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Riassunto
Alla base del presente progetto di ricerca vi erano tre scopi: 1) indagare le modalità
di esplorazione visiva utilizzate durante l’osservazione di monologhi caratterizzati
da un differente contenuto emotivo e dal fatto che fossero stati recitati in presenza
o in assenza di pubblico; 2) verificare se il contenuto emotivo e la presenza o
assenza di pubblico modulassero il giudizio estetico ed emotivo richiesto ai
partecipanti in merito agli stessi monologhi; 3) indagare se le caratteristiche di
personalità dei partecipanti influenzassero il giudizio estetico ed emotivo dei
monologhi.
26 soggetti sperimentali sono stati sottoposti alla fruizione di due monologhi
recitati da due attori, di cui uno neutro (“10 Agosto”) e l’altro emotivamente
connotato (“20 Novembre”), in due diverse condizioni: in presenza e in assenza di
pubblico. Più precisamente, metà campione sperimentale è stato sottoposto alla
fruizione dei due monologhi recitati da James Northcote, la restante metà ai due
monologhi recitata da Stacy Martin.
I movimenti oculari dei partecipanti sono stati registrati per mezzo del Tobii Pro
X3-120 durante un compito di valutazione estetica ed emotiva degli stessi
monologhi.
Le analisi sono state effettuate sui dati relativi al numero e alla durata delle
fissazioni effettuate durante l’osservazione di ciascun monologo creando delle aree
di interesse (AOIs).
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Per trattare l’aspetto comportamentale, sono stati analizzati i punteggi attribuiti alle
domande rivolte ai partecipanti al termine dell’osservazione di ogni monologo.
Inoltre, durante una fase di assessment, è stato chiesto a ogni partecipante di
compilare alcuni questionari atti a valutare le loro capacità empatiche ed emotive
(IRI e TAS-20), così come le loro tendenze comportamentali (BIS-BAS).
Argomento della presente dissertazione saranno le analisi e i risultati relativi ai
partecipanti ai quali erano stati proposti i monologhi recitati da Stacy Martin.
I risultati hanno mostrato la presenza di un trend significativo per cui i partecipanti
effettuavano fissazioni di minor durata durante l’esplorazione dell’emi-volto destro
dell’attore rispetto all’emi-volto sinistro, suggerendo, quindi la presenza di un left
gaze bias, ben noto in letteratura per quanto riguarda l’esplorazione dei volti.
I risultati hanno mostrato, inoltre, come i partecipanti rivolgessero un maggior
numero di fissazioni in presenza di monologhi recitati in assenza di pubblico,
piuttosto che in presenza di pubblico, il che potrebbe essere determinato dal fatto
che in assenza di pubblico l’attore guardava fisso in camera.
L’analisi dei dati comportamentali ha sottolineato come i partecipanti percepissero,
in confronto al monologo neutro “10 Agosto”, la rabbia caratterizzante il
monologo “20 Novembre”, soprattutto quando recitato davanti ad un pubblico.
I risultati relativi alle correlazioni effettuate tra i punteggi attribuiti dai partecipanti
alle domande sul giudizio estetico ed emotivo e quelli rilevati ai questionari atti a
valutare le loro capacità empatiche ed emotive (IRI, TAS/20), hanno confermato la
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nostra ipotesi di partenza secondo la quale, tali caratteristiche di personalità
possono influenzare il giudizio estetico ed emotivo dei soggetti.
Il fatto che alcuni tratti di personalità influenzino il soggetto nella valutazione
estetica ed emotiva associata a ciò che sta osservando, suggerisce come soggetto e
oggetto non si contrappongano in un contesto conoscitivo, ma si co-producono e
co-integrano nell’atto conoscitivo e costitutivo del soggetto incarnato nel mondo.
Non avrebbe senso pensare alla percezione come ad un evento disincarnato, il che
rivendica lo stretto legame tra esperienza e percezione che sta alla base della
conoscenza dell’altro e del mondo in generale.
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Abstract
The present research project had three main goals: 1) Investigating the visual
exploration patterns used when observing monologues characterized by a different
emotional content and performed in the presence or absence of an audience; 2)
Verifying whether the emotional content and the presence or absence of audience
modulates the participants’ aesthetic and emotional judgment on the same
monologues; 3) Investigating whether participants’ personality traits influence the
aesthetic and emotional judgment of monologues.
Twenty-six participants were exposed to the observation of two monologues
performed by two actors, one neutral ("August 10th") and the other emotionally
connoted ("November 20th"), under two different conditions: in the presence and
absence of an audience. More precisely, half of participants was subjected to the
observation of two monologues played by the actor James Northcote, the
remaining half to two monologue performed by the actress Stacy Martin.
The ocular movements of the participants were recorded using Tobii Pro X3-120
during an aesthetic and emotional evaluation of the same monologues.
Analyses were carried out on the number and duration of fixations made during the
observation of each monologue, by creating areas of interest (AOIs).
To address the behavioral aspect, the scores attributed to questions addressed to
participants were analyzed at the end of the observation of each monologue.
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In addition, during each assessment phase, each participant was asked to compile a
number of questionnaires to evaluate their emphatic and emotional abilities (IRI
and TAS-20) as well as their behavioral trends (BIS-BAS).
The present dissertation will exclusively focus on the analysis and results of the
participants attending to the monologues performed by Stacy Martin.
Results showed a trend for the participants to make fixations of shorter duration
during the exploration of the right face of the actor than the left one, suggesting the
presence of a left gaze bias , well-known in the literature on face exploration.
Results also showed that participants made more fixations while attending to
monologues performed in the absence of audience than in its presence, likely due
to the fact that without audience the actress gazed more into the camera.
The analysis of behavioral data emphasized how participants perceived more rage
in the monologue "November 20th" in comparison with the neutral monologue
“August 10th", especially when performed in audience’s presence.
Results of the correlations between scores given by participants to questions about
aesthetic and emotional judgment and those surveyed in questionnaires to assess
their emphatic and emotional abilities (IRI, TAS / 20), confirmed our initial
hypothesis according to which, such personality characteristics may affect people’s
aesthetic and emotional judgments.
The fact that some personality traits affect participants’ aesthetic and emotional
evaluations suggests that subject and object do not contrast one-another in a
cognitive context but they co-produce and co-integrate into the cognitive and
11

constitutive act of the embodied subject in the world. It would not make sense to
think about perception as a disembodied event. This argues for the close bond
between experience and perception, which is at the basis of the understanding of
others and of the world in general.
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Capitolo I: L’esperienza estetica
1.1 La Neuroestetica
La neuroestetica nasce ufficialmente nel 1994 con la pubblicazione di “The
neurobiology of the kinetic art” (S. Zeki, 1994) e rappresenta lo studio
neurobiologico della percezione, dell’elaborazione, della valutazione e della
produzione di stimoli dal valore estetico riconosciuto. Essa riflette le modalità
attraverso le quali un soggetto e il rispettivo oggetto artistico interagiscono tra loro,
e le conseguenti reazioni emotive suscitate nel fruitore nell’ambito di un contesto
prettamente percettivo.
Il termine “estetica” deriva etimologicamente da “aithesis” ossia “percezione
multimodale del mondo attraverso il corpo” (Gallese e Guerra, 2014).
Secondo Ramachandran (Ramachandran e Hirstein, 1999), il compito della
neuroestetica è quello di esplicare una serie di leggi universali che governerebbero
la percezione nell’esperienza estetica. Tali leggi di natura percettivo-gestaltica
sarebbero legate al modo in cui il nostro cervello elabora le informazioni visive e a
come tale elaborazione si abbini al piacere fisico.
Secondo Ramachandran, inoltre, l’abilità dell’artista consisterebbe nel sapere
evocare nel cervello del fruitore questi processi biologico-percettivi, inducendo un
meccanismo di ricostruzione dell’oggetto artistico che si accoppierebbe a una
sensazione di piacere (Ramachandran, 2014).
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Il tema dell’estetica ha da sempre scaturito un interesse considerevole da parte
della filosofia, e più recentemente anche da parte delle Neuroscienze.
Diversi autori hanno affrontato il tema dell’estetica prima ancora che le
Neuroscienze facessero il loro ingresso, soffermandosi in particolare sul concetto
di forma e sulla funzione svolta dal corpo.
Nel 1873 il filosofo Tedesco Robert Vischer pubblicò “Sul sentimento ottico della
forma” (1873), destinato a esercitare un’influenza enorme sul dibattito estetico nei
decenni a venire. Secondo Vischer, la fruizione estetica delle immagini, in
generale, e dell’opera d’arte, in particolare, implica un coinvolgimento empatico
che si configurerebbe in tutta una serie di reazioni fisiche nel corpo
dell’osservatore. Particolari forme osservate susciterebbero emozioni reattive, a
seconda della loro conformità al disegno e alla funzione dei muscoli corporei, ed è
proprio a partire da questa istanza che l’oggetto acquisirebbe la sua valenza
simbolica (Gallese e Guerra, 2015).
Successivamente, Von Hildebrand (1893) restituì, in accordo con la visione di
Vischer, un ruolo fondamentale al corpo nell’ambito della fruizione estetica e
distinse due modi di rappresentare la forma: da vicino e da lontano.
La visione ravvicinata è tattile e quindi motoria, in quanto gli oggetti visti da
vicino obbligano ad una irrimediabile rappresentazione motoria, ma sono oggetti
che mancano di unità, in quanto l'occhio è costretto a percorrere la forma con
continui adattamenti di tipo focale.
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La visione da lontano è ottica: la visione dell'oggetto è a distanza, quindi a due
dimensioni. È percepibile immediatamente dall'occhio, che non deve muoversi ed è
dall’integrazione tra l’aspetto percettivo e quello prettamente motorio che, secondo
Von Hildebrand, si origina l’esperienza artistica.
Fu poi Plessner (1928) ad affrontare il tema dell’estetica nel teatro soffermandosi
sul ruolo che in esso assumono forme e corpo. L’attore, secondo Plessner,
mediante i suoi gesti, la sua mimica, la sua voce sarebbe in grado di creare per sé e
per gli altri l’illusione della profondità cui tali gesti corrispondono.
Negli anni a seguire, diversi autori hanno focalizzato le loro riflessioni sul rapporto
tra soggetto e oggetto nell’ambito del contesto estetico.
Un autore che ha rivendicato lo stretto legame tra soggetto e oggetto in un ambito
estetico specifico, quale quello cinematografico, è stato sicuramente MerleauPonty, il quale ha rintracciato un’ analogia tra la filosofia fenomenologica e l’arte,
sostenendo che entrambe mirano a “far vedere il rapporto tra soggetto e mondo,
tra soggetto e altri, anziché spiegarlo” (Merlau-Ponty, 1962), sostenendo che
questo legame tra percetto e soggetto, consenta alla coscienza dell’uomo di
fondersi in rapporto con il mondo in un contesto tipicamente contemplativo,
sostenendo ulteriormente l’idea di una simulazione interna di tutto ciò che è arte.
Questo rapporto è determinato dal fatto che il cinema si pone in un contesto di
reversibilità di percezione e azione, in quanto le forme, gli attori, le vicende, i
movimenti rimandano ad un contesto di pura quotidianità in cui il soggetto si
identifica e ne diventa parte integrante.
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Un tema, quello della percezione, quindi, strettamente legato alle riflessioni di
questi autori e alla nozione di estetica stessa. Nei decenni a seguire si è assistito a
un’evoluzione di tale concetto. Teorie come quella del Cognitivismo Classico
sostenevano l’idea del tipico “modello sandwich”: cognizione come ripieno
gustoso di un panino, le cui fette esterne sono caratterizzate dalla percezione e
dall’azione, connesse da un flusso di informazioni unidirezionale. Si pensava,
quindi, all’evento percettivo come ad un banale processo di elaborazione di
informazioni (Gallese e Guerra, 2015).
Una simile interpretazione obnubila, però, il reale significato che sottende questo
processo e priva il soggetto, che ne è il protagonista diretto, del suo carattere di
unicità che viene rivendicato dalle Neuroscienze e, in particolare, dalla teoria
dell’embodied cognition.
Nell’ultimo scorcio del XX secolo, la teoria dell’embodied cognition ha
sottolineato il primato del corpo nel veicolare l’esperienza estetica. Esso
rappresenterebbe il medium attraverso il quale interagiscono il proprio sé e quello
dell’altro, sostenendo l’idea di una simulazione incarnata: l’esperienza del
soggetto passa attraverso il suo corpo, così da simularla internamente. Esisterebbe,
quindi, un meccanismo di risonanza motoria che ci consente di giungere ad una
comprensione molto più diretta della realtà, bypassando i confini che separano il
proprio sé da quello dell’altro in quanto soggetto o oggetto.
L’oggetto materiale, quale quello artistico, in questo contesto, perde l’esclusiva
connotazione di strumento per divenire simbolo, capace di evocare la
16

rappresentazione di qualcosa che, apparentemente, non è presente se non nella
mente dell’artista e in quella di chi guarda la sua opera.
Si mette, quindi, in risalto il potere dell’immagine, così come di un’opera d’arte,
con le sue forme e i suoi movimenti, di generare non solo attrazione, ma di
replicare e simulare delle vere e proprie forme di esperienza che portano il fruitore
ad esperire un contatto e a sentirsi il reale protagonista dell’evento percettivo,
rivoluzionando il concetto di percezione e il ruolo attivo svolto dal fruitore in
questo contesto.
Tale teoria suggerisce come alla base dei meccanismi di comprensione di un’opera
d’arte, cinematografica, così come della realtà in generale, delle emozioni,
sensazioni o azioni altrui, non vi sia un processo esclusivamente cognitivo.
Per comprendere l’altro o il significato di un’opera d’arte è necessario anche
giungere alla rappresentazione che l’ha generata. Questo ad oggi è spiegato dalla
teoria della simulazione incarnata e dal meccanismo specchio o mirror.

1.2 Mirror ed empatia
Comprendere gli altri e le loro azioni consente all’uomo di interagire con gli altri e
di empatizzare con essi in un contesto di intersoggettività e di incontro con l’altro.
In molti si sono interrogati sulle modalità che consentono all’uomo di entrare in
contatto con l’altro, condividendone le emozioni.
La scoperta dei neuroni specchio ha contribuito a fornire una base neurofisiologica
al concetto di intersoggettività ed empatia.
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Un contributo fondamentale a questa definizione proviene dagli studi condotti dal
Professor Giacomo Rizzolatti e dalla sua equipe per investigare le caratteristiche
dei neuroni dell’area premotoria ventrale del macaco F5 (Rizzolatti e al., 1996).
Questi studi suggeriscono come alcuni neuroni, definiti per l’appunto “neuroni
specchio”, si attivino sia nella condizione in cui la scimmia esegue un atto motorio
finalizzato, come afferrare oggetti con la mano o con la bocca, sia quando osserva
un altro individuo eseguire atti motori analoghi (Rizzolatti e al., 1996).
Gli stessi neuroni, quindi, non si attivano solo durante l’esecuzione di semplici
movimenti ma durante l’osservazione di atti motori, codificando, quindi, la
rappresentazione interna dello scopo finale dell’atto motorio (Ferrari et al., 2003).
L’osservazione di un’azione determinerebbe, quindi, l’attivazione dello stesso
circuito preposto per la sua esecuzione: questo consentirebbe di far emergere il
legame tra simulazione interna e comprensione dell’azione stessa.
Uno dei primi esperimenti volto a dimostrare l’esistenza di un meccanismo
specchio anche nell’uomo, è stato quello condotto da Fadiga e collaboratori (1995)
che ha visto l’utilizzo della TMS con annessa registrazione dei muscoli delle dita,
mettendo in evidenza come, sia nella condizione di osservazione che in quella di
esecuzione, si attivassero gli stessi muscoli.
Il meccanismo mirror consentirebbe di effettuare un matching tra l’informazione
puramente visiva e quella motoria, consentendo una generalizzazione delle azioni,
tale da estendere il significato anche ad atti che non fanno parte del nostro
repertorio comportamentale.
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Una volta scoperto il meccanismo di rispecchiamento per le azioni si ipotizzò che
questo stesso meccanismo potesse intervenire nell’ambito del dominio delle
emozioni e sensazioni (Goldman e Gallese, 2000), nonché in un contesto di mera
intersoggettività.
Uno tra i meccanismi che sta alla base della nostra capacità di condividere le
emozioni è sicuramente fornito dalla mimica facciale, in quanto quando
osserviamo gli altri esprimere un certo tipo di emozione con il volto, i muscoli
dell’osservatore si attivano in modo congruente. Questa risposta è specifica per
l’osservazione di espressioni facciali emotive (Sestito et al., 2013).
È stato, inoltre, dimostrato che, sia l’osservazione che l’imitazione di determinate
espressioni emotive, determina il coinvolgimento di analoghe strutture cerebrali
rappresentate da corteccia premotoria ventrale, insula e amigdala (Carr et al.,
2003).
In due studi di risonanza magnetica funzionale – fMRI, alcuni autori si sono
occupati di indagare i correlati neurali associati ad una delle principali emozioni di
base, quale il disgusto (Wicker et al., 2003; Jabbi et al., 2008).
In un primo esperimento, i partecipanti sono stati sottoposti ad una esperienza
soggettiva di disgusto indotta dall’inalazione di odori disgustosi e di osservazione
della stessa emozione (Wicker et al., 2003), mentre nel secondo esperimento i
soggetti, oltre a provare soggettivamente disgusto e ad osservarlo, avrebbero
dovuto anche immaginare qualcosa di disgustoso (Jabbi et al., 2008).
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I risultati hanno messo in evidenza come in tutte e tre le condizioni si attivassero le
stesse strutture cerebrali collocate nell’insula anteriore di sinistra, una porzione
profonda del lobo frontale vicina alla scissura di Silvio (Wicker et al., 2003; Jabbi
et al.,2008).
Interessante è stato constatare come meccanismi simili di simulazione siano stati
descritti anche per la percezione del dolore (Botvinick et al., 2005; Jackson et al.,
2006; Singer et al., 2006) e del tatto (Keysers et al., 2004).
A tal proposito, è stato recentemente dimostrato come, sia l’osservazione
dell’esperienza del contatto tattile che una sua esperienza diretta, determini
l’attivazione dello stesso circuito neurale che comprende la corteccia
somotosensoriale (Gallese e Ebisch, 2013).
Il fatto che l’osservazione di un’azione ci consenta automaticamente di simularla a
livello corporeo, consente di esperire una forma di comprensione più diretta della
realtà e delle emozioni dell’altro, mediata dall’esperienza del soggetto e che
trascende il mero carattere percettivo.

1.3 Esperienza estetica ed embodied cognition
Il fatto che il meccanismo specchio si attivi sia nella condizione in cui stiamo
osservando un’azione che nella condizione in cui la eseguiamo, ci consente di
rispecchiare l’azione osservata e nel contempo di simularla attraverso il corpo,
ossia il nostro corpo risuona a livello motorio quando viene effettuato questo
matching tra l’informazione visiva con quella motoria.
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Sulla base di ciò, la teoria dell’ embodied cognition si pone, quindi, come obiettivo
fondamentale quello di superare l’ottica riduzionista del modello a sandwich
cognitivista il quale riduceva la mente ad un sistema di elaborazione di
informazioni. Secondo la scienza cognitiva classica, infatti, vi è un’equivalenza a
priori tra gli oggetti e gli eventi del mondo, in questo caso le azioni, i pensieri e i
comportamenti degli altri e le loro rappresentazioni mentali di tipo simbolico
(Gallese e Guerra, 2015).
L’embodied cognition sostiene, invece, che la natura biologica degli organismi e
delle loro relazioni con il mondo influenza il modo in cui ci rapportiamo al mondo.
Per cui la mente non è semplice computazione, in quanto la computazione non
genera esperienza.
Non si può capire il cervello se lo si separa dal corpo. Il corpo è l’interfaccia tra
cervello e mondo. Entrambi sono importanti: il cervello da solo non basta per lo
studio dell’intersoggettività, stessa cosa vale per il corpo.
Esiste qualcosa che separa percezione e mondo, ed è un enorme gap di conoscenze
che l’embodied cognition si pone l’obiettivo di superare grazie al ruolo svolto dal
corpo. Se comprendere il mondo e quindi comprendere l’altro, così come il
significato di un’opera d’arte, significa giungere alla rappresentazione che l’ha
generata, il corpo rappresenta l’organo che veicola questo processo e ci consente di
rappresentare l’altro in formato corporeo: in questo contesto il nostro sé rapportato
alla contemplazione di un oggetto estetico si configurerebbe come un sé liberato
(Gallese e Guerra, 2015), il ché consentirebbe di giungere ad una più piena
21

comprensione dell’oggetto artistico che non è altresì riconducibile alla mera
percezione sensoriale. Le proprietà dell’oggetto estetico, le sue forme, colori,
movimenti, i suoi rimandi alla vita reale, in quanto tale, predispongono ad una
certa potenzialità motoria che rappresenta il motore da cui origina questa
simulazione incarnata.
Vittorio Gallese scrive: “Nella finzione artistica la nostra inerenza all’oggetto è
totalmente libera dai normali coinvolgimenti personali diretti con la realtà
quotidiana. Siamo liberi di amare, odiare, provare terrore, piacere, facendolo da
una distanza di sicurezza. Questa distanza di sicurezza che rende la mimesi
catartica può mettere in gioco in modo più totalizzante la nostra naturale apertura
al mondo” (Gallese, 2013).
Freedberg e Gallese in un articolo cruciale pubblicato nel 2007, sostengono che la
risonanza motoria stia alla base dell’esperienza estetica di un’opera d’arte
(Freedberg e Gallese, 2007). Secondo gli autori le persone simulano le emozioni, i
gesti, le azioni che vedono in un’immagine statica quale, ad esempio, un dipinto.
Un elemento cruciale dell’esperienza estetica consiste, quindi, nell’attivazione di
meccanismi incarnati che comprendono la simulazione dei gesti e delle sensazioni
somatiche contenuti nell’immagine; sebbene modulati socio-culturalmente, questi
meccanismi sono universali. Questa modalità di base della risposta alle immagini
quotidiane e artistiche è essenziale per comprendere il potere esercitato da
quest’ultime sull’uomo e sulla sua percezione.
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Gli autori sottolineano come questa rivendicazione sia stata già precedentemente
avanzata da Wölfflin nell’ambito del contesto contemplativo architettonico
(Wölfflin, 1886) o da Aby Warburg, il quale nella sua opera fa leva sul potere delle
forme di alcune immagini nel rievocare specifici movimenti ed emozioni associate
alla figura stessa (Warburg, 1999).
Già Gombrich aveva sottolineato come le immagini e la loro osservazione
sottendessero un simbolo, derivato dal contatto tra un’esperienza tipicamente
trascendentale e soggettiva e una concreta e tipicamente sensoriale (Gombrich,
1960).
La tesi più interessante è che ci sia un aspetto in più legato alla qualità delle
immagini, ossia l’inconsapevole simulazione da parte dell’osservatore del gesto
artistico impiegato per realizzare l’opera d’arte. Un’idea simile era sostenuta anche
da Adolf Von Hildebrand, scultore e teorico dell’arte, il quale sosteneva che “la
realtà delle immagini artistiche risiede nella loro efficacia”, la quale a sua volta è
concepita come risultato delle azioni dell’artista che le produce ma anche come
effetti prodotti dalle azioni dell’artista su chi le contempla (Hildebrand, 1893).
Il valore estetico dell’opera d’arte risiede, quindi, nella sua capacità di stabilire un
legame tra l’atto creativo intenzionale dell’artista e la ricostruzione da parte dei
fruitori.
Un contributo fondamentale allo studio dei meccanismi di simulazione incarnata
nell’ambito della fruizione artistica proviene indiscutibilmente dagli studi condotti
da Vittorio Gallese e dalla sua equipe, i quali hanno principalmente riguardato le
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opere di Lucio Fontana (Umiltà et al., 2012) e di Franz Kline (Sbriscia-Fioretti et
al., 2013).
Umiltà et al. vollero indagare il coinvolgimento delle aree corticali motorie durante
l’osservazione delle opere d’arte astratte di Lucio Fontana raffiguranti tagli nella
tela.
Furono presentate ai partecipanti due categorie di stimoli: tre immagini in bianco e
nero delle opere d’arte originali di Fontana, e delle versioni modificate delle stesse,
con lo stesso pattern grafico, in bianco e nero, di quelle originali, ma prive di
dinamicità: non vi era alcuna traccia del gesto o dell’ atto motorio (quale il taglio
nella tela delle opere originali). Per creare gli stimoli di controllo, infatti, i tagli
originali furono sostituiti da linee della stessa lunghezza e spessore.
Gli autori hanno misurato l’intensità dell’attivazione della corteccia sensorimotoria dei partecipanti per mezzo di un elettroencefalogramma – EEG ad alta
densità.
I risultati hanno dimostrato la presenza di una maggiore desincronizzazione del
ritmo mu (indice di attivazione della corteccia sensori-motoria dei partecipanti,
quindi, di meccanismi di risonanza motoria) durante l’osservazione delle immagini
raffiguranti le opere d’arte originali rispetto all’osservazione degli stimoli di
controllo, suggerendo, quindi, come anche immagini statiche raffiguranti le
conseguenze di un atto motorio (i tagli nella tela) siano in grado di evocare negli
osservatori meccanismi di simulazione incarnata. Risultati analoghi sono stati
messi in evidenza anche da un altro studio (Sbriscia-Fioretti et al., 2013).
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Lo scopo degli autori era quello di verificare quali aree si attivassero durante
l'osservazione di immagini raffiguranti alcuni dipinti di Franz Kline.
Al fine di perseguire tale obiettivo è stato effettuato un esperimento EEG ad alta
densità in cui venivano presentate ai partecipanti due differenti categorie di stimoli:
tre immagini di dipinti astratti di Franz Kline, in bianco e nero e caratterizzati da
tracce evidenti delle pennellate dell’artista, e tre immagini modificate degli stessi
dipinti, aventi gli stessi pattern grafici ma prive di aspetti dinamici. Gli autori
hanno misurato la modulazione dei potenziali evento-correlati (ERPs), per mezzo
di un EEG ad alta densità, associata all’osservazione delle due categorie di
immagini.
I risultati hanno messo in evidenza che l’osservazione dei dipinti originali di Kline
evocava un ERP negativo, fronto-centrale e di natura motoria, di maggior
ampiezza rispetto all’osservazione degli stimoli di controllo. Inoltre, i risultati
relativi ai generatori corticali di tale attività registrata sullo scalpo, hanno mostrato
un coinvolgimento di regioni pre-motorie e motorie, proprio durante l’osservazione
delle opere originali, indicando, quindi, un loro coinvolgimento durante
l’esperienza estetica di opere d’arte astratte.
L’opera d’arte medierebbe, quindi, la risonanza motoria e affettiva che lega
fruitore e artista, e gli aspetti sensorimotori dell’elaborazione dello stimolo artistico
da parte del fruitore costituiscono il livello più automatico di elaborazione che
consente al fruitore di “sentire” l’opera in modo corporeo e incarnato.
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Tra la contemplazione mediata della realtà e quella mediata dalla finzione artistica
(filmica, pittorica, narrativa…) esisterebbe una differenza di natura dimensionale e
non categoriale. Ma com’è possibile che qualcosa di così manifestamente falso
riesca ad attrarre la nostra attenzione e a coinvolgerci? Tipicamente la risposta che
si è data a questo quesito è di natura puramente cognitiva: sospensione
dell’incredulità, riassumibile nell’espressione “non è vero ma faccio finta di
crederci”.
Se fosse realmente questo l’elemento principale che caratterizza la capacità di
coinvolgimento, non si riuscirebbe a spiegare perché l’opera di finzione possa
essere paradossalmente più efficace della realtà nell’evocare le nostre risposte
emotive.
Ricondurre l’esperienza estetica esclusivamente ad un conflitto tra una serie di
credenze sul mondo, reali o false, significa toglierle una componente essenziale,
cioè il coinvolgimento a più livelli degli stessi meccanismi che agiscono quando io
mi metto in rapporto non con la finzione artistica, ma con la realtà. Da qui l’ipotesi
che la simulazione incarnata, in un contesto di relazione con oggetti artistici,
diventi una simulazione “liberata”, liberata dall’intrusività del mondo esterno
(Gallese e Guerra, 2015).
Quando assumiamo una disposizione estetica allentando la presa sul mondo reale
che ci lasciamo alle spalle, l’esperienza estetica può essere letta come una
simulazione liberata, come il prodotto di un potenziamento dei meccanismi di
rispecchiamento e simulazione, e questo rispecchiamento è messo al servizio di
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una nuova dimensione di realtà, che appartiene a un mondo particolare, autoconfigurato, e che ha la capacità di sollecitare una reazione anche molto carica
emotivamente, ma senza implicare alcuna relazione fisico-corporea.
Nella ricezione della finzione artistica, la nostra inerenza pragmatica all’oggetto è
libera dai coinvolgimenti personali diretti con la realtà quotidiana, quindi amiamo,
odiamo e lo facciamo da una distanza di sicurezza. Un’altra caratteristica della
nostra esperienza estetica è lo stare fermi, la staticità. La nostra immobilità ci rende
capaci di dispiegare interamente le nostre risorse di simulazione e di metterle al
servizio di una relazione “immersiva” con gli oggetti della nostra esperienza
estetica, dispiegando così una sorta di visione “neotenica”, tesa all’immobilità,
così come la definisce Gallese (Gallese e Guerra, 2015). Questo aspetto neotenico
fa sì che noi sviluppiamo la nostra identità essendo costantemente esposti
all’incontro con l’altro.

1.4 Esperienza embodied nel cinema
Come può il cinema avere un effetto di realtà così potente dal momento che è così
manifestamente falso, irreale? Guardando un film, noi proviamo, con un’enorme
veridicità, una serie di emozioni simili a quelle che esperiamo nella vita reale.
Merleau-Ponty sostiene che “il film” non è altro che un caso particolare di
percezione del mondo reale, che se ne discosta per alcuni aspetti ma in un modo
non così netto come si potrebbe immaginare (Merleau-Ponty, 1962).
Successivamente, Vivien Sobchack ha affermato che “L’elemento che tocca in
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modo più significativo e interroga un approccio semiotico ed ermeneutico al
mezzo cinematografico è l’origine carnale della nostra esperienza del linguaggio
affermata dall’opera merleau-pontiana, ovvero la nascita dell’espressione nella
dimensione percettiva e la reciproca implicazione di percezione ed espressione”
(Sobchack, 1992).
Una prima ipotesi delle Neuroscienze è stata quella di sottolineare che il significato
del film non dipenda esclusivamente da concetti e proposizioni, ma anche da
schemi sensori-motori ed affettivi che mettono lo spettatore in contatto con lo
schermo modellando una forma di simulazione multimodale che sfrutta tutte le
potenzialità del sistema mente-corpo. Lo stile filmico crea le condizioni per una
cognizione embodied del film e stabilisce in questo modo una continuità tra la
realtà e le nostre visioni incarnate, in cui non ci confrontiamo solo con il mondo
della finzione ma anche con quello reale (Gallese e Guerra, 2015).
Movimento, spazio, azione, posizione degli oggetti, comportamento dei personaggi
che vediamo muoversi sullo schermo, fanno del film un luogo di interazione
virtuale e una sofisticata forma di intersoggettività mediata.
Questi elementi sono connessi alla funzione della simulazione incarnata.
L’intercorporeità che è alla base di questi meccanismi può rappresentare un valido
punto di partenza per analizzare la capacità del cinema di generare quel senso di
presenza e indagare le risposte che questo evoca negli spettatori, generandone il
coinvolgimento (Gallese e Guerra, 2015).
In letteratura gli studi che hanno maggiormente indagato il fenomeno della
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risonanza motoria nel contesto cinematografico, fanno principalmente riferimento
a due studi di elettroencefalografia.
In un primo studio elettroencefalografico (Heimann et al., 2014), gli autori
avevano come scopo quello di indagare gli effetti dei movimenti della macchina da
presa sull’attivazione della corteccia motoria durante l’osservazione di azioni
filmate, e a tal proposito si sono messi a confronto quattro modi diversi di filmare
la stessa azione. I video della durata di tre secondi mostravano un attore, un uomo
o una donna, afferrare un oggetto posto su un tavolo davanti a sé.
Lo sfondo era costituito da una parete nera di fronte alla quale veniva posto un
pannello con un motivo geometrico in bianco e nero allo scopo di rievocare la
percezione tridimensionale della stanza. Gli oggetti consistevano in un pezzetto di
marmo, una batteria, una gomma, un nastro, una tazzina da caffè, un bicchiere di
plastica, una sfera in plastica dal raggio di otto centimetri e un pacchetto di
fazzoletti.
L’azione durava tre secondi e veniva ripresa tenendo la macchina da presa ferma,
oppure muovendola secondo tre modalità diverse: sulle rotaie (dolly), muovendo la
lente dello zoom (zoom), muovendo la camera ancorandola al corpo dell’operatore
(steadicam).
Lo scopo dello studio era di verificare se il meccanismo mirror rispondesse in
modo differente all’osservazione della stessa azione filmata da una camera statica
rispetto alla condizione in cui era in movimento, e se la qualità del movimento, e
quindi il modo in cui l’azione veniva filmata, potesse modulare la risposta del
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meccanismo mirror stesso. I risultati hanno dimostrato che l’osservazione di scene
filmate utilizzando la steadicam evocava una risposta più intensa del sistema
sensori-motorio dell’osservatore. In più, gli spettatori percepivano i movimenti
della steadicam come i più naturali e come quelli che somigliavano maggiormente
ai movimenti di un osservatore che si avvicinava alla scena filmata (Heimann et
al., 2014).
Un secondo studio EEG ha voluto indagare l’effetto di diverse modalità di
montaggio di una scena (Heimann et al., 2016). In particolare, gli autori si sono
focalizzati sulle regole del montaggio continuo, proponendo sequenze filmiche
create rispettando o violando la regola dei 180°: “Secondo tale regola, lo spazio in
cui si svolge l’azione filmata va considerato come diviso da una linea
immaginaria, chiamata asse, che lo divide in due metà: in una di esse è collocata
la macchina da presa, mentre l’altra costituisce il cosiddetto spazio “profilmico”,
quello in cui si svolgerà l’azione da riprendere.” (Gallese e Guerra, 2015; pag.
195).
Ai partecipanti venivano presentati 16 video di cinque secondi ciascuno creati
dall’accostamento di due sequenze di una stessa scena filmata da diverse posizioni
della telecamera. Nella prima sequenza di due secondi, due attori, un maschio e
una femmina, erano in piedi davanti a un tavolo, al centro del quale veniva posto
un piccolo oggetto (uno shaker o una tazzina da caffè). Gli attori prima si
guardavano l'un l'altro, poi uno di loro dirigeva lo sguardo all'oggetto, e l'altro
seguiva lo sguardo del primo attore. Nella seconda sequenza, l'attore che era stato
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il primo a guardare l'oggetto, lo prendeva e lo poneva davanti all'altro attore. La
variabile manipolata per l'esperimento era l'angolo con cui la posizione della
telecamera variava dalla prima alla seconda sequenza. Nel 50% delle clip, la
telecamera utilizzata per le due sequenze era collocata sullo stesso lato rispetto alla
linea centrale; quindi, l’editing non violava la regola dei 180°. Nel restante 50%, la
telecamera riprendeva la seconda sequenza venendo posizionata sull’altro lato
rispetto alla linea centrale, violando così la regola dei 180° (Heimann et al., 2016).
I risultati hanno messo in evidenza delle variazioni nelle componenti ERP che sono
state attribuite a differenze legate al grado di consapevolezza dei soggetti rispetto
alla continuità-discontinuità visiva tra le due scene, mentre le analisi della
desincronizzazione del ritmo mu hanno indicato una maggiore desincronizzazione
a sinistra solo nella condizione di montaggio continuo, suggerendo, quindi, la
presenza di un differente coinvolgimento del sistema sensori-motorio tra le due
condizioni.

1.5 Eye tracking e arte
La letteratura riguardante studi di registrazione dei movimenti oculari, risulta
essere piuttosto limitata e recente nel dominio dell’arte e si configura come un
fenomeno che acquisisce sempre più un ampio respiro nel campo della ricerca
sperimentale.
Numerosissimi sono gli studi che hanno adottato la tecnica della registrazione dei
movimenti oculari per studiare le modalità di esplorazione visiva adottate durante
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l’osservazione di altre tipologie di stimoli, quali ad esempio volti ed espressioni
emotive.
Eisenbarth nel 2011, condusse, ad esempio, uno studio teso a dimostrare come
alcune regioni del viso, come gli occhi, fossero particolarmente rilevanti per la
decodifica delle espressioni emotive. Mediante l’utilizzo di un eye-tracker, gli
autori hanno registrato i movimenti oculari dei partecipanti mentre osservavano
diverse espressioni facciali. Su ciascun stimolo, sono state successivamente
disegnate delle aree interesse (AOIs) che suddividevano ogni sezione del volto,
allo scopo di sottolineare quali fossero le regioni verso le quali i partecipanti
rivolgevano un maggior numero di fissazioni.
È emerso che, generalmente, le fissazioni iniziali erano maggiormente indirizzate
agli occhi o alla bocca, soprattutto in presenza di espressioni facciali tristi. Dinanzi
a volti che esprimevano felicità, i partecipanti fissavano più a lungo la regione
della bocca, in presenza di volti che esprimevano paura e neutri, i soggetti
fissavano più a lungo sia occhi che bocca, mentre dinnanzi ad espressioni tristi e
arrabbiate, i soggetti fissavano più a lungo gli occhi rispetto alla bocca.
I risultati hanno confermato la rilevanza degli occhi e della bocca nella decodifica
emotiva, dimostrando, inoltre, come quest’ultima mostri delle differenze per ogni
emozione (Eisenbarth e Alpers, 2011).
In relazione ai meccanismi di esplorazione visiva dei volti, diversi studi condotti
con eye-tracking hanno messo in evidenza l’esistenza di una lateralizzazione per
l’elaborazione dei volti verso sinistra (rispetto al punto di vista dell’osservatore),
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nota come left gaze bias (Gilbert e Bakan, 1973; Grega et al., 1988; Burt e Perrett,
1997).
Molteplici studi hanno suggerito che la probabile causa del left gaze bias consista
in un vantaggio dell’emisfero destro nell’elaborazione dei volti, il quale riceve
l’output visivo contro-lateralmente dal campo visivo sinistro (Burt e Perrett, 1997;
Butler et al. 2005; Leonards e Scott-Samuel 2005).
Altri autori sostengono, invece, che esso possa derivare da un bias attenzionale
strettamente legato alla lettura che per alcune lingue avviene da sinistra a destra
(Dundas et al., 2012), o che la dominanza manuale possa influenzare lo sviluppo di
questo tipo di lateralizzazione (Jewell e McCourt, 2000).
Studi dimostrano come il left gaze bias per i volti sia già presente nei bambini, e di
come esso emerga tra i sei e gli undici mesi di vita (Xiao et al., 2014), mentre altri
indicano i sei mesi di età (Guo et al., 2009).
Inoltre, tale bias raggiungerebbe livelli pari a quelli dell’adulto intorno all’età di
dieci anni (Chiang et al., 2000; Workman et al., 2006; Anes and Short, 2009;
Taylor et al., 2012), come indicato da studi che mostrano una preferenza per
l'occhio sinistro (rispetto al punto di vista dell'osservatore) durante la scansione del
viso (Birmingham et al., 2012) e un miglioramento nella capacità di interpretare
l'emozione dagli occhi (Tonks et al., 7u2007).
Studiare i meccanismi esplorativi del volto significa anche sottolineare in base a
quali criteri varino i pattern esplorativi adottati dagli osservatori.
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Alcun autori hanno cercato di perseguire questo obiettivo suggerendo come le
modalità di esplorazione visiva varino in relazione alla salienza visiva e, quindi, in
base alla rilevanza che un determinato stimolo assume per il soggetto (Martinetz et
al., 2010).
In questo contesto, Dorr e collaboratori (2010) hanno registrato i movimenti
oculari di 54 soggetti sottoposti, dieci volte al giorno per due giorni, alla visione di
18 video presentati secondo tre differenti condizioni sperimentali: trailers, stop
motion e immagini statiche. Alcuni video vedevano come protagonisti persone che
si ritrovavano in spazi aperti, che passeggiavano, che erano in spiaggia, che
giocavano a minigolf in un parco, ecc. Altri, mostravano automobili o animali che
transitavano, e altri ancora mostravano scene relativamente statiche, ad esempio
una nave che navigava in lontananza o volatili su edifici, o automobili. I risultati
hanno mostrato come i partecipanti, durante l’osservazione di immagini statiche si
focalizzassero sempre sulle stesse regioni, mentre durante l’osservazione di video
la variabilità dei pattern esplorativi risultava essere piuttosto ampia rispetto a
quella esibita nella condizione in cui i soggetti osservavano delle immagini statiche
e tale variabilità era attribuita alla salienza dello stimolo che il soggetto osservava.
Maggiore era la salienza dello stimolo, maggiore era l’ampiezza della saccade e la
durata delle fissazioni, minore era la salienza dello stimolo osservato, come nel
caso dei video, tanto più questi parametri erano inferiori (Dorr et al., 2010).
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Ulteriori studi condotti da Goldstein et al. (2007) attraverso l’utilizzo di un eyetracker hanno consentito di registrare i movimenti oculari di 20 soggetti, impegnati
nella visione di sei filmati, per un totale di 37,5 minuti.
Gli autori hanno suggerito come l’ingrandimento intorno al punto più importante
di una scena cinematografica (centro di interesse - COI) potrebbe aiutare le
persone che presentano deficit visivi a ottenere una migliore risoluzione
dell’immagine, solo se la maggior parte delle persone guarda nello stesso punto
della scena cinematografica.
Si è riscontrato che per più della metà del tempo la distribuzione delle fissazioni
dei soggetti era rivolta ad un’area che costituiva meno del 12% della scena
cinematografica e sono state riscontrate delle differenze legate al genere e all’età
dei soggetti, in quanto i soggetti maschi e quelli più anziani avevano una
probabilità maggiore di puntare allo stesso focus rispetto alle femmine e ai giovani
(Goldstein et al., 2007).
Recentemente, Barbara Balbi e Federica Protti (2015) hanno condotto uno studio
sulle “Sette Opere di Misericordia” di Michelangelo Merisi da Caravaggio (1607),
ricorrendo ad un eye-tracking, allo scopo di verificare l’ipotesi secondo la quale, la
tecnica pittorica di Caravaggio individui, in ogni dipinto, uno specifico percorso
visivo associato alla comprensione dell’opera da parte del fruitore.
Gli autori hanno selezionato 40 soggetti sperimentali in modo casuale tra i
visitatori del “Pio Monte della Misericordia” (1604-1607): il campione era
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suddiviso in modo omogeneo per genere, e comprendeva persone provenienti da
diversi paesi europei e di età compresa tra i 17 e i 70 anni.
Sono stati registrati i movimenti oculari dei partecipanti e analizzati i dati relativi a
numero e durata delle fissazioni.
L’opera è stata suddivisa in regione di interesse (AOIs): l’area che comprende la
scena di Pero che allatta Cimone (Pero e Cimone), quella che inquadra l’infermo,
in particolare la schiena nuda (Infermo), la torcia portata dal prelato sullo sfondo
(Fiaccola), la Vergine col bambino (Madonna), l’assetato che si abbevera in basso
a sinistra (Sansone). (Fig.1)
I risultati hanno messo in evidenza che l’area occupata dalla Madonna, quella della
schiena dell’infermo e quella che raffigura la caritas, venivano guardate più a
lungo e con maggiore intensità, suggerendo come il percorso di interpretazione ed
esplorazione dell’opera segua un sentiero narrativo che passa per regioni di
interesse con coordinate precise, avvalorando l’ipotesi di partenza delle autrici.

Fig1. Aree di interesse (AOIs) definite per lo studio sperimentale di Balbi e Protti (2015).
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La recente letteratura relativa a studi condotti nell’ambito cinematografico ed
artistico ci consente quindi di asserire come le tecniche di registrazione dei
movimenti oculari mediante eye-tracker, consentano di indagare le modalità di
esplorazione visiva adottate in ambito artistico.
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Capitolo II: Materiali e metodi
2.1 Partecipanti
Il campione della nostra ricerca includeva 26 partecipanti di differenti nazionalità
(italiana, tedesca, americana e francese, con una netta prevalenza di soggetti
italiani), di età compresa tra i 22 e i 37 anni (media – M: 30,19; Deviazione
Standard – DS: 4,65). Il campione si presentava perfettamente omogeneo dal punto
di vista del genere, in quanto includeva 13 maschi e 13 femmine. Tutti i
partecipanti erano destrimani, come emerso dalla somministrazione dell’Edinburgh
Inventory Questionnaire (Oldfield, 1971), avevano una buona conoscenza
dell’inglese scritto e parlato, ed erano per lo più di madrelingua italiana. Tutti i
partecipanti possedevano una buona cultura cinematografica e una discreta e
sufficiente cultura teatrale.
Sebbene la maggior parte di essi non avesse alle spalle un numero rilevante di
esperienze cinematografiche e teatrali, alcuni hanno riportato di aver lavorato in
ambito cinematografico e, circa la metà, di aver avuto esperienze da attore.
I partecipanti presentavano, in maggioranza, dominanza oculare destra ed eventuali
deficit visivi erano corretti con l’uso degli occhiali o delle lenti a contatto.
Tutti i partecipanti hanno fornito il consenso informato e hanno autorizzato il
trattamento dei loro dati personali. L’esperimento è stato condotto in accordo con
gli standard etici internazionali (Helsinki, 1964).
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2.2 Stimoli
I partecipanti sono stati sottoposti alla visione di due monologhi recitati dagli attori
Stacy Martin e James Northcote. In una precedente sessione sperimentale, infatti,
era stato loro chiesto di recitare un monologo a carattere prevalentemente neutro e
un monologo connotato emotivamente ed esprimente rabbia. L’autore di tali
monologhi

è

Lars

Norén,

poeta, romanziere, drammaturgo e

regista

teatrale svedese, autore di opere tra cui i “Tre quartetti” (1995). Il monologo
esprimente rabbia è stato tratto dal diario di Sebastian Bosse, e fa riferimento alle
pagine da lui scritte in data 20 novembre 2006. In “20 Novembre”, la vicenda è
ambientata nella cittadina di Emstetten, in Vestfalia, nel liceo dove trenta persone,
tra alunni e professori, ebbero la sfortuna di trovarsi sulla strada del diciottenne
Sebastian Bosse, ex studente dello stesso liceo. In quella data, il giovane entrò
armato nella scuola, aprì il fuoco su allievi e insegnanti, provocando cinque feriti e
una ventina di intossicati e suicidandosi subito dopo. La notte precedente aveva
pubblicato su internet alcuni appunti, nei quali motivava il suo gesto e affermava:
“Se questo è il futuro non mi interessa”. Ispirandosi al suo messaggio e alle
cronache dei giornali, Norèn scrisse il monologo scavando nelle pieghe dell’orrore
che si nasconde nella società contemporanea, cercando di capirne l’origine e di
rintracciarne la cultura che lo scatena.
Il monologo neutro è tratto dal giornale online di Sebastian Bosse e fa riferimento
ad uno scritto che riporta esattamente la data “10 Agosto”. In questo caso l’autore
introduce, partendo da una breve descrizione del suo stato emotivo in quel
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momento, una riflessione sulla società contemporanea, sulla sfiducia riguardo il
genere umano e la recessione dei valori etici e sociali, sottolineando quanto possa
essere difficile al giorno d’oggi riporre fiducia nelle persone, quanto esse possano
prestare attenzione a dettagli insignificanti, come corpi e vestiti, e come la chiave
della felicità risieda nella capacità di conformarsi alle norme sociali e alla politica,
atteggiamento che egli stesso rigetta, rivendicando la sua libertà ed esclamando “Io
sono libero”.
I due monologhi, d’ora in poi definiti “20 Novembre” (rabbia) e “10 Agosto”
(neutro), erano stati recitati in due diverse condizioni sperimentali: in presenza e in
assenza di un pubblico. (Fig. 2)
Gli otto monologhi così ottenuti, quattro per attore (“10 Agosto-pubblico”, “10
Agosto-no pubblico”, “20 Novembre-pubblico” e “20 Novembre-no pubblico”),
sono stati poi editati in estensione .avi per ottenere il materiale video necessario
per lo studio ivi descritto. Ciascun video aveva una durata compresa tra i quattro e
gli otto minuti.

Fig. 2 Stacy Martin, 10 Agosto No Pubblico
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2.3 Tecnica e apparato
L’esperimento ha visto l’utilizzo di un eye-tracker, un dispositivo di registrazione
dei movimenti oculari. L’obiettivo era, infatti, di evidenziare dove si localizzassero
le fissazioni dei partecipanti durante la visione dei monologhi in formato video. I
dati raccolti con eye-tracker (Tobii Pro X3-120) sono stati analizzati attraverso il
software Tobii Studio (version 1.0.7 , 2017).
La registrazione dei movimenti oculari è una tecnica basata sul fenomeno della
“riflessione multipla corneale della luce”. Il funzionamento del dispositivo prevede
l’emissione di luce infrarossa diretta verso gli occhi del soggetto (posizionato di
fronte al dispositivo), i cui movimenti oculari vengono dedotti dalle variazioni del
conseguente riflesso corneale.
Tale segnale viene registrato, 120 volte al secondo, da un sensore posto alla base
del monitor, il quale registra gli infrarossi escludendo tutto il resto della luce
ambientale (Tobii Technology, 2017). I componenti del dispositivo (sensore,
emettitori di luce infrarossa, etc.) sono integrati in una gabbia di metallo.
La posizione dell’occhio e dello sguardo vengono determinati da specifici
algoritmi matematici e di elaborazione delle immagini.
Per essere più precisi, il Tobii Pro X3-120 consente la registrazione binoculare dei
movimenti oculari, alla velocità di 120 Hz, con un accuratezza prossima a 0,5° di
campo visivo. Il software Tobii Studio consente, tra le altre cose, di creare
manualmente delle aree di interesse (Areas of interest, AOIs) sugli stimoli, allo
scopo di rilevare il pattern di esplorazione oculare adottato al loro interno e di
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analizzare i parametri di fissazione così ottenuti (gaze data) quali: durata delle
fissazioni, numero delle fissazioni, numero totale delle fissazioni, tempo alla prima
fissazione, durata della prima fissazione. Per lo studio in questione, abbiamo
disegnato, frame by frame, per l’intera durata dei video, specifiche AOIs suddivise
tra la zona del volto e quella del corpo: emi-faccia destra ed emi-faccia sinistra,
occhio destro e occhio sinistro, naso, bocca, braccio destro e braccio sinistro, emicorpo destro ed emi-corpo sinistro (Figure 3-6). Tale scelta è stata effettuata sulla
base del fatto che era nostro interesse mostrare quali fossero le modalità
esplorative dello sguardo dei nostri partecipanti e dove essi rivolgessero un
maggior numero di fissazioni.
È chiaro come questo lavoro sia stato meticoloso e abbia richiesto delle
tempistiche alquanto considerevoli in quanto è stato necessario, più e più volte,
ritornare su ognuno dei video, frame by frame, allo scopo di evitare eventuali
sovrapposizioni. A seguito della conclusione di questa prima parte di lavoro si è
eseguito l’export finale dei dati relativi a numero e durata delle fissazioni in
formato Excel.

Fig. 3 Frame da “Stacy Martin, 10 Agosto No Pubblico”;

Fig. 4 Frame da “Stacy Martin, 10 Agosto

si notino le AOIs.

Pubblico”; si notino le AOIs.
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Fig. 5 Frame da “Stacy Martin, 20

Fig. 6 Frame da “Stacy Martin 20 Novembre

Novembre No Pubblico”; si notino le AOIs.

Pubblico”; si notino le AOIs.

2.4 Procedura sperimentale
Il nostro progetto di ricerca “Belligerent Eyes”, guidato dal Professor Gallese, con
la Professoressa Alessandra Umiltà, e le Dottoresse Marta Calbi e Martina Ardizzi
dell’Università di Parma, è stato tenuto a Venezia con la collaborazione di
Fondazione Prada, fautrice di numerosi progetti a sfondo prettamente artistico, ed
ha avuto una durata di circa un anno. La sua vastità sperimentale ha obbligato alla
suddivisione del progetto di ricerca in due momenti differenti, ossia Luglio 2016 e
Settembre 2016. Personalmente mi sono occupata di portare avanti la seconda
parte dell’esperimento focalizzandomi sui dati raccolti a Settembre.
Dei 26 partecipanti all’esperimento, 13 sono stati sottoposti alla fruizione dei
monologhi recitati da Stacy Martin, e la restante metà a quelli recitati da James
Northcote.
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Ogni sessione, della durata di circa 40 minuti, ha coinvolto uno spettatore alla
volta. Ogni partecipante è stato sottoposto alla visione di 4 monologhi, due per
ogni condizione: “10 Agosto-pubblico”, “10 Agosto-no pubblico”, “20 Novembrepubblico” e “20 Novembre-no pubblico”.
La procedura sperimentale ha visto l’utilizzo di una configurazione a doppio
monitor, uno su cui lavorava lo sperimentatore per valutare la correttezza e
accuratezza della procedura sperimentale e l’altro (34,21 cm X 56,9 cm) collegato
anch’esso al Tobii, tramite il quale venivano presentati gli stimoli ai soggetti.
Per entrambi gli schermi la risoluzione era di 1920 x 1080 pixel (Fig. 7).

Fig. 7 Setting sperimentale: configurazione a doppio monitor.

Dopo aver fatto accomodare il soggetto, gli si fornivano le istruzioni e si valutava
la sua corretta posizione rispetto al Tobii, ad una distanza da quest’ultimo di circa
65 cm (Fig. 8), grazie alla “visualizzazione dello stato di tracking”, tramite la quale
è possibile verificare che l’eye-tracker riconosca gli occhi dell’utente e la sua
posizione corretta rispetto al dispositivo. È importante, infatti, che l’angolo dello
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sguardo non superi i 36°, altrimenti esiste un rischio di non tenere traccia di alcuni
gaze data.

Fig. 8 Esempio di corretto posizionamento rispetto al Tobii

Prima di avviare la presentazione dei video veniva effettuata la procedura di
calibrazione: essa è necessaria per effettuare una stima accurata del punto dello
sguardo di ciascun soggetto (Tobii Technology, 2017).
Durante la calibrazione, il partecipante doveva seguire con lo sguardo nove punti
rossi su sfondo grigio che venivano presentati sul monitor, senza muovere la testa
(Fig. 9).
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Fig. 9 Esempio di calibrazione a nove punti su sfondo grigio.

A seguito della procedura venivano presentate sullo schermo le istruzioni, seguite
da una croce di fissazione che i partecipanti avrebbero dovuto osservare, dopo di
che venivano presentati i video.
Metà dei soggetti è stata sottoposta ai video di Stacy, l’altra metà a quelli di James
e l’ordine di presentazione degli stimoli, così come quello delle domande, veniva
randomizzato di volta in volta.
Al termine di ogni video i soggetti avrebbero dovuto rispondere ad alcune
domande, presentate in ordine random, attribuendovi un punteggio su una scala
Likert da 1 a 5:
-“Emozione”: quanto ritieni che la performance sia stata emotivamente intensa?
-“Bello”: quanto ritieni che la performance sia stata bella?
-“Paura”: quanto ritieni che la performance esprima paura?
-“Rabbia”: quanto ritieni che la performance esprima rabbia?
-“Tristezza”: quanto ritieni che la performance esprima tristezza?
-“Pubblico”: il monologo era recitato davanti ad un pubblico?
Per rispondere a quest’ultima domanda, ai partecipanti era richiesto di fornire una
risposta dicotomica: si/no. (Fig. 10)
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1. ISTRUZIONI

2. CROCE DI FISSAZIONE

3. VIDEO

4. DOMANDA «BELLO»

5. DOMANDA «EMOZIONE»

6. DOMANDA «PAURA»

/7. DOMANDA «RABBIA»

8. DOMANDA
«TRISTEZZA»

9. DOMANDA
«PUBBLICO»

Fig. 10 Esempio di sequenza sperimentale

Al termine dell’esperimento, ad ogni partecipante veniva chiesto di compilare una
serie di questionari, volti a valutare le capacità empatiche, le competenze emotiva e
la tendenza di ogni partecipante al perseguimento degli obiettivi pianificati.
- IRI (Interpersonal Reactivity Index; Davis, 1980), rileva quattro differenti
aspetti dell’empatia:
- Perspective Taking: gli items appartenenti a questa sottoscala fanno riferimento
alla capacità delle persone di adottare il punto di vista di un’altra persona, e quindi
esprimono l’aspetto cognitivo dell’Empatia (PT);
47

- Empathic Concern: in questa sottoscala gli items si riferiscono alla tendenza di
una persona ad esperire sentimenti di calore umano, compassione e preoccupazione
per un’altra persona (EC);
- Personal Distress: gli items di questa sottoscala rimandano ai sentimenti di
ansia e incapacità di gestione della situazione che vengono provati in prima
persona quando si assiste ad un’esperienza negativa o dolorosa vissuta da un altro
individuo (PD);
- Fantasy scale: in questo caso gli items rimandano alla tendenza di alcuni
individui ad identificarsi fortemente con personaggi di invenzione presenti in film,
libri o giochi (FS).
- Il BIS/BAS (Behavioural Inibition System - BIS e Behavioural Activation
System-BAS; Carver e White, 1994). Composto da 20 items, il test analizza due
diversi aspetti che sono rappresentati rispettivamente dai valori BIS e BAS:
- Bis: i 7 items della scala BIS indagano la preoccupazione nei confronti di
possibili eventi negativi e le reazioni al determinarsi effettivo di tali eventualità;
- Reward responsiveness: valuta la responsività e sensibilità alle opportunità di
ricompensa (5 items);
- Bas Drive: misura la tendenza a perseguire con intensità mete di valenza
positiva, come desideri ed appagamenti (4 items);
- BAS Fun Seeking: valuta la spinta a sperimentare situazioni nuove legate
all’immediato raggiungimento di un obiettivo premiante (4 items).
In letteratura si è molto discusso riguardo questi fattori:
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- il BIS (Behavioural Inibition System) è il veicolo dell’ansietà e dell’inibizione
del comportamento, attraverso il quale il soggetto rileva, quanto ciò che sta
accadendo in un determinato momento si allontana dalle sue aspettative.
- il BAS (Behavioural Activation System) è il veicolo del comportamento attivo
del soggetto verso l’ambiente, alla ricerca delle mete biologiche necessarie alla sua
salute e al suo benessere.
La valutazione da fornire per ogni affermazione, riguardante emozioni provate
nella vita quotidiana, va da un minimo di 1 (non mi descrive affatto) ad un
massimo di 5 (mi descrive completamente).
- La TAS-20 (Magby , et al., 1993) è oggi lo strumento più usato per valutare
l’alessitimia. Il termine alessitimia deriva dal greco, a = mancanza, lèxis = parola e
thimos = emozione, e rappresenta la difficoltà di esprimere verbalmente le proprie
emozioni. Essa comprende tre scale fattoriali:
- DIF (Difficulty Identify Feelings): difficoltà ad identificare i sentimenti e a
distinguere tra sentimenti e sensazioni fisiche.
- DDF (Difficulty Describing Feelings): difficoltà nel descrivere i propri
sentimenti agli altri.
- EOT (Externally -Oriented Thinking): stile cognitivo orientato verso la realtà
esterna.
I punteggi ottenuti nei questionari sono stati riportati in un dataset formato Excel
allo scopo di analizzarli attraverso il software R studio.
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2.5 Analisi dei dati
2.5.1 Analisi dei movimenti oculari
I dati relativi ai 13 partecipanti sottoposti alla fruizione dei video di James non
sono stati contemplati nelle nostre analisi a causa di problemi tecnici che ci hanno
impedito di procedere con la costruzione delle AOIs e con la conseguente
esportazione dai parametri oculari. Di conseguenza, la nostra ricerca è stata portata
avanti prendendo in considerazione i dati dei restanti 13 spettatori sottoposti alla
fruizione dei 4 monologhi recitati da Stacy Martin.
L’analisi dei dati ha visto l’utilizzo della multilevel analysis implementata
mediante il software R Studio (version 3.3.3).
Durante le analisi sono stati analizzati il numero e la durata delle fissazioni dirette
su ciascuna AOI. Più nello specifico, una prima analisi è stata condotta per
analizzare il numero e la durata delle fissazioni dirette verso l’emi-volto destro e
l’emi-volto sinistro (rispetto al punto di vista dell’osservatore), considerando come
fattori: Emozione (fattore a due livelli: monologo neutro e monologo rabbia),
Pubblico (fattore a due livelli: pubblico, no pubblico) e AOIs (fattore due livelli:
emi-faccia destra ed emi-faccia sinistra).
Una seconda analisi è stata condotta per analizzare numero e durata delle fissazioni
dirette verso naso, bocca, occhio destro e occhio sinistro (rispetto al punto di vista
dell’osservatore), considerando come fattori: Emozione (fattore a due livelli:
monologo neutro e monologo rabbia), Pubblico (fattore a due livelli: pubblico, no
pubblico) e AOIs (quattro livelli: occhio destro, occhio sinistro, naso, bocca).
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Il numero e la durata delle fissazioni sono stati analizzati in punteggi grezzi.
La scelta di utilizzare un’analisi multilevel è stata motivata dalla presenza di
violazioni dell’assunto di normalità e di omoschedasticità delle rispettive
distribuzioni per cui, per trattare i dati in modo efficace, c’è stata necessità di
ricorrere ad un modello statistico che trascurasse il rispetto di tali assunti. L’analisi
multilevel stima la significatività del modello ricorrendo al metodo della massima
verosimiglianza. I modelli multilevel infatti costituiscono lo strumento più adatto
per trattare le informazioni presenti all’interno delle strutture gerarchiche: tengono
conto in maniera esplicita, sia della presenza di relazioni tra le variabili
appartenenti ad uno specifico livello, sia delle relazioni tra i differenti livelli,
considerando, in tal modo, l’effetto netto sulle unità e le interazioni presenti.
Trattandosi di dati gerarchicamente organizzati, le osservazioni individuali non
sono indipendenti. Ricorrendo, quindi, al calcolo del coefficiente di correlazione
intraclasse (ICC), è possibile calcolare il grado di dipendenza esistente tra le
osservazioni. Si procede poi alla costruzione del modello, partendo da un modello
nullo, sino alla scelta del modello migliore sulla base dell’indice AIC (Aikake
Information Criterion) che corrisponde al fit del modello. Più basso è l’AIC
migliore sarà il fit del modello.
Nell’analisi multilevel si distinguono i coefficienti fissi e i coefficienti random
(intercetta e/o coefficiente angolare random).
Si definiscono random in quanto catturano la variabilità del dato all’interno della
variabile contestuale, nel nostro caso rappresentata dai partecipanti.
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All’interno di essa viene, quindi, fatta variare l’intercetta e/o il coefficiente
angolare che cattura la componente di variabilità tra un livello e l’altro dei
partecipanti.
Se i soggetti sono molto simili tra di loro, aggiungere al modello una componente
che cattura questa variabilità è equivalente a non farlo.
Se la variabilità tra i livelli è invece ampia è migliore il modello con intercetta
random rispetto a quello nullo.

2.5.2 Analisi comportamentale
L’analisi comportamentale ha indagato se i partecipanti rilevassero delle differenze
tra i monologhi, sia in virtù del contenuto emotivo, sia in virtù del fatto che fossero
stati recitati in presenza o in assenza di pubblico.
L’analisi è stata condotta prendendo in considerazione come variabile dipendente i
punteggi attribuiti dai partecipanti ad ogni domanda, e come variabili indipendenti
il fattore Emozione (due livelli: monologo neutro e monologo rabbia), Pubblico
(due livelli: pubblico, no pubblico), Domanda (cinque livelli: emozione, bello,
paura, tristezza, rabbia).
Nella fase iniziale dell’analisi dei dati abbiamo provveduto a verificare la
normalità e l’omoschedasticità delle distribuzioni, in compatibilità con i
prerequisiti di applicabilità statistica di qualsivoglia modello lineare, ricorrendo al
software R studio e nello specifico al test di Shapiro Wilks per verificare la
normalità e al Test di Levene, per verificare l’omoschedasticità. Anche in questo
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caso la normalità e l’omoschedasticità delle distribuzioni non erano rispettate per
cui si è dovuto ricorrere all’analisi multilevel.

2.5.3 Correlazioni
Per verificare la presenza di correlazioni significative tra i punteggi attribuiti dai
partecipanti alla domanda “Bello”, ”Emozione”, ”Paura”, ”Rabbia”, “Tristezza” e
quelli riportati nei questionari (IRI, TAS e BIS/BAS), sono state calcolate delle
correlazioni non parametriche ricorrendo al coefficiente Rho di Spearman.

3.0 Risultati
3.1 Numero fissazioni (emi-volto destro ed emi-volto sinistro)
I risultati hanno mostrato la presenza di una dipendenza significativa tra le
osservazioni (ICC = -0.14).
Considerando il modello nullo singolarmente si è visto che esso risultava essere
significativo (p = 0; AIC = 1385.46). Aggiungendo al modello nullo l’intercetta
random si è rilevata una diminuzione dell’AIC (AIC=1371), per cui il modello
migliore risultava essere quello con intercetta random. Posto questo, per valutare la
reale variazione della significatività tra modello nullo e quello con intercetta
random, è stato eseguito un Likelihood Ratio Test il quale ha messo in evidenza
che la variazione tra i due modelli risultava essere significativa (LRT=16.45, p <
.0001): il modello migliore risultava, quindi, essere quello con intercetta random.
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A questo punto è stato aggiunto ogni effetto fisso (Emozione, Pubblico e AOIs),
prima singolarmente e poi congiuntamente.
- Aggiungendo singolarmente l’effetto fisso dell’Emozione non è stato riscontrato
nulla di significativo (AIC=1371.05).
- Aggiungendo, singolarmente, l’effetto fisso del Pubblico il fit del modello
peggiorava ulteriormente (AIC = 1372.46) e non è stato rintracciato un effetto
significativo.
- Aggiungendo singolarmente il predittore AOIs, si è rilevato un’AIC pressoché
invariato (AIC = 1372.82) e non ne è risultata alcuna significatività.
- Costruendo il modello completo, il quale valutava l’effetto di più predittori
simultaneamente (Emozione, Pubblico, AOIs), e della loro interazione, l’AIC
aumentava e non è stata rintracciata alcuna significatività (AIC= 1379.47).

3.2 Durata fissazioni (emi-volto destro ed emi-volto sinistro)
Per quanto riguarda la durata delle fissazioni, invece, il coefficiente di correlazione
intraclasse risultava essere positivo (ICC=0.49). Il modello nullo è risultato essere
significativo (p <.05) con un AIC pari a 1069.97. Aggiungendo al modello nullo
l’intercetta random si è rilevata una diminuzione dell’indice AIC (AIC=1034.18),
perciò il fit del modello migliorava e risultava essere significativo (p = .0). Il
likelyhood ratio test tra il modello nullo e quello con intercetta random ha messo in
evidenza che la variazione del fit del modello fosse significativa (LRT=37.8, p
<.0001).
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Il modello migliore risultava essere, quindi, quello con intercetta random.
- Aggiungendo singolarmente l’effetto fisso dell’Emozione si è visto che l’AIC del
modello aumentava (AIC=1035.60) e il modello non risultava significativo.
- Aggiungendo singolarmente l’effetto fisso del Pubblico, si è visto che l’AIC
rimaneva pressoché invariato (AIC=1035.92) e il modello non risultava essere
significativo.
- Aggiungendo singolarmente l’effetto fisso AOIs si è assistito a una diminuzione
dell’AIC (AIC=1032.95) ed è stato rilevato un trend verso la significatività
riguardante l’effetto del fattore AOIs (ẞ=-10.4, gdl=90, t = -1.8, p =.076).
L’ emi-volto destro dell’attore (rispetto al punto di vista dell’osservatore) veniva
guardata in media 10 secondi in meno rispetto a quello di sinistra, il che potrebbe
suggerire la presenza di un left gaze bias (emi-volto sinistro: M=36.25, ES=5.8;
emi-volto destro: M=46.66, ES=8.79). (Fig. 11)

Fig. 11 Medie della durata delle fissazioni per emi-volto destro e sinistro
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- Considerando il modello completo, comprendente l’effetto di tutti i predittori
(Emozione, Pubblico, AOIs) e della loro interazione, non è stato rintracciato nulla
di significativo e i risultati hanno messo in evidenza un AIC più alto rispetto al
modello precedente (AIC=1038.97). Il modello migliore è risultato essere, quindi,
quello con unico predittore il fattore AOIs.

3.3 Numero fissazioni (occhio destro, occhio sinistro, naso e bocca)
In una prima fase dell’analisi si è provveduto a calcolare l’ICC. Esso ha messo in
evidenza la presenza di una dipendenza significativa tra le osservazioni (ICC =
0.24). L’analisi ha messo in evidenza che il modello nullo risultava essere
significativo (p = .0; AIC = 1987.088).
Confrontando il modello nullo con quello con intercetta random si è rilevata una
diminuzione dell’AIC (AIC=1959.053) e il modello risultava significativo (p<.05).
Di conseguenza, il modello migliore risultava essere quello con intercetta random.
È stato eseguito un Likelyhood Ratio Test tra i due modelli allo scopo di
evidenziare la variazione significativa del fit passando dal modello nullo a quello
con intercetta random. L’analisi ha confermato la presenza di una differenza
significativa (LRT=30.03, p <.0001).
Inserendo ciascun predittore, dapprima singolarmente, è stato messo in evidenza
che:
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- aggiungendo il predittore Emozione, indipendentemente da Pubblico e AOIs,
l’AIC del modello aumentava lievemente (AIC =1960.241) e l’effetto non era
significativo;
- aggiungendo il predittore Pubblico, indipendentemente da Emozione e AOIs,
l’AIC del modello diminuiva (AIC =1957.943). Il modello mostrava, inoltre, la
presenza di un trend verso la significatività dell’effetto del fattore Pubblico (ẞ =6.11, gdl=194, t=-1.8, p value= .07) il che indicherebbe una diversa modalità di
esplorazione visiva adottata dai partecipanti a seconda che il monologo osservato
fosse stato recitato in presenza o in assenza di pubblico. Più precisamente, i
soggetti facevano un maggior numero di fissazioni durante l’esplorazione di
monologhi recitati in assenza di pubblico (Pubblico: M=17.61, ES=3.47; No
Pubblico: M=23.72, ES=4.48). A tal proposito, questa differenza potrebbe essere
attribuita al fatto che in assenza di un pubblico, l’attore guardava fisso in camera;
(Fig.12)

Fig. 12 Medie del numero di fissazioni per i due livelli del fattore pubblico
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- aggiungendo il predittore AOIs, indipendentemente da Emozione e Pubblico,
l’AIC del modello aumentava e non emergeva nulla di significativo (AIC =
1960.88).
-considerando il modello complessivo, il quale valutava l’effetto di più predittori
simultaneamente (Emozione, Pubblico, AOIs) e della loro interazione, l’indice AIC
subiva una diminuzione rispetto al modello precedente ma non è stata rintracciata
alcuna significatività (AIC=1978.18).
Il modello migliore, perciò, risultava essere quello con predittore il fattore
pubblico.

3.4 Durata fissazioni (occhio destro, occhio sinistro, naso e bocca)
L’ICC della durata delle fissazioni ha messo in evidenza una dipendenza
significativa tra le osservazioni (ICC = 0.24).
Per quanto riguarda la durata delle fissazioni, confrontando il modello nullo con
quello con intercetta random, è emerso come il modello migliore risultasse essere
quello con intercetta random, (Modello nullo: AIC = 1318.55, p < .05; Modello
con intercetta random: AIC = 1346, p<.05). Il likelyhood ratio test ha confermato
statisticamente che il modello migliore risultava essere quello con intercetta
random (LRT=29.44, p<.0001). Considerando tale premessa e valutando ciascun
effetto singolarmente e complessivamente, è emerso che:
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- aggiungendo il predittore Emozione, indipendentemente da Pubblico e AOIs,
l’AIC del modello aumentava lievemente e l’effetto non era significativo (AIC =
1319.446);
- aggiungendo il predittore Pubblico, indipendentemente da Emozione e AOIs,
l’AIC del modello subiva una diminuzione (AIC =1318.123) ma non veniva
rintracciato nulla di significativo;
- aggiungendo il predittore AOIs, indipendentemente da Emozione e Pubblico,
l’AIC del modello aumentava e non è stata rintracciata alcuna significatività (AIC
= 1324.098);
- considerando il modello complessivo, il quale valutava l’effetto di più predittori
simultaneamente (Emozione, Pubblico, AOIs) e della loro interazione, il fit
peggiorava (AIC = 1341.328).
Perciò, per quanto riguarda la durata delle fissazioni possiamo concludere che il
modello migliore risultasse essere quello con predittore il fattore AOIs, nonostante
non sia stata rintracciata alcun tipo di significatività.

3.5 Risultati test comportamentale
3.5.1 Risultati analisi multilevel
La violazione degli assunti di normalità e omoschedasticità ci ha obbligato, anche
in questo caso, all’utilizzo dell’analisi multilevel.
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Confrontando il modello nullo con il modello con intercetta random si è riscontrato
che, benché il primo risultasse essere significativo (p= .0, AIC =848.13),
aggiungendo l’intercetta random il fit del modello migliorava (AIC = 808.981).
Il likelyhood ratio test ha confermato che, passando dal modello nullo a quello con
intercetta random, il fit migliorava (p < .05), confermando come il modello
migliore fosse quello con intercetta random.
L’analisi è proseguita costruendo un modello che non indagasse la significatività di
ciascun effetto preso singolarmente, indipendentemente da ogni altro, ma al
contrario l’effetto esercitato da più predittori (Emozione, Pubblico e Domanda), in
compatibilità con una sorta di regressione gerarchica.
- Aggiungendo l’effetto fisso dell’Emozione, il fit del modello migliorava
(AIC=784.69) e si riscontrava un effetto significativo del fattore Emozione
(ẞ=0.67, gdl= 246, t=5.25, p=0). I soggetti attribuivano punteggi più alti ai
monologhi esprimenti rabbia (20 Novembre: M=3.21, ES=0.13) rispetto a quelli
neutri (10 Agosto: M=2.54, ES=0.20);
- Aggiungendo al predittore Emozione quello del Pubblico, il fit del modello
peggiorava (AIC = 786.4) pur rimanendo significativo l’effetto dell’emozione
(ẞ=0.67, gdl=245, t= 5.24, p= 0): i partecipanti attribuivano punteggi più alti a
monologhi esprimenti rabbia (20 Novembre: M=3.52, ES=0.13) rispetto ai
monologhi neutri (10 Agosto: M= 2.76, ES=0.2);
- Aggiungendo ai predittori Emozione e Pubblico il predittore Domanda, il fit del
modello migliorava (AIC = 759.53) e risultava essere significativo l’effetto del
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monologo rabbia (ẞ=0.67, gdl=241, t= 5.58,p= 0; M=3.52 ,ES=0.12), l’effetto
della domanda paura (ẞ=-1.0, gdl=241, t= -5.27, p= 0; M=2.23, ES=0.19) e
l’effetto della domanda rabbia (ẞ=-0.38, gdl=241, t= -2.03,p=0.04; M=2.87,
ES=0.19).
- Costruendo il modello completo, il quale valutava l’effetto di più predittori
simultaneamente (Emozione, Pubblico e Domanda) e quindi gli effetti semplici e la
loro interazione, si è visto che l’AIC del modello diminuiva (AIC =751.9735) e il
modello risultava essere significativo. Quest’ultimo modello risultava, quindi,
essere il migliore, mostrando i seguenti effetti significativi:


Effetto significativo del fattore domanda “paura” (ẞ=-1.38, gdl=228, t=3.80,p=0; M=2.23, ES=0.36);



L’effetto della domanda “rabbia” (ẞ=-0.85, gdl=228, t=-2.32, p=.02;
M=2.85, ES=0.36);



L’effetto dell’interazione tra il monologo rabbia 20 Novembre, la presenza
di

un

pubblico

e

la

domanda

“tristezza”

(ẞ=1.38,

gdl=228,

t=1.90p=.05;M=3.46, ES=0.78).
Una volta individuato il modello migliore sono stati eseguiti i post hoc
sull’interazione, ricorrendo a “lsmeans”, il quale sfrutta la correzione di Tukey. I
post hoc hanno messo in evidenza che:


I partecipanti attribuivano punteggi maggiori di 0.0014 volte alla domanda
“bello” rispetto alla domanda “paura”, durante l’osservazione del monologo
neutro 10 Agosto recitato in assenza di pubblico (SE=0.36, p=0.0246);
61



I partecipanti attribuivano punteggi maggiori di 0.0013 volte alla domanda
“emozione” rispetto alla domanda “paura”, durante l’osservazione del
monologo neutro “10 Agosto” recitato in assenza di pubblico (SE=0.36,
p=0.0489);



I partecipanti attribuivano punteggi minori di 0.0019 volte alla domanda
“rabbia” durante l’osservazione del monologo neutro “10 Agosto” recitato
davanti ad un pubblico, rispetto ai punteggi attribuiti alla stessa domanda
durante l’osservazione

del monologo rabbia “20 Novembre”, recitato,

anch’esso, in presenza di un pubblico (SE=0.36, p=0.0001).

3.5.2 Risultati correlazioni
Dall’analisi di correlazione effettuata tra i dati del task comportamentale e i
punteggi attribuiti alle sotto-scale del questionario IRI, è emersa la presenza di una
correlazione significativa tra:
 i punteggi riscontrati nella domanda “Bello” e quelli riscontrati nella sottoscala IRI di misurazione dell’empatia (EC): p=.0002, R = 0.49;
 i punteggi riscontrati nella domanda “Bello” e quelli riscontrati nella sottoscala IRI di misurazione della fantasia (FS): p=.03, R =0.29;
 i punteggi riscontrati nella domanda “Emozione” e quelli riscontrati nella
scala IRI di misurazione dell’empatia (EC) con un p=.008 e R=0.36;
 i punteggi riscontrati nella domanda “Emozione” e quelli riscontrati nella
scala IRI di misurazione della fantasia (FS) con un p= .04 e R= 0.28;
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 i punteggi riscontrati nella domanda “Tristezza” e quelli riscontrati nella
scala IRI di misurazione del distress (PT) con un p=.01 e R= 0.32.
 Dall’analisi di correlazione effettuata tra i dati del comportamentale e i
punteggi attribuiti alle sotto-scale del questionario TAS/20, è emersa la
presenza di una correlazione significativa tra:
 i punteggi ottenuti nella domanda “Bello” e il punteggio totale della TAS
con un p < .0001 e R=.56;
 i punteggi ottenuti nella domanda “Bello” e i punteggi della sottoscala DIF
(Difficulty Identify Feelings) con un p=.02 e R=0.30;
 i punteggi ottenuti nella domanda “Bello” e i punteggi della DDF (Difficulty
Describing Feelings) con un p=.001 e R= 0.13;
 i punteggi ottenuti nella domanda “Bello” e i punteggi della EOT (Externally
-Oriented Thinking) con un p=.007e R=0.36;
 i punteggi ottenuti nella domanda “Emozione” e il punteggio totale della
TAS con un p=.0001 e R=0.51;
 i punteggi ottenuti nella domanda “Emozione” e i punteggi DIF (Difficulty
Identify Feelings) con un p=.02 e R=0.31;
 la domanda “Emozione” e EOT (Externally -Oriented Thinking) con un
p=.03 e R=0.28;
 i punteggi ottenuti nella domanda “Rabbia” e il punteggio totale della TAS
con un p=.01 e R=0.34;
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 i punteggi ottenuti nella domanda “Tristezza” e il punteggio totale della TAS
con un p=.03 e R=0.29.
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Capitolo IV: Discussione
Alla base del presente progetto di ricerca vi erano tre scopi: 1) indagare le modalità
di esplorazione visiva utilizzate durante l’osservazione di monologhi caratterizzati
da un differente contenuto emotivo e dal fatto che fossero stati recitati in presenza
o in assenza di pubblico; 2) verificare se il contenuto emotivo e la presenza o
assenza di pubblico modulassero il giudizio estetico ed emotivo richiesto ai
partecipanti in merito agli stessi monologhi; 3) indagare se le caratteristiche di
personalità dei partecipanti influenzassero il giudizio estetico ed emotivo dei
monologhi.
Al fine di perseguire tali obiettivi ai partecipanti è stato chiesto di osservare due
monologhi, un monologo neutro (“10 Agosto”) e un monologo esprimente rabbia
(“20 Novembre”), recitati in due diverse condizioni: in presenza e in assenza di
pubblico.
Al termine della presentazione dei monologhi, ai partecipanti veniva chiesto di
esprimere un giudizio estetico ed emotivo su quanto osservato, rispondendo ad
alcune domande attribuendovi un punteggio su scala Likert da 1 a 5.
Al termine dell’esperimento, ad ogni partecipante veniva chiesto di compilare una
serie di questionari, volti a valutare le capacità empatiche, le competenze emotive e
la tendenza di ogni partecipante al perseguimento degli obiettivi pianificati, quali
IRI, TAS/20 e BIS/BAS.
Ricorrendo all’utilizzo del Tobii Pro X3-120 sono stati registrati i movimenti
oculari dei soggetti, mentre erano impegnati nell’esplorazione dei video, e l’analisi
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è stata condotta ricorrendo al software Tobii Studio, il quale ci ha consentito di
rilevare le principali aree di interesse (AOIs) all’interno delle quali erano allocate
le fissazioni dei partecipanti e di analizzare i parametri relativi al numero e alla
durata delle fissazioni.
Una prima analisi è stata condotta per indagare se vi fossero differenze
significative tra emi-volto destro ed emi-volto sinistro dell’attore in termini di
numero e durata di fissazioni ad essa rivolte. Nella nostra ipotesi, infatti, e sulla
base di una vasta letteratura in merito (Gilbert e Bakan,1973; Grega et al., 1988;
Burt e Perrett, 1997; Marzoli et al., 2014), i partecipanti avrebbero dovuto
rivolgere maggiormente la loro attenzione all’emi-volto di sinistra (dal punto di
vista dell’osservatore), in particolare durante l’osservazione di monologhi a elevato
contenuto emotivo, quali quelli esprimenti rabbia. Per quanto riguarda il numero
delle fissazioni, non è emersa alcune differenza significativa tra emi-volto destro
ed emi-volto sinistro.
Per ciò che concerne la durata delle fissazioni, i risultati hanno messo in evidenza
l’esistenza di un trend verso la significatività del fattore AOIs, il quale
suggerirebbe come l’emi-volto destro dell’attrice venisse guardato in media dieci
secondi in meno rispetto all’emi-volto sinistro, il che suggerirebbe, in accordo con
le nostre ipotesi, la presenza di un left gaze bias.
In letteratura diversi studi hanno dimostrato la presenza di una preferenza per
l’emi-volto sinistro durante l’esplorazione di volti (Gilbert e Bakan 1973; Grega et
al., 1988; Burt e Perrett, 1997). Ad esempio, chiedendo ai partecipanti di esplorare
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il volto di un'immagine chimerica visibile brevemente, in cui la parte sinistra e
destra differiscono, questi tenderebbero a esplorare maggiormente la parte sinistra
del volto (rispetto al punto di vista dell’osservatore) (Butler et al., 2005). Il fatto
che la parte sinistra del volto venga ispezionata per prima o più a lungo ha
condotto alla convinzione che esista una sorta di lateralizzazione e/o preferenza
verso l’emi-volto di sinistra nei meccanismi di esplorazione visiva (Mertens et al.,
1993; Philips e David, 1997; Bulter e Harvey, 2006; Butler et al., 2005).
Sebbene il bias visivo umano sia relato al campo visivo sinistro del soggetto, si è
visto che esso è presente soprattutto nelle culture in cui è diffusa la lettura da
sinistra a destra (Gilbert e Bakan 1973; Vaid e Singh, 1989; Heath et al., 2005;
Sakhuja et al., 1996), quindi si è pensato che la lateralizzazione nella lettura
potesse spiegare il bias nell’ esplorazione dei volti e il suo consolidamento
attraverso il ruolo svolto dall’esperienza.
Altri studi suggeriscono che la probabile causa del left gaze bias consista in un
vantaggio dell’emisfero destro nell’elaborazione dei volti, il quale riceve l’output
visivo contro-lateralmente dal campo visivo sinistro (Burt e Perrett, 1997; Butler et
al. 2005; Leonards e Scott-Samuel 2005).
Secondo Dundas, invece, è difficile sostenere se sia la specializzazione emisferica
a destra a creare la polarizzazione a sinistra o viceversa (Dundas et al., 2012),
oppure se questo bias non sia, piuttosto, il risultato di un’interazione tra una
lateralizzazione cerebrale e un bias direzionale del processo di scansione visiva,
consolidato attraverso l’esperienza della lettura che, per lingue come l’inglese
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procede da sinistra a destra, mentre per lingue come l’ebraico e l’arabo avviene da
destra a sinistra.
Inoltre, è stato dimostrato come l’intensità del bias possa essere legata al contenuto
emotivo degli stimoli proposti. In particolare, Mogg e Bradley (2002) hanno
dimostrato che volti minacciosi indurrebbero ad una maggiore cattura attentiva
rispetto ai volti felici e neutrali, quando i volti sono presentati a sinistra,
suggerendo, inoltre, come questo effetto sia particolarmente evidente per i soggetti
ansiosi.
Sebbene il fenomeno sia più evidente per i volti, alcuni studi testimoniano che esso
sia generalizzabile anche ad altre categorie di stimoli, come fotografie di case e
automobili (Levine et al.,1984) e disegni di comuni oggetti (Kim et al., 1990).
Tuttavia, non è irragionevole ipotizzare che asimmetrie attenzionali e percettive
più generali possono derivare da un pregiudizio iniziale verso sinistra per i volti o i
corpi. In particolare, dato che i corpi e i volti sono gli stimoli più rilevanti e
ricorrenti nella vita quotidiana, l'elaborazione asimmetrica che essi provocano
potrebbe essere generalizzabile in una certa misura ad altri domini. Questa visione
sarebbe coerente con l'osservazione che la dominanza manuale e il sesso sembrano
influenzare la polarizzazione del lato sinistro per l’esplorazione visiva dei volti
(Jewell e McCourt, 2000): questa polarizzazione a sinistra sarebbe maggiormente
diffusa nei maschi piuttosto che nelle femmine e nei destrimani piuttosto che nei
soggetti con dominanza manuale sinistra (Jewell e McCourt, 2000).

68

Per indagare, invece, se i partecipanti mettessero in atto una modalità di
esplorazione configurale, abbiamo condotto una seconda analisi considerando
come regioni di interesse l’occhio destro, l’occhio sinistro, il naso e la bocca del
volto dell’attrice. Per ciò che riguarda i risultati relativi al numero delle fissazioni,
questi hanno messo in evidenza l’esistenza di un trend verso la significatività
relativo al fattore Pubblico. Si è perciò riscontrato che i nostri partecipanti
facevano più fissazioni in presenza di monologhi recitati in assenza di pubblico,
rispetto a quelli recitati in presenza di un pubblico.
Si potrebbe ad esempio pensare che, poiché in assenza di pubblico l’attrice
guardava fisso in camera, i nostri partecipanti fossero maggiormente attirati dalla
sua espressività e dal suo sguardo e che, quindi, il pattern esplorativo dei
partecipanti fosse guidato dalla salienza associata allo stimolo che stavano
osservando. Diversi studi hanno, infatti, riportato come sia la salienza dello stimolo
a guidare i meccanismi di esplorazione visiva dei soggetti.
Studi recenti suggeriscono, ad esempio, che durante l’osservazione di film, gli
osservatori sono fortemente influenzati da aspetti salienti come le tecniche di
narrazione e di editing usate dai produttori. Se l'attenzione e lo sguardo sono
guidati da questi segnali, allora i pattern di fissazione possono differire
notevolmente da quelli studiati tipicamente con scene statiche a visione libera
(Dorr et al., 2010; Hasson et al., 2008; Hasson et al., 2010; Hasson et al., 2004;
Soleymani et al., 2012).
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Altri studi condotti da Kret suggeriscono, invece, come la nostra capacità di
cogliere i dettagli e le espressioni dei volti, siano influenzati da aspetti salienti
come contesto ed emozione (Kret et al.,2013).
In letteratura esistono prove che, grazie all'interazione tra i processi sensoriali
bottom-up e quelli attentivi superiori top-down, nella percezione venga
determinata una mappa della salienza visiva, ossia una rappresentazione della
rilevanza associata allo stimolo osservato. Questa mappa sembra essere distribuita
su aree della corteccia visiva ed essendo collegata al sistema oculomotore,
influenzerebbe i movimenti degli occhi e orienterebbe lo sguardo verso le porzioni
della scena visiva caratterizzati da una maggiore salienza (Treue, 2003).
Per perseguire il secondo obiettivo ci siamo serviti dei punteggi attribuiti dai
partecipanti alle domande proposte al termine di ogni monologo e relative ad un
giudizio estetico ed emotivo. Più precisamente, abbiamo voluto indagare se
esistesse una relazione significativa tra la tipologia di monologo e la conseguente
esperienza emotiva ed estetica scaturita nello spettatore.
I risultati hanno messo in evidenza come i partecipanti attribuissero punteggi più
alti alla domanda “bello” rispetto alla domanda “paura”, e alla domanda
“emozione” rispetto alla domanda “paura”, durante l’osservazione del monologo
neutro “10 Agosto” recitato in assenza di pubblico. Il risultato, però, più
interessante, è quello relativo al fatto che i partecipanti attribuivano punteggi
minori alla domanda “rabbia” durante l’osservazione del monologo neutro “10
Agosto” recitato davanti ad un pubblico, rispetto ai punteggi attribuiti alla stessa
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domanda durante l’osservazione del monologo rabbia “20 Novembre”, recitato,
anch’esso, in presenza di pubblico.
È ragionevole pensare che un monologo in cui sono affrontati temi come
l’omicidio e la recessione dei valori etici e sociali portino i soggetti ad una
condizione di rispecchiamento interiore, così come è ragionevole pensare che siano
state rievocate in questo contesto principalmente rabbia e paura. Trattandosi di un
esperimento che ha visto l’esclusivo utilizzo di una tecnica di eye-tracking non è
possibile verificare le nostre ipotesi in merito, ma sarebbe utile utilizzare questo
spunto per eventuali studi futuri, in quanto questo consentirebbe di evidenziare
quanto i pattern esplorativi dello sguardo dei soggetti possano essere influenzati
dall’emozione scaturita in essi durante l’esplorazione di una determinata scena
visiva.
Questo, è già stato dimostrato da studi come quello di Subramanian e collaboratori
(2014). In questo studio si sono registrati i movimenti oculari di alcuni partecipanti
sottoposti alla fruizione di videoclips neutri e a contenuto emotivo, tratti da film in
stile hollywoodiano, a seguito dei quali i partecipanti hanno risposto a delle
domande a scelta multipla, in cui veniva richiesto di ricordare alcuni dettagli della
scena visiva e uditiva.
È stato rintracciato un maggior numero di fissazioni per i videoclips emotivi e si è
visto che i soggetti tendevano maggiormente a ricordare i dettagli in presenza di
monologhi emotivamente connotati rispetto a quelli neutri.
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Infine, possiamo concludere sottolineando come le correlazioni finali effettuate tra
i punteggi attribuiti dai partecipanti alle domande sul giudizio estetico ed emotivo
e quelli rilevati ai questionari atti a valutare capacità empatiche abbiano
confermato la nostra ipotesi di partenza secondo la quale, tali caratteristiche di
personalità possano influenzare il giudizio estetico ed emotivo.
In particolare, i risultati dell’analisi di correlazione effettuata tra i dati del
comportamentale e i punteggi attribuiti alle sotto-scale del questionario IRI, hanno
dimostrato come all’aumentare delle capacità empatiche dei partecipanti, misurate
dalla sotto-scala EC, corrisponda, non solo un aumento dell’apprezzamento
estetico dei monologhi, ma anche la quantità di emozione percepita negli stessi.
Inoltre, all’aumentare della capacità dei partecipanti di identificarsi nei personaggi
di finzione presenti nei film, misurata dalla sotto-scala FS, corrisponde sia un
aumento dell’apprezzamento estetico che della quantità di emozione percepita.
Infine, i risultati suggeriscono come all’aumentare delle capacità dei partecipanti di
adottare il punto di vista altrui, corrisponda un aumento dei punteggi attribuiti alla
domanda “Tristezza”.
Questi risultati suggeriscono come la nostra ipotesi di partenza fosse fondata: tratti
di personalità relativi all’ empatia, alla capacità di adottare il punto di vista altrui, e
di immedesimarsi negli altri, influenzano il giudizio estetico ed emotivo dei
soggetti.
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Questo evidenzia il carattere di fusione esistente tra soggetto e oggetto nella
comprensione relativa a ciò che sta osservando e di superare la dicotomia tra
percezione ed azione.

4.1 Conclusioni, limiti dello studio e prospettive future
In conclusione, i risultati di questo studio mostrano la presenza di un maggior
numero di fissazioni dirette verso l’emi-volto sinistro dell’attrice rispetto a quello
di destra. Questo dato, se confermato da studi futuri, costituirebbe una prova in più
dell’esistenza del left gaze bias nell’ambito dell’elaborazione dei volti.
Il trend evidenziato per il fattore Pubblico potrebbe, invece, mettere in evidenza
come la presenza o l’assenza di un pubblico possano influenzare non solo la
performance degli attori ma anche le modalità esplorative dello sguardo dei
partecipanti che osservano gli stessi monologhi, in quanto l’assenza di un pubblico
obbligherebbe l’attore a fissare la telecamera e catturerebbe maggiormente la
salienza visiva del fruitore, rispetto alla condizione in cui l’attore recita il suo
monologo in presenza di un pubblico, perché in tal caso il suo sguardo non sarebbe
focalizzato sulla telecamera, ma sarebbe maggiormente distolto e concentrato sul
pubblico.
I risultati ottenuti nel task comportamentale suggeriscono come i partecipanti
percepissero, in confronto al monologo neutro “10 Agosto”, la rabbia
caratterizzante il monologo “20 Novembre”, soprattutto quando recitato davanti ad
un pubblico.
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L’analisi dei questionari ha confermato, inoltre, la nostra ipotesi di partenza,
secondo la quale aspetti di personalità come le capacità empatiche, le competenze
emotive e la tendenza al perseguimento degli obiettivi pianificati, influenzassero il
giudizio estetico ed emotivo dei soggetti.
Uno tra i limiti maggiori del nostro studio è rappresentato dal ridotto campione
sperimentale che, inevitabilmente, ha influenzato i dati e le analisi statistiche.
Il fatto di non aver potuto visualizzare uno tra i quattro video di James Northcote, a
causa di problematiche tecniche, ci ha reso, infatti, impossibile effettuare l’analisi
dei dati relativi ai restanti 13 partecipanti.
Infine, sarebbe interessante indagare con future analisi anche le modalità
esplorative adottate dai partecipanti nell’esplorazione visiva del corpo degli attori.
Per misurare, invece, il coinvolgimento emotivo degli osservatori, sarebbe utile se
in futuro, allo stesso studio o ad uno simile, si affiancasse oltre all’utilizzo
dell’eye-tracker anche quello dell’EEG o di misure autonomiche.
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