

loro scarica non dipende quindi dall’effettore che viene utilizzato, ma esclusivamente dall’atto 

motorio che viene eseguito: un neurone che si attiva durante l’atto motorio “afferrare” non lo 

fa durante un altro atto motorio come “grattare”, anche se i muscoli impiegati per tale 

movimento fossero gli stessi. Difatti, è stato chiaro fin da subito che questi neuroni non si 

potevano descrivere in termini di singoli movimenti, ma la loro classificazione doveva essere 

basata sull’efficacia dell’atto motorio (Rizzolatti e Sinigaglia, 2006). Il fatto che il comune 

denominatore dell’attivazione dei neuroni in area F5 fosse costituito dallo scopo degli atti 

motori è stato ulteriormente dimostrato da un esperimento in cui è stato dissociato il 

movimento dallo scopo, utilizzando due tipi di pinze: una normale, la cui chiusura attorno 

all’oggetto era determinata dalla chiusura delle dita, e una invertita, la cui chiusura attorno 



16 
 

all’oggetto era determinata invece dall’apertura delle dita. In questo modo si è potuto far 

eseguire alla scimmia due movimenti differenti, ma con lo stesso scopo: afferrare. I risultati 

hanno dimostrato un’attivazione dei neuroni in F5 indipendentemente che questo atto motorio 

coincidesse con la chiusura o l’apertura delle dita (Umiltà et al, 2008). Questi neuroni, quindi, 

sottendono una “rappresentazione” il cui contenuto è sia intenzionale che motorio. 

Molto importante è stata anche la scoperta delle proprietà dei neuroni motori situati nell’area 

F4, collocata davanti all’area motoria primaria F1 e posteriormente all’area F5, che, non sono 

coinvolti solamente nel controllo di movimenti di evitamento, orientamento e raggiungimento 

effettuati con il tronco, il capo e il braccio nello spazio peri-personale, ma rispondono anche a 

stimoli sensoriali che possono essere di natura tattile, visiva e acustica. Altra peculiarità sono i 

campi recettivi di questi neuroni definiti somato-centrici perché sono campi recettivi visivi 

ancorati, non alla posizione dell’occhio (coordinate oculo-centriche), ma centrati sulle 

posizioni del corpo, mappati quindi da un sistema di coordinate somato-centriche (Gallese e 

Guerra, 2015). Tutte queste caratteristiche stanno a indicare che lo spazio visivo intorno a noi 

è codificato da sistemi di riferimento corporei diversi e, il fatto che questi sistemi si basino su 

coordinate somatiche, ne favorisce l’interpretazione. Infatti, come affermano Rizzolatti e 

Sinigaglia «è a partire dai movimenti che il nostro corpo mappa lo spazio che ci circonda, ed 

è in virtù dei loro scopi che lo spazio assume forma per noi» (Rizzolatti e Sinigaglia, 2006, p. 

66), concetto anticipato anche da Poincaré (un grande matematico, fisico e filosofo francese 

vissuto tra il XIX e il XX secolo): «ci sarebbe stato impossibile costruire – qualcosa come 

uno spazio - se non avessimo avuto uno strumento per misurarlo – uno strumento in cui - 

rapportare ogni cosa» (Poincaré, 1913, p. 217): il nostro corpo (Rizzolatti e Sinigaglia, 

2006). «È in rapporto al nostro corpo che situiamo gli oggetti esterni, e le uniche relazioni di 

questi oggetti che ci possiamo rappresentare sono le relazioni con il nostro corpo» (Poincaré, 

1908, p. 85). 
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Per di più, non solo nell’area F5, ma anche nell’area intraparietale posteriore (AIP), 

reciprocamente connessa a F5, è stata scoperta un’altra popolazione di neuroni che non si 

attiva solo per la codifica dello stesso scopo, ma anche per il tipo di presa che viene effettuata 

durante l’afferramento, sia quando si effettua il movimento e sia quando si osserva 

semplicemente un oggetto. Questi neuroni di F5 e AIP, definiti neuroni canonici, mostrano 

un’elevata congruenza tra la selettività motoria per un tipo di presa (come per esempio la 

presa di precisione che consiste nell’opposizione tra il pollice e il dito indice per afferrare 

piccoli oggetti) e la selettività visiva per oggetti di piccole dimensioni, che nonostante la 

varietà delle loro forme, necessitano sempre lo stesso tipo di presa, ovvero quella di 

precisione (Gallese e Guerra 2015). Come si può interpretare quindi la loro attivazione anche 

quando in realtà non c’è nessuna intenzione di effettuare un movimento finalizzato?  

I neuroni canonici operano trasformazioni visuo-motorie e tramite queste sono in grado, 

anche solo con la vista di un oggetto, di evocare la simulazione del suo afferramento ovvero: 

«l’attivazione del programma motorio che impiegheremmo se volessimo interagire con 

l’oggetto. Vedere l’oggetto significa simulare automaticamente cosa faremmo con 

quell’oggetto; significa simulare un’azione potenziale. In altre parole, gli oggetti non sono 

unicamente identificati, differenziati e categorizzati in virtù della propria mera “apparenza” 

fisica, bensì anche in relazione agli effetti dell’interazione con un agente potenziale» (Gallese 

e Guerra 2015, p. 55). Infatti, come scrivono Rizzolatti e Senigaglia (2006), il punto cruciale 

non è tanto il vedere che guida la mano, ma noi che vediamo con la mano, concetto che viene 

anticipato anche da George Herbert Mead nel 1907: «Vediamo perché agiamo, e possiamo 

agire proprio perché vediamo». 

Dopo aver scoperto tutte queste proprietà dei neuroni nelle aree F4, F5 e AIP, il gruppo dei 

ricercatori dell’università di Parma si è spinto oltre, cercando di capire cosa succedesse ai 

neuroni visuo-motori con la semplice osservazione di un atto motorio finalizzato svolto, però, 
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da un altro soggetto. Nello studio condotto da Gallese et al. (1996), è stato dimostrato che 

alcuni neuroni  visuo-motori dell’area F5 del macaco rispondono sia quando è la scimmia ad 

effettuare il movimento di afferramento, sia quando lo stesso movimento è svolto da uno 

sperimentatore, confermando la presenza di una risposta neuronale anche solo con 

l’osservazione di un atto motorio eseguito da un altro, permettendo così di mappare gli atti 

motori altrui sulla base del nostro repertorio motorio dell’osservatore. Infatti, proprio per tali 

caratteristiche, questa popolazione di neuroni prenderà il nome di neuroni specchio. Inoltre, 

l’attivazione del neurone del macaco con l’osservazione dell’atto di afferramento dello 

sperimentatore indicava anche un’altra proprietà molto importante di questi neuroni: la 

generalizzabilità, la quale aveva permesso di riconoscere lo stesso movimento finalizzato 

anche se veniva effettuato da una specie diversa da quella del macaco. 

Con un successivo esperimento è stato dimostrato che i neuroni specchio si attivano anche 

quando viene oscurato il momento in cui, durante il compimento dell’atto finalizzato, la mano 

va a toccare l’oggetto per poi afferrarlo (Umiltà et al., 2001). Questo vuole dire che, anche se 

una parte dell’azione non è visibile, i neuroni specchio effettuano ugualmente la simulazione 

motoria, come se ci fosse un’inferenza motoria del significato dello scopo dell’azione altrui. 

Numerose sono state le ricerche e altrettanto numerose sono state le proprietà scoperte di 

questa popolazione di neuroni che mappano l’atto motorio osservato su quello eseguito, 

creando una “risonanza motoria” interna. L’atto motorio osservato fa risuonare il circuito 

motorio normalmente coinvolto nell’esecuzione e nella rappresentazione di quell’atto, 

permettendo di accedere al significato dell’atto motorio stesso, cioè alla sua comprensione. Si 

tratta di una comprensione pre-linguistica che offre la materia prima per concettualizzazioni e 

categorizzazioni; di fatto,  recenti scoperte hanno dimostrato che non è un meccanismo legato 

solo alla modalità visiva, ma anche a quella acustica (Boncinelli e Giorello, 2007).  
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Tutte le ricerche che sono state riportate fino adesso sono state effettuate sui primati non 

umani come i macachi, ma negli ultimi anni si sono accumulate evidenze circa l’esistenza del 

meccanismo specchio (meccanismo mirror) anche nell’Homo Sapiens, caratterizzato da 

alcune peculiarità: in questo caso il sistema non si attiverebbe solo quando il soggetto si trova 

di fronte ad atti transitivi come l’afferrare, spesso citato in precedenza, ma anche quando il 

soggetto vede un atto comunicativo o addirittura simulazioni astratte (Buccino et al, 2001). 

Inoltre, tale meccanismo, non solo sembra essere alla base dei processi di imitazione, ma 

sarebbe coinvolto anche nel processo di comprensione delle emozioni, in particolare quelle  di 

base come la paura, il disgusto e sensazioni come il tatto e il dolore (Buccino et al., 2004; 

Wicker et al., 2003; Adolphs et al., 2000; Botvnick et al., 2005). 

Tale meccanismo sarebbe parte integrante dell’ esperienza del fruitore quando osserva 

un’opera d’arte, perché durante l’esplorazione, per esempio di un quadro, «vi è una ri-

creazione nel senso che lo spettatore non rimane passivo davanti al dipinto. Quando incontra 

l’opera proietta su di essa il proprio “stato interiore”, fissa la sua attenzione prima su una 

parte del dipinto poi su un’altra, attribuisce a una certa figura un significato, a un certo 

oggetto un valore simbolico, arriva al punto di attribuire “stati mentali”, emozioni, intenzioni 

ai personaggi che entrano nella composizione» (Changeux, 1994, p. 104). 

Come scrivono Gallese e Guerra, (2015, p. 26-27), «La scoperta dei neuroni specchio ha 

inoltre reso possibile derivare la soggettività dall’intersoggettività al livello di descrizione 

sub-personale, cioè a un livello di descrizione che non attiene l’individuo alla sua totalità 

olistica, ma a una sua componente, il sistema cervello-corpo […] Essi ci consegnano una 

nuova nozione di intersoggettività, connotata principalmente come intercorporeità. […] 

Quando l’azione è eseguita o imitata, si attiva la via cortico-spinale, inducendo il movimento. 

Quando l’azione è osservata o immaginata, la sua esecuzione è inibita. In questo caso, si 

attivano i circuiti corticali motori, anche se non in tutte le loro componenti e non con la 
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stessa intensità: l’azione quindi non viene prodotta, bensì simulata». Infatti, Gallese e 

Goldman nel 1998 parlarono per la prima volta di simulazione in relazione al meccanismo di 

risonanza motoria esemplificato dai neuroni specchio, ovvero un meccanismo funzionale del 

cervello che mette in relazione il sistema motorio e il mentalismo (Gallese e Guerra, 2015). 

La simulazione incarnata, secondo la formulazione datane successivamente da Gallese (2003, 

2005), sfrutta l’organizzazione funzionale intrinseca del sistema motorio per comprendere il 

comportamento intenzionale altrui, ma può anche essere estesa ad altri aspetti 

dell’intersoggettività, come le emozioni e il tatto. Da questa prospettiva, l’intersoggettività 

mette in primo piano la corporeità di due esseri umani che, entrando in relazione l’uno con 

l’altro, provano sentimenti e si capiscono. Tutto ciò che noi proviamo e sentiamo infatti 

deriverebbe dalla relazione che il nostro corpo ha con il mondo circostante e, di conseguenza, 

il comune denominatore è la radice corporea, a sua volta mappata in distinti e specifici modi 

di funzionamento dei circuiti cerebrali e dei meccanismi neurali. 

  

1.3 Esperienza estetica e simulazione incarnata 

 

Molteplici studi hanno dimostrato che i meccanismi di simulazione incarnata si attivano anche 

quando le azioni, le emozioni e sensazioni percepite sono riprodotte da opere d’arte e quindi 

da immagini statiche (Gallese, 2014). Questo viene ampiamente sostenuto anche da David 

Freedberg che, nel 2007, affermava che nelle ricerche da lui descritte non si sarebbe occupato 

solo di «comportamenti apparentemente automatici (e da qui ai loro correlati cerebrali), ma 

anche alla complessa questione del comportamento simulato e delle simulazioni che sono 

sentite piuttosto che espresse attraverso il comportamento. In altre parole, mi occuperò del 

significato del fatto che si reagisce come se si stessero avendo comportamenti fisici, senza 

però che tali comportamenti abbiano effettivamente luogo. Questa forma di reazione mi 
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sembra particolarmente rilevante per i modi in cui rispondiamo non solo ad altri essere 

viventi, ma anche a immagini e sculture» (in Lucignani e Pinotti, 2007, p. 28). 

Inoltre, l’attivazione dei meccanismi di simulazione incarnata avviene, non solo a partire dalle 

immagini raffigurate nel contenuto dell’opera, ma anche esplorando le tracce ed i gesti visibili 

ed espressivi impressi dall’artista sulla tela, come per esempio le pennellate e le incisioni, o 

più in generale i segni dei movimenti della mano che hanno realizzato le immagini. Pertanto, 

anche quando l’immagine è priva di contenuti corporei, come per esempio le opere d’arte 

astratte di Pollock, Kline etc., avviene una simulazione motoria perché si attiva la simulazione 

del gesto dell’artista (Gallese, 2014). Tutti temi che erano già stati toccati da artisti e teorici 

dell’arte come Adolf von Hildebrand (1847-1921), che però per la prima volta sono stati 

affrontati non solo da un punto di vista filosofico e teorico, ma anche sperimentale. Proprio 

nel 1893, Hildebrand pubblicava “Il problema della Forma nell’arte Figurativa” e descriveva 

le opere d’arte come «sia il risultato delle azioni dell’artista che le produce, sia come gli 

effetti da esse prodotti su chi le contempla. Il valore estetico delle opere d’arte risiede nella 

loro capacità di stabilire un legame tra gli atti creativi intenzionali dell’artista e la loro 

ricostruzione da parte dei fruitori». 

Esemplificativo è stato uno studio condotto da Maria Alessandra Umiltà e collaboratori 

(2012), in cui veniva misurata l’attività motoria dei partecipanti in termini di 

desincronizzazione del ritmo mu (un pattern di attività elettrica registrato tramite l’utilizzo 

dell’elettroencefalogramma (EEG) in corrispondenza della corteccia sensori-motoria, che 

denota l’attivazione di un meccanismo di risonanza motoria) durante l’osservazione di 

riproduzioni digitali ad alta definizione di opere originali di Lucio Fontana raffiguranti tagli 

nella tela, alternate in modo casuale a stimoli di controllo costituiti da versioni modificate 

delle opere originali dello stesso artista , prive di componente dinamica (il taglio veniva, 

quindi, sostituito da una linea nera della stessa lunghezza e larghezza). I risultati hanno 
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mostrato che la desincronizzazione del ritmo mu era significativamente più intensa in risposta 

all’osservazione delle opere originali rispetto all’osservazione degli stimoli di controllo, e 

indipendentemente dalla familiarità degli osservatori con quelle opere (Umiltà et al., 2012). 

Successivamente, è stato condotto un altro studio utilizzando anche in questo caso l’EEG ad 

alta intensità, facendo osservare ai partecipanti riproduzioni digitali ad alta risoluzione delle 

opere di Franz Kline, costituite da vigorose e dinamiche pennellate su tela, alternate a versioni 

modificate delle stesse opere in modo da rimuovere le componenti dinamiche quali 

sgocciolature e tracce delle pennellate. I risultati hanno mostrato nel cervello degli osservatori 

l’attivazione della rappresentazione motoria dei gesti della mano indipendentemente dalla loro 

familiarità, confermando quindi che quando si osserva una pennellata di un artista si simulano 

i gesti che servirebbero per realizzare tale pennellata (Sbriscia-Fioretti et al., 2013).  

Anche Maffei e Fiorentini in “Arte e Cervello” hanno parlato della simulazione motoria e 

dell’attivazione del meccanismo specchio quando un fruitore si trova di fronte a un’opera 

d’arte, in particolare nei confronti delle tele realizzate da Pollock con la tecnica dell’action 

painting: una pittura d’azione che si basa sull’esteriorizzazione di un impulso interno 

nell’azione (Maffei e Fiorentini, 2012). Infatti, questi due autori spiegano che «non si possono 

godere le opere di Pollock se si vogliono capire, interpretare intellettualmente. Bisogna 

arrendersi, entrare in empatia con i suoi gesti» (Maffei e Fiorentini, 2012, p. 351). Jackson 

Pollock, nelle sue realizzazioni, manifesta immagini mentali ancorate alle sue strutture 

motorie, che si esprimono nella danza che effettua intorno al quadro. Quando si osserva un 

quadro di Pollock, infatti, sembra subito tutto caotico e dissonante, ma solo successivamente 

ci accorgiamo che in realtà le sue opere sono costituite da una loro armonia e bellezza che 

riconosciamo perché fa parte della nostra realtà, in particolare della nostra memoria motoria. 

«Sono i gesti noti della danza diventati immagini, pittura […] Forse è risalire a questi suoi 

gesti motori, alla comprensione della danza e al fatto di immedesimarsi con l’artista 
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danzatore e pittore che ci fa godere della sua opera visiva. E’ questo immedesimarsi con il 

suo gesto motorio che richiama alla mente come possibile substrato nervoso della 

comprensione del quadro il ruolo dei neuroni specchio» (Maffei, Fiorentini, 2012, p. 354). 
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Capitolo II 

Eye-tracking e arte 

 

Cosa succede quando il fruitore, posto davanti a un’opera d’arte, la osserva? Più che 

guardare/osservare bisognerebbe parlare di esplorare. Infatti la nostra attenzione si sposta 

inconsapevolmente da una parte all’altra, guidando in continuazione il movimento dei nostri 

occhi. Quando siamo attratti da un’area particolare di un dipinto, il nostro occhio si ferma 

(pausa di fissazione) per poi spostarsi successivamente, in modo molto rapido, ad un’altra 

zona di nostro interesse e così via. Le pause di fissazione non hanno una durata costante, 

infatti esse dipendono da quanto la nostra attenzione è richiamata da quel specifico punto 

osservato, come non hanno una durata costante anche i movimenti saccadici, ovvero gli 

spostamenti dello sguardo causati dal cambiamento di direzione dell’attenzione. Lo 

spostamento dell’attenzione induce uno spostamento dello sguardo, necessario per vedere in 

modo nitido ciò che ci interessa, dal momento che i particolari più fini sono percepiti nella 

parte centrale della nostra retina (la fovea). Per questo motivo, quando ci si concentra su un 

particolare di un quadro, si direziona lo sguardo in modo da far cadere la zona di nostro 

interesse sulla fovea di ciascun occhio, mentre il resto del dipinto rimane più indistinto e 

meno dettagliato (Maffei e Fiorentini, 2012). 

Oggi, grazie alle nuove tecnologie di eye-tracking, è possibile effettuare la registrazione dei 

movimenti dell’occhio e una serie di micro-comportamenti oculari riferibili ai processi 

cognitivi attivati durante la fruizione dell’opera. 

L’eye tracker è un dispositivo che emette raggi infrarossi, i quali, riflessi dal cristallino 

dell’occhio, vengono registrati da un sensore che ha una determinata frequenza di 
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campionamento a seconda del modello utilizzato. In questo modo è possibile visualizzare il 

tracciato oculare corrispondente al percorso che ha eseguito l’occhio nell’esplorare un dipinto, 

una statua, un video ecc. I primi studi sui movimenti oculari risalgono all’Ottocento e si 

basavano su misurazioni dirette e spesso poco precise, poi con il passare degli anni questa 

tecnica è diventata sempre meno intrusiva e sempre più raffinata, tanto che oggi, proprio 

nell’ambito della psicologia dell’arte, la registrazione dei parametri oculari durante 

l’esperienza estetica del fruitore, non avviene solo all’interno di laboratori, ma anche 

all’interno di musei o gallerie, rendendo così l’esperimento “ecologico”, perché l’esplorazione 

dell’opera avviene nel suo contesto vero e proprio. 

L’eye tracker, inoltre, viene utilizzato anche per misurare le risposte emozionali inconsce, 

prima ancora che siano cognitivamente percepite e interpretate dal nostro cervello. Infatti, la 

risposta emotiva viene ricavata dalla registrazione di piccoli cambiamenti psicofisiologici 

dell’occhio (Lemons et al., 2008). È risaputo, ad esempio, che la dilatazione della pupilla è 

correlata con il sistema nervoso simpatico (Granholm e Steinhauer, 2004; Steinhauer et al., 

1983; Lang et al, 1993) ed anche con complessi processi di elaborazione cognitiva (Beatty et 

al., 2000; Staners et al., 1979). Inoltre, alcune ricerche hanno dimostrato che anche il blink 

(ammiccamento degli occhi) dipende da reazioni emotive, come quelle di difesa (Bradley et 

al,1999), e che i differenti pattern di esplorazione visiva sono correlati a risposte emotive 

(Calvo e Lang, 2004). È grazie a queste proprietà che negli ultimi anni si è utilizzata la tecnica 

dell’eye-tracking per approfondire come viene compresa e analizzata l’opera d’arte da parte 

del fruitore e, in particolare, per esaminare i processi alla base del giudizio estetico. 

I primi studi sui movimenti oculari durante l’esplorazione di opere d’arte risalgono al 1935, 

quando Buswell (non a caso inventore del primo eye tracker non intrusivo) chiese a 200 

partecipanti di guardare 55 dipinti differenti. Una volta analizzati i tracciati oculari, notò che i 

soggetti, durante il primo periodo di tempo, effettuavano fissazioni brevi sugli elementi 
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principali del dipinto, mentre man mano che il tempo di visualizzazione aumentava, le 

fissazioni diminuivano di numero, ma aumentavano di durata ed erano per lo più focalizzate 

sui particolari e dettagli dell’immagine. Oltre a ciò, Buswell scoprì che le aree maggiormente 

esplorate erano quelle più ricche di elementi semantici e che, analizzando i tracciati dei 

parametri oculari di più persone riferiti alla stessa immagine, le aree maggiormente esplorate 

erano le stesse per tutti, anche se cronologicamente, venivano osservate in tempi differenti da 

soggetto a soggetto (Buswell, 1935). 

Più tardi, nel 1967, Yarbus in Eye movements and vision, in uno studio volto ad indagare i 

movimenti oculari durante l’osservazione di alcune fotografie che rappresentavano ad 

esempio un bosco o un viso di donna, scoprì che i movimenti oculari non dipendevano tanto 

dalle caratteristiche fisiche dell’immagine, ma da aree di interesse, essenziali per la 

percezione (Yarbus, 1967). Si ritiene, ancora oggi, che questo processo sia diretto da schemi o 

comunque ipotesi di natura cognitiva. Infatti, molto noto è l’esperimento grazie al quale è 

stato dimostrato come i pattern esplorativi cambino a seconda del compito che viene richiesto 

ai soggetti (cfr., Spinkart 1987). Nello specifico, i partecipanti dovevano effettuare ripetute 

osservazioni della durata di tre minuti del quadro di Il’ja Repin, Un visitatore inatteso (rientro 

dall’esilio in Siberia). Ogni registrazione, ad eccezione della prima (1), era preceduta da 

un’istruzione: (2) prestare attenzione all’ambiente; (3) dare l’età dei personaggi; (4) 

congetturare che cosa stava facendo la famiglia prima dell’arrivo del visitatore; (5) ricordare i 

vestiti indossati dai personaggi; (6) ricordare la posizione dei personaggi e degli oggetti nella 

stanza; (7) valutare quanto a lungo il visitatore inatteso era stato lontano dalla famiglia 

(Maffei e Fiorentini, 2012). Come si può notare nella figura 1, a seconda del compito 

richiesto, l’esplorazione del partecipante cambiava: in particolare, Yarbus notò che a cambiare 

erano soprattutto gli elementi sui quali si concentrava il soggetto, che, a seconda 

dell’istruzione, possedevano un grado di interesse e di informazioni diverso. Egli arrivò, 
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quindi, a dimostrare come i 

movimenti oculari riflettano i 

processi del pensiero umano 

(Yarbus, 1967). 

Nello stesso anno, Macworth 

e Morandi registrarono i 

movimenti oculari di un 

gruppo di 20 soggetti,  mentre 

osservavano due fotografie a 

colori, ognuna delle quali era 

suddivisa successivamente in 64 quadrati. Il compito dei partecipanti era quello di scegliere, 

una volta osservate, quale delle due fotografie ritenevano più piacevole. Altri 20 partecipanti 

vennero poi reclutati per giudicare la riconoscibilità di ogni quadrato sulla base di una scala a 

dieci punti. Questi autori dimostrarono che - oltre al fatto che all’interno delle due fotografie 

vi erano delle aree che venivano maggiormente guardate, tanto da far ricadere su di esse un 

maggior numero di fissazioni – proprio queste zone erano le stesse ritenute maggiormente 

riconoscibili dal secondo gruppo sperimentale, quindi erano quelle più ricche dal punto di 

vista informativo. Inoltre, notarono anche che, quando i soggetti esploravano i contorni e la 

texture di figure poco uniformi e poco chiare, effettuavano fissazioni più lunghe rispetto a 

quando queste erano omogenee e regolari. 

Più tardi, Molnar, nel 1981, suddivise i suoi partecipanti in due gruppi e registrò i movimenti 

oculari di entrambi durante l’osservazione di un celebre dipinto di Rembrandt: Lezione di 

anatomia. Al primo gruppo chiedeva di concentrarsi maggiormente sull’aspetto estetico 

perché successivamente sarebbero state poste delle domande sulle qualità estetiche del 

dipinto, mentre al secondo gruppo chiedeva di concentrarsi di più sul significato semantico 

Figura 1: patterns esplorativi a seconda del compito richiesto nello studio di 
Yarbus (1967). 



28 
 

dell’opera, dal momento che le domande successive 

avrebbero riguardato quell’aspetto. I pattern esplorativi 

risultarono quasi identici in entrambi i gruppi, ma quello 

che cambiava era la durata delle fissazioni, rilevata come 

più lunga quando veniva chiesto ai partecipanti di esplorare 

l’opera basandosi sul giudizio estetico (Figura 2) (DiPaola, 

2008). 

Nel 1987 Spinkart dimostrò, inoltre, che i processi 

esplorativi descritti dai soggetti si rispecchiavano nella 

registrazione dei movimenti oculari che i partecipanti 

effettuavano durante l’esplorazione della Disputa di 

Raffaello. 

Successivamente Locher, convinto dell’utilità dell’eye tracker come strumento per 

comprendere l’elaborazione cognitiva sottostante alla percezione e alla valutazione estetica di 

un dipinto, dimostrò come il numero, la durata e la posizione delle fissazioni dipendessero 

dalle proprietà dell’opera che si analizza, dal compito che viene richiesto al soggetto durante 

l’esplorazione e anche dalla sua esperienza personale nell’ambito dell’arte. In uno studio del 

2005 Locher, Krupinski, Mello-Thomas e Nodine esaminarono, infatti, la relazione tra il 

tempo di reazione dei partecipanti, i quali dopo l’esplorazione di un dipinto dovevano dare un 

giudizio di piacevolezza su una scala di 10 punti, i loro movimenti oculari e la composizione 

organizzativa di ogni dipinto. Inoltre, veniva chiesto ai soggetti di giustificare e motivare i 

punteggi dati esprimendo tutti i pensieri e le reazioni provate di fronte ad ogni opera. Secondo 

questi autori, l’esplorazione di un dipinto avviene in due livelli successivi: nel primo il 

soggetto compie un’osservazione di massima e globale del quadro per acquisire l’impressione 

iniziale sulla composizione e sul significato dell’opera, nel secondo scruta e si concentra con 

Figura 2: patterns esplorativi dei 
partecipanti appartenenti al gruppo 
estetico (A) e dei partecipanti 
appartenenti al gruppo semantico (B). 
Molnar (1981). 
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maggiore attenzione sui dettagli individuati durante la prima fase al fine di soddisfare la 

curiosità cognitiva e di sviluppare l’apprezzamento estetico dell’opera. In accordo con questo 

modello, i risultati dello studio, dimostrarono che i partecipanti nella prima fase di 

esplorazione si concentravano sulle zone in cui vi erano maggiori elementi pittorici, mentre 

solo nella seconda fase esploravano le zone meno “dense” (Locher, 2006). 

L’utilizzo della tecnica di eye-tracking si è rilevato fondamentale anche nello scoprire come il 

ruolo della luce nella tela Sette opere di Misericordia di Caravaggio fosse importante dal 

punto di vista estetico e del suo significato (Balbi, Protti e Montanari, 2016). 

Importante in questo ambito si è rivelato lo studio condotto da Massaro et al. (2012) volto a 

indagare il ruolo dei processi di elaborazione bottom-up e top-down del processamento visivo.  

Ai partecipanti veniva chiesto di osservare dei dipinti presentati sia a colori che in bianco e 

nero, suddivisi in dipinti statici e dinamici, metà raffiguranti contesti naturali e metà soggetti 

umani. I dati dei movimenti oculari hanno dimostrato come i partecipanti esploravano i dipinti 

in modo diverso a seconda del loro contenuto, infatti i soggetti effettuavano fissazioni in aree 

ben specifiche del corpo quando osservavano dipinti raffiguranti delle persone, rispetto a 

quando i soggetti esploravano dei paesaggi naturali. Inoltre, la durata della prima fissazione 

era maggiore nei dipinti con soggetti umani. Infatti, il numero e la durata delle fissazioni sono 

risultate sempre più elevate quando l’immagine rappresentava un altro essere umano. Questi 

risultati dimostrarono l’importanza del corpo e dei circuiti sensori-motori che sono alla base 

della simulazione incarnata e di come tutti questi meccanismi vadano ad influenzare il 

comportamento visivo dei soggetti e l’esperienza estetica del fruitore. Ai partecipanti veniva 

anche chiesto di dare un giudizio estetico e un giudizio di movimento ai dipinti che venivano 

osservati, ma non è stata trovata nessuna correlazione significativa tra il numero e la durata 

delle fissazioni e il compito richiesto ai soggetti. 
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La stessa indagine è stata eseguita da Savazzi et al. (2014) su soggetti adolescenti. I risultati 

hanno riportato, dal punto di vista comportamentale, una preferenza estetica maggiore per 

quanto riguarda le immagini di paesaggi naturali rispetto a quelle raffiguranti persone umane, 

mentre a livello di parametri oculari si è vista una maggiore attrazione ed esplorazione nei 

confronti delle immagini con rappresentazioni umane, suggerendo ancora una volta 

l’importanza del corpo e dell’intersoggettività nell’esperienza estetica che è alla base della 

simulazione incarnata. 
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Capitolo III 

 

3.1 Introduzione alla ricerca 

 

Seguendo il filone degli studi precedentemente citati, volti a indagare i movimenti oculari di 

soggetti posti di fronte ad opere d’arte, si è deciso di effettuare uno studio simile con 

l’obiettivo di scandagliare in modo ampio e generico la materia. Si tratta di un’indagine 

esplorativa finalizzata all’analisi dei parametri oculari dei soggetti posti di fronte a immagini 

di opere digitali presentate  in diverse tipologie - in formato intero o dettaglio, in alta o bassa 

risoluzione - e in base ai compiti assegnati ai soggetti stessi. Peculiarità della ricerca in 

oggetto è stato, dunque, l’utilizzo di opere d’arte digitali realizzate dall’artista israeliano Ori 

Gersht. Una scelta non casuale in quanto il fotografo e regista, nato a Tel Aviv nel 1967, è 

famoso per i suoi scatti ad altissima risoluzione, una caratteristica fondamentale per la ricerca, 

dal momento che uno degli scopi era quello di misurare il “senso di presenza” evocato dalle 

opere stesse in relazione alle loro qualità. D’altronde con questa tecnica, Gersht riesce a 

cristallizzare la dinamicità di eventi così rapidi da impedire all’occhio umano di creare singole 

istantanee. L’oggetto della sua arte è spesso un singolo evento in cui si racchiudono violenza 

e bellezza, una metafora con cui Gersht fa riferimento ad Israele, Stato in cui la crudeltà della 

guerra prende vita nella sua terra natale. «Insomma, di fronte a queste opere c’è ampio spazio 

per filosofeggiare. Però, spogliandole da tutti questi profondi significati e rimandi 

intellettuali, le immagini di Gersht rimangono ancora davvero speciali. Anche guardate sul 

piccolo schermo di un computer (dal sito http://www.mfa.org/exhibitions/ori-gersht) o in una 

fotografia che immortala un singolo istante del processo. Con l’immaginazione si possono 
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sentire il profumo dei fiori, il bagnato delle gocce d’acqua, le schegge di vetro appuntite, il 

fumo denso che avvolge e il succo di melograno che cola. E il ritratto di ogni istantanea, che 

congela un singolo frammento di quell’incredibile e in realtà velocissimo movimento, è 

diversissimo dall’altro ma altrettanto stupefacente, sono figure astratte dalla bellezza che 

incanta. Un’esperienza da provare» (Matalon, 2012). Un tipo di arte che si rivela indicato ai 

fini della ricerca in quanto ideale nell’attivazione di quei meccanismi neurali alla base della 

simulazione incarnata. 

 

3.2 Partecipanti 

 

Hanno partecipato all’esperimento 30 soggetti, di cui 14 maschi e 16 femmine di età 

compresa tra 21 e 27 anni (Media - M = 25.1; Deviazione standard - DS = 2.14). Tutti i 

partecipanti possedevano una vista normale e avevano una normale visione dei colori, in 

alcuni casi la miopia e l’astigmatismo erano corretti con l’utilizzo di occhiali o lenti a 

contatto. La maggior parte dei partecipanti aveva una dominanza oculare destra, eccetto 11 di 

essi e quasi tutti i soggetti erano destrimani o ambidestri, ad eccezione di una femmina e un 

maschio che erano mancini, come rilevato dalla somministrazione dell’Edinburgh Inventory 

(Oldfield, 1970).  

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

1964). 
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3.3 Stimoli 

 

Il materiale era formato da 8 stimoli costituiti da immagini digitali selezionate direttamente 

dall’artista Ori Gersht, e tratte dalle seguenti opere: BlowUp, Fusion, LoveMeLoveMeNot – 

LMLMN, CELL. Ciascuno stimolo è stato selezionato in due risoluzioni (alta risoluzione = 12 

MegaByte - Mb e bassa risoluzione = 0,5Mb) e in due formati differenti (intero e dettaglio). 

Quindi, ognuno degli 8 stimoli è stato presentato in 4 modalità differenti, per un totale di 32 

immagini. 

La luminosità e la dimensione degli stimoli sono state analizzate tramite un'ANOVA a misure 

ripetute. I fattori di variabilità presi in esame erano il Formato (2 livelli: dettaglio e intero) e la 

Risoluzione (2 livelli: alta risoluzione e bassa risoluzione) per verificare che non ci fossero 

differenze significative tra le immagini digitali prese in considerazione nelle varie condizioni 

(Figura 3 e 4). Per quanto concerne il primo fattore si è presa in considerazione la luminosità 

media delle immagini e la deviazione standard; per la dimensione, invece, sono stati 

semplicemente misurati i pixel, in larghezza e altezza. I dati inerenti alle due caratteristiche 

sono stati rilevati tramite il programma Photoshop. I risultati hanno dimostrato un effetto di 

interazione significativo tra il Formato e la Risoluzione (F(1, 7) = 12.106; p = .01028): sia per le 

immagini ad alta risoluzione che per le immagini a bassa risoluzione, quelle presentate in 

formato intero (Alta risoluzione: M = 126.49, ES = 29.15; Bassa risoluzione M = 126.46, ES 

= 29.14) avevano una luminosità media maggiore rispetto a quelle presentate in formato 

dettaglio (Alta risoluzione: M = 109.12, ES = 14.58; Bassa risoluzione: M = 109.14, ES = 

14.58) (ps = .0002). 

Prendendo, invece, in considerazione la deviazione standard (DS), l’analisi ha indicato un 

effetto principale significativo per il fattore Risoluzione (F(1,7) = 6.98; p = .033), ovvero la 
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presenza di una DS significativamente maggiore per le immagini ad alta risoluzione (M = 

45.48, ES = 3.58) rispetto quelle a bassa (M = 45.27, ES = 3.6), (p = .03). 

Al contrario i risultati sulla dimensione non hanno mostrato differenze significative tra le 

diverse condizioni. 

 

Figura 3: esempio di immagine digitale tratta dalla serie Blow Up, presentata in formato intero a bassa risoluzione 
(sinistra) e alta risoluzione (destra). 

 

 

Figura 4: esempio di immagine digitale tratta dalla serie Blow Up, presentata in formato dettaglio a bassa risoluzione 
(sinistra) e alta risoluzione (destra). 
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3.4 Questionari 

 

La conoscenza dei partecipanti è stata approfondita utilizzando questionari adatti alle nostre 

ipotesi di ricerca. I questionari sono stati somministrati utilizzando Google Drive, così 

facendo il soggetto aveva la possibilità di compilarli il giorno precedente l’esperimento. 

L’unico questionario che veniva compilato il giorno stesso dell’esperimento era l’“Edinburgh 

Inventory” (Oldfield, 1970), atto a valutare la preferenza manuale durante l’esecuzione di 

attività quotidiane e quindi la dominanza manuale. Inoltre è stata misurata anche la 

dominanza oculare dei partecipanti tramite un metodo pratico, che consisteva nel chiedere al 

partecipante di utilizzare un cilindro vuoto e posto sul tavolo davanti a sé come se fosse un 

cannocchiale e quindi puntarlo verso lo sperimentatore che si trovava a qualche metro di 

distanza dal soggetto: in base all'occhio scelto si è potuto stabilire la dominanza oculare. 

Inoltre, per valutare le capacità dei partecipanti nel riconoscere e comunicare le emozioni 

proprie e altrui, e per misurare il grado di esperienza artistica, di immaginazione motoria e di 

immaginazione visiva, sono stati somministrati i seguenti questionari: 

1) Behavioral Inhibition System e Behavioral Activation System (BIS-BAS): 

è un questionario sviluppato da Carver e White (Carver e White, 1994; Leone, Pierro e 

Manetti, 2002) per la misurazione dei sistemi di attivazione (Behavioral Activation 

System: BAS) e di inibizione comportamentale (Behavioral Inhibition System: BIS). 

È formato da quattro scale che si concentrano principalmente sulle funzioni di 

regolazione affettiva dei sistemi BIS e BAS. 

- la prima riguardante il sistema di inibizione BIS è formata da 7 items che indagano 

la preoccupazione e le conseguenze a livello emotivo di possibili eventi negativi. 

Le altre tre invece sono inerenti al sistema di attivazione comportamentale BAS: 
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- la Drive, che è formata da 4 items, misura la tendenza a perseguire mete desiderate 

dal soggetto. 

- la Reward Responsiveness (5 items) riguarda la responsività e sensibilità alle 

opportunità di ricompensa. 

- la Fun Seeking (4 items) individua la spinta a sperimentare situazioni nuove legate 

a una ricompensa immediata.  

2) IRI (Interpersonal Reactivity Index): 

è un questionario creato da Davis (Davis, 1980; Albiero, Ingolglia e Lo Coco, 2006 ) 

che permette di misurare la risposta emotiva del soggetto e quindi la sua responsività 

empatica. Gli item che lo strutturano sono 28, articolati in quattro scale: 

- Fantasy-Empathy: serve per misurare la capacità del soggetto ad identificarsi con 

personaggi fittizi della letteratura, del cinema o del teatro. 

- Perspective Taking: indaga la facoltà del partecipante di riuscire a mettersi nei 

panni dell’altro e quindi adottare il punto di vista altrui. 

- Empathic Concern: indaga la propensione dei soggetti a provare preoccupazione e 

comprensione nei confronti di persone che hanno avuto esperienze negative e 

spiacevoli. 

- Personal Distress: si riferisce alla sensazione personale di sconforto e ansietà 

quando si vede qualcun altro affrontare un’esperienza spiacevole. 

3) Balanced Emotional Empathy Scale (BEES): 

è una scala creata da Albert Mehrabian (1996) , composta da 30 items, che permette di 

indagare le capacità empatiche del soggetto, ma diversamente da quelle descritte 

precedentemente risulta essere particolarmente adatta a misurare la condivisione 

affettiva e consente di porre l’accento non solo su esperienze ed emozioni negative, 

ma anche su quelle positive. Inoltre la BEES è una scala bilanciata perché è composta 
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da 15 items orientati positivamente e 15 items orientati negativamente, così da evitare 

che le persone diano risposte socialmente desiderabili (Meneghini, Sartori e Cunico, 

2006). 

4) Vividness of Visual Imagery Questionnaire (VVIQ): 

è un questionario realizzato da Marks (Marks, 1973; Antonietti e Crespi 1995) che 

serve per valutare la vividezza dell’immagine mentale del soggetto. Il VVIQ è formato 

da quattro scene base, in cui si chiede al soggetto di immaginare qualcosa 

(persona/edificio/paesaggio), ciascuna di esse è caratterizzata da quattro situazioni 

differenti. Il soggetto deve rispondere attribuendo, ad ognuna delle situazioni elencate, 

un punteggio su una scala likert che va da 1 (nessuna immagine) a 5 (immagine 

perfettamente chiara e vivida). Il questionario vede la vividezza come una vera e 

propria abilità, fondamentale nella costruzione di un’immagine mentale. Infatti tanto 

più un’immagine mentale è chiara tanto più dovrebbe essere simile al percetto. 

Il VVIQ indaga solamente  immagini di natura statica.  

5) Vividness of Movement Imagery Questionnaire (VMIQ): 

è un questionario ideato da Isaacs, Marks e Russell (Isaacs et al., 1986; Antonietti e 

Crespi 1995) che serve invece a valutare la vividezza di immagini in movimento. Gli 

item da cui è composto sono 24 suddivisi in 6 gruppi di 4 items ciascuno: 

1) items inerenti ai movimenti di base del corpo (camminare, saltare ecc) 

2) items riguardanti i movimenti del corpo che richiedono una certa precisione 

nell’utilizzo di mani e piedi (disegnare un cerchio su un foglio) 

3) items che riguardano i movimenti che richiedono un certo controllo (salire le 

scale) 

4) items riguardanti i movimenti orientati verso oggetti (afferrare una palla con due 

mani) 
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5) items riguardanti i movimenti che richiedono equilibrio (scivolare sul ghiaccio) 

6) items che riguardano i movimenti in situazioni di “volo” come per esempio saltare 

giù da un muro. 

I soggetti devono immaginare sia se stessi sia un’altra persona compiere il movimento 

che viene descritto negli items e dare una valutazione sulla vividezza di questa 

rappresentazione mentale su una scala likert formata da cinque punti (1 = nessuna 

immagine, 5 = immagine perfettamente chiara e vivida). 

      6)   Test of Visual Imagery Control (TVIC): 

è un questionario volto ad indagare la capacità del soggetto di mutare 

intenzionalmente le proprie immagini e rappresentazioni mentali. Il TVIC è composto 

da 11 items in cui si chiede al partecipante di visualizzare mentalmente un’automobile 

e di compiere una trasformazione di questa immagine seguendo la descrizione che 

viene riferita da ogni item. Le risposte vengono date tramite una scala likert a cinque 

punti in cui il valore 1 corrisponde a un’immagine mentale chiara e nitida, mentre il 

valore 5 corrisponde all’incapacità di visualizzare l’immagine richiesta (Gordon, 1949; 

Antonietti e Crespi, 1995). 

     7)   Immersive tendencies questionnaire (ITQ): 

è un questionario ideato da Witmer e Singer (Witmer e Singer 1994; 1998;  Bonaiuto, 

Blasetti, Biasi e Montemurro, 2007) utilizzato per indagare le capacità del soggetto di 

“immergersi” in differenti situazioni ambientali. I due autori intendono il concetto di 

immersione come «lo stato psicologico caratterizzato dal percepirsi avvolti, inclusi e 

in interazione con un ambiente che provvede ad un flusso continuo di informazioni» 

(Witmer e Singer, 1994; 1998). Le risposte vengono date tramite una scala a sette 

punti, comprensivi di un punto neutro, costruita secondo il principio di differenziale 

semantico. L’ITQ è composto da 16 items suddivisi in tre differenti sottoscale: 
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- Involvement (7 items) ovvero la tendenza ad essere passivamente coinvolti quando 

si guarda uno spettacolo oppure si legge un libro ecc. 

- Focus (7 items) indaga la capacità del soggetto di essere concentrato su attività 

piacevoli senza distogliere l’attenzione da esse a causa di eventuali distruttori 

esterni. 

- Games (2 items) è la scala che misura la propensione del partecipante ad essere 

coinvolto e il suo grado di “presenza” durante l’uso di dispositivi elettronici, in 

particolare videogames. 

8)  Art Experience Questionnaire:  

è un questionario che indaga l’esperienza artistica del soggetto, chiedendo per         

esempio quanto di frequente il partecipante visiti musei o gallerie d’arte, oppure 

quanti corsi di arte abbia seguito durante le scuole superiori. (Chatterjee et al., 

2010). 

 

3.5 Apparato Sperimentale 

 

Gli stimoli venivano proiettati su un monitor 4K Ultra HD (dimensioni schermo: 28”; 39,3 cm 

x 65,7 cm). Il monitor era posto ad una distanza di 60 cm dai partecipanti. L’illuminazione 

dello schermo, utilizzata durante la fase sperimentale, era di 30 lumen, in modo da non 

causare un eccessivo affaticamento degli occhi dei partecipanti durante lo svolgimento 

dell’esperimento. La risoluzione, invece, veniva sempre mantenuta al massimo (3840 x 2160 

pixel), in modo che gli stimoli in alta risoluzione fossero rappresentati nella maniera più 

fedele possibile. Il monitor era munito di una tastiera - posta a debita distanza dal partecipante 

in modo da non influenzare il suo giudizio -  che permetteva allo sperimentatore presente in 
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laboratorio di raccogliere le risposte del soggetto inerenti a domande sulle immagini 

presentate. I movimenti oculari sono stati registrati tramite l’utilizzo di Tobii Pro X3 – 120 

Eye Tracker (software: Tobii Studio, 3.4.7), montato nella parte inferiore e centrale dello 

schermo.  

L’eye-tracking è una tecnica non invasiva che permette, tramite l’utilizzo di videocamere ad 

infrarossi, di monitorare e registrare i movimenti oculari e la dilatazione pupillare dei  

soggetti. In particolare questo dispositivo emette una luce infrarossa, generando un sistema di 

riflessione sulle cornee degli occhi dei partecipanti. Inoltre l’eye tracker integra altri parametri 

oculari del partecipante che vengono raccolti dai sensori di immagine e, tramite sofisticati 

algoritmi matematici, è in grado di calcolare la posizione dell’occhio del soggetto, ovvero 

dove egli stia guardando (User’s manual, Tobii Pro, 2016). Il Tobii Pro X3-120 Eye Tracker, 

rispetto ai modelli precedenti, consente al soggetto di effettuare piccoli movimenti durante la 

fase sperimentale, mantenendo sempre una buona precisione nella rilevazione dei movimenti 

oculari, grazie alla frequenza di campionamento di 120 Hz. In aggiunta il software Tobii 

Studio permette di effettuare accurate analisi sui dati ottenuti esportandoli in Excel oppure 

creando aree di interesse (Areas Of Interests, AOIs) per poi estrarre i parametri oculari 

registrati esclusivamente in quelle specifiche regioni. 

 

3.6 Procedura Sperimentale 

 

Tutte le sessioni sperimentali sono state eseguite all’interno del Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia, Unità di Neuroscienze dell’Università di Parma. L’esperimento aveva una durata 

media di un’ora. 
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Prima di iniziare l’esperimento vero e proprio, al soggetto veniva fatto compilare in 

laboratorio un modulo che comprendeva i dati anagrafici e l’Edinburgh Inventory (Oldfield, 

1971), inoltre veniva misurata la sua dominanza oculare (si veda il paragrafo precedente). 

I trials sperimentali proposti durante l’esperimento prevedevano la presentazione di una serie 

di immagini così strutturata: 

 PRIME (durata di 2 sec): 

costituito da un’istruzione che veniva data al soggetto rispetto al tipo di domanda a cui 

avrebbe dovuto rispondere al termine della presentazione dello stimolo (si veda sotto). 

Nell’esperimento erano presenti 6 prime differenti: “Pensa a quanto ti piace”, “Pensa a 

quanto è bella”, “Pensa a quanto desideri toccare”, “Pensa a quanto ti senti vicino”, 

“Pensa a quanto movimento percepisci” e infine “Pensa a quello che vuoi”. 

Il prime in cui si chiedeva al soggetto di pensare a tutto ciò che voleva rappresentava 

una condizione di baseline, così facendo si è potuta indagare la presenza di differenze 

nella modalità di esplorazione adottata dai partecipanti tra la condizione in cui veniva 

loro chiesto di guardare l’immagine basandosi su un’istruzione ben precisa e quando 

l’esplorazione avveniva in modo libero e completamente autonomo da  influenze. 

 CROCE DI FISSAZIONE (durata di 0,5 sec): bilanciata per posizione destra e sinistra 

rispetto al centro dello schermo, di colore bianco su sfondo nero. 

 STIMOLO: consisteva nella presentazione dell’immagine digitale per una durata di 10 

sec durante i quali il soggetto era libero di esplorare.  

 RATING (durata di 2,5 sec): la domanda a cui il soggetto doveva rispondere 

indicando a voce alta un punteggio su scala likert da 1 a 5, che veniva 

immediatamente segnato dallo sperimentatore al suo fianco utilizzando la tastiera del 

computer. Le sei domande possibili erano le seguenti: “Quanto ti piace questa 

immagine?” (1-5), “Quanto è bella questa immagine?” (1-5), “Quanto desideri toccare 
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questa immagine?” (1-5), “Quanto senti vicino a te (al tuo corpo) questa immagine?” 

(1-5), “Quanto movimento percepisci in questa immagine?” (1-5), “Quanto è luminosa 

questa immagine?” (1-5). Quest’ultima domanda associata alla condizione di baseline. 

In particolare le domande sono state scelte in modo da poter essere suddivise in due blocchi: 

GIUDIZIO ESTETICO: 

1) Quanto ti piace questa immagine? 

2) Quanto è bella questa immagine? 

GIUDIZIO SENSORIMOTORIO: 

1) Quanto desideri toccare questa immagine? 

2) Quanto senti vicino a te (al tuo corpo) questa immagine? 

3) Quanto movimento percepisci in questa immagine? 

Nel complesso sono state costruite cinque sequenze sperimentali differenti, ognuna delle quali 

era costituita da 32 stimoli, ottenuti dalla combinazione delle otto immagini proposte nelle 

quattro condizioni sperimentali (Alta risoluzione, Bassa risoluzione, formato Intero e formato 

Dettaglio), e ripetute per ciascuna delle sei domande. L’ordine di presentazione degli stimoli 

all’interno di ogni sequenza è stato randomizzato manualmente, e l’ordine di presentazione 

delle sequenze è stato controbilanciato tra i partecipanti in modo da evitare che i soggetti 

fossero influenzati dall’ordine di presentazione degli stimoli. 

Ogni trial aveva una durata di 15 secondi, quindi ogni sequenza sperimentale durava 

approssimativamente 48 minuti dal momento che, gli stimoli utilizzati erano 32 e dovevano 

ripetersi per tutte le sei domande. Al partecipante venivano mostrate le istruzioni sperimentali 

stampate su carta che venivano poi ribadite dallo sperimentatore presente in laboratorio, sia 

per facilitarne la comprensione, sia per chiarire la richiesta di fornire una risposta il più 

accurata e veloce possibile. 
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Figura 5: Paradigma sperimentale. 

 

Successivamente si informava il partecipante che all’interno della sequenza sperimentale 

erano presenti due pause, durante le quali avrebbe potuto rilassarsi. Dopo aver spento la luce 

del laboratorio, eccetto quella proveniente da una stanza interna ad esso, in modo che l’eye 

tracker riuscisse a rilevare più efficacemente i movimenti oculari del partecipante, si 

proseguiva con il verificare il corretto posizionamento degli occhi rispetto all’eye tracker, 

attraverso il track status meter e la calibrazione (Figure 6 e 7). 

La calibrazione è il modo in cui l’eye tracker “impara a conoscere” le caratteristiche oculari 

del partecipante e permette di calcolare i coefficienti da utilizzare nella mappatura della 

posizione della pupilla sullo spazio dello schermo. Dal momento che lo sguardo è determinato 

dai cambiamenti presenti tra il centro della pupilla e il riflesso corneale, la calibrazione mappa 

queste modifiche che vengono misurate in parametri oculari (Drewes, 2010). Nel caso 

specifico, è stata utilizzata una calibrazione dinamica a 9 punti, che consisteva 

nell’apparizione di un punto rosso lampeggiante, detto anche bersaglio, che si muoveva 

apparendo e scomparendo sullo schermo posizionandosi in maniera casuale sui 9 punti di 

calibrazione, in modo tale da coprire un’ampia area del monitor. Al partecipante si richiedeva 

di seguire tale bersaglio con gli occhi senza muovere la testa. 

Al termine della calibrazione, si proseguiva con la fase di training, durante la quale al 

partecipante venivano mostrati due trial sperimentali contenenti immagini che nulla avevano a 
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che fare con gli stimoli presentati nelle sequenze sperimentali vere e proprie. L’obiettivo era 

di permettere ai partecipanti di familiarizzare con il compito. 

La fase di training era guidata dallo sperimentatore. Quando il soggetto si sentiva pronto si 

iniziava con la fase sperimentale. 

Alla fine dell’esperimento veniva rivolta ai soggetti una domanda aperta: “In riferimento alla 

domanda quanto ti piacerebbe toccare l’immagine, spiega come l’hai interpretata e sviluppa 

la tua scelta di valutazione (che ragionamento hai fatto per rispondere? Che percezione avevi 

dell’immagine?)”, la cui risposta doveva essere scritta a mano su carta. Inoltre il partecipante 

doveva effettuare un test di familiarità che consisteva nell’indicare, per ciascun singolo 

stimolo mostrato su una sequenza Power Point, se l’avesse già visto in 

precedenza/riconoscesse l’immagine proposta.  

 

3.7 Analisi dei dati: Cluster Analysis 

   

Per ricavare il numero e la durata delle fissazioni effettuate dai partecipanti su specifiche zone 

di interesse degli stimoli, per ogni stimolo presentato in fase sperimentale sono stati creati dei 

clusters. L’analisi dei clusters permette, all’interno di un insieme di dati, di scegliere e 

Figura 6: track status meter per verificare il corretto 
posizionamento degli occhi del partecipante rispetto al 
Tobii (User's manual, Tobii pro, 2016) 

Figura 7: esempio di calibrazione dinamica a nove 
punti: il punto si muove sullo schermo con un 
percorso casuale. 
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raggruppare gli elementi che hanno caratteristiche simili tra loro utilizzando una soglia di 

distanza, dalla quale infatti dipendono il numero e le dimensioni dei clusters. La soglia è un 

parametro che specifica la distanza minima tra due clusters differenti, tramite l’utilizzo di 

algoritmi robusti e sofisticati, che calcolano la distanza esistente tra due diversi punti dei dati 

registrati e li assegna come appartenenti allo stesso cluster se questa distanza è inferiore alla 

soglia utilizzata (User’s Manual, Tobii Studio, 2016). Nel nostro caso la soglia prestabilita era 

del 15%, quindi un valore basso, in modo da prendere in considerazione più elementi possibili 

nell’analisi dei dati. 

 

Successivamente i clusters ricavati sono stati trasformati in AOIs dal software Tobii Studio, 

escludendo sia quelli al di fuori delle immagini digitali, sia quelli cui aveva contribuito una 

percentuale di partecipanti inferiore al 51% (Figura 8). 

Figura 8: esempio di stimolo tratto dalla serie Blow Up (Alta risoluzione, formato Dettaglio) al cui interno sono 
presenti le aree clusterizzate filtrate per il numero dei partecipanti. 
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Tale scelta è stata basata sul fatto che non tutte le aree clusterizzate coincidono con regioni di 

interesse che possono essere ritenute significative: i clusters in cui partecipano la maggior 

parte dei soggetti, sono quelli che definiscono le aree di interesse più importanti, mentre quelli 

in cui la percentuale è minima possono essere definiti outliers in quanto rappresentano brevi 

fissazioni effettuate su un elemento/una caratteristica isolata dell’immagine esplorata 

(Santella e DeCarlo, 2004). I dati relativi al numero e alla durata delle fissazioni all’interno 

delle aree di interesse così selezionate sono stati, quindi, esportati in Excel.   

Per verificare se vi fossero differenze significative nel numero di clusters associati agli stimoli 

appartenenti ad ogni categoria sperimentale, è stata effettuata un’ANOVA a misure ripetute 

considerando come fattori di variabilità within: la Domanda (composta da 6 livelli: piace, 

bella, tocca, prossimità, movimento percepito e baseline), la Risoluzione (2 livelli: alta 

definizione e  bassa definizione) e infine il Formato (2 livelli: intero, dettaglio). I risultati 

hanno riportato un effetto significativo principale del fattore Domanda (F(5,35) = 4.11; p = 

.0048) indicando la presenza di un maggior numero di clusters quando veniva rivolta la 

domanda relativa alla quantità di movimento percepito, sia rispetto a quando veniva posta la 

domanda sulla prossimità (movimento: M = 5.31, ES = 0.58; prossimità: M = 4.18, ES = 

0.36), sia rispetto alla baseline (baseline: M = 4.18, ES = 0.36). Inoltre, è stato riscontrato un 

effetto principale significativo del fattore Formato (F(1,7) = 6.002; p =.0441) mostrando un 

maggior numero di clusters nel formato dettaglio rispetto all’intero (intero: M = 4.08, ES = 

0.38; dettaglio: M = 5.48 , ES = 0.63). 

I dati relativi al numero e alla durata delle fissazioni effettuate su ciascuno stimolo sono stati 

esportati in formato Excel. 
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3.8 Risultati: analisi AOIs (multilevel) 

 

Per le analisi è stata utilizzata la somma del numero e della durata delle fissazioni effettuate 

su ciascuna AOIs di ogni stimolo presentato in fase sperimentale.  

Appurato che questi dati, però, non rispettavano la condizione di normalità necessaria per 

l’analisi della varianza, e che quindi non si poteva effettuare un’analisi parametrica, si è 

proseguito utilizzando i multilevel model. 

I multilevel sono modelli fattoriali a tutti gli effetti che permettono di tenere in considerazione 

la variabilità del dato all’interno di una variabile che viene definita contestuale. Essi, infatti, 

comprendono, oltre alla classica intercetta e al coefficiente angolare (coefficienti fissi), 

particolari coefficienti definiti intercetta random e coefficiente angolare random. Tali modelli 

non si basano sul metodo dei minimi quadrati, ma su quello della massima verosimiglianza, e 

non richiedono l’assunzione dei criteri di normalità, omoschedasticità, sfericità e 

indipendenza delle osservazioni. Questo tipo di analisi, detta appunto multilevel, segue la 

logica del modelling, ovvero si procede costruendo modelli alternativi e si stima quali tra 

questi ha il fit migliore utilizzando l’indice Akaike Information Criterion (AIC). 

Per verificare, quindi, se il numero e la durata delle fissazioni variasse in funzione del 

predittore Domanda (6 livelli: “quanto ti piace questa immagine?” (Piace); “quanto è bella 

questa immagine?” (Bella); “quanto desideri toccare questa immagine?” (Toccare); “quanto 

senti vicino a te (al tuo corpo) questa immagine?” (Prossimità); “quanto movimento 

percepisci in questa immagine?” (Movimento); “Quanto è luminosa questa immagine?” 

(Baseline), del predittore Risoluzione (2 livelli: alta risoluzione e bassa risoluzione), e del 

predittore Formato (2 livelli: intero e dettaglio), abbiamo utilizzato un metodo di inserimento 

gerarchico in avanti, in cui l’ordine di inserimento si basava su quello che nella nostra ipotesi 
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era l’ordine di importanza dei predittori. Sono stati presi in considerazione come variabile 

contestuale i Soggetti e la categoria dello stimolo (Stimolo). 

Per le analisi è stato utilizzato il software R (R Core Team, 2012). Il confronto tra le medie è 

stato effettuato tramite i test post-hoc utilizzando la funzione lsmeans, che si basa sul test di 

Tukey. 

Inoltre, sono state effettuate delle correlazioni tra il numero e la durata delle fissazioni 

prendendo in considerazione tutte le condizioni in cui venivano presentati gli stimoli, definite 

dai fattori sperimentali considerati: Domanda (5 livelli: Bella, Piace, Tocca, Prossimità e 

Movimento), Definizione (2 livelli: alta definizione e bassa definizione) e Formato (2 livelli: 

intero e dettaglio).  

Infine è stata effettuata un’analisi correlazionale tra il numero e la durata delle fissazioni 

rilevate nelle cinque domande poste al soggetto (Bella, Piace, Tocca, Prossimità e 

Movimento), e i punteggi trasformati in punti z delle due sottoscale Focus e Involvement 

dell’Immersive Tendecies Questionnaire (ITQ), ipotizzando che una maggior capacità di 

concentrazione su attività piacevoli e una maggior tendenza ad essere passivamente coinvolti 

quando si guarda un film oppure si legge un libro, portasse il soggetto ad esplorare 

l’immagine effettuando un numero e una durata di fissazioni più elevate. Per fare ciò sono 

stati collassati i dati inerenti alla risoluzione e al formato dell’immagine. 

Tutte le analisi correlazionali sono state eseguite utilizzando il test non parametrico ρ di 

Spearman, quindi tutti i coefficienti di determinazione esprimono la proporzione di varianza 

nei ranghi condivisa. 
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  3.8.1 Numero fissazioni 

 

  Prima di effettuare l’analisi multilevel, per verificare se le variabili in questione 

fossero indipendenti tra loro, è stato calcolato l’indice di correlazione intraclasse (ICC), che 

ha rivelato la presenza di una significativa dipendenza (ICC= 0.2). 

Successivamente, impiegando come variabile contestuale i soggetti e confrontando il fit del 

modello nullo (AIC = 18120.07; p = 0) con quello con intercetta random (AIC = 17590.27; p 

=0), si è deciso di proseguire le analisi utilizzando il parametro intercetta random nei modelli 

successivi. L’indice AIC nel secondo caso era più basso, suggerendo un migliore fit rispetto al 

modello nullo. La differenza tra le significatività dei due modelli è stata testata mediante il 

Likelihood Ratio Test, che ha fornito un’ulteriore prova di come il modello migliore fra i due 

fosse quello con intercetta random (p < .0001). 

In seguito, rispettando l’ordine di importanza più consono alle ipotesi di ricerca, sono stati 

aggiunti tramite il metodo gerarchico forward i predittori e sono stati confrontati i fit di questi 

modelli differenti: 

- modello con coefficiente angolare fisso, intercetta random, predittori Domanda e 

variabile contestuale Soggetti (AIC = 17564.99) 

- modello con coefficiente angolare fisso, intercetta random, predittori Domanda e 

Risoluzione e variabile contestuale Soggetti (AIC = 17565.78) 

- modello con coefficiente angolare fisso, intercetta random, predittori Domanda e 

Formato, variabile contestuale Soggetti (AIC = 17507.68) 

Tra questi, il modello migliore è risultato essere il terzo, come confermato dalla variazione 

significativa del fit rispetto gli altri modelli (p < .0001). 

Successivamente, questo modello è stato confrontato con altri tre modelli alternativi: 
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- modello con coefficiente angolare fisso, intercetta random, predittori Domanda, 

Formato e Risoluzione, variabile contestuale Soggetti (AIC = 17508) 

- modello con coefficiente angolare fisso, intercetta random, predittori Domanda e 

Formato, variabile contestuale Stimolo (AIC = 17985) 

- modello con interazione, coefficiente angolare fisso, intercetta random, predittori 

Domanda e Formato, variabile contestuale Soggetti (AIC = 17980).  

Il modello scelto ha quindi mostrato due effetti principali significativi (Domanda e Formato), 

spiegando nel suo complesso il 22% della varianza del numero delle fissazioni (R²m = 0.0260; 

R²c = 0.22). L’effetto principale significativo del fattore Domanda (Figura 9) ha mostrato 

come i partecipanti effettuassero un numero significativamente maggiore di fissazioni quando 

veniva posta la domanda Piace (M = 23.21 ; SE = 0,52) rispetto alla domanda Prossimità (M 

= 22.08; SE = 0.52; p = .0007), Movimento (M = 21.56 ; SE = 0,52 ; p = .0001), Bella (M = 

22.04; SE = 0.52; p = .004 ) e Baseline (M = 21.53 ; SE = 0.52; p = .0001). 

 

Figura 9: Bar-plot delle medie del numero di fissazioni effettuate a seconda delle domande. Le barre di errore    
rappresentano Errori Standard. Per i dettagli circa la significatività si veda la legenda a lato. 
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Inoltre è emerso un secondo effetto principale significativo del fattore Formato (beta = 1.45; 

SE = 0.19; gdl = 28; t = 7.73; p = 0.000) che ha indicato come i partecipanti effettuassero un 

maggior numero di fissazioni durante l’esplorazione di immagini presentate in formato intero 

(M = 22.86; SE = 0.48), rispetto a quelle effettuate durante l’esplorazione di immagini 

presentate in formato dettaglio (M = 21.40; SE = 0.48) (p < .0001) (Figura 10). 

 

 

Figura 10: medie del numero di fissazioni effettuate in base al formato (dettaglio e intero). Le barre di errore 
rappresentano Errori Standard. 

 

  3.8.2 Durata fissazioni 

 

  Prima di effettuare l’analisi multilevel, per verificare se le variabili in questione 

fossero indipendenti tra loro, è stato calcolato l’indice di correlazione intraclasse che ha 

rivelato la presenza di una significativa dipendenza (ICC = 0.35). 
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Procedendo in modo analogo al numero di fissazioni, sono stati confrontati diversi modelli 

alternativi, utilizzando come variabile contestuale i Soggetti: 

- modello nullo (AIC = 11346.1) 

- modello con intercetta random (AIC = 10255.74) 

- modello con coefficiente angolare fisso, intercetta random e predittore Domanda 

(AIC = 10248.81) 

- modello con coefficiente angolare random, intercetta random e predittore 

Domanda (AIC = 10282.52) 

- modello con coefficiente angolare fisso, intercetta random e due predittori: 

Domanda e Risoluzione (AIC = 10248.02) 

- modello con coefficiente angolare fisso, intercetta random e tre predittori: 

Domanda, Risoluzione e Formato (AIC = 10176.82) 

A questo punto per verificare se la variabilità della durata delle fissazioni cambiasse 

significativamente anche all’interno delle differenti categorie delle immagini, nell’ultimo 

modello riportato, è stata cambiata la variabile contestuale, prendendo in considerazione gli 

“stimoli” invece che i “soggetti”. Ciò ha,tuttavia, causato un peggioramento dell’ indice AIC 

(AIC =11263.73).  

Infine, introducendo nel modello l’interazione tra i tre predittori, è emerso come quest’ultimo 

fosse il migliore, avendo un indice AIC significativamente più basso rispetto al precedente. 

(AIC =10152.74; p <.0001).  

Il modello scelto nel suo complesso spiegava il 38% della varianza della durata delle 

fissazioni (R²m = 0.033; R²c = 0.38). 

L’unico effetto principale risultato significativo era quello relativo al fattore Domanda (Figura 

11). In particolare i partecipanti effettuavano fissazioni di maggior durata quando veniva loro 

posta la domanda Piace (M = 5.84 sec; SE = 0.2; p = .004 ) e la domanda Prossimità (M = 5.8 
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sec; SE = 0.2; p = .059) rispetto alla baseline (M = 5.51 sec; SE = 0.2). Inoltre si aveva una 

maggior durata di fissazioni nella domanda Piace rispetto a Movimento (M = 5.6 sec; SE = 

0.2; p = .059). 

 

Figura 11: bar-plot delle medie della durata delle fissazioni effettuate in base alle differenti domande. Le barre di errore 
rappresentano Errori Standard. Per i dettagli circa la significatività si veda la legenda a lato. 

 

I risultati hanno mostrato due effetti di interazione significativi a due predittori: 

1) L’effetto significativo dell’interazione tra Domanda e Risoluzione, ha mostrato la 

presenza di differenze significative nella durata delle fissazioni tra i livelli della 

domanda solamente per gli stimoli ad alta risoluzione: rispetto alla Baseline (M = 5.45 

sec; SE = 0.21) venivano effettuate fissazioni di maggiore durata quando ai 

partecipanti si chiedeva di rispondere alla domanda Piace (M = 5.94; SE = 0.21; p = 

.0.007), Toccare (M = 5.86; SE = 0.21; p = 0.05) e Prossimità (M = 5.95; SE = 0.21; p 

= 0.004). Inoltre venivano effettuate fissazioni più lunghe quando i partecipanti 
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dovevano rispondere alla domanda Prossimità (p = 0.03) e Piace (p = 0.04) rispetto 

alla domanda di Movimento (M = 5.52; SE = 0.21) (Figura 12). 

2) L’interazione significativa tra Domanda e Formato ha mostrato come, durante 

l’esplorazione di stimoli in formato intero, i partecipanti effettuassero fissazioni di 

maggior durata quando veniva loro posta la domanda Piace (M = 6.13 sec; SE = 0.21)  

rispetto alla Baseline (M = 5.7 sec; SE = 0.21; p = .033). 

Inoltre i soggetti effettuavano fissazioni di durata significativamente maggiore quando 

gli stimoli erano mostrati in formato intero e venivano poste a loro le domande Bella 

(M = 5.89 sec; SE = 0.21), Movimento (M = 5.86 sec; SE = 0.21), Piace (M = 6.13 

sec; SE = 0.21) e infine Prossimità (M =5.99 sec; SE =0.21), rispetto a quando 

venivano effettuate le stesse domande, ma con stimoli presentati in formato dettaglio 

(Bella: M =5.43 sec, SE =0.21, p = .024; Movimento: M = 5.29 sec, SE = 0.21, p = 

.0005; Piace: M = 5.55 sec, SE = 0.21, p = .0003; Prossimità: M = 5.54 sec, SE = 

0.21, p = .0002) (Figura 13). 

 

Figura 12: effetto interazione tra Domanda e Formato per la durata delle fissazioni. Le barre di errore rappresentano 
Errori Standard. Per i dettagli circa la significatività si veda la legenda a lato. 
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Figura 13: effetto interazione tra Domanda e Formato per la durata delle fissazioni. Le barre di errore rappresentano 
Errori Standard. Per i dettagli circa la significatività si veda la legenda a lato. 

 

Infine i risultati hanno mostrato un effetto di interazione significativo con tutti e tre i 

predittori. Per quanto riguarda le immagini ad alta risoluzione, i soggetti facevano fissazioni 

più lunghe quando dovevano rispondere alla domanda Piace se lo stimolo veniva presentato 

in formato intero (M = 6.42 sec; SE = 0.23), rispetto: 

- quando ai partecipanti era posta la stessa domanda (M = 5.45 sec; SE = 0.23; p < 

.0001), ma con l’immagine presentata in formato dettaglio 

- quando ai partecipanti veniva posta la domanda Baseline con l’immagine che 

veniva presentata in formato intero (M = 5.53 sec; SE = 0.23; p = .0002) 

- quando ai partecipanti veniva posta la domanda Bella con immagini presentate in 

formato intero (M = 5.71 sec; SE = 0.23; p =.02) 

- quando ai soggetti veniva posta la domanda Movimento con immagini presentate 

in formato intero (M = 5.77 sec; SE = 0.23; p = .056) 
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Sempre per quanto riguarda le immagini ad alta risoluzione, la durata delle fissazioni era 

maggiore quando i soggetti osservavano immagini in formato dettaglio e dovevano rispondere 

alla domanda  Prossimità (M = 6.00 sec; SE = 0.23) rispetto a Movimento (M = 5.26 sec; SE 

= 0.23; p = .009). 

Prendendo in considerazione le immagini a bassa risoluzione, i partecipanti effettuavano 

fissazioni più lunghe quando venivano mostrate immagini in formato intero e veniva chiesto 

di rispondere alla domanda Prossimità (M = 6.08; SE = 0.23), rispetto a quando la stessa 

domanda veniva posta con immagini in formato dettaglio (M = 5.08; SE = 0,23; p < .0001). 

Inoltre si aveva una maggiore durata delle fissazioni anche quando i partecipanti dovevano 

rispondere alla domanda Prossimità esplorando lo stimolo presentato in alta risoluzione e in 

formato dettaglio (M = 6.00; SE = 0.23) rispetto a quando dovevano rispondere alla stessa 

domanda, con l’immagine presentata nello stesso formato ma a bassa definizione (M = 5.08; 

SE = 0.23; p = .0001) (Figura 14). 

 

Figura 14: effetto interazione dei tre predittori Domanda, Definizione e Formato nella durata delle fissazioni. Le barre di 
errore rappresentano Errori Standard. Per i dettagli circa la significatività si veda la legenda a lato. 
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  3.8.3 Correlazioni 

 

   3.8.3.1 Numero e Durata delle fissazioni 

 

   I risultati hanno mostrato una correlazione positiva tra la durata e il 

numero delle fissazioni per le immagini che venivano mostrate a bassa risoluzione e in 

formato dettaglio, sia quando i partecipanti dovevano rispondere alla domanda Bella (ρ = 

0.44; p = .015), sia quando veniva posta la domanda Movimento (ρ = 0.43; p = .017).  

I risultati hanno invece rivelato una correlazione negativa quando il soggetto doveva 

rispondere alla domanda Bella, dopo aver esplorato un’immagine ad alta definizione e in 

formato intero (ρ = -0.36; p = .049). 

    

   3.8.3.2 Numero, Durata fissazioni e ITQ 

    

   I risultati hanno mostrato una correlazione negativa tra la sottoscala 

Focus e il numero delle fissazioni effettuate quando il soggetto doveva rispondere alla 

domanda Piace (ρ = -0,38; p = .036): quanto più elevata era la tendenza del partecipante a 

porre l’attenzione e a concentrarsi su un’immagine, tanto minore era il numero di fissazioni 

effettuate quando il soggetto doveva rispondere alla domanda Piace (Figura 15). 

Infine, è stata dimostrata anche una correlazione positiva tra la sottoscala Focus e la durata 

delle fissazioni effettuate quando veniva posta ai partecipanti la domanda Movimento (ρ = 

0.39; p = .033) (Figura 16). 

Per quanto riguarda la sottoscala Involvement dell’ITQ, le correlazioni non sono risultate 

significative e non hanno quindi confermato le ipotesi presupposte.  
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Figura 15: Correlazione tra il numero medio delle fissazioni effettuato durante la domanda “Quanto ti piace”  
e il  punteggio della scala Focus del QTI. 

 

 

Figura 16: Correlazione tra la durata media delle fissazioni effettuato durante la domanda “Quanto movimento 
percepisci” e il  punteggio della scala Focus del QTI. 
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3.9 Discussione 

 

L’obiettivo dello studio era quello di indagare i meccanismi di esplorazione visiva durante la 

presentazione di opere digitali. In particolare, lo scopo era quello di verificare come il numero 

e la durata delle fissazioni variassero a seconda delle qualità estetiche e delle qualità aptiche, 

evocanti un “senso di presenza”. A tale scopo abbiamo utilizzato opere dell’artista israeliano 

Ori Gersht, specializzato nella produzione di fotografie ad alta risoluzione, spesso raffiguranti 

nature morte in movimento. L’alta risoluzione e i metodi utilizzati da Ori Gersht per produrre 

queste opere d’arte digitali si prestavano perfettamente per il conseguimento di tale obiettivo. 

Per questo motivo, sono state indagate le variazioni dei parametri oculari a seconda delle 

domande che venivano poste ai partecipanti, suddivisibili in giudizio estetico (Piace e Bella) e 

in giudizio sensori-motorio (Toccare, Prossimità e Movimento), a seconda della risoluzione 

(alta e bassa) e del formato (intero e dettaglio). Inoltre, era presente un’istruzione associata 

alla condizione di Baseline che permetteva al partecipante di esplorare in modo libero l’opera 

d’arte, consentendo nelle analisi successive di indagare una possibile differenza significativa 

tra l’esplorazione “guidata” e quella “libera da influenze”. 

I nostri risultati hanno dimostrato la presenza di un numero di fissazioni maggiore quando ai 

partecipanti veniva chiesto di fornire un giudizio estetico (Piace) rispetto a tutte le altre 

domande, ad eccezione del giudizio relativo alla volontà di toccare l’immagine: i dati relativi 

a quest’ultima domanda, infatti, non sono risultati significativi. Il Piace quindi implicherebbe 

un coinvolgimento maggiore da parte del soggetto, anche rispetto al Bella: semplificando la 

questione, effettuiamo un maggior numero di fissazioni per stabilire se un’opera ci piace 

rispetto a quando ci viene chiesto se un’opera in generale è bella. Infatti il piacere estetico e la 

valutazione estetica sottendono due livelli differenti di elaborazione dell’esperienza estetica: 
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mentre il piacere è strettamente legato a una risposta emotiva, il giudizio estetico richiede una 

valutazione cognitiva che comprende anche la conoscenza e il gusto personale del fruitore, 

quindi tutti aspetti che derivano dall’esperienza e dalla cultura del soggetto (Gallese e Di Dio, 

2012). Questo indicherebbe che il partecipante quando deve rispondere alla semplice 

domanda “Quanto ti piace?”, mette in atto un profondo meccanismo emotivo che si riflette in 

un alto numero di fissazioni. Lo stesso coinvolgimento emotivo non entra in gioco quando è 

chiamato ad esprimere un giudizio estetico che risulta essere più “freddo”, quasi asettico. 

Inoltre, si è riscontrato un numero e una durata delle fissazioni maggiori quando i partecipanti 

esploravano l’opera d’arte digitale in formato intero, rispetto al formato dettaglio, indicando 

un possibile legame tra la complessità dell’immagine presentata e il pattern esplorativo dei 

partecipanti. 

Per quanto riguarda la durata delle fissazioni, i risultati hanno mostrato fissazioni più lunghe 

quando i soggetti dovevano dare un giudizio soggettivo (Piace) rispetto a quando potevano 

esplorare liberamente l’opera d’arte (Baseline) e rispetto a quando dovevano dare un giudizio 

relativo al movimento percepito dall’immagine (Movimento). Questo effetto, analogo a quello 

riscontrato precedentemente nel numero delle fissazioni, indicherebbe ancora una volta come 

i partecipanti, in risposta a un giudizio più personale che oggettivo, esaminino gli elementi  

dell’opera d’arte per più tempo, in quanto sarebbero coinvolti quei meccanismi emotivi 

spiegati in precedenza. Inoltre, si sono riscontrate fissazioni più lunghe anche quando i 

partecipanti dovevano esprimere un giudizio su quanto sentissero vicino al proprio corpo 

l’opera d’arte digitale mostrata (Prossimità) rispetto a quando veniva loro chiesto di esplorare 

l’immagine liberamente (Baseline). Ciò potrebbe suggerire la necessità di utilizzare non solo 

processi di elaborazione esclusivamente visivi dello stimolo artistico, ma anche sensori-

motori, implicando l’utilizzo di un livello più diretto e automatico di elaborazione che 

permette ai partecipanti di sentire l’opera d’arte in modo corporeo. 
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Un ulteriore aspetto molto importante concerne la risoluzione delle immagini: l’alta 

risoluzione, a differenza della bassa, modula la durata delle fissazioni dei partecipanti a 

seconda della domanda che viene presentata. In particolare, è stata rilevata una durata 

maggiore quando i soggetti – esplorando un’immagine ad alta risoluzione - dovevano dare un 

giudizio estetico soggettivo (Piace), indicare il “senso di presenza” correlato alle qualità 

aptiche dell’opera d’arte (Toccare) e, infine, indicare quanto sentissero vicino al proprio 

corpo l’immagine (Prossimità). Questi risultati indicherebbero, da un lato, come i meccanismi 

emotivi, ancora una volta, predominino quando al partecipante viene chiesto un giudizio 

relativo al piacere estetico soggettivo suscitato dall’opera d’arte, e dall’altro, sottolineano 

l’importanza dell’alta risoluzione nell’evocare le qualità aptiche dell’opera, e quindi il senso 

di vicinanza tra il corpo e lo stimolo, suggerendo anche in questo caso, l’utilizzo non solo del 

cervello visivo, ma anche delle componenti sensori-motorie del sistema cervello-corpo. 

Quest’ultimo dato, insieme a quello relativo al numero e alla durata delle fissazioni effettuate 

durante l’esplorazione di immagini in formato intero, permettono di meglio comprendere 

come si sostanzi nell’osservatore la “presenza” di immagini artistiche digitali, quali quelle di 

Ori Gersht, mostrandone l’efficacia nel coinvolgere appieno il fruitore durante l’esperienza 

estetica. 

I risultati relativi alla durata delle fissazioni hanno dimostrato, inoltre, la presenza di 

fissazioni più lunghe quando i partecipanti dovevano dare un giudizio estetico soggettivo 

(Piace) di fronte alla presentazione di opere d’arte in alta risoluzione e in formato intero. 

Questo risultato indicherebbe nuovamente un legame tra il giudizio estetico del fruitore e la 

complessità dell’opera d’arte, complessità che è caratteristica intrinseca di un’immagine 

presentata in alta risoluzione e formato intero, quindi estremamente ricca di particolari. E’ 

proprio tale ricchezza a spingere il partecipante ad utilizzare fissazioni di maggior durata. 
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Infine,  si è riscontrata una durata maggiore delle fissazioni quando i partecipanti dovevano 

dare un giudizio di Prossimità nel caso in cui l’immagine veniva presentata in alta risoluzione 

e in formato dettaglio, rispetto a quando l’immagine aveva lo stesso formato, ma una 

risoluzione più bassa. Questo risultato ci pare importante, in quanto sembra suggerire come 

l’utilizzo del dettaglio e l’alta risoluzione riducano ancor di più la distanza tra il corpo del 

fruitore e l’opera d’arte. Tale ipotesi potrebbe essere in accordo con lo studio di Heimann et 

al. (2014), nel quale i ricercatori trovarono una risposta differente del meccanismo di 

rispecchiamento degli spettatori a seconda del tipo di ripresa (telecamera fissa, zoom, dolly e 

Steadicam) di scene raffiguranti azioni svolte da un attore. I risultati hanno dimostrato un 

aumento dell’attivazione del meccanismo di simulazione motoria quando la distanza tra 

spettatore e scena filmata diminuiva (Gallese e Guerra, 2015). Quindi, rifacendoci allo studio 

di Heimann et al., il formato dettaglio e l’alta risoluzione possono essere considerati come 

uno “zoom cinematografico” che fa avvicinare il corpo del fruitore all’opera d’arte dando così 

un maggiore coinvolgimento a chi la esplora. 

Al termine del presente studio, in base ai risultati ottenuti e all’ipotesi della simulazione 

incarnata, sono state effettuate delle analisi correlazionali per indagare una possibile relazione 

tra il numero e la durata delle fissazioni, a seconda del compito richiesto ai partecipanti, e le 

loro capacità immersive definite dai punteggi z delle due sottoscale Involvement e Focus dell’ 

Immersive Tendencies Questionnaire (ITQ). 

Le analisi hanno mostrato una correlazione negativa tra il punteggio della sottoscala Focus 

dell’ ITQ e il numero di fissazioni effettuate dai partecipanti quando dovevano esprimere un 

giudizio estetico (Piace). Infatti, come ci si poteva aspettare, più una persona ha una maggiore 

capacità di concentrazione ed attenzione, durante l’esplorazione dell’opera d’arte, minore sarà 

il numero di fissazioni che deve effettuare per dare un giudizio estetico soggettivo. Questo 

risultato, infatti, indicherebbe ancora una volta come, in questa condizione, siano 
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maggiormente implicati aspetti emotivi e personali del soggetto, il quale, se particolarmente 

concentrato e attento durante l’esperienza estetica, effettuerebbe un’esplorazione visiva più 

immediata. 

 

3.10 Conclusioni 

 

In generale, i dati relativi ai movimenti oculari hanno dimostrato che sia il numero, che la 

durata delle fissazioni cambiavano a seconda dell’istruzione che veniva data prima 

dell’esplorazione dello stimolo, come era stato precedentemente dimostrato nello studio 

effettuato da Yarbus nel 1967, il quale, per la prima volta, fornì delle prove su come i processi 

cognitivi potessero riflettersi sui parametri oculari registrati. In particolare, i nostri risultati 

hanno evidenziato la presenza di un numero e di una durata di fissazioni maggiore quando ai 

partecipanti veniva chiesto di fornire un giudizio estetico soggettivo (Piace). Ciò indicherebbe 

una connessione tra il coinvolgimento emotivo del fruitore e il numero e la durata delle 

fissazioni, un campo tuttora ancora poco studiato e privo di una letteratura che possa 

comprovare senza ombra di dubbio tale tesi. E’ ipotizzabile che il coinvolgimento emotivo del 

soggetto, innescato dal dover esprimere un giudizio quanto più possibile personale su 

un’opera che gli viene mostrata per la prima volta, spinga lo stesso a soffermarsi per più 

tempo nella visualizzazione dell’immagine. Si potrebbe ipotizzare che l’osservatore cerchi di 

fare sua quell’immagine, la scruti con attenzione per rapportarla a quella che è la sua memoria 

emotiva. Una serie di meccanismi che non possono essere istantanei. Più rapido, invece, 

risulta essere il meccanismo che porta il soggetto a rispondere alla domanda sulla bellezza, in 

quanto meno personale e più radicata in quello che è il gusto estetico e culturale. 

Il fatto che i partecipanti si servissero di fissazioni più lunghe per dare un giudizio di 

prossimità quando l’opera d’arte era in alta risoluzione e in formato dettaglio rispetto a 
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quando veniva presentata con lo stesso formato, ma in bassa risoluzione, come detto 

precedentemente, implicherebbe che l’alta risoluzione e la presentazione di immagini in 

formato dettaglio ridurrebbe la distanza tra il corpo del fruitore e l’opera d’arte, suggerendo 

un coinvolgimento di componenti, non solo visive, ma anche sensori-motorie durante 

l’esperienza estetica di questa specifica condizione.  

In generale, di fronte alle immagini presentate in alta risoluzione il comportamento visivo dei 

soggetti è strettamente connesso all’assegnazione o meno di un compito. In particolare, i 

risultati indicano come, proprio l’alta risoluzione, sia condizione necessaria per evocare le 

qualità aptiche proprie di queste opere digitali. Non dobbiamo dimenticare infatti che le 

creazioni artistiche ad alta risoluzione di Ori Gersht, come la serie Blow-Up, Fusion etc. 

congelano il tempo in modo talmente tanto cristallino che, la natura morta rappresentata 

dall’artista, appare così reale da evocare nei partecipanti una sensazione aptica molto forte. 

Infatti, si potrebbe ipotizzare che, anche quando l’opera d’arte si esperisce solo visivamente, 

ciò che si trova oggettivamente di fronte rimanga a “portata di mano”. Questi risultati sono, 

inoltre, in accordo con le ipotesi avanzate da Hava Aldouby (2016) riguardanti la simulazione 

aptica durante l’osservazione dei film del regista sperimentale Philip S. Solomon che sono di 

un’intensità somatica talmente elevata, da esperire ciò che accade nello schermo, all’interno 

del nostro corpo, come infatti sosteneva Gumbrecht, «vogliamo semplicemente che le cose del 

mondo siano vicine alla nostra pelle» (2004). 

Visti i risultati della presente ricerca e considerando gli studi effettuati sul meccanismo 

specchio e la simulazione incarnata durante l’esperienza estetica, sarebbe interessante 

indagare in maniera approfondita il possibile coinvolgimento del sistema sensori-motorio 

nell’elaborazione del cosiddetto “senso di presenza” evocato dalle opere d’arte in questione. 

Inoltre, sarebbe interessante effettuare un ulteriore indagine sulla pupillometria per verificare 

in maniera più accurata se il numero e la durata maggiore delle fissazioni effettuate per 
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formulare un giudizio estetico soggettivo siano correlate, non solo all’aspetto visivo, ma 

anche a quello emotivo, come da noi ipotizzato. 
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