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Abstract 

 

Il dialogo dell’arte teatrale con le neuroscienze è un fatto recente. Negli ultimi trent’anni, 

nuove generazioni di teatrologi hanno contribuito a sviluppare la discussione sulle basi 

neurobiologiche delle arti performative orientando il loro interesse su prospettive e campi 

di ricerca innovativi. Allargando lo sguardo all’incontro fra arti, estetica e scienze, non si 

può fare a meno di ricordare le ricerche condotte da Giacomo Rizzolatti e l’équipe del 

laboratorio di Neurofisiologia dell’Università di Parma, che hanno portato alla scoperta 

dei neuroni specchio, considerati alla base dell’interazione sociale e dell’empatia. Alla 

luce di questi dati neuroscientifici, si è ritenuto di indagare se l’attività teatrale migliori 

la competenza socio-emotiva. La componente emotiva è stata operazionalizzata nei 

termini di empatia e intelligenza emotiva, la componente socio nei termini interpersonali.  
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INTRODUZIONE 

 

Alla luce dei recenti accostamenti tra teatro e neuroscienze si cercherà di analizzare le 

esperienze che rendono possibile l’intersezione degli studi teatrali con gli studi che si 

interrogano circa le dinamiche dei sistemi viventi, a partire dal livello biologico, emotivo, 

fino ad arrivare al livello sociale.  

Di particolare interesse (accresciuto da una personale passione per il teatro) è stato 

riscontrare sorprendenti analogie tra alcune intuizioni che si riflettono nei metodi attoriali 

dei grandi maestri del teatro novecentesco, di cui presenteremo i principali approcci nel 

primo capitolo, e le conoscenze che sono seguite alla scoperta dei neuroni specchio. Basti 

ricordare il famosissimo metodo Stanislavskij, basato sulla nozione di “reviviscenza” 

(perejivànie), processo grazie al quale l’attore si immedesima nel personaggio, 

rivivendone i vissuti, “come se” fossero i propri. Nel suo lavoro l’attore si esercita 

intenzionalmente e consapevolmente a immedesimarsi pienamente nel personaggio, a 

riprodurre cioè artificialmente un processo che involontariamente e spontaneamente 

avviene solo di rado (Stanislavskij, 1999, 2000). 

Il secondo capitolo sarà dedicato al contributo che le neuroscienze hanno dato al teatro 

permettendo di definire meglio la base di partenza del riconoscimento reciproco, innato, 

categoriale e preculturale. Sulla scena agiscono esseri umani in carne ed ossa pertanto le 

dinamiche di immedesimazione da parte dello spettatore nei confronti del personaggio 

sono agevolate, attivandosi nei confronti di persone vive, “come se” si trattasse di reali 

rapporti intersoggettivi. L’attore si può vedere, sentire, toccare. Tale presenza in carne ed 

ossa induce facilmente lo spettatore a scambiare quel corpo vivente con un soggetto reale. 

Reciprocamente, l’attore può rivolgersi allo spettatore in carne ed ossa seduto di fronte a 

lui come un essere umano si rivolge a un altro essere umano, secondo una relazione 

empatica che non è più quella dell’arte, bensì quella di un rapporto intersoggettivo reale. 

Grazie al meccanismo funzionale della “simulazione incarnata” si costituisce un’identità 

tra sé e l’altro, un’intersoggettività, che Gallese definisce “sistema della molteplicità 

condivisa” o “shared mainfold” (2001). È, per l’appunto, la condivisione dello stesso 

stato corporeo tra spettatore e attore a consentire questa forma diretta di comprensione, 

che potremmo definire “empatica”. 
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Nel terzo capitolo, facendo riferimento alla copiosa letteratura neuroscientifica, si 

indagherà se l’attività teatrale migliori la competenza socio-emotiva. La componente 

emotiva sarà operazionalizzata nei termini di empatia e intelligenza emotiva, la 

componente socio nei termini del comportamento interpersonale.  

Sebbene lo studio sia solo esplorativo, allo stato attuale della ricerca, i risultati del 

Quoziente di Empatia, Empathy Quotient-EQ (Baron-Cohen et al., 2004), suggeriscono 

che non ci sono differenze significative nel campione di attori confrontato con un gruppo 

di controllo composto da studenti e specializzandi in medicina. Saranno inoltre discusse 

le relazioni con l’intelligenza emotiva e con il comportamento interpersonale.   

Inoltre, si effettuerà un confronto con un gruppo appartenente a uno sport di contatto 

come il rugby; l’idea è nata immaginando che il contesto sportivo favorisca un 

cambiamento del modo di intendere il gioco, da individuale a collettivo. 
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Capitolo 1 

TEORICHE TEATRALI 

 

1.1. Il teatro del ventesimo secolo 

Nonostante molti dei maggiori teorici teatrali sarebbero d’accordo sul fatto che l’attore 

ideale è colui che ha raggiunto un equilibrio tra le qualità fisiche, emozionali, intellettuali 

e spirituali, ognuno ha enfatizzato un solo aspetto dell’attore come essenziale alla 

performance. Le principali teorie che hanno profondamente influenzato il teatro del 

ventesimo secolo sono quelle sviluppate da Konstantin Stanislavskij in Russia, Bertol 

Brecht in Germania, da Antonin Artaud in Francia, Eugenio Barba in Italia. 

1.1.1. Il teatro naturalistico di Konstantin Stanislavskij   

Konstantin Sergeevič Stanislasvskij (1863-1838) è considerato uno dei più grandi 

riformatori del teatro del XX secolo. Attore, regista e studioso di teatro, tentò di riformare 

il teatro mettendo l’attore ed il lavoro che quest’ultimo può fare su se stesso al centro 

delle esigenze creative (Stanislavskij, 1963, 1999, 2000). 

Il sistema di Stanislavskij, benché sviluppatosi nel corso di molti anni e soggetto ad 

alcune modifiche, si è diffuso come sistema psicologico e naturalistico basato su un 

approccio emozionale alla recitazione. Questa enfasi sull’emozione che apparve nel 

lavoro iniziale di Stanislavskij, la troviamo in particolare ne Il lavoro dell’attore su se 

stesso (2000). Nella sua opera successiva, Il lavoro dell’attore sul personaggio (1999), 

Stanislavskij pose più attenzione allo sviluppo delle azioni fisiche degli attori e meno ai 

contenuti emozionali introducendo durante le prove un metodo d’improvvisazione. 

Uno dei più grandi meriti di Stanislavskij è stato quello di liberare il teatro dalla sua 

vocazione testocentrica, ricollocando al centro del lavoro teatrale la creatività dell’attore. 

Rinunciare a un’idea testocentrica di teatro non equivale ad una eliminazione del testo, 

significa bensì utilizzare il testo come uno degli strumenti dell’arte dell’attore e non come 

la base del suo lavoro. Il lavoro vero si concentra allora su ciò che, al di là del testo, rende 

efficaci le azioni e le parole dell’attore nei confronti dello spettatore (Sofia, 2013). 
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Ne Il lavoro dell’attore su se stesso, Stanislavskij sostiene: “Il significato dell’opera sta 

tutta nel sottotesto, senza il sottotesto le parole non avrebbero ragione di esistere in scena” 

(2000, pag. 360). 

L’improvvisazione divenne il mezzo per scoprire non solo il testo ma anche il sottotesto 

di un’opera teatrale e quindi l’insieme di strategie creative (pensieri, motivazioni, 

sentimenti, comportamenti, qualità, avvenimenti del passato) che aiutano l’attore a 

rendere credibili le parole racchiuse nel testo e le azioni del suo personaggio. In questo 

senso il lavoro sul testo era strettamente legato al lavoro sull’azione, come riportato dalle 

parole del Maestro: “L’azione vera, produttiva e funzionale è l’elemento più importante 

della creazione e quindi anche del parlare. Parlare significa agire” (Stanislavskij, 2000, 

pag. 358). Vale quindi per la parola ciò che serve all’azione per essere vera: “L’azione 

vera è proprio quella fondata che risponde a uno scopo” (Stanislavskij, 2000, pag. 44). 

L’attore lavorando sull’azione deve trovare sempre uno scopo, animandola di intenzioni 

reali, deve lavorare per l’azione del parlare, individuando nel testo le intenzioni e le 

circostanze date che ne sostengono le parole. Una volta che lo scopo, le intenzioni, le 

circostanze date sono costruite con precisione, il testo potrà acquisire quella qualità 

d’azione di cui necessita per essere efficace (Sofia, 2013). 

Il lavoro dell’attore si concentra sul processo che porterà all’azione del parlare. Il 

sottotesto diventa allora ciò che ci costringe a dire le parole della parte (Stanislavskij, 

2000). 

Benché non sia provato che Stanislavskij avesse familiarità con il lavoro di Freud, egli 

utilizzò spesso immagini di esperienze inconsce nei suoi scritti e mirò ad una 

sublimazione delle energie represse in forme artistiche; i gesti, il linguaggio gestuale 

dell’individuo, sono determinati dall’inconscio. Quando gestiamo non pensiamo ai nostri 

gesti, essi si dispiegano seguendo una precisa partitura ordinata dall’inconscio. Per poter 

generare un personaggio credibile, la cui credibilità si manifesta proprio attraverso un 

particolare linguaggio gestuale, occorre dunque generare un nuovo “inconscio”, quello 

del personaggio (Czertok, 2010). 

Per arrivare a questo, Stanislavskij concepì una tecnica basata sulla memoria affettiva 

proponendo un’identificazione tra l’attore e il ruolo e tra l’attore e lo spettatore. 
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Usando questo approccio, un attore richiama alla memoria un’esperienza passata della 

propria vita che provoca un’emozione simile a quella associata all’azione del suo 

personaggio. Nel trasferire una passata emozione nel presente e nel rappresentare 

l’emozione come se stesse nascendo per la prima volta, l’attore crea un momento 

paradossale in cui vive il presente tramite il passato, vive la vita di un altro tramite se 

stesso. Per Stanislavskij, quindi, il problema centrale dell’attore è quello di bilanciare le 

forze del passato e del presente, di se stesso e dell’altro, così da acquisire la capacità di 

presentare una finzione drammatica come se fosse la vita reale. Se ha successo, il 

pubblico si identificherà con il dilemma del suo personaggio.  

Ma poiché gli attori sanno tutto del percorso che devono realizzare durante lo spettacolo, 

conoscono intimamente ogni battuta, hanno provato e riprovato ogni gesto e ogni 

movimento, i loro corpi, a loro insaputa, possono tradirli denunciando che essi sanno cosa 

accadrà. Un po’ come quando si vede l’attore che, richiamato dalla battuta del suo 

interlocutore, sposta l’attenzione sull’altro ancor prima che la battuta possa essere stata 

recitata, denunciando una conoscenza pregressa della sceneggiatura. 

L’anticipazione uccide la sorpresa, che uccide la curiosità che spinge lo spettatore a 

interessarsi alla vicenda. Uccide anche la curiosità nell’attore medesimo di scoprire ogni 

volta di nuovo una verità che è mutevole, e da sorprendere nel suo farsi (Czertok, 2010). 

Agli attori di Stanislavskij era insegnato a proiettare i propri sentimenti sui personaggi 

interpretati, in modo da creare un naturalismo estetico e psicologico. 

Le neuroscienze ci insegnano oggi come le sovraccariche neuronali provocate da 

un’insistenza della volontà producano effetti contrari a quelli desiderati. Più vuoi 

dimenticare, più si fa vivo il ricordo (Wegner, 2010). La mente non accetta compiti 

negativi, vuole compiti positivi. Anche se non ne conosceva il meccanismo 

neuroscientifico, Stanislavskij percepiva così bene i suoi effetti da trovare le strategie per 

innescarlo. Allenando la tensione, dandosi un compito specifico, l’azione fisica fa sì che 

l’intera persona sia occupata nella sua esecuzione cosicché ciò che davvero interessa, 

quell’emozione, quella parola, nasca di nuovo a ogni rappresentazione. Paradossalmente 

per mezzo della finzione-invenzione riusciamo a scoprire quelle verità che altrimenti 

resterebbero sepolte dalla convenzione sociale, dall’ipocrisia, dalle convenienze 

(Czertok, 2010). 
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1.1.2. Il teatro sociale di Bertolt Brecht 

Per Brecht (1898-1956), il teatro aveva una base sociale. Il compito dell’attore non era 

quello di identificarsi con il proprio personaggio o entrare nella sua vita, ma distanziarsi 

dal personaggio e commentare il suo comportamento. Per Brecht, il personaggio teatrale 

era un ruolo sociale, soggetto a determinate circostanze politiche e sociali che 

determinavano il suo comportamento (Landy, 1999). 

L’orientamento marxista di Brecht era lontano dalla concezione freudiana di 

Stanislavskij, che vedeva il personaggio come un individuo soggetto a motivazioni 

interne. Nella sua famosa teoria dello straniamento, Brecht ipotizzava che se l’attore 

presenta contenuti sociali piuttosto che psicologici in modo distante e stilizzato, 

preoccupandosi di ricordare allo spettatore che si trova in un teatro e non nel mondo reale, 

allora lo spettatore avrà la possibilità di pensare ai contenuti, vedere le ingiustizie ed 

essere spinto all’azione nel mondo. Gli effetti di straniamento sono in grado di risvegliare 

il pubblico in quanto, grazie alla loro caratteristica di novità, riescono a produrre nello 

spettatore una sensazione di shock e sorpresa, ed impediscono al pubblico di identificarsi 

con l’opera rappresentata (Coda, 1994). L’effetto di straniamento è fondato sulla 

separazione tra pensiero e azione. Secondo Brecht, lo stile teatrale del naturalismo 

provocava nel pubblico reazioni conservatrici e convenzionali. Lo spettatore è incapace 

di separare eventi naturali da eventi teatrali e la sua capacità di pensare criticamente è 

compromessa (Landy, 1999). 

Brecht lavorò per nutrire questa abilità critica restituendo l’illusione della teatralità. 

Incamminandosi su questa via, egli creò la distanza estetica con effetti musicali, 

scenografici e documentari e presentando idee dialettiche nel testo, nella scenografia e 

nel comportamento dei personaggi (Willet, 1964). Il teatro epico di Brecht era anti-

catartico. 

Come Brecht, il teorico brasiliano Augusto Boal, più recentemente critica l’idea di 

Aristotele di catarsi reattiva. Per Boal (2000), la catarsi è la “purificazione di ogni 

concetto antisociale”. Le poetiche rivoluzionarie di Boal (2000), come quelle di Brecht, 

inneggiano alla messa in discussione e alla critica dell’ordine politico e sociale, piuttosto 

che ad una purificazione dal dubbio, dalla pietà e dalla paura. 
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Un altro espediente usato da Brecht per ridefinire le norme che definiscono e limitano 

l’opera teatrale tradizionale è la ripetizione di certe scene. In questo modo egli riesce a 

rallentare la rappresentazione teatrale, ed allo stesso tempo a distruggere l’unità narrativa 

tradizionale che procede sempre in linea retta. Il pubblico, una volta distrutta 

l’unità narrativa non sarà più in grado di perdersi nella trama del dramma o della 

commedia rappresentata, ma potrà soffermarsi e riflettere su ciò che l’opera mostra 

(Coda, 1994). 

Tentò di raccontare grandi storie di lotte tra le forze dell’oscurità e della luce, dando vita 

a personaggi quali Galileo, Giovanna D’arco, Antigone e Mackie Messer. La struttura di 

molte delle sue opere era “romanzesca”. Ogni scena era rappresentata come fosse un 

capitolo di un libro, introdotta da un titolo proiettato su di uno schermo o scritto su un 

cartello affisso. Come ulteriore mezzo di distanziamento, Brecht chiedeva agli attori, 

durante le prove, di riferirsi ai propri personaggi con il “lui” o il “lei” piuttosto che con 

“io”. Per rimuovere altri elementi soggettivi dalla drammatizzazione, Brecht usava spesso 

le maschere, le marionette e allestimenti fuori misura, trasformando il particolare nel 

generale, l’individuo nella classe sociale (Landy, 1999). 

Il teatro epico di Brecht propone un importante modello opposto al naturalismo 

psicologico di Stanislavskij che porta a distanziarsi da sentimenti troppo minacciosi 

tramite l’uso di espedienti proiettivi, strumenti per simbolizzare in termini visibili quali 

le maschere, le marionette, oggetti di scena stilizzati e bambole. Inoltre, interpretando 

una tipologia sociale piuttosto che un personaggio psicologico e raccontando storie 

piuttosto che mettere direttamente in scena le esperienze, si ha la possibilità di distanziarsi 

da sentimenti opprimenti. In termini generali, lo spostamento dalle tecniche naturalistiche 

alle tecniche stilizzate proiettive dà uno spazio maggiore nel quale esporre con sicurezza 

i propri contenuti (Landy, 1999). 

1.1.3. Il teatro spirituale di Antonin Artaud    

Una terza importante concezione del teatro è quella di Antonin Artaud (1896-1948), che 

fondò l’esperienza teatrale nel regno della magia e del rituale. Artaud vedeva il teatro in 

termini catartici, ma andò molto oltre Stanislavskij nella sua comprensione della catarsi. 

La possibile purificazione nel teatro non era quella dei sentimenti, ma quella dello spirito, 

dell’anima. Parlando di sacro, Artaud sostiene che bisogna ritrovare “l’accezione 
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religiosa e mistica di cui il nostro teatro ha completamente smarrito il senso. Che poi 

basta che qualcuno pronunci le parole religioso o mistico perché lo si scambi per un 

sagrestano o per qualche bonzo profondamente illetterato ed estrinseco di un tempio 

buddista, buono tutt’al più per manovrare una sonagliera fisica di preghiere, questo 

denuncia soltanto la nostra incapacità di trarre da una parola tutte le sue conseguenze, e 

la nostra profonda ignoranza dello spirito di sintesi e di analogia” (1961, pag. 164). 

Attraverso l’esperienza teatrale, la crudeltà latente delle persone poteva essere purificata, 

lasciando uno spirito trasformato. Artaud (1958) paragonò il teatro alla peste, per il suo 

potere di distruggere l’ordine convenzionale e rivelare l’essenziale verità dell’esistenza. 

Il regista francese fece utilizzo di tale metafora perché così come la peste deve la sua 

efficacia ad un concreto potere di contagio, il teatro deve acquisire tale potere imparando 

a coinvolgere i corpi a distanza, scavalcando l’intelligenza, o ritornando ad essa a partire 

dal corpo, e poi trasformandola. 

Il teatro doveva guadagnare definitivamente la propria autonomia e assumersi la 

responsabilità del proprio linguaggio, fatto non tanto di parole, men che meno di 

significanti, ma di rumori, suoni, gesti, luci, movimenti, colori, forme, volumi, ritmi. Le 

teorie radicali di Artaud hanno ispirato forme moderne ed espressionistiche di teatro 

basato sull’improvvisazione e forme estreme di azioni e suoni non verbali. Il modello di 

Artaud, il teatro della crudeltà, ha prodotto esperimenti con materiale mitologico, 

religioso ed esoterico. L’attore del teatro della crudeltà assume il ruolo di uno sciamano, 

la sua performance diviene un viaggio rituale, una comunione con il mondo 

sovrannaturale. Lo spettatore, coinvolgendosi sempre più, assume il ruolo del celebrante 

che non è soltanto frastornato dall’intensità della performance magica, ma si fa partecipe 

di una purificazione della propria ipocrisia spirituale: “Per ricostruire la catena, la catena 

di un tempo in cui lo spettatore cercava nello spettacolo la propria realtà, bisogna 

permettere a questo spettatore di identificarsi nello spettacolo, in ogni suo respiro e in 

ogni suo ritmo” (Artaud, 1961, pag. 249).  

Due compagnie teatrali, durature ed efficaci, si svilupparono dalle idee di Artaud: quella 

del Teatro Laboratorio polacco fondato da Jerzy Grotowski e il Living Theatre fondato 

da Judith Malina e Julian Beck. Entrambi mirano ad una liberazione spirituale dell’attore, 

vedendolo, ancora una volta, simile ad un sacerdote il cui compito è di rivelare la verità 

della condizione umana al pubblico e con il pubblico (Landy, 1999). 
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Il Living Theatre legando le nozioni spirituali di Artaud con quelle politiche di Brecht, 

ha cercato di stimolare la creazione di cambiamenti psichici capaci di penetrare le difese 

della mente (Beck, 1972). 

Aggirando i limiti del copione, del discorso preparato e delle costrizioni delle azioni 

naturalistiche, Artaud offre, se non una tecnica, almeno una serie di immagini intense che 

indicano la strada verso una vita più libera ed intuitiva. 

1.1.4. L’Antropologia teatrale di Eugenio Barba 

Nel 1979 Eugenio Barba, regista e direttore dell’Odin Teatret, fonda L’Antropologia 

teatrale. L’obiettivo di questa disciplina è lo studio dell’essere umano in una situazione 

di rappresentazione organizzata (Bortoletti, 2007).  

L’Antropologia teatrale, come scienza, si oppone sia al puro esercizio intellettuale della 

filosofia (“dal fatto a si deduce il fatto b”), sia all’empirismo pragmatico (“al fatto a si 

associa il fatto b”). In epoca di scienza “rigorosa”, il termine vuole poter dire che “dal 

fatto a segue, per rapporto di causa effetto, il fatto b”. In questo senso l’Antropologia 

teatrale non è da considerarsi una scienza, ma lo è nel senso di quello che viene chiamato 

empirismo pragmatico (Ruffini, 1986). È stato Jerzy Grotowski a richiamare l’attenzione 

sul carattere pragmatico delle leggi dell’Antropologia teatrale (Guarino, 2014).  Si 

potrebbe dire che mentre la legge scientifica, nel senso “rigoroso” del termine, mostra il 

perché da un fatto a segue un fatto b, la legge pragmatica dice cosa fare e come farlo per 

ottenere un determinato risultato. Non spiega perché ciò avvenga (Ruffini, 1986). 

Una nozione chiave dell’Antropologia teatrale è il livello pre-espressivo. L’attore nella 

situazione extraquotidiana della rappresentazione, è impegnato solo nel compito di 

esprimere sentimenti, passioni, concetti, ecc. L’Antropologia teatrale ha individuato tra 

il livello quotidiano e il livello dell’espressione il livello pre-espressivo in cui l’attore non 

esprime niente, o meglio, esprime solo la sua presenza. Questa presenza non ha nulla a 

che vedere né con gli elementi di fascino del quotidiano dell’attore, “magnificati” nella 

situazione extraquotidiana, né con il fatto materiale di essere oggetto dello sguardo dello 

spettatore. La presenza di cui si parla è un dato scientifico (Ruffini, 1986).  

Barba sostiene (1993) che lo studio dei teatri orientali, “non familiari”, hanno permesso 

il riconoscimento del livello pre-espressivo formulando tre leggi, o linee d’azione, 

pragmatiche della presenza dell’attore: 
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1) l’alterazione dell’equilibrio; 

2) la dinamica delle opposizioni; 

3) l’uso di una coerenza incoerente. 

Le condizioni dell’equilibrio nella sfera del quotidiano sono regolate dal principio del 

minimo sforzo. Nella sfera dell’extraquotidiano, invece, la tendenza è verso un equilibrio 

instabile. Barba lo definisce equilibrio “di lusso” (1993). Il fatto che l’equilibrio precario 

si ottenga in diversi modi a seconda delle diverse forme di teatro, mostra che la stessa 

legge può essere realizzata in modi diversi e, al limite, personali per ciascun attore (si 

pensi alla posizione sulle punte del balletto classico e il déséquilibre del mimo). 

La dinamica delle opposizioni si manifesta solo in quelle situazioni che richiedono un 

impegno eccezionale (piegarsi in basso per spiccare un balzo in alto). Il movimento è 

regolato da contrasti tra accelerazione e brusca decelerazione, da repentini cambiamenti 

di direzione. Nella sfera dell’extraquotidiano, questa dinamica viene applicata anche dalle 

azioni più minute e che non richiedono un grande investimento energetico.  

Infine, la legge della coerenza incoerente sta ad indicare che tutti i modi “illogici” rispetto 

alla sfera del quotidiano, che realizzano l’alterazione dell’equilibrio e la dinamica delle 

opposizioni, devono essere usati in modo coerente, e cioè “logico”, rispetto alla sfera 

“illogica” dell’extraquotidiano (Ruffini, 1986). È evidente che l’alterazione 

dell’equilibrio e la dinamica delle opposizioni determinano una condizione di artificialità 

del corpo che implica un surplus energetico rispetto alla sfera del quotidiano. La presenza 

dell’attore è una condizione “di lusso” (Barba, 1993). Però il lusso non deve degenerare 

in ostentazione; c’è una coerenza nell’incoerenza. Occorre che l’artificialità non sia 

artificio.  

Altro concetto su cui punta l’attuale Antropologia teatrale è quello di comprendere che il 

fisico e il mentale sono collegati. Le “sponde” del fisico e del mentale, collegate da un 

“ponte”, sono i termini con i quali Eugenio Barba affronta questo campo nel suo scritto 

The Dilated Body (1985). Barba parla, a proposito del pre-espressivo mentale, di 

“precondizione creativa”. Se nel pre-espressivo fisico si pone il “corpo dilatato”, nella 

precondizione creativa si pone l’altra sponda del ponte, la “mente dilatata” (Ruffini, 

1986). Il fisico e il mentale non sono due vie diverse ma due punti di partenza diversi che 

devono necessariamente congiungersi. È irrilevante che l’attore parta dalla sponda del 
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fisico o da quella del mentale, dato che comunque non si può avere un corpo dilatato 

senza una mente dilatata, e viceversa. 

L’individuazione di un costitutivo correlato mentale del versante fisico prospetta, sotto 

una luce completamente nuova, il rapporto attore-regista e quello attore-spettatore. Le 

sponde del fisico e del mentale si collegano qui lungo un ponte che collega la performance 

fisica dell’attore con l’attività mentale del regista e con l’attività mentale dello spettatore. 

 

1.2. Verso una Nuova Teatrologia 

1.2.1. Teoria, pratica e storia 

Nella seconda metà degli anni Ottanta, Marco De Marinis, attualmente professore 

ordinario di Discipline Teatrali nel Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna,  

avanza la proposta di una “Nuova Teatrologia”, in cui si ipotizza uno studio delle 

“reazioni pre-interpretative” dello spettatore (De Marinis, 1988). La relazione attore-

spettatore viene considerata uno degli oggetti privilegiati della teatrologia. Sembra chiaro 

che il “teatro”, negli studi teatrali odierni, stia cambiando: si sta passando dallo spettacolo 

come opera-prodotto, da guardare, analizzare, leggere ecc. al teatro come insieme di 

processi e di pratiche da esperire, indagare, capire. Si potrebbe dire che la nuova 

teatrologia considera le opere, tra cui testi scritti e spettacoli, dal punto di vista 

processuale, ovvero dal punto di vista performativo. Non più il testo drammatico, ma 

neppure soltanto lo spettacolo, bensì il teatro, il fatto teatrale, inteso non come semplice 

prodotto-risultato ma come il complesso dei processi produttivi e ricettivi che circondano, 

fondano e costituiscono lo spettacolo (De Marinis, 2007). La questione metodologica, e 

cioè, le implicazioni sul piano del metodo della rivoluzione teorica degli studi teatrali, 

resta ancora aperta, e molto controversa. De Marinis, ispirato dalle critiche di Barba agli 

studiosi di teatro, accusati di restare troppo spesso prigionieri di quella particolare forma 

di “etnocentrismo teatrale […] che osserva il teatro ponendo il punto di vista solo dalla 

parte dello spettatore, cioè del risultato” (Barba, 1993, pag. 25), ha proposto alcune 

riflessioni sulla necessità di rivedere abbastanza radicalmente i rapporti fra teoria e pratica 

a teatro. Egli approfondisce il tema dell’esperienza pratica indispensabile al teatrologo 

nel suo lavoro di storico-teorico, distinguendo tra esperienza pratica diretta ed esperienza 
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pratica indiretta. A tale proposito individua un livello intermedio tra il vedere e fare 

teatro: 

1) Vedere teatro; 

2) Fare teatro, è l’esperienza pratica diretta definibile come un “far vedere”; 

3) Veder-fare teatro, ovvero l’esperienza pratica indiretta, quella che si acquisisce 

seguendo il lavoro dell’attore nel processo di prova, allenamento, dimostrazioni, ecc.  

Il veder-fare teatro consiste nel fare esperienza della performatività, dimensione 

solitamente invisibile del fatto teatrale, riguardante essenzialmente chi agisce e non chi 

assiste (De Marinis, 2007).  

Un’altra condizione indispensabile per una buona teatrologia riguarda la storia, e quindi 

la storiografia. De Marinis definisce “Teoria del teatro” e “Teoria sul teatro”. 

La prima elabora il sapere teatrale che serve essenzialmente a fare. La seconda è invece 

quella prodotta dagli studiosi e dai critici e riguarda il sapere teatrale che serve 

primariamente a conoscere e a capire (2007). Cosa interessante è che nella Teoria sul 

teatro a differenza della Teoria del teatro, la storiografia è fondamentale. Egli sostiene 

che alle volte si tende a negare l’utilità di uno studio del passato, e quindi, di una 

conoscenza storica, come se lo studioso-teorico del teatro potesse occuparsi solo del 

presente che esperisce direttamente. E dunque, sottolinea l’importanza di come studiare 

il passato, cioè, quali modi di studiare il passato siano utili e vivi e quali no. 

Facendo l’esempio de Il Teatro e il suo doppio di Artaud (1896), la sua letteratura e il 

valore della sua teoria non risultano di facile comprensione se decontestualizzati. Per 

esempio, si fa riferimento a nozioni come crudeltà, metafisica, alchimia, peste, atletismo 

affettivo che rimandano alla fitta rete di esperienze pratiche e intellettuali, che caratterizza 

gli anni Trenta di Artaud (Ruffini, 1995).  

Oppure si prenda Brecht con il suo lavoro drammaturgico e teatrale, svolto con il Berliner 

Ensemble dal ‘48 al ‘56 (nella Berlino Est degli anni Cinquanta) che, per salvare la 

propria compagnia, fu costretto a scendere a patti con il regime comunista al quale dedicò 

anche pubblici elogi (De Marinis, 2007). 

Per quanto riguarda Stanislavskij, si è sempre tentato di irrigidirlo in formule, anche 

opposte tra loro. Si pensi al Sistema, al Metodo, alla memoria emotiva e alle azioni 

fisiche. Secondo De Marinis (2007), per capire oggi Stanislavskij è indispensabile 



 
15 

 

studiare gli sviluppi imprevedibili e radicali del metodo e delle azioni fisiche che si sono 

avuti grazie alla collaborazione-trasmissione fra Grotowski e Cieslak, negli anni 

Sessanta, e poi dagli anni Ottanta in avanti, grazie alla trasmissione-collaborazione fra 

Grotowski e Thomas Richards: dal lavoro dell’attore su di sé all’Arte come veicolo, 

passando per il Parateatro e il Teatro delle Fonti.  

1.2.2. I Performance Studies 

De Marinis individua numerosi punti di contatto tra la Nuova Teatrologia e gli studi 

teatrali di area angloamericana definiti i Performance Studies, con Richard Schechner 

nelle vesti di fondatore e leader mondiale, insieme a Victor Turner (Schechner, 2002; 

Bial, 2004).  

Uno di questi punti di contatto consiste nel privilegiare i processi e le pratiche rispetto ai 

prodotti, da un lato, e ai sistemi astratti (codici, convenzioni, ecc.), dall’altro (De Marinis, 

2007). 

La Nuova Teatrologia considera le opere, come testi e spettacoli, da un punto di vista 

performativo e questo la porta a mettere l’accento, come fanno i Performance Studies, 

sugli aspetti performativi dei fenomeni teatrali: consistono di relazioni più che di opere-

prodotti in senso proprio; consistono di eventi, ovvero, di “pratiche a flusso” non facili 

da delimitare e neppure da oggettivare (Deriu, 2004); è, naturalmente, sempre presente 

una dimensione di ostensione, di presentazione autoreferenziale, di rinvio a sé, oltre e 

prima che di rinvio ad altro da sé (De Marinis, 2003).  

La dimensione ostensiva-presentativa-performativa dipende anche dalle modalità 

dell’atto ricettivo, e quindi dallo spettatore, il quale attiva ogni volta l’esperienza della 

materialità, come procedura di desublimazione-desemiotizzazione (Pavis, 2004). 

Un ulteriore aspetto performativo dei fenomeni teatrali consiste nel fatto che su di essi, 

oltre al punto di vista dello spettatore, può essere sempre attivato il punto di vista 

dell’attore/performer.  

De Marinis richiama la nozione di performatività introdotta dall’Etnoscenologia di 

Pradier sulla scia di Grotowski, il quale, fin dagli anni Ottanta, ha preferito parlare di 

Performing Arts, piuttosto che di teatro, e di Performer o Doer, piuttosto che di attore. 

Nell’’87 Grotowski tenne una celebre conferenza intitolata “Il Performer” e dieci anni 

dopo coniò il termine “pratiche performative”, che includeva tanto i rituali quanto gli 
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spettacoli teatrali. Oggetto di studio dell’Etnoscenologia sono proprio le “pratiche 

performative” definite da Grotowski, le quali qualificherebbero ogni “comportamento 

umano spettacolare organizzato” con attenzione “all’interezza del fenomeno studiato, ivi 

compreso il processo che conduce alla sua realizzazione, senza limitarsi alla percezione 

dello spettatore o del testimone” (Pradier, 2001, pag. 52). Si può dire che 

l’Etnoscenologia sfrutta anche il contributo dell’Antropologia teatrale di Barba, con la 

sua nozione di pre-espressivo e con la denuncia dell’etnocentrismo dello spettatore (De 

Marinis, 2007). 
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Capitolo 2 

TEATRO E NEUROSCIENZE 

 

2.1. Le origini filogenetiche della performance 

“Quando si parla di arte in un contesto etologico, non dobbiamo intendere l’azione 

creativa in sé bensì il fenomeno comportamentale che caratterizza tutte le specie e non 

solo una stretta minoranza di soggetti che comunemente definiamo artisti.” (Anastasi, 

2013, pag. 5). 

Nel 1973 Theodosius Dobzhansky sosteneva: “Nothing in biology makes sense except in 

the light of evolution”. In modo un po’ provocatorio si potrebbe parafrasare questa 

formula dicendo che nulla nella performance potrebbe avere senso se non alla luce 

dell’evoluzione. La necessità di andare a ritroso può riportarci alla possibilità di costruire 

un repertorio di quel sapere performativo basato sulla processualità di una pratica che 

incrocia di primo acchito gli schemi fondamentali della ritualizzazione comportamentale 

e quindi il loro carattere filogenetico. Deriu (2012, 2013) parla di un sapere performativo 

come embodied knowledge o “sapere in azione” e propone un neologismo in proposito, 

performàtico, introdotto da Diana Taylor, a cui spetta la distinzione tra archivio (di 

materiali apparentemente duraturi, ad esempio testi e documenti), e repertorio inteso 

come pratica embodied o conoscenza incarnata, ad esempio lingua parlata, danza, sport, 

rituale. 

Intorno al rito e alla performance, troviamo alcuni contributi che risalgono a studiosi 

come Bruce McConachie secondo cui, seguendo la teoria della continuità, si può pensare 

che il gioco (play), la performance e il rituale siano probabilmente emersi l’uno dall’altro, 

ma rimane da scoprire come e in quale ordine. Inoltre, la teoria suggerisce che potrebbero 

esserci differenze e continuità tra queste categorie, ma le differenze potrebbero non essere 

ontologiche (McConachie, 2011; Tomasello 2014). 

Quello di Richard Schechner è stato forse il contributo teorico che maggiormente ha 

permesso di concepire le attività performative come saldamente radicate nei 

comportamenti sociali preistorici, di considerarne il valore evolutivo e cognitivo, di 

vedere la performance come un aspetto essenziale delle capacità comunicative umane e 
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come un elemento virtualmente pervasivo di tutti i comportamenti espressivi (Guiducci, 

2017). Egli riteneva una base comune tra rito, play e performance: “È appurato che i 

rituali non sono le camere blindate delle conoscenze e dei valori acquisiti ma, in molti 

casi, sono sistemi performativi dinamici che generano nuovi materiali e ricombinano in 

modi nuovi azioni tradizionali” (Schechner,1999, pag. 221-222). Il merito principale di 

Schechner, in questo caso, consiste nel non aver dato per scontato l’impianto stereotipato 

di un rituale come repertorio comportamentale meramente appreso, ma di aver cercato da 

subito, il collegamento con una campitura più vasta, di chiaro segno etologico: 

“Etologicamente parlando il rituale è comportamento ordinario trasformato per mezzo di 

condensazione, esagerazione, ripetizione e ritmo in sequenze specializzate di 

comportamento atte a svolgere specifiche funzioni che normalmente hanno a che fare con 

l’accoppiamento, la gerarchia o la territorialità. Negli animali il comportamento 

ritualizzato è spesso strutturato in schemi d’azione fissi, cioè movimenti istintivi attivati 

automaticamente da certi tipi di stimoli” (Schechner, 1984, pag. 112-151). 

Huxley aveva messo in rilievo la ritualizzazione come testimonianza di un riorientamento 

adattativo del comportamento verso funzioni espressive, prodotto dalla selezione 

naturale, che può essere accompagnata da processi di apprendimento (1971). 

Non da ultimo, va da sé, quella che riguarda i mirror neurons capaci di avere 

un’importanza fondamentale nel ribadire, a partire proprio dai primati non umani, una 

capacità di apprendimento mimetico filogeneticamente condivisa (Rizzolatti, Sinigaglia, 

2006; Iacoboni, 2008; Bortoletti, 2007; Sofia, 2009; Gallese, Sinigaglia, 2011; Gallese, 

Morelli, 2011; Falletti, Sofia, 2011; Falletti, Sofia, 2012; Sofia, 2013a). Prima di questa 

scoperta, lo studio dei comportamenti ritualizzati, nel tempo, ha comunque significato 

sottolineare la funzione che hanno avuto l’eredità genetica, i cosiddetti Epigenetic and 

Behavioral Inheritance Systems, l’apprendimento e le innovazioni individuali, 

l’apprendimento condiviso, le tradizioni culturali. In quest’ultimo ambito affondano le 

loro radici i Performance Studies, ma la questione del rito viene affrontata in modo da 

non poter essere risolta alla luce del solo retaggio culturale come testimonia Victor 

Turner, nel suo fondamentale saggio, Body, Brain and Culture (1993). Egli stava 

ripartendo dalle scoperte di MacLean (1976) e D’Aquili e Laughlin (1979) per formulare 

una teoria del rito che riuscisse a tenere insieme culturtipi e genotipi, che chiarisse “quale 

fosse la natura e la lunghezza della catena con cui i geni tengono i modelli culturali, 
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inclusi quelli rituali, al guinzaglio” (1993, pag. 265). L’uomo tenta di dominare la 

situazione ambientale per mezzo del comportamento motorio, in questo caso rituale, un 

utilizzo che risale al suo passato filogenetico e implica stimoli guida ripetitivi di tipo 

motorio, visivo e uditivo, ritmi cinetici, preghiere ripetute, mantra e canti che attivano 

con forza il sistema ergotropico (Turner, 1993). Di fatto, l’approccio naturalistico 

consente di indagare la reale funzione del rito e il motivo della sua diffusione. Nel 

tentativo di canalizzare aspetti biologici e culturali nell’esecuzione di una performance 

rituale umana e animale risulta utile l’ipotesi del biologo francese, Pradier (1997) secondo 

cui il comportamento scenico (rituale), è il risultato di una elaborazione specializzata di 

facoltà e bisogni innati, in cui rientrano i determinismi genetici e biologici che 

successivamente saranno modificati sulla scorta dell’apprendimento culturale. Dunque, 

le condizioni e le premesse teoriche per creare un ponte tra neuroscienze e studi teatrali 

sono state poste tempo fa, e negli anni hanno trovato velocemente diffusione e sviluppo. 

Tra i pionieri che maggiormente hanno determinato il rinnovamento delle questioni 

teatrologiche ricordiamo i già citati Schechner, Turner e Barba. Inoltre, grazie ai 

Performance Studies e all’Antropologia teatrale, unitariamente ai contributi provenienti 

dall’etologia umana si è cominciato a guardare allo spettacolo come un comportamento 

umano universale, essenziale per il genere umano e con un valore evolutivo innegabile. 

 

2.2. Una possibile neurobiologia della scena 

2.2.1. “Performance hypothesis” 

Studioso degli aspetti evolutivi della performance, William Beeman della University of 

Minnesota prende in esame i processi emotivi e la cosiddetta “teoria della mente” (ToM). 

Partendo dalla definizione di “uomo” di Victor Turner (1986) come “animale 

performativo”, l’antropologo americano si è interrogato sui motivi per cui gli individui 

della nostra specie si impegnano in attività performative e sulle qualità che rendono tali 

attività così efficaci sui partecipanti (Beeman, 2006). 

Egli ha preventivamente individuato otto concetti di base riguardanti la performance. Si 

tratta di proprietà che delineano un quadro complesso e multifunzionale di partenza 

(1993):  
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1) la performance è una rappresentazione finalizzata, un comportamento manifesto, agito 

di fronte a un pubblico;  

2) il suo fine è modificare lo stato mentale, cognitivo e emotivo di chi vi prende parte, 

implicando una scelta per entrambi i lati della relazione;  

3) ci sono performers più efficaci di altri nel perseguire quest’obiettivo: ognuno realizza 

una sintesi unica di contesto e testo, passato e presente;  

4) la performance è un comportamento collaborativo, il performer e il pubblico 

costituiscono i due snodi cruciali del “circuito performativo” (riferendosi alla relazione 

teatrale) creando e rafforzando vicendevolmente il flusso della comunicazione;  

5) la performance è interattiva, in continuo sviluppo e i suoi risultati non sono prevedibili: 

la relazione teatrale dinamica la rende un evento sempre unico;  

6) la performance ha luogo all’interno di una cornice, “frame”, culturale ben definita nei 

suoi contorni, la cui minima definizione è l’accordo stabilito tra audience e performers, 

ossia la relazione teatrale con cui il pubblico s’impegna a assistere all’azione scenica che 

l’attore da parte sua s’impegna a mostrare;  

7) la performance più efficace è quella in cui i due soggetti della relazione teatrale sono 

coinvolti nell’esperienza spettacolare, immersi nel flusso della performance;  

8) la performance ha un consistente valore evolutivo poiché si basa su due meccanismi 

fondamentali per l’evoluzione del comportamento umano: da una parte le emozioni e i 

relativi processi decisionali; dall’altra la “teoria della mente” (“theory of mind” – ToM) 

e la relativa interazione umana.  

Beeman pone le basi per la formulazione di una “neurobiologia dello spettacolo” partendo 

dagli otto principi della performance descritti riconoscendo alla performance la 

straordinaria capacità di modificare gli stati cognitivi ed emozionali dei partecipanti.  

Queste concettualizzazioni hanno trovato supporto scientifico in alcune recenti ricerche 

di neurofisiologia e psicologia cognitiva, riguardanti gli studi sulle emozioni di Antonio 

Damasio e sui “neuroni mirror”, scoperti nel 1996 da Giacomo Rizzolatti e il team del 

Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Parma, di cui parleremo 

successivamente. 
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2.2.1.1. “Theory of mind” 

La questione di come riusciamo a interpretare il comportamento e le emozioni degli altri 

non è nuova. Un’ipotesi che ha esercitato una grande influenza nel mondo scientifico è 

proprio quella fornita da Premack e Woodruff, nota come “Teoria della mente” (1978). 

Secondo tale ipotesi l’abilità di cogliere il legame causale tra lo stato mentale delle 

persone che ci circondano e il loro comportamento si baserebbe esclusivamente 

sull’elaborazione cosciente di congetture relative al contenuto del pensiero degli altri. In 

altri termini, per comprendere il significato delle intenzioni di chi ci sta davanti, le 

informazioni sensoriali che ci giungono (ad esempio l’immagine dell’espressione del viso 

o della postura del corpo) sarebbero tradotte in rappresentazioni mentali simboliche 

analoghe a quelle linguistiche, che poi verrebbero combinate tra loro per costruire delle 

congetture sullo stato d’animo altrui (Mirabella, 2011). Con l’avvento delle tecniche di 

brain imaging (in particolare della risonanza magnetica funzionale, fMRI), è stato 

possibile identificare delle regioni cerebrali implicate nell’elaborazione delle interazioni 

sociali.  

Diversi sono stati i paradigmi sperimentali applicati. Un esempio per avere un’idea 

dell’approccio utilizzato in questi studi è tratto da una ricerca di Gallagher e colleghi 

(2000). Nell’esperimento venivano mostrati a dei soggetti sani, di età media di circa 30 

anni, tre tipi di immagini in analogia ai tre tipi di testo: "theory of mind cartoons" (ToMC, 

Figura 1), "Non-Theory of Mind Cartoons" (Non-ToMC, Figura 2) e "Jumbled Pictures" 

(JC). Si pensava che il cartone (ToMC) richiedesse la teoria della mente per la sua 

interpretazione se l’attribuzione di una falsa credenza o la conoscenza di uno o più 

personaggi nella figura fosse indispensabile per la sua comprensione. Un cartone era 

considerato come non-teoria della mente (Non-ToMC) se non era necessaria alcuna 

attribuzione dello stato mentale per comprenderne il significato. Le "immagini confuse" 

(JC) sono state costruite con immagini di oggetti, animali e persone posizionati 

casualmente, tratti da cartoni animati e libri da colorare per bambini. Tutte le immagini 

erano prive di didascalia. 

Confrontando l’attivazione delle regioni cerebrali dopo la visione della vignetta ToMC 

con quella ottenuta dopo la visione della vignetta Non-ToMC, Gallagher e colleghi 

(2000) hanno dimostrato che si attiva in modo specifico una piccola area della corteccia 

prefrontale mesiale. 
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Figura 1 - Vignette umoristiche "Theory of Mind Cartoons" (ToMC) 

 

 

Figura 2 - Vignette umoristiche "Non- Theory of Mind Cartoons" (Non-ToMC) 

 

Dopo aver escluso la possibilità che tale attivazione potesse essere legata a fattori 

confondenti (ad esempio alle piccole differenze degli stimoli visivi), i ricercatori hanno 

concluso che questa regione del cervello doveva essere implicata nell’elaborazione dello 

stato mentale del protagonista della vignetta, ovvero che doveva essere un substrato 

nervoso della teoria della mente. Successivamente altri studi hanno accertato che anche 

altre regioni mesiali, come il precuneo e la corteccia cingolata anteriore, sono parti del 

cervello i cui circuiti giocano un ruolo nell’interpretazione degli altrui stati d’animo. Ad 

oggi non c’è dubbio che esista un network cerebrale mesiale che abbia a che fare con la 

rappresentazione del sé e degli altri utilizzando le modalità previste dall’ipotesi della 

teoria della mente.  
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2.2.2. Teatro come allenamento emotivo 

Antonio Damasio e collaboratori presso la University of Iowa partono dal presupposto 

che il cervello e i suoi processi non possano essere studiati senza tener conto 

dell’organismo in cui hanno luogo e dei loro rapporti con l’ambiente. Questo gruppo di 

ricerca ha ipotizzato che l’emozione, intesa come uno schema di risposte chimiche e 

neurali generate da un set di strutture cerebrali, fosse responsabile della capacità di 

prendere decisioni. L’amigdala, situata nella corteccia prefrontale, è il centro del 

complesso sistema emotivo umano; è la struttura cruciale sia dei processi cognitivi, in 

quanto centro delle rappresentazioni percettive, sia dei comportamenti decisionali, in 

quanto centro della valutazione sociale ed emotiva degli stimoli. L’emozione è stata così 

individuata come uno stato fisico che attraverso il cervello origina sostanziali 

cambiamenti nello stato mentale e si manifesta quando l’individuo è neurologicamente 

in grado di attivare una connessione tra le proprie esperienze passate e quelle future. 

L’ipotesi di Damasio è stata chiamata del “marcatore somatico” (1995). “Marcatore” nel 

senso di etichetta, dato che lo stato corporeo viene contrassegnato attraverso una 

operazione di labeling; “somatico” perché ha a che fare con il corpo, i suoi vissuti, anche 

e soprattutto quelli viscerali. Questo sistema è automatico e consente di facilitare e 

velocizzare il compito di selezione di opzioni vantaggiose, sia da un punto di vista 

soggettivo che oggettivo. Accumulando esperienze ciascuno acquisisce marcatori 

somatici su cui poi esercitare sia un controllo interno, secondo il proprio personale 

sistema di preferenze, sia un controllo esterno, secondo le circostanze, le convenzioni 

sociali e le norme etiche (Guiducci, 2017). 

Inoltre, Damasio, ha individuato un meccanismo per il quale il cervello è in grado di 

riprodurre l’immagine di uno stato emotivo corporeo, una copia, seppur di minore 

intensità, dell’emozione originale senza però dover incorporarla e quindi vivere 

realmente. In questo modo l’individuo può sentirsi “come se” (“as if”) provasse 

un’emozione, “come se” ci fossero nel suo corpo delle modificazioni fisiologiche in atto. 

Gli stati somatici correlati plasmano i nostri processi decisionali attraverso sistemi di 

punizione e ricompensa. Con la maturità e l’accumulo di categorizzazioni ed esperienze 

viene a mancare la necessità di fare riferimento a stati somatici effettivi per prendere una 

decisione e si sviluppa un meccanismo automatico e vantaggioso. Le continue 

associazioni tra immagini e situazioni esterne con immagini e percezioni di stati corporei 
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vengono immagazzinate e ricreate all’occorrenza, utilizzando però degli stati corporei 

“surrogati” di quelli effettivi. Questo processo viene chiamato “dispositivo di bypass”, 

perché nel circuito dell’emozione-sentimento viene escluso il corpo viscerale. La 

corteccia prefrontale e l’amigdala mandano segnali alla corteccia somatosensitiva in 

modo da organizzarsi secondo lo schema del “come se” fosse stato il corpo ad inviare 

quei messaggi. Lo stato “come se” non è equivalente a quello attivato da stati corporei 

effettivi, ma può comunque determinare le decisioni e le scelte individuali (Guiducci, 

2017). 

Ritornando alla teatrologia, secondo l’ipotesi appena esposta, attraverso il meccanismo 

di “marcatura somatica” è possibile raggiungere l’obiettivo scenico e cioè far sì che la 

performance teatrale modifichi lo stato cognitivo dei partecipanti e ne susciti le emozioni. 

Lo spettacolo è un comportamento umano in grado di rinforzare tale meccanismo 

emotivo-decisionale, creando l’opportunità di apprendimento e di pratica. Il teatro si 

dimostra a tale riguardo un luogo in cui avere un allenamento emotivo sicuro, una 

“palestra emotiva” capace di modificare lo stato di coscienza dei partecipanti e la 

percezione stessa dello spettatore (Guiducci, 2017). 

Strettamente connessa a questo genere di considerazioni è l’idea di “cinestesia”, nata con 

i grandi uomini della scena russa agli inizi del secolo scorso e basata sulla capacità delle 

azioni dell’attore in scena di manipolare la percezione dello spettatore, producendo un 

contagio “cinestetico attivo e mimetico” e trasmettendo gli stati emotivi vissuti sul palco 

dagli interpreti. De Marinis, a partire da questo concetto, ha coniato la definizione di 

“sinestesia della cinestesi”, in cui considera tutti gli “effetti sinestetici di plurisensorialità 

che la percezione dei movimenti scenici provoca nello spettatore” (2000). Entrambi i 

concetti, “cinestesia” e “sinestesia della cinestesi”, trovano basi teoriche e scientifiche 

nella ToM.  

 

2.2.3. Teorie della simulazione 

Tra le diverse proliferazioni teoriche della ToM, quella dominante è la “Simulation 

Theory” (ST) nelle sue due accezioni: una moderata e una radicale. 

Per cogliere la differenza fondamentale tra la versione radicale, formulata da Robert M. 

Gordon, e la versione moderata di Alvin Goldman (2006) possiamo dire che quest’ultima 
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è caratterizzata dall’idea che l’attività di comprensione sia di natura meta-rappresentativa. 

Ci formiamo, attraverso la simulazione, una credenza, per esempio, che l’altro rappresenti 

il mondo in una data maniera.  

Nella versione radicale non avviene nessun processo introspettivo. L’individuo riconosce 

prima i propri personali stati mentali, in condizioni effettive reali o immaginarie, e poi 

inferisce lo stato dell’altro, basandosi sulla presupposta similarità o analogia che li lega. 

Dunque, non immaginiamo di essere l’altro, ma ci proiettiamo direttamente nell’altro per 

tutto il tempo della simulazione (Gordon, 2003).   

Secondo la versione di Goldman noi attribuiamo genuini concetti intenzionali a noi stessi 

per poi trasferirli alla persona interpretata. Tale attribuzione non si fonda su una teoria 

ma su una procedura di riconoscimento quasi percettiva. Egli distingue tra due livelli di 

mind reading: low level e high level (Shanton, K., & Goldman, A.,2010). Il low level è 

un processo simulativo automatico e inconsapevole attivato dallo stimolo.  È il caso del 

riconoscimento di emozioni nelle espressioni facciali. Secondo Goldman è possibile 

assumere per esse un modello di spiegazione simulazionista basato sulla risonanza 

immediata o rispecchiamento. A differenza dell’idea classica di simulazione per la quale 

gli stati immaginati da parte di un soggetto, come quelli attribuibili ad un altro, vengono 

a fornire lo stimolo che attiva il sistema di credenze o di presa di decisione del soggetto 

attributore, secondo il modello meta-rappresentazionale di Goldman non è necessario che 

l’apparato cognitivo meta-rappresentazionale entri in azione. Come nota Goldman, la 

capacità di immaginazione o di far finta di essere al posto di un altro è un meccanismo 

cognitivo di alto livello che come tale può essere guidato o controllato intenzionalmente 

e consapevolmente laddove il mind reading è “del tutto automatico” (Goldman 2006). Il 

mind reading di alto-livello, al contrario, sfrutta meccanismi cognitivi più complessi. La 

“capacità base della simulazione di alto-livello è raggiungere l’accuratezza 

nell’attribuzione”, ovvero “una sostanziale rassomiglianza tra gli stati immaginati 

dall’attributore e gli stati corrispondenti non immaginari del target” (Goldman, 2006, pag. 

147). 

In entrambe le sue versioni la teoria della simulazione concepisce la teoria della mente 

come il risultato di una routine di simulazione per mezzo della quale possiamo fingere di 

metterci nei “panni mentali” degli altri ed usare la nostra mente come un modello per 
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comprendere la mente altrui.  Più avanti si parlerà anche di “Simulazione Incarnata” 

(Gallese, 2007). 

2.2.4. Anatomia della ToM: i neuroni specchio 

Se la comprensione del comportamento altrui si basasse unicamente sull’elaborazione di 

congetture relative ai loro stati d’animo, reagiremmo a questi stimoli in maniera 

estremamente lenta, e la lentezza, si sa, nel mondo animale uccide!  

In realtà la facilità e la rapidità con cui noi normalmente comprendiamo le azioni e le 

emozioni degli altri suggerisce una spiegazione più diretta. Questa spiegazione affonda 

le sue radici negli studi e nelle ricerche neurofisiologiche, condotte da Rizzolatti e 

collaboratori, sulle basi nervose della socialità umana e sulla natura interdipendente 

d’azione, percezione e cognizione, che hanno portato alla scoperta di neuroni specchio e 

alla comprensione del loro funzionamento. Alla fine degli anni Ottanta i loro esperimenti 

condotti sui macachi, registrando l’attività elettrica di alcuni neuroni nella corteccia 

premotoria, portarono all’individuazione di un gruppo di neuroni deputati all’esecuzione 

di azioni. Successivamente si scoprì che gli stessi neuroni che codificavano gli scopi 

dell’azione compiuta dal macaco si attivavano anche in conseguenza di stimoli visivi 

complessi. Una classe di questi neuroni, chiamati “neuroni canonici”, rispondeva cioè a 

stimoli visivi in cui comparivano oggetti con caratteristiche fisiche riconducibili a 

un’azione determinata e codificata: neuroni motori reagivano a stimoli visivi, senza 

implicare un’azione effettiva. Dopo questa prima e cruciale scoperta, il gruppo di ricerca 

di Parma ha poi individuato una speciale popolazione di neuroni, presenti nell’area 

premotoria F5 della corteccia premotoria ventrale dei macachi: tali neuroni si attivavano 

sia quando la scimmia compiva azioni finalizzate con la mano verso oggetti (azioni 

transitive), sia durante l’osservazione delle stesse azioni compiute da un uomo o da 

un’altra scimmia. Si trattava, per l’appunto, dei neuroni specchio (Gallese et al., 1996; 

Rizzolatti et al., 1996). In seguito, neuroni con proprietà simili furono rilevati anche nel 

lobo parietale posteriore, area 7B o PF, connessa all’area F5 (Rizzolatti et al., 1988). 

La conclusione, applicabile anche ai soggetti umani, è che quando un agente compie 

un’azione transitiva stimola nell’osservatore di quell’azione l’attivazione dello stesso 

circuito neurale che si attiverebbe se fosse egli stesso coinvolto in prima persona 

nell’esecuzione di quella stessa azione. La relazione tra ‘simulazione’, ‘esecuzione’ e 

‘comprensione’ dell’azione è stata poi ulteriormente indagata mettendo in luce come i 
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neuroni mirror medino l’attività cerebrale d’inferenza e comprensione delle azioni altrui 

codificandone gli scopi (Umiltà et al., 2001). 

Umiltà e colleghi partono dal presupposto che se questi neuroni hanno un ruolo nella 

comprensione dell’azione allora la loro scarica deve essere identica “sia quando la 

scimmia vede l’esecuzione del compito che quando non vede fisicamente l’esecuzione 

del compito, ma ne coglie il significato”. Innanzitutto, hanno identificato nel cervello di 

una scimmia un neurone con proprietà specchio, dopo di che uno sperimentatore ha 

eseguito un atto di prensione di un cubo stando di fronte alla scimmia. La cellula mostrava 

una certa scarica. Lo stesso esperimento è poi stato ripetuto ma questa volta la visione 

dell’azione era parzialmente preclusa alla scimmia da uno schermo opaco. L’animale 

tuttavia sapeva che c’era un oggetto dietro lo schermo e dunque la scarica era analoga a 

quella registrata quando la visione era completa. Il neurone non si attivava alla vista di 

un’azione, ma tutte le volte che l’azione veniva di fatto eseguita. Un dettaglio rilevante 

era che se l’azione veniva mimata allora sia in presenza che in assenza dello schermo la 

cellula non scaricava (Umiltà et al.,2001). 

Un altro esperimento, effettuato da Kohler e colleghi nel 2002, ha ulteriormente 

rafforzato l’idea che la scarica dei neuroni specchio rappresenti il concetto di un’azione 

(Kohler et al., 2002). L’ipotesi di partenza era che se i neuroni specchio effettivamente 

rappresentavano un’azione allora dovevano scaricare sia quando viene eseguito un atto, 

sia quando lo si osserva che quando si sentono i rumori associati a tale atto. Quindi, ad 

esempio, un neurone specchio dovrebbe scaricare sia quando l’animale rompe una 

nocciolina, sia quando osserva questa azione che quando sente il rumore della rottura del 

guscio. I risultati hanno dimostrato che circa il 15% dei neuroni specchio riconoscevano 

l’azione a prescindere dalla modalità nella quale la percepivano (Kohler et al., 2002). 

Il gruppo di Parma in collaborazione con Iacoboni e il suo team di ricercatori della 

California University (Iacoboni et al., 2005) sono, inoltre, arrivati a stabilire che un 

considerevole gruppo di neuroni specchio nella corteccia inferiore parietale scarica in 

risposta ad azioni che sono la conseguenza più probabile di un’azione precedentemente 

osservata: essi codificano le azioni potenzialmente in sequenza con l’azione osservata. 

Sono stimolati visivamente da un’azione, ma scaricano durante l’esecuzione di un’altra 

azione, funzionalmente e logicamente legata alla prima. Essi sono stati chiamati 

“logically related mirror neurons” (Iacoboni et al., 2005, pag. 3-79).  
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La scoperta dei neuroni specchio e delle loro proprietà funzionali ha immediatamente 

aperto una questione cruciale sull’esistenza di un sistema di neuroni specchio anche 

nell’uomo. Ad oggi nessuno ha mai registrato una cellula “specchio” nel cervello 

dell’uomo. Tuttavia, ci sono molte prove indirette che tale sistema effettivamente esista 

anche nell’uomo. Forse le prove più eclatanti, o almeno quelle che hanno destato più 

attenzione, sono quelle ottenute con le tecniche di brain imaging.  Subito dopo la scoperta 

dei neuroni specchio nella scimmia, c’è stato un fiorire di esperimenti basati sulla 

tomografia ad emissione di positroni o sulla risonanza magnetica funzionale. Questi studi 

hanno individuato nella corteccia parietale posteriore e nella corteccia premotoria delle 

aree che avevano delle proprietà di tipo “specchio” (Iacoboni et al., 1999).  

Con soggetti umani, oltre alle normali azioni di grasping (afferrare oggetti), sono state 

analizzate anche azioni eseguite con la bocca, già sperimentate sui macachi, e altre con 

le mani e i piedi. È stato dimostrato che l’area premotoria F5 del macaco nella porzione 

più laterale contiene anche un tipo di neuroni specchio che controllano l’esecuzione e 

l’osservazione di azioni effettuate con la bocca. I neuroni individuati scaricano quando la 

scimmia esegue o osserva azioni intransitive oro-buccali come ingerire, mordere, leccare, 

masticare. Una percentuale minore si attiva anche con azioni facciali intransitive e 

comunicative eseguite davanti alla scimmia dallo sperimentatore (specialmente con 

azioni di “lipsmaking”, di protrusione delle labbra o della lingua tipiche del repertorio 

comunicativo dei macachi). La scimmia ha reazioni espressive congruenti e ciò indica un 

certo grado di comprensione (Ferrari et al., 2003).  

Anche nell’uomo, dunque, è stata individuata una attività di neuroni specchio 

comunicativi: mostrando ai soggetti filmati in cui uomini, scimmie e cani eseguivano 

azioni transitive e intransitive bucco-facciali, si è rilevato che l’osservazione di un uomo 

che parlava produceva nell’osservatore un’attività elettrica nella corteccia premotoria 

ventrale e parietale posteriore (sito del circuito mirror) e nell’area 44 di Broca (sede 

neurale della componente motoria del linguaggio); mentre l’osservazione delle azioni 

eseguite dalle scimmie e dai cani attivava solo le aree visive o ristrette porzioni dell’area 

44 di Broca, poiché le azioni comunicative che non fanno parte del repertorio umano sono 

decodificate e comprese solo sulla base della percezione visiva, senza alcuna risonanza 

motoria nel cervello (Buccino et al., 2004). Un ulteriore studio ha dimostrato il 

coinvolgimento del sistema motorio nell’osservazione di azioni comunicative attraverso 
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un filmato senza audio di movimenti labiali (“silent speech”): l’osservazione di essi 

faceva aumentare l’eccitazione dei muscoli facciali necessari alla riproduzione delle 

stesse azioni e dunque la comprensione di queste azioni sarebbe legata alla loro 

simulazione motoria interiore (Watkins et al., 2003). 

Una tale integrazione multimodale del sistema dei neuroni specchio ha aperto le porte 

all’esplorazione degli altri stimoli sensoriali a cui è sensibile la percezione umana, come 

il tatto: da un primo studio è emerso che l’esperienza soggettiva di essere toccati in una 

parte del corpo determina l’attivazione dello stesso circuito neuronale implicato 

nell’osservazione del corpo di qualcun altro mentre viene toccato nella stessa parte 

(Keysers et al., 2004). In un secondo studio si è dimostrato che lo stimolo critico per 

l’attivazione del sistema mirror tattile è dato dalla percezione del tatto in generale, 

indipendentemente dal fatto di esperire il contatto sul proprio corpo, osservarlo sul corpo 

di un altro o su un corpo inanimato. Gallese a questo proposito arriva a sostenere che 

“una piena comprensione dell’altro in quanto persona non può prescindere dal 

coinvolgimento in prima persona di un’esperienza tattile incarnata” (2006, pag. 207-270).  

Hutchinson e collaboratori, inoltre, hanno apportato evidenze empiriche all’ipotesi che 

anche le esperienze e le sensazioni dolorose prevedevano l’attivazione dei neuroni 

specchio. Registrando l’attività dei neuroni nella corteccia cingolata anteriore (una 

porzione del lobo frontale coinvolta nell’elaborazione del dolore e nelle reazioni viscerali 

e motorie ad esso collegate), gli scienziati hanno rilevato neuroni che scaricavano sia 

durante la somministrazione di stimoli dolorosi al paziente che durante l’osservazione 

degli stessi stimoli dolorosi somministrati al chirurgo (Hutchison et al., 1999). Ad 

ulteriore prova della possibilità che i neuroni coinvolti in questo fenomeno siano quelli 

specchio, uno studio di Singer e colleghi ha osservato l’attività neurale dell’insula 

anteriore e della corteccia cingolata anteriore durante la somministrazione di stimoli 

dolorosi ai soggetti, durante l’osservazione della somministrazione degli stessi stimoli a 

altri soggetti e ancora durante l’osservazione di “stimoli simbolici” su uno schermo, 

registrando l’attivazione congrua dello stesso gruppo di neuroni con attività mirror 

(2004).  

Come si è sottolineato attraverso gli studi di Damasio, tra azione e emozione esiste un 

forte legame. Un ulteriore supporto empirico viene da uno studio di Carr e suoi 

collaboratori, che ha dimostrato come sia l’osservazione delle emozioni che la loro 
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imitazione, intesa come riproduzione attiva di esse, producano un’attività neurale nella 

corteccia premotoria ventrale, nell’insula e nell’amigdala. Pertanto, la percezione e 

l’esecuzione delle espressioni facciali delle emozioni di base sono regolate dalle stesse 

strutture e funzionano con un meccanismo mirror (Carr et al., 2003). Ad esempio, a 

quattordici soggetti sono stati fatti annusare degli odori disgustosi e poi sono stati fatti 

vedere loro dei video nei quali delle persone annusavano le stesse provette e ne 

rimanevano disgustate. In tali circostanze l’emozione del disgusto vissuta direttamente o 

vissuta attraverso l’espressione di un altro induceva l’attivazione di regioni dell’insula 

che erano parzialmente sovrapposte (Wicker et al., 2003). I pazienti la cui insula è 

danneggiata sono incapaci di provare disgusto, di riconoscerlo o attribuirlo a soggetti terzi 

(Calder et al., 2000; Adolphs et al., 2003). 

Ritornando al rapporto tra teatro e neuroscienze, è interessante lo studio di Calvo-Merino 

e colleghi, dal momento che aveva come protagonisti dei ballerini di danza classica e di 

capoeira. L’esperimento consisteva nel mostrare ai ballerini dei video sia della disciplina 

di cui erano esperti che di quella che conoscevano meglio e registrare 

contemporaneamente l’attivazione del cervello con la risonanza magnetica funzionale. Il 

risultato è stato che quando i ballerini osservavano la danza di cui conoscevano i passi, il 

loro sistema mirror risuonava più forte. Esisteva quindi una correlazione tra il bagaglio 

motorio acquisito durante gli allenamenti e il grado di attivazione del sistema mirror. Si 

può pensare allora che probabilmente l’apprendimento motorio modifica i circuiti 

specchio (Calvo-Merino et al., 2004).  

2.2.5.  Simulazione Incarnata e intersoggettività 

“La scoperta dei neuroni mirror ci consegna una nuova nozione di intersoggettività 

fondata empiricamente, connotata in primis e principalmente come intercorporeità, la 

mutua risonanza di comportamenti sensori-motori intenzionalmente significativi” 

(Gallese, 2013, pag. 5). Gallese, riferendosi al ruolo degli svariati circuiti neurali che 

condividono le stesse proprietà funzionali con i neuroni mirror nell’uomo, sostiene che 

la corrispondenza dei segnali nervosi che ha luogo quando un soggetto osserva un altro 

individuo eseguire un’azione o quando è lui stesso ad eseguire tale azione consente la 

comprensione di quello che gli altri fanno o hanno intenzione di fare, senza bisogno di 

ricorrere a un ragionamento esplicito ma semplicemente simulando mentalmente l’atto 
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che sta per essere eseguito. Questo meccanismo funzionale è stato definito “simulazione 

incarnata” (Gallese, 2007).  

Il concetto di “simulazione” elaborato da Gallese è quello di un’imitazione delle 

caratteristiche di un processo-situazione, finalizzata all’interazione e/o alla 

comprensione. L’aggettivo “incarnata” fa riferimento alla dimensione profonda e 

inconscia di tale fenomeno, che lo differenzia da quello individuato dalla “teoria della 

simulazione”, nell’ambito della ToM. La simulazione incarnata è un meccanismo 

obbligatorio, automatico, non conscio, pre-dichiarativo (Gallese, 2006). È una condizione 

necessaria, ma non sufficiente, per l’esistenza della complessa vita sociale e 

interrelazione dell’uomo. Su di essa viene poi attuata un’elaborazione cognitiva esplicita 

del contesto e delle informazioni ottenute, dando luogo a processi razionali, 

preposizionali sofisticati e complessi (Guiducci, 2017). 

Nel nostro cervello sono presenti una molteplicità di meccanismi di “rispecchiamento”. 

Ed è grazie alla “consonanza intenzionale” che questi meccanismi ci consentono di 

riconoscere gli altri come nostri simili e rendono possibile la comunicazione 

intersoggettiva e una comprensione implicita degli altri (Gallese, 2006). “L’architettura 

funzionale della simulazione incarnata sembra costituire una caratteristica di base del 

nostro cervello, rendendo possibili le nostre ricche e diversificate esperienze 

intersoggettive, essendo alla base della nostra capacità di empatizzare con gli altri” 

(Gallese, 2013, pag. 6). Da anni, Gallese sostiene che è solo grazie ai meccanismi 

condivisi che ci è permesso di comprendere le esperienze altrui direttamente 

“dall’interno”. Secondo questa prospettiva, l’intersoggettività, alla sua base, è prima di 

tutto intercorporeità. L’intercorporeità di cui parla Gallese consente di mappare la 

relazione di identità con gli altri preservandone l’alterità (Gallese, 2009). “La risonanza 

interindividuale, descrivibile in termini funzionali come simulazione incarnata, 

costituisce, quindi una dimensione consustanziale del nostro essere umani. Tale 

dimensione diviene cruciale anche per interpretare l’arte, la creatività e la dimensione 

estetica dell’esistenza umana” (Gallese, 2010). 

Riassumendo, grazie al meccanismo funzionale della simulazione incarnata si costituisce 

un’identità tra sé e l’altro, un’intersoggettività, chiamate da Gallese “sistema della 

molteplicità condivisa” o “shared mainfold” (Gallese, 2001). Tale sistema rende possibile 

il riconoscimento degli altri come simili-conspecifici, pone le condizioni per la 
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comunicazione intersoggettiva, permette l’imitazione e l’attribuzione di intenzioni, crea 

e definisce lo spazio interpersonale entro il quale è unicamente possibile la reciproca 

comprensione. Si ricorda che i tre fondamentali tipi di relazione interpersonale sono 

l’imitazione, l’empatia e l’interpretazione della mente (“mind reading”). I loro oggetti 

sono rispettivamente le azioni, i sentimenti e i pensieri degli altri. Tutti e tre dipendono, 

in misura diversa, dalla costituzione del sistema della molteplicità condivisa. 

2.2.6. Verso lo studio delle emozioni 

Taviani (1983), affronta il tema della famosa immedesimazione, il mettersi al posto 

dell’altro, sostenendo: «Ciò che rende particolarmente utile e affascinante l’indagine 

storica e teorica sul teatro è che in questo, più che in altri campi, ci si scontra 

continuamente con il gioco della realtà e delle apparenze. Molte delle idee più diffuse e 

apparentemente più ovvie sul teatro e la sua storia sono, infatti, il risultato di 

un’inversione di ottica. Una di queste idee potrebbe essere così riassunta: “il miglior 

teatro è quello in cui si realizza un’intima unione tra attore e spettatore, in cui l’uno e 

l’altro arrivano a sentire allo stesso modo, o in cui l’uno riesce a trasmettere all’altro, fino 

in fondo ciò che pensa e ciò che prova”. Queste idee non vengono trasformate e corrette 

dall’altra idea secondo cui la forma del teatro consiste nella finzione e nella 

consapevolezza della finzione: la finzione accettata e consapevole sembra essere il mezzo 

per realizzare quell’unione fra attore e spettatore, quella perfetta comunicazione emotiva, 

razionale, artistica che secondo il senso comune è la base d’ogni grande teatro. Credo che 

il buon senso mostri esattamente il contrario: sono lo scarto la non coincidenza o 

addirittura la mutua inconsapevolezza tra visione dell’attore e visione dello spettatore che 

fanno dell’arte teatrale un’arte e non un’imitazione o replica del conosciuto. Sarebbe 

possibile dimostrare che proprio quei momenti esaltanti che hanno fatto favoleggiare di 

istanti di comunione fra attore e spettatore sono, invece, momenti in cui, all’interno di un 

saldo legame, massima è la distanza fra la visione dell’uno e le visioni degli altri. Nel 

grande teatro o, più semplicemente, nel teatro che funziona, attorie e spettatori 

convengono attorno a un unico spettacolo che sarà tanto più ricco, per gli uni e per gli 

altri, quanto più li terrà legati senza obbligarli a consentire» (Taviani, 1983, pag. 286).  

Proprio Stanislavskij inizia a esplicitare questa differenza tra esperienza dell’attore e 

esperienza dello spettatore nel Lavoro dell’attore su se stesso dove disegna una situazione 

in cui il regista Torvov, mostra agli allievi le operazioni mentali da compiere durante la 
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recitazione di un monologo tratto dell’Otello: “Ma invece di esporvi a tanti concetti è 

meglio che vi legga io stesso il monologo, non per recitare, ma per mostrarvi via via, i 

diversi segreti della tecnica vocale e le varie considerazioni che deve fare un attore 

sull’azione scenica, per se stesso e per il compagno” (1997, pag. 388). 

Il senso comune su cui si basa la credenza che lo spettatore debba sentire le stesse 

emozioni dell’attore ha radici antiche e, come spesso succede è basato su malintesi dovuti 

soprattutto a quel particolare fenomeno denominato “etnocentrismo dello spettatore” cioè 

la pretesa dello spettatore di poter giudicare, criticare, conoscere l’arte dell’attore e del 

teatro basandosi soltanto sul proprio contatto con lo spettacolo senza conoscere o 

interessarsi ai processi che lo sottendono (Sofia, 2013). 

Clelia Falletti fa un panorama dei malintesi legati proprio a questa pretesa di 

corrispondenza partendo dalla celebre frase di Orazio: “Si vis me flere / dolendum est / 

primum ipsi tibi” ovvero “Se vuoi che io pianga / ad essere addolorato / per primo devi 

essere tu” (2010). Secondo l’autrice, questo senso comune dettato dall’etnocentrismo 

dello spettatore non fu esente da conseguenze sugli attori: “Chi ritenesse che l’attore 

s’immedesimasse negli stati d’animo per rappresentarli si chiedeva: com’è possibile che 

un essere umano possa veramente passare da un sentimento all’altro, a comando? L’attore 

che può fare questo appartiene allora a una razza differente dalla umana o, più 

semplicemente, è un bugiardo, un falso, un disonesto indegno di fiducia” (Falletti, 2010, 

pag. 281-293).  

In effetti, se ad oggi gli attori non vengono più considerati come una razza differente è 

innegabile un persistente pregiudizio che dipinge la persona-attore come qualcuno 

particolarmente incline alla bugia o alla falsità dei sentimenti, come se non rinunciasse 

mai alla sua maschera. Questo atteggiamento non fa parte solo dell’aneddotica sull’attore, 

ma rispecchia come la dicotomia mente-corpo si insinui spesso nella dicotomia tra interno 

e esterno, il che designerebbe una verità interiore intesa come un’emozione vera, nascosta 

da una maschera esteriore, controllata e gestita da una mente razionale e distaccata dalle 

passioni (Sofia, 2013).  

Le neuroscienze di oggi naturalmente hanno messo in discussione questo modello 

attraverso ribaltamenti ontologici che gli studi degli anni ‘90 hanno operato sulle teorie 

delle emozioni. Questi ribaltamenti di paradigma sono stati immediatamente recepiti da 

alcuni registi pedagoghi come Barba che affermava: “C’è la concezione ingenua secondo 
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cui l’emozione è una forza che prende e sopraffà una persona. In realtà, un’emozione è 

un complesso di reazioni ad uno stimolo” (1997, pag.17). Era consapevole del fatto che 

non è possibile parlare della relazione attore-spettatore senza parlare dei correlati 

neurobiologici di vissuti emotivi e per questo bisogna ammettere che intraprendere un 

discorso esauriente sulle emozioni richiederebbe un discorso a parte. Nella nostra 

prospettiva le emozioni possono essere descritte come un fenomeno emergente dalla 

relazione di più fattori. Non si esauriscono soltanto con l’analisi dell’attività del cervello. 

Lo psicofisiologo Vezio Ruggieri (1997) a tal riguardo utilizza la metafora del corpo 

umano e l’emergere dei vissuti emozionali: “Il corpo, con i suoi muscoli, è come uno 

strumento musicale, per esempio una grande arpa. Chi non avesse mai visto uno 

strumento musicale, per esempio un abitante di un altro pianeta, avrebbe difficoltà ad 

immaginare che tanta ricchezza di suoni possa nascere dal movimento di corde di diversa 

lunghezza e di diverso spessore: da corde diversamente tese! Il corpo ha più muscoli che 

l’arpa corde! I muscoli del corpo suonano per il suo autore. La musica corrisponde ai 

vissuti soggettivi generati dal gioco di tensioni di muscoli” (pag. 72). Dunque, le 

emozioni derivano da diverse tensioni di muscoli, di diverse melodie suonate da e nella 

nostra arpa. Se poi accostiamo questa immagine all’idea di risonanza proposta da 

Rizzolatti, capiamo come l’attore, gestendo abilmente il proprio corpo-mente, può far 

risuonare le note del proprio corpo-arpa nel corpo-arpa dello spettatore. L’attore lavora 

sullo scarto per creare nello spettatore dei disequilibri muscolari che rispondono a 

dinamiche di attesa, tensione, sorpresa, risoluzione dell’azione che risuonano 

direttamente e senza un filo concettuale nello spazio d’azione condiviso che lo lega allo 

spettatore (Sofia, 2013). Si può ipotizzare che a un livello organico-biologico esista un 

piacere dello spettatore indotto tramite la risonanza dei rispettivi meccanismi di neuroni 

specchio a livello psicomotorio, pre-concettuale, pre-interpretativo, immediato e che in 

senso allargato, potremmo definire ritmico. Ritmico come in Stanislavskij, e in diversi 

altri autori, e secondo tale principio si smuovono anche i fenomeni attentivi. Ruggieri 

dice: “L’attenzione è at-tendere, tendere verso, un proiettarsi verso l’oggetto da cogliere 

percettivamente e cognitivamente. […] Come già il lettore sa, per noi, la reale attenzione 

psicofisiologica, è generata a una reale tensione muscolare. Pertanto, l’at-tensione è intesa 

da noi come una reale tensione fisica verso l’oggetto” (1997, pag. 83). Ruggieri ci fa 

capire come alla base dei vissuti emozionali o di piacere ci siano quelle dinamiche di 
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attesa e conferma che vivono proprio dello scarto tra l’esperienza dell’attore e 

l’esperienza dello spettatore. La tecnica dell’ambiguità diventa uno strumento 

fondamentale. Altri studi neuroscientifici recenti hanno approfondito l’espressione di 

ambiguità e il suo modo di attivare particolari zone del cervello. Ci si riferisce allo studio 

condotto da Sergio Paradiso e la sua équipe dell’Università dell’Iowa. In questo studio si 

mette in evidenza come le espressioni considerate “ambigue” attivino maggiormente la 

corteccia mediale prefrontale rispetto alle espressioni “full” ovvero più facilmente 

identificabili. La corteccia mediale prefrontale è considerata una zona specializzata nelle 

attività introspettive e riflessive definite come mentalizing e che hanno a che fare con il 

pensiero autobiografico e la risoluzione dei conflitti (Paradiso et al., 2009). 

Come Taviani sosteneva: “Le emozioni dello spettatore sembrano il risultato di uno scarto 

e di una differenza, piuttosto che il risultato di un processo di identificazione o di 

immedesimazione. È proprio da questo scarto che bisognerà partire per uno studio futuro 

dei vissuti emotivi dello spettatore” (Sofia, 2013).  

2.2.6.1. Intelligenza emotiva 

Tra il 1900 e l 1960 il mondo della psicologia è stato caratterizzato da una netta 

distinzione tra lo sviluppo della ricerca sull’intelligenza e sulle emozioni. Infatti, dal 1900 

in poi, l’intelligenza è stata considerata sempre di più come un’area di ricerca distinta 

dalle altre, sono stati esplorati e sviluppati metodi di misurazione dell’intelligenza, ed è 

stata meglio compresa (Brody, 2000). Tra il 1970 al 1989 intelligenza ed emozioni, che 

fino ad allora erano sempre state considerate campi separati, sono state integrate nel 

nuovo campo di studi definito “cognizione e affetti”, all’interno del quale si è cercato di 

delineare regole in grado di descrivere quando scaturiscono le emozioni e cosa 

significano. Grazie alle importanti ricerche di Ekman, veniva riaffermata l’idea di Darwin 

che le emozioni si fossero evolute attraverso le specie e che fossero universalmente 

comprese da tutti gli uomini (1973).  

Sebbene l’espressione “intelligenza emotiva” in questo periodo fosse usata 

sporadicamente, non fu mai descritta o definita in alcun modo. In questo senso, le 

definizioni che venivano formulate erano solo “precursori di definizioni”. Ad esempio, 

in un manoscritto non pubblicato, del 1986, Payne affermava che: “[…] i fatti, i 

significati, le verità, le relazioni ecc. [dell’intelligenza emotiva] appartengono al regno 

delle emozioni. Quindi i sentimenti sono fatti… i significati sono significati sentiti; le 
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verità sono verità emozionali; le relazioni sono relazioni interpersonali. E i problemi che 

risolviamo sono problemi emotivi, o in altre parole, problemi nel modo in cui noi 

percepiamo” (Mayer et al., 2015, pag. 11).  Questo è un primo inizio di definizione di 

intelligenza emotiva. In ogni caso il concetto di “significati sentiti” e l’affermazione che 

i “sentimenti sono fatti” sono usati più come slogan che come concetti ben spiegati. Tali 

frasi hanno un senso, casomai, solo alla luce delle teorie attuali. È proprio per tali ragioni 

che questa definizione, e altre come questa, non ebbero successo. Altre definizioni spesso 

descrivevano le abilità emotive ma non ammettevano esplicitamente la possibilità di 

un’intelligenza emotiva indipendente (Gardner, 1983). Dal 1990 al 1993 l’intelligenza 

emotiva è emersa nel suo significato più attuale. Nel 1990, una rassegna della letteratura 

(Salovey & Mayer, 1990) mise insieme molto del materiale discusso sviluppando una 

teoria dell’intelligenza emotiva. Nell’articolo si proponeva esplicitamente che un gruppo 

di studi diversi e apparentemente non collegati (estetica, neurologia, misurazione 

dell’intelligenza, intelligenza artificiale, psicologia clinica) si stava concentrando sullo 

stesso fenomeno e cioè un’intelligenza precedentemente trascurata. A guidare tale 

articolo fu lo sviluppo di una scala di abilità creata con il preciso obiettivo di misurare gli 

aspetti dell’intelligenza emotiva (Mayer, Di Paolo & Salovey, 1990); per cui, questo 

momento è generalmente descritto come un punto di demarcazione per l’emergere di 

studi sistematici sull’intelligenza emotiva (Epstein, 1998; Goleman, 1995, 1998; 

Sterneberg, 1997, 2001; Weisinger, 1995).  

L’intelligenza emotiva, in tale contesto, fu resa popolare dallo psicologo e giornalista 

Daniel Goleman (1995), il quale nel suo libro Emotional intelligence descrisse 

l’intelligenza emotiva come, forse, il miglior predittore del successo nella vita, 

virtualmente accessibile a chiunque, e quasi un aspetto del “carattere”. Goleman 

identificò in gran parte l’intelligenza emotiva con le abilità sociali. Nel 1999 Mayer 

scrisse che il significato di intelligenza emotiva era stato “dilatato”. Secondo l’autore, 

l’intelligenza emotiva era stata definita in dozzine di modi, tipicamente come un elenco 

di caratteristiche di personalità, quali “empatia, motivazione, persistenza, calore e abilità 

sociali”; per tale motivo, queste definizioni sono state considerate da Mayer, Salovey e 

Caruso come dei “modelli misti” poiché mescolano insieme diversi aspetti della 

personalità contenendo variabili che vanno oltre ciò che si intende con il termine 

“emozione”, “intelligenza”, o “intelligenza emotiva” (Mayer, 1999). 
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Goleman individuò due tipologie di competenza riferibili all’intelligenza emotiva: la 

competenza personale, che determina il modo in cui controlliamo noi stessi e include la 

consapevolezza di sé, la padronanza di sé e la motivazione; la competenza sociale, che 

determina il modo il cui gestiamo le relazioni con gli altri e include empatia e abilità 

sociali. Per una descrizione più completa si rimanda alla Tabella 1.  

Per capire meglio perché l’intelligenza emotiva sia stata trascurata a lungo e perché le 

due tipologie di intelligenza siano considerate alternative e non integrate, ci rifacciamo a 

una descrizione molto sintetica del funzionamento del cervello, di come ciò influenzi il 

modo di pensare delle persone, il comportamento e i risultati conseguenti.  

Secondo LeDoux, neuroscienziato del Center for Neural Science della New York 

University, il cervello emotivo è definito come un sistema di elaborazione emozionale 

che opera indipendentemente e al di fuori dell’esperienza cosciente (1996). La struttura 

centrale di questo sistema, almeno per quanto riguarda rabbia e paura, è l’amigdala che 

può essere attivata tramite due circuiti: 

il circuito talamo-amigdala, che consente una rapida risposta in caso di attacco-fuga; 

il circuito talamo-neocorteccia-amigdala, che consente una valutazione e una risposta 

emotiva più ponderata.  

LeDoux ipotizza che i sentimenti vengano vissuti quando le rappresentazioni degli 

stimoli effettuate dall’amigdala e dalla neocorteccia, insieme alle rappresentazioni degli 

stimoli scatenanti, si integrano nella memoria di lavoro con le esperienze passate e le 

rappresentazioni del sé. Vi sono evidenze che la memoria di lavoro coinvolge l’attività 

della corteccia prefrontale laterale, la corteccia cingolata anteriore e la corteccia orbito-

frontale. 

Goleman ha così coniato l’espressione “dirottamento emotivo” per indicare il 

comportamento che consente al sistema emozionale di agire indipendentemente dalla 

neocorteccia, tramite la via diretta talamo-amigdala. Questo spiegherebbe come mai 

esistono decisioni e azioni dissociate dalla volontà cosciente (Visentin, 2007). 

In determinate circostanze questo meccanismo si rivela opportuno. Per esempio, si pensi 

a una situazione d’emergenza alla guida di un’automobile dove la vettura che precede 

frena bruscamente. Un tempo di latenza troppo lungo nel passaggio degli stimoli 

neurologici (dallo stimolo all’azione) può risultare fatale. Altre volte, invece, la risposta 
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“corta” provoca inconvenienti di diverso tipo ma di altrettanta importanza. Si pensi, 

questa volta, a una situazione di esposizione verso il pubblico come può il “lavoro 

dell’attore” in scena davanti a una platea. Evidentemente, esiste un meccanismo che 

boicotta in qualche misura la capacità dell’individuo di agire secondo la propria volontà 

cosciente. Capire come utilizzare questo meccanismo in maniera opportuna può fare la 

differenza tra rimanere bloccati in situazioni che non si riesce a gestire ed evolvere verso 

una nuova immagine di sé coerente con i propri desideri. 
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Tabella 1 - Competenze di intelligenza emotiva. Fonte: Visentin, 2007 
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Capitolo 3 

LA RICERCA 

 

3.1. Scopo dello studio e ipotesi 

Alla luce dei dati neuroscientifici e delle riflessioni sulle teoriche e pratiche teatrali, si è 

ritenuto di indagare se l’attività teatrale migliori la competenza socio-emotiva. La 

componente emotiva è stata operazionalizzata nei termini di empatia e intelligenza 

emotiva, la componente socio nei termini del comportamento interpersonale.  

Abbiamo supposto che l’appartenenza ad uno dei diversi gruppi presi in esame, (1) 

gruppo di attori professionisti, dilettantisti e amatoriali, e un gruppo di controllo (2) di 

studenti e specializzandi in medicina, che non hanno mai fatto parte di un gruppo di 

laboratorio teatrale, potesse costituire un motivo di differenza; le ipotesi, infatti, 

rimandano a differenze tra coloro che praticano l’attività teatrale e chi non ha mai avuto 

esperienze artistiche di alcun genere. Ci si aspetta, cioè, che gli attori grazie alla loro 

presenza attiva, all’espressività mimetica e al ruolo cruciale svolto da meccanismi di 

simulazione incarnata, mostrino punteggi maggiori alle scale di empatia, di intelligenza 

emotiva e di comportamento interpersonale. 

Inoltre, abbiamo pensato di confrontare anche un gruppo appartenente a uno sport di 

contatto (3) come il rugby. L’idea è nata immaginando che il contesto sportivo favorisca 

un cambiamento del modo di intendere il gioco: da individuale a collettivo, 

contestualmente alla crescita della consapevolezza e della fiducia in sé. In questo sport si 

percepisce il contesto gruppale; il lavoro sull’esecuzione del gesto motorio si 

accompagna alla riflessione sui temi del rapporto con gli altri; uno sport come il rugby 

diventa una scuola di vita con tematiche quali il sacrificio, la fatica, la dedizione, la 

costruzione di una meta comune, il divertimento e la sfida. Nel gesto di uno sport 

educativo si liberano le pulsioni e inizia così il lungo percorso di verbalizzazione delle 

emozioni, di scambio comunicativo evoluto, parallelamente allo sviluppo della relazione 

educativa nel contenitore sportivo. Diventa possibile comprendere meglio la propria 

fisicità; le paure sul campo vengono segnalate in qualche modo e rimandate a livello 

empatico. Le emozioni si “sentono” e si può così imparare a gestire le fasi conflittuali, 

non anticipando, ma affrontando un percorso di riflessione comunicata e mediata dal 
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corpo, sdrammatizzando, gestendo empaticamente le emozioni in presenza di un 

conflitto, spingendosi, se necessario, al confronto dal punto di vista fisico, sia secondo le 

regole del rugby (si placca) sia sperimentando la possibilità di un confronto fisico 

“adeguato”, in opposizione a quello “pericoloso” o conflittuale, fuori dal campo. In 

questo scambio relazionale drammatico o drammaturgico, si accetta sia il ruolo 

dell’allenatore, sia, implicitamente, di vivere l’asimmetria della relazione educativa, 

stabilendo uno spazio consentito in un contesto di regole (Damiani, 2018).  È proprio da 

questo sentire comune, su uno sport che garantisce il massimo livello di coinvolgimento, 

che il nostro interesse si è spinto alla ricerca di dati che possano empiricamente spiegare 

il fenomeno.  

Pertanto, più specificatamente, con questo lavoro, vogliamo verificare l’effetto della 

variabile indipendente (tipo di gruppo) sulla variabile dipendente (quoziente empatico, 

comportamento interpersonale e intelligenza emotiva). 

Per misurare le variabili dipendenti utilizzeremo l’EQ, la SIB e il MSCEIT descritti nel 

dettaglio di seguito.  

 

3.2. Il metodo 

Si è deciso di somministrare ai tre gruppi: 

 l’Empathy Quotient - EQ (Baron-Cohen et al., 2004) per la valutazione del 

Quoziente di Empatia; 

 la Scale for Interpersonal Behavior - SIB (Arrindell et al., 2004) per la valutazione 

del comportamento interpersonale e assertivo; 

 il Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test - MSCEIT (Mayer, Salovey 

& Caruso, 2010) per misurare l’intelligenza emotiva. 

Inoltre, si è proceduto alla compilazione della scheda informativa la quale ci ha permesso 

di focalizzare, all’interno del campione di giovani adulti, l’appartenenza a ciascuno dei 

tre gruppi di interesse analizzandone le diverse variabili come età, genere, titolo di studi, 

attività extra universitarie, rapporto lavorativo all’interno della suddetta attività. 
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I questionari sono stati consegnati e illustrati ai partecipanti, successivamente compilati 

autonomamente (senza compilazione assistita) e restituiti previa firma del consenso 

informato.  

3.2.1. Partecipanti 

Sono stati reclutati 51 giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 30 anni (M=23.82, 

sd=3.19). Si tratta di un campione distribuito per il 60% da femmine e il 40% da maschi 

(30 femmine e 21 maschi). I partecipanti che hanno risposto positivamente all’invito 

erano madrelingua italiani e solo alla fine della somministrazione dei test sono stati 

informati sugli obiettivi della ricerca. I teatranti (12 femmine e 9 maschi) sono stati 

selezionati sulla base della loro esperienza teatrale. L’età dei soggetti e il tempo di 

esperienza teatrale sono riassunti nella Tabella 2.  Come gruppo di controllo abbiamo 

reclutato un campione di 20 studenti di medicina e specializzandi di cui 12 erano femmine 

e 8 maschi (Tabella 4). Infine, per fare dei confronti con uno sport di contatto, abbiamo 

reclutato un campione di 10 rugbisti di cui 6 erano femmine e 4 maschi (Tabella 3). 
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Tabella 2- Teatranti 

 

Teatranti Età Sesso Rapporto 

lavorativo 

Anni di teatro 

1 29 F amatoriale 15 

2 27 F professionistico 20 

3 26 F dilettantistico 10 

4 28 M dilettantistico 10 

5 25 M dilettantistico 6 

6 25 M dilettantistico 4 

7 26 F dilettantistico 6 

8 30 F amatoriale 10 

9 26 F professionistico 10 

10 23 F dilettantistico 6 

11 20 F amatoriale 3 

12 27 M professionistico 6 

13 22 M amatoriale 3 

14 22 M dilettantistico 7 

15 25 F professionistico 5 

16 25 M amatoriale 3 

17 25 F dilettantistico 3 

18 20 F amatoriale 3 

19 20 M amatoriale 5 

20 30 M professionistico 20 

21 25 F dilettantistico 15 

MEDIA 25.09   8.10 

 

 

Tabella 3- Rugbisti 

 

Rugbisti Età Sesso Rapporto 

lavorativo 

Anni di rugby 

1 
24 M amatoriale 10 

2 
23 F dilettantistico 4 

3 
18 F amatoriale 5 

4 
18 F dilettantistico 3 

5 
23 F dilettantistico 8 

6 
23 F amatoriale 3 

7 
24 M dilettantistico 6 

8 
25 M dilettantistico 14 

9 
23 M amatoriale 4 

10 
22 F dilettantistico 8 

MEDIA 22.30   6.50 
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Tabella 4- Studenti di medicina 

 

Medici Età Sesso Corso Anno di corso 

1 27 M specializzazione 2 

2 29 F specializzazione 3 

3 23 F magistrale 4 

4 20 M magistrale 3 

5 21 F magistrale 3 

6 24 M magistrale 4 

7 20 F magistrale 2 

8 27 M specializzazione 2 

9 21 M magistrale 3 

10 21 F magistrale 3 

11 20 F magistrale 2 

12 20 F magistrale 4 

13 21 M magistrale 2 

14 24 F magistrale 4 

15 23 F magistrale 3 

16 30 F magistrale 6 

17 22 F magistrale 4 

18 21 M magistrale 2 

19 23 M magistrale 5 

20 28 F magistrale 5 

MEDIA 23.25    

 

 

3.2.2. Strumenti 

3.2.2.1. L’“Empathy Quotient” (EQ) 

Il test per la valutazione del Quoziente di Empatia, Empathy Quotient-EQ, è stato 

sviluppato da Baron-Cohen e collaboratori nel 2004, presso l’Autism Research Centre 

(ARC) dell’Università di Cambridge. È un questionario self-report costituito da 60 item, 

riguardanti esempi che possono verificarsi nella vita quotidiana e misura gli aspetti 

cognitivi, affettivi e comportamentali dell’empatia.  Nel nostro studio è stata utilizzata la 

traduzione italiana validata del questionario eseguita dalla dott.ssa Liliana Ruta e 

scaricabile dal sito dell’Autism Research Centre della Cambridge University 

(www.autismresearchcentre.com). Il questionario è composto da 40 item che riguardano 

i comportamenti empatici misurati su una scala di tipo Likert a 4 punti (da “assolutamente 

d’accordo” a “assolutamente in disaccordo”). Ad ogni item può essere attribuito un 

punteggio che va da 0 a 2, l’EQ, dunque può avere un punteggio massimo di 80 e un 
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punteggio minimo di 0. Il livello di empatia dei soggetti viene classificato, sulla base del 

punteggio complessivo ottenuto, in cinque differenti gruppi (Tabella 5). 

Alcuni item tipici del test sono:  

Item 4: “Trovo difficile capire come comportarmi in una situazione sociale”; 

Item 13: “Riesco facilmente a mettermi nei panni degli altri”; 

Item 26: “Riesco facilmente a capire se il mio interlocutore è interessato o annoiato da 

ciò che dico”. 

 

Tabella 5- Punteggi di empatia 

Livello di empatia Punteggio complessivo Range 

1 Da 0 a 32 Basso 

2 Da 33 a 52 Medio 

3 Da 53 a 63 Sopra la media 

4 Da 64 a 80 Molto alto 

5 = 80 Massimo 

 

3.2.2.2. La “Scale for Interpersonal Behavior” (SIB) 

La Scala di valutazione del comportamento interpersonale e assertivo o SIB di Willem 

Arrindell è un questionario di autovalutazione dei comportamenti assertivi. La SIB elenca 

cinquanta comportamenti specifici (per esempio: “Raccontare qualcosa che Le è accaduto 

di fronte ad un gruppo di persone”, “Ammettere di provare piacere quando una persona 

Le dice che Lei è simpatico/a”) che il rispondente deve valutare facendo riferimento al 

proprio comportamento abituale. La valutazione da effettuare è doppia: nella prima parte 

viene richiesto di indicare il livello di disagio provato nel mettere in atto quel 

comportamento e, nella seconda parte, indipendentemente dal disagio, la probabilità 

(frequenza) di comportarsi secondo il modo descritto. La valutazione del disagio e della 

frequenza va da 1 a 5. Nella prima parte, 1 corrisponde a “nessun disagio/tensione” e 5 

“disagio/tensione particolarmente intensi”. Nella seconda parte, 1 indica “non mi 

comporto mai secondo il modo descritto” e 5 “mi comporto sempre nel modo descritto”. 

La SIB nasce dalla collaborazione tra l’autore e alcuni ricercatori dell’Università di 

Padova. Tra i punti di forza della SIB ci sono delle proprietà psicometriche di ottimo 
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livello e di sofisticati studi di carattere statistico. La SIB è stata messa a punto negli anni 

Ottanta da Willem Arrindell per rispondere all’esigenza di avere un questionario di 

misura dell’assertività con adeguate proprietà psicometriche (Arrindell et al. 1984; 

Arrindell & van der Ende, 1985). Ai fini della costruzione della SIB l’autore si è basato 

su un lavoro di De Groot e Walburg (1977) in cui erano indicate otto aree di 

comportamento rilevanti per una misura dell’assertività: entrare in contatto con gli altri; 

esprimere opinioni negative; esprimere opinioni positive; rifiutare richieste; gestione 

delle critiche; accettazione dei complimenti; richiesta di aiuto o di attenzione; espressione 

libera delle proprie opinioni. 

De Groot e Walburg (1977) elencarono anche 765 item relativi agli ambiti indicati e 

Arrindell tramite analisi del contenuto e analisi statistiche specifiche arrivò a creare una 

misura di 50 item. L’analisi fattoriale non confermò la presenza degli otto fattori 

teoricamente previsti. Tuttavia, raggruppando le otto aree in quattro più ampie categorie 

di comportamento si poté dimostrare con ulteriori analisi fattoriali che quarantasei item 

su cinquanta rientravano in quattro dimensioni indipendenti tra loro: 

1) manifestazione di sentimenti negativi (o asserzione negativa); 

2) espressione e gestione di limiti personali; 

3) assertività di iniziativa;  

4) abilità nel ricevere e dare approvazione e nel ricevere ed esprimere complimenti o 

sentimenti positivi.   

Inoltre, la somma di tutti e cinquanta gli item veniva indicata come una misura di 

assertività generale in diverse situazioni e secondo vari tipi di comportamento assertivo.  

La SIB è uno strumento estremamente valido per la ricerca, tuttavia, trattandosi di un 

questionario di una certa lunghezza e considerando che il nostro studio ha previsto la 

somministrazione di altri strumenti, abbiamo ritenuto opportuno somministrare la 

versione ridotta, la SIB-r. Si tratta di una scala di 25 item (la metà degli originali) riportati 

due volte (la prima parte relativa all’area del disagio e la seconda parte relativa all’area 

della frequenza). La somma dei punteggi a tutti e venticinque gli item costituisce la scala 

di assertività generale. 
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3.2.2.3. Il “Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test” (MSCEIT) 

Sono sempre esistiti test psicologici indirizzati alla misurazione di punti di forza 

psicologici come l’indipendenza, l’empatia, la dominanza sociale, l’assertività. Molti test 

che misurano questi aspetti del benessere, della salute e della positività sono stati 

considerati da alcuni come test di intelligenza emotiva, sulla base delle definizioni 

onnicomprensive date da Goleman (Bar-On, 1997; Epstein, 1998; Mehrabian et al., 1972; 

Seligman et al., 1986; Shoda et al.,1990). Sebbene alcuni di questi siano, a loro modo, di 

buoni test, non misurano l’intelligenza emotiva nel senso di capacità di ragionare sule 

emozioni e di capacità delle emozioni di facilitare il pensiero. Il Mayer-Salovey-Caruso 

Emotional Intelligence Test (MSCEIT), è diverso da tali test nella sua concettualizzazione 

teorica, nel suo delinearsi storico, e nelle sue prestazioni (Mayer, 2001; Mayer et al., 

2000a, 2000b). Dal 1997 si è aperto un periodo di chiarificazioni e di studi empirici 

nell’area dell’intelligenza emotiva. Molto di questo lavoro è stato portato avanti grazie al 

MSCEIT e al suo precursore, la Multifactor Emotional Intelligence Scale o MEIS (Mayer, 

Caruso & Salovey, 1999).  

Il MSCEIT a differenza dei test descritti nei paragrafi precedenti, misura come le persone 

svolgono compiti e risolvono problemi emotivi, anziché chiedere esplicitamente, per 

esempio, giudizi soggettivi delle loro abilità emotive. Il MSCEIT è stato sviluppato a 

partire dalle prime misure di abilità specificamente tese a misurare l’intelligenza emotiva 

(Mayer, DiPaolo & Salovey, 1990; Mayer & Geher, 1996). Queste prime scale sono state 

usate per costruire la prima misura completa di abilità dell’intelligenza emotiva, la MEIS 

(Mayer, Salovey & Caruso, 1997), da cui deriva il MSCEIT. L’intelligenza emotiva può 

essere descritta da un singolo punteggio generale di performance e allo stesso tempo, può 

essere divisa in due sottodimensioni di intelligenza emotiva esperienziale e strategica. Il 

MSCEIT è la prima misura che riporta punteggi validi in ciascuna delle quattro aree 

centrali dell’intelligenza emotiva:  

1) l’abilità nel percepire accuratamente le emozioni;  

2) l’uso delle emozioni per facilitare il pensiero, il problem solving e la creatività; 

3) la comprensione delle emozioni; 

4) la gestione delle emozioni per la crescita personale. 
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Queste dimensioni sono legate al modello dei quattro ambiti (o rami) dell’intelligenza 

emotiva (Four Branch Model), descritto in dettaglio da Mayer e Salovey (1997) e 

mostrato in Tabella 6. I punteggi di QIE del MSCEIT possono essere calcolati sulla base 

del criterio “ciò che dice la maggior parte delle persone” (consenso generale) e o sulla 

base del criterio “cosa dicono gli esperti” (consenso esperto).  

Il MSCEIT è progettato per ottenere un punteggio di intelligenza emotiva generale (QIE). 

I successivi due punteggi rappresentano aree ampie di competenza nell’intelligenza 

emotiva: il quoziente di intelligenza emotiva esperienziale (QIEE) descrive il grado in 

cui ciascuno “cattura” l’esperienza emotiva, la riconosce, la confronta con altre 

sensazioni, e comprende come essa interagisce con il pensiero; il quoziente di intelligenza 

emotiva strategica (QIES) indica il grado in cui ciascuno può comprendere i significati 

emotivi, le loro implicazioni per le relazioni, e come gestire le emozioni in se stessi e 

negli altri.  

 

Tabella 6- Panoramica del modello di intelligenza emotiva a quattro rami (Mayer & Salovey, 1997) 

RAMO ABILITÀ COINVOLTE 

Percezione delle emozioni (ramo 1) Percepire le emozioni in se stessi e negli altri, così 

come negli oggetti, nelle arti, nelle storie, nella 

musica e in altri tipi di stimoli 

Facilitazione del pensiero (ramo 2) Generare, usare, e provare le emozioni quale 

abilità necessaria per comunicare i sentimenti, o 

impiegarli in altri processi cognitivi 

Comprensione delle emozioni (ramo 3) Comprendere le emozioni, le loro combinazioni e 

il loro crescendo nel corso dei cambiamenti 

relazionali, e di rendersi contro di tali significati 

emotivi. 

Gestione delle emozioni (ramo 4) Essere aperti ei sentimenti, e di modularli in se 

stessi e negli altri in modo da promuovere la 

comprensione e la crescita personale. 

 

I rimanenti quattro quozienti di intelligenza emotiva sono relativi a ciascun ramo 

dell’intelligenza emotiva (Four Branch Model). Questa struttura è rappresentata in 

Tabella 7. Ciascun punteggio di ramo, a sua volta, è composto da due compiti separati. 
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Gli otto punteggi individuali di compito forniscono informazioni su specifiche 

performance.  

 

Tabella 7- Struttura e livelli di informazione che si ottengono dal MSCEIT  

Scala generale Aree Rami Compiti (Sezione) 

Intelligenza emotiva 

(QIE) 

Intelligenza emotiva 

esperienziale (QIEE) 

Percezione delle 

emozioni (ramo1) 

Volti (A) 

Immagini (E) 

Facilitazione del 

pensiero (ramo 2) 

Facilitazione (B) 

Sensazioni (F) 

Intelligenza emotiva 

strategica (QIES) 

Comprensione delle 

emozioni (ramo 3) 

Cambiamenti (C) 

Miscele (G) 

Gestione delle 

emozioni (ramo 4) 

Gestione emotiva (D) 

Relazioni emotive (H) 

  

“Il MSCEIT può essere usato quando è necessario ottenere una misura “globale” di 

intelligenza emotiva. Sia il MSCEIT che le versioni precedenti sono stati ampiamente 

utilizzati nei contesti di ricerca, incluse la ricerca di base sull’intelligenza e sulle 

emozioni, la ricerca clinica concernente il testing neuropsichiatrico e gli studi applicati 

nelle scuole, nelle università e nelle organizzazioni” (Mayer et al., 2015, pag. 7-8). 

Nel nostro caso non abbiamo avuto modo di accedere ai criteri di codifica (per 

impedimenti non dipesi dalla nostra volontà) a causa del fatto che la casa editrice non 

fornisce punteggi inseriti in fogli di calcolo che ne permettano un utilizzo ai fini di ricerca 

(lo scoring di MSCEIT avviene solo su www.giuntitesting.com, dove la piattaforma 

restituisce il rapporto interpretativo a pagamento per ogni soggetto). Pertanto, nel 

presente lavoro è stato utilizzato un criterio “simile esperto” nel senso che l’attribuzione 

dei punteggi è stata fatta sulla base del giudizio espresso da due docenti universitari. E 

dunque, verranno analizzati i punteggi grezzi. Il calcolo dei punteggi delle aree richiede 

che siano calcolati dapprima i punteggi dei compiti. Il punteggio grezzo non corretto per 

un’area (QIEE, QIES) corrisponde alla media dei quattro punteggi non corretti dei 

compiti che afferiscono a quell’area. I compiti A, B, E e F formano l’area esperienziale e 

i compiti C, D, G e H formano l’area di ragionamento.  

https://www.internet-test.it/toIndex.do
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Il punteggio grezzo totale, non corretto, dell’intelligenza emotiva corrisponde alla media 

di tutti gli otto punteggi non corretti dei compiti.  

3.2.3. Analisi dei dati e risultati 

I dati sono stati analizzati mediante l’utilizzo del programma di elaborazione statistica 

RStudio e tenendo conto dei seguenti criteri, previsti per ciascuno degli strumenti 

utilizzati. Di seguito, i risultati verranno presentati ricalcando l’ordine degli obiettivi 

dello studio. Per semplicità espositiva, assieme alle valutazioni quantitative rappresentate 

dai punteggi riportati ai test utilizzati, verranno presentati tra parentesi anche i significati 

dei punteggi, ossia le interpretazioni previste dalla letteratura. 

3.2.3.1. Empatia 

Siamo partiti primariamente prendendo in esame la variabile relativa al nostro primo 

obiettivo di ricerca (il quoziente di empatia) in merito al confronto tra il gruppo di 

teatranti, il gruppo di studenti di medicina e il gruppo di rugbisti. 

In riferimento al gruppo di controllo, il punteggio minimo dei medici nella scala del 

quoziente di empatia è risultato essere 36 (quoziente di empatia di range medio), il 

punteggio massimo 61 (sopra la media), con media 46.80 (range medio) e ds 7.23. Il 

gruppo dei teatranti mostra punteggi di quoziente di empatia che vanno da un minimo di 

30 (basso) a un massimo di 60 (sopra la media) con punteggio medio 46.86 (range medio) 

e ds di 8.32. La differenza tra la distribuzione dei punteggi dei medici e quella dei 

punteggi degli attori non appare essere significativa (p > .05). 

Il range di variazione dei punteggi di quoziente di empatia (Figura 3) di rugbisti va da un 

quoziente di empatia basso (M=21) ad uno sopra la media (M=54), con media 35 (range 

medio) e ds 9.09. Si tratta di una variazione dei punteggi leggermente più ampia di quella 

ottenuta dal gruppo dei medici e quella ottenuta dal gruppo dei teatranti mostrandosi 

significativamente differente da questi ultimi.  

Dall’analisi della varianza (ANOVA) della variabile “categoria” sulla variabile “empatia” 

la categoria risulta essere un predittore significativo (F= 8.649; p=0.00062). 

La differenza tra i punteggi medi dei medici e dei teatranti non differisce, ma se 

confrontiamo i suddetti punteggi con la media dei punteggi dei rugbisti risulta che questi 

ultimi presentano una media di 11 punti circa inferiori con una tendenza verso il primo 

livello e dunque verso il range basso.  
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Figura 3- Punteggi riportati al questionario EQ di Medici, Rugbisti e Teatranti   

 

Più in dettaglio, si mostra una breve descrizione della distribuzione dei punteggi in 

relazione alle tre categorie di interesse. Tra i teatranti, 14 soggetti rientrano nel range 

medio e 7 soggetti sopra la media; 15 studenti di medicina hanno ottenuto un punteggio 

medio e 5 studenti un punteggio sopra la media; nel gruppo di rugbisti, 3 soggetti hanno 

mostrato un punteggio basso, 6 un punteggio medio e 1 solo soggetto sopra la media. 

La distribuzione dei punteggi, seppur il campione non risulta essere molto numeroso, 

suggerisce comunque come potrebbero distribuirsi i punteggi avendo a disposizione un 

campione più ampio.  

3.2.3.2. SIB-r: la dimensione del Disagio e di Frequenza 

Dall’analisi effettuate, sono stati ottenuti una serie di dati da cui non è stato possibile 

definire dei profili assertivi precisi poiché in tale studio è stata presa in considerazione 

solo la variabile “Assertività generale” considerata l’indice più attendibile nonché il 

migliore indicatore delle abilità assertive dell’individuo (Arrindell et al., 2004). I dati 

ottenuti permettono di suddividere il campione, come già premesso nel paragrafo 3.2.2.2., 

in base al punteggio ottenuto, in tre categorie: “sotto la media”, “nella media” e “sopra la 

media”.  

Facendo riferimento ai tre gruppi di interesse (Medici, Rugbisti e Teatranti) si evince che 

i punteggi dei teatranti oscillano da un valore minimo di 43 punti T (nella norma) a un 

valore massimo di 79 punti T (sopra la norma), con una media di circa 57.95 (nella 

norma), ds= 9.16; i medici presentano un valore minimo di 35 punti T (sotto la norma), 

un valore massimo di 72 punti T (sopra la norma), con media di 51.60 punti T (nella 

norma), ds=10.97; i rugbisti, infine, mostrano un valore minimo di 38 punti T (sotto la 
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norma), un valore massimo di 81 punti T (sopra la norma) con media di 54.60 (nella 

norma), ds= 12.08 (Figura 4). 

Mediante l’analisi statistica ANOVA è stato possibile riscontrare che l’appartenenza a 

uno specifico gruppo non spiega il punteggio finale di Assertività generale all’interno 

della dimensione “Disagio” (F=1.883; p= 0.163).  

Nella scala di Assertività generale all’interno della dimensione di Frequenza, i teatranti 

hanno ottenuto punteggi che oscillano da 31 punti T (sotto la norma) a 69 punti T (nella 

norma) con la media uguale a 50.14 punti T (nella norma), ds= 11.36. I medici mostrano 

punteggi compresi tra 28 punti T (sotto la norma) e 72 punti T (sopra la norma) con 

media di 52.90 (nella norma), ds= 13.43. I valori minimi ottenuti dai rugbisti 

corrispondono a 32 punti T (sotto la norma) contro i valori massimi di 64 punti T (sopra 

la norma) la cui media corrisponde a 50 punti T (nella norma), ds= 9.95 (Figura 5). Anche 

in questa dimensione della SIB-r (Frequenza) l’ANOVA non ci restituisce risultati 

significativi circa la probabilità di mettere in atto condotte di tipo assertivo in funzione 

del gruppo di appartenenza (F=0.325; p=0.724). 

 

Figura 4- Punteggi SIB-r per la dimensione del Disagio 
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Figura 5 - Punteggi SIB-r per la dimensione di Frequenza 

                                                                            

3.2.3.3. MSCEIT 

Come spiegato nel sottoparagrafo 3.2.2.3., i dati raccolti relativi al quoziente di 

intelligenza emotiva generale (QIE) e i punteggi delle aree esperienziale e strategica 

(QIEE, QIES) sono stati analizzati solo come punteggi grezzi, non corretti. La scala dei 

punteggi grezzi non corretti va da 1 a 5, utilizzando il criterio “simile esperto” basato sul 

giudizio espresso da due docenti universitari. Seguendo questo criterio, si sono 

considerati 5 range di QIE qualitativi corrispondenti ai 5 punteggi grezzi:  

1) Da sviluppare; 

2) Competenza medio bassa; 

3) Competenza medio alta; 

4) Molto competente; 

5) Estremamente competente. 

Per quanto riguarda il MSCEIT QIE, i valori che riportano i teatranti spaziano da un 

punteggio minimo che corrisponde a 3.33 a un punteggio massimo di 3.95 (M=3.71; 

ds=0.13); il valore minimo riportato dai medici è uguale a 2.84 e il valore massimo 3.98 

(M=3.69; ds=0.29); i rugbisti riportano un punteggio minimo di 3.21 e un punteggio 

massimo di 3.98 (M=3.68; ds=0.24). La differenza, mostrata in Figura 6, tra i punteggi 

riportati da teatranti, medici e rugbisti non è apparsa essere significativa (F=0.142; 

p=0.868). 
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Figura 6 – Punteggi grezzi del QIE totale di Medici, Rugbisti e Teatranti 

 

Abbiamo provato a ricavare dei dati relativi al punteggio grezzo non corretto per area 

(QIEE, QIES) facendo riferimento alle medie dei quattro punteggi non corretti dei 

compiti che afferiscono a quell’area.  

Nei  punteggi di intelligenza emotiva esperienziale (QIEE) e, quindi, gli indici delle 

abilità nel percepire le informazioni emotive, nel collegarle ad altre sensazioni e 

utilizzarle per facilitare il pensiero, i teatranti spaziano da un punteggio minimo di 3.47 a 

un punteggio massimo di 4.06 (M=3.79, ds=0.15); i punteggi minimi dei medici sono 

uguali  3.10 e i massimi uguali a 4.10 (M=3.78, ds=0.23); i rugbisti hanno riportato un 

punteggio minimo di 3.18 e uno massimo di 3.91 (M=3.71, ds=0.21). 

Come si vede dalla figura 7, anche il quoziente di intelligenza emotivo esperienziale 

(QIEE) non si è mostrato significativamente differente nei tre gruppi (F=0.607; p=0.549).  

 

Figura 7- Punteggi grezzi del quoziente di intelligenza emotiva esperienziale 
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Ciò si è visto anche con i punteggi di intelligenza emotiva strategica (QIES), indice delle 

abilità nel comprendere le informazioni emotive e nell’utilizzarle strategicamente nella 

pianificazione e gestione personale, che non hanno riportato differenze tra i tre gruppi 

(F=0.18; p= 0.836) (Figura 8). I teatranti hanno ottenuto un punteggio minimo di 2.97 e 

un punteggio massimo di 3.98 (M=3.65, ds=0.21); il punteggio minimo dei medici è di 

2.57 e il punteggio massimo di 4.10 (M=3.60, ds=0.42); i rugbisti oscillano da un minimo 

di 3.23 a un massimo di 4.10 (M=3.65, ds=0.30). 

 

Figura 8- Punteggi grezzi del quoziente di intelligenza emotiva strategica 
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3.3. Discussione 

 

Tale lavoro di tesi, alla luce dei risultati statistici ottenuti, non dimostra significative 

differenze in relazione all’ipotesi di partenza. Si evince, infatti, che appartenere ad un 

gruppo di attori professionisti, dilettantisti e amatoriali o a un gruppo di controllo, nel 

nostro caso studenti e specializzandi in medicina, in realtà non incide significativamente 

sui livelli di empatia, su quello di intelligenza emotiva e sul comportamento 

interpersonale. Inoltre, considerando anche il confronto di tali gruppi con il gruppo 

sportivo di rugbisti, l’unica differenza significativa emersa è quella relativa alla scala di 

empatia. C’è comunque da riconoscere che tale significatività risulta solo da un punto di 

vista statistico, espressa quindi a livello quantitativo; tuttavia, secondo i criteri adottati 

dall’Empathy Quotient durante lo scoring, i suddetti risultati rientrano nello stesso livello 

qualitativo per tutti e tre i gruppi, corrispondente al range medio.  

Da ciò si può dedurre che in realtà il risultato ottenuto, in questo caso, non conferma 

quanto emerso dalla letteratura relativamente a quanto precedentemente detto sulla 

componente empatica degli attori; bisogna però tener conto del fatto che il nostro 

campione non è un campione clinico e, dunque, non ci aspettavamo di trovare dei 

punteggi molto distribuiti.  

Per quanto concerne i rugbisti, i risultati statistici ci dicono che anche loro non mostrano 

alti livelli di empatia disattendendo parzialmente la possibilità di trovare dati empirici a 

sostegno del fatto che i rugbisti siano maggiormente in grado di gestire empaticamente le 

emozioni. 

La versione ridotta del questionario “Scale of Interpersonal Behaviour” (SIB-r) si 

propone di stimare la quantità di disagio che comporta l’emissione di determinati 

comportamenti in ambito sociale e la frequenza con cui si mettono in atto tali 

comportamenti. Considerando le due scale di Assertività generale, per la cui dettagliata 

descrizione si rimanda al sottoparagrafo 3.2.2.2., il gruppo dei teatranti, degli studenti e 

specializzandi in medicina e dei rugbisti possono essere classificati in un range di 

normalità relativa all’assertività. Più in generale, se si considerano le abilità sociali 

all’interno di un continuum comportamentale che va da un polo di “passività” a un polo 

opposto di “aggressività”, i risultati ottenuti in questo lavoro di tesi rientrano nell’area 

intermedia di tale continuum. Ciò indica il comportamento socialmente abile e 
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funzionale, degli attori, medici e rugbisti, tipico dall’assertività. In linea generale la 

letteratura di riferimento ritiene che i tratti caratteristici dell’assertività siano: difesa dei 

diritti, assertività sociale, espressione dei sentimenti, assertività di iniziativa e 

indipendenza (Galassi et al., 1981; Lazarus, 1973; Rich et al., 1976). Uno dei motivi di 

questi risultati può essere dato dal fatto che per le loro propensioni e le loro attività 

quotidiane tutti e tre i gruppi, seppur per scopi e/o motivazioni differenti, sono 

costantemente sottoposti all’interazione diretta con l’altro.  

Il ruolo dell’attore non è semplicemente fondato sulla relazione tra soggettività (l’artista) 

e l’ambiente, ma è anche una relazione tra esseri umani (altri attori, regista, spettatori); si 

presume che la scelta dell’indirizzo di studi degli studenti e specializzandi in medicina 

sia stata mediata in qualche modo anche dalla loro predisposizione all’aiuto e 

all’interazione con “l’altro”; infine, considerando il tipo di sport praticato dai rugbisti, si 

deduce che grazie al confronto fisico e alle regole di tale sport, questi sperimentino la 

possibilità di un confronto fisico “adeguato” stabilendo uno spazio consentito in un 

contesto di regole. 

Come già detto, nel presente lavoro, i dati ottenuti, relativi al quoziente di intelligenza 

emotiva generale (QIE) e i punteggi delle aree esperienziale e strategica (QIEE, QIES) 

sono stati utilizzati solo in forma di punteggi grezzi, non corretti, utilizzando il criterio 

“simile esperto”. Seguendo questo criterio, non si sono riscontrate differenze significative 

tra i punteggi dei tre gruppi oggetto di interesse; i punteggi grezzi non corretti di 

intelligenza emotiva generale, esperienziale e strategica si sono collocati tutti tra il terzo 

e il quarto livello qualitativo corrispondenti rispettivamente a Competenza medio alta e 

Molto competente. 

La stessa interpretazione data ai risultati ottenuti con il questionario SIB-r potrebbe essere 

generalizzata ai risultati ottenuti al test MSCEIT relativo all’intelligenza emotiva, ossia 

alla capacità di percepire le emozioni, avere accesso, generare e usare le emozioni per 

assistere il pensiero, comprendere le emozioni e la conoscenza emozionale, regolare le 

emozioni così da promuovere la crescita emotiva e intellettuale (Mayer et al., 2015). 
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Conclusioni     

Tra gli studi condotti dalle neuroscienze sul teatro, la scoperta dei neuroni specchio è 

sicuramente una delle più essenziali. La performance o atto performativo, si basa sulla 

capacità dell’attore di stabilire relazioni con se stesso, con lo spettatore, con gli altri attori 

sulla scena, con il regista, ma anche con lo spazio, il volume che occupa, le luci, gli 

accessori, i costumi e così via. Come è stato spiegato più volte dalla letteratura (Gallese, 

2010), questa capacità si deve al sistema specchio, che costituisce una chiave di lettura 

per spiegare, ad esempio, come mai gli attori siano in grado di riprodurre emozioni il più 

possibile autentiche per l’osservatore e come mai quest’ultimo le viva in quell’istante 

come vere, nonostante sia consapevole della finzione dell’atto teatrale. 

In So quel che fai (2006, pag. 1), Rizzolatti e Sinigaglia aprono con questa premessa: 

“Qualche tempo fa Peter Brook ha dichiarato in un’intervista che con la scoperta dei 

neuroni specchio le neuroscienze avevano cominciato a capire quello che il teatro sapeva 

da sempre. Per il grande drammaturgo e regista britannico il lavoro dell’attore sarebbe 

vano se egli non potesse condividere, al di là di ogni barriera linguistica o culturale, i 

suoni e i movimenti del proprio corpo con gli spettatori, rendendoli parte di un evento che 

loro stessi debbono contribuire a creare. Su questa immediata condivisione il teatro 

avrebbe costruito la propria realtà e la propria giustificazione, ed è a essa che i neuroni 

specchio, con la loro capacità di attivarsi sia quando si compie un’azione sia quando la si 

osserva compiere da altri, verrebbero a dare base biologica”. 

L’intento che ci si è posti in questo lavoro di tesi è stato dunque quello di mostrare, seppur 

in piccolo, quanto l’affermazione di Peter Brook trovi conferma, evidenziando 

connessioni tra gli scritti dei maestri del grande teatro, soprattutto novecentesco, e quello 

che ormai si sa sui neuroni specchio. 

Gallese ha più volte scritto che uno dei modi più interessanti di guardare al teatro, per chi 

si occupa di neuroscienza, è l’utilizzo dell’espressione embodied simulation, 

“simulazione incarnata” secondo cui, non è dalla riflessione razionale, dal livello 

cognitivo che devono scaturire le emozioni, ma dal corpo; saranno quei movimenti, quei 

gesti, quelle azioni fisiche a indurre lo stato d’animo adatto alla situazione. L’empatia è 

più che mai cinestesia, ossia induzione fisica delle emozioni e il metodo delle azioni 

fisiche di Stanislavskij e l’Antropologia teatrale di Barba si ritrovano accomunate 

dall’adozione di questo paradigma. Evidentemente, la capacità di un gesto di indurre gli 



 
60 

 

stessi sentimenti di chi lo esegue risiede nella tendenza umana a imitare e identificarsi. 

Oggi i neuroni specchio sembrano confermarci quello che i maestri della scena 

contemporanea ci hanno già insegnato: per emozionare non bastano semplici gesti ma 

occorrono movimenti intenzionati, cioè azioni. 

Potrebbe sembrare scorretto dare il messaggio secondo cui meccanismi così complessi, 

come quelli che sottostanno alla comprensione dell’altrui intenzionalità, dell’empatia e 

dell’intelligenza emotiva siano ormai spiegati esclusivamente dal sistema mirror. Al 

contrario, la scoperta dei neuroni specchio ha suscitato grandi entusiasmi ma anche 

diverse critiche. Ad oggi, non tutti i ricercatori condividono questa interpretazione. Il 

dibattito su quale sia il ruolo di questo processo di simulazione mentale nel 

riconoscimento delle azioni è ancora aperto. Uno dei motivi di discussione è il fatto che 

nell’uomo non sono mai stati registrati singoli neuroni con un’attività di tipo mirror. Un 

altro punto è la difficoltà di riconoscere in che rapporto si trovano le funzioni del sistema 

mirror e quelle dei sistemi cerebrali mesiali, e cioè, quelli che sono stati indicati come le 

aree della Teoria della Mente e dove si trovano i neuroni specchio. Citando una battuta di 

Gallese riportata in Nuovi dialoghi tra teatro e neuroscienze (Falletti et al., 2011) “La 

prova definitiva dell’esistenza dei neuroni specchio nell’uomo potrà avvenire solo ed 

esclusivamente dalla loro registrazione diretta, ottenibile con metodiche invasive e per 

questo di difficile ma non impossibile realizzazione. Credo sia solo questione di 

tempo…” (pag. 41). 

Sebbene questo sia uno studio meramente esplorativo, tuttavia non è esente da limiti. Il 

principale limite attribuibile alla ricerca descritta è relativo alle strategie di 

campionamento in quanto, a causa dell’esiguo numero di partecipanti, non è stato 

possibile effettuare una selezione dei soggetti secondo una procedura di campionamento 

mirata ad ottenere una rappresentatività dell’intera popolazione dei tre gruppi di interesse 

(attori, studenti di medicina e rugbisti).  

Questo non consente pertanto di generalizzare le evidenze della ricerca alla totalità della 

popolazione, ma circoscrive le considerazioni al gruppo coinvolto.  

C’è da dire, quindi, che un punto di forza di questo studio esplorativo è che tutti i 

partecipanti appartengono realmente ai gruppi oggetto di interesse dimostrandone la 

l’omogeneità. Ma ciò rappresenta al contempo un punto di debolezza, perché, ad esempio, 
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uno strumento come l’Empathy Quotient-EQ è pensato per identificare diversi livelli di 

“anormalità”. 

Inoltre, i soggetti appartenenti alla categoria attori mostravano tra di loro differenze in 

termini di esperienze teatrali, di training teatrale e di rapporto lavorativo con tale attività, 

tutte variabili che in un campo così complesso come il teatro potrebbero incidere in 

qualche modo sui risultati ottenuti. Tali differenze esperienziali si sono riscontrate anche 

nel gruppo degli studenti di medicina poiché si avevano sia studenti iscritti in anni 

differenti del corso di laurea, sia specializzandi; inoltre, anche il gruppo di rugbisti 

mostrava differenze considerando il periodo in cui hanno intrapreso tale sport e il rapporto 

lavorativo con esso. 

La metodologia self-report dei questionari utilizzati, presenta sicuramente dei punti di 

forza, ma al contempo anche dei punti di debolezza, tra cui rientra il fenomeno della 

desiderabilità sociale, uno degli aspetti più discussi in psicologia secondo cui gli individui 

tendono ad autodescriversi in modo che i propri comportamenti risultino socialmente più 

accettabili. Da ciò consegue che alcune persone non rispondono a scale di self-report in 

maniera del tutto sincera tendendo a dare un’immagine di sé positiva enfatizzando le 

proprie caratteristiche positive o minimizzando quelle negative. Un secondo limite della 

metodologia self-report, riguarda il fatto che non tutte le persone sono perfettamente 

consapevoli delle loro abilità e potenzialità, e quindi la loro autodescrizione può, in alcuni 

casi, risentire di una percezione distorta di se stessi che, seppur sincera, non rivela le loro 

reali competenze. Tuttavia, tra i punti di forza degli strumenti di self-report, si riscontra 

la possibilità di misurare non tanto le abilità oggettive delle persone quanto le loro 

percezioni di competenza, le quali potrebbero influenzare scelte e comportamenti. 

Nel nostro caso, non abbiamo avuto modo di accedere ai criteri di codifica del MSCEIT 

(per impedimenti non dipesi dalla nostra volontà) a causa del fatto che la casa editrice 

non fornisce punteggi inseriti in fogli di calcolo che ne permettano un utilizzo ai fini di 

ricerca. Pertanto, nel presente lavoro è stato utilizzato un criterio “simile esperto” per la 

valutazione del livello di esattezza delle risposte; in altre parole, il grado di correttezza di 

una risposta è stato dato sulla base del giudizio espresso da due docenti universitari e 

quindi, ne sono stati analizzati i punteggi grezzi non corretti.  

La relativa carenza di dati a disposizione e alcuni limiti metodologici, dunque, hanno 

contribuito a dare un’interpretazione univoca dei relativi risultati. 
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Va sottolineato che la valutazione di un qualsiasi costrutto psicologico, come l’assertività, 

l’empatia e l’intelligenza emotiva trattate nel presente lavoro, potrebbe ottenere esiti 

migliori tramite una procedura che utilizzi più misure e più fonti. Tale “integrazione 

orizzontale” (Sanavio et al., 1999) dovrebbe essere prassi consolidata all’interno del 

lavoro psicologico, data l’intrinseca complessità di tale disciplina. Una valutazione che 

utilizzi più strumenti, ad esempio colloqui, osservazioni, test, ecc., garantirebbe una 

migliore attendibilità dei risultati ottenuti e consentirebbe di chiarire meglio eventuali 

contraddizioni o incertezze. Naturalmente, la scelta degli strumenti valutativi dovrà essere 

guidata dalle particolari abilità dello psicologo e dalle sue conoscenze. In ogni caso, più 

numerose saranno le metodiche di raccolta delle informazioni e le fonti a cui ci si rivolge, 

maggiore sarà la fedeltà dei dati ottenuti.  

L’elemento chiaro è, quindi, che l’attore deve riprodurre emozioni più autentiche possibili 

per chi le osserva, dovendole trarre in modo sottile ed accurato; da ciò ne è derivato 

l’interesse applicativo. Il proliferare di studi neuroscientifici potrebbe fornire ulteriori 

elementi necessari per la conoscenza dei meccanismi dell’espressione emotiva, a 

sostegno, per esempio, dei soggetti autistici. Dunque, si parla non solo di mera tecnica 

attoriale, ma un’applicazione diretta al fine terapeutico. Attualmente parte delle ricerche 

di Rizzolatti e dei suoi collaboratori proseguono in questa in direzione, nell’intento di 

mettere in luce le relazioni esistenti tra un mal funzionamento del sistema mirror e i 

problemi dell’autismo, in particolar modo quelli legati all’inerzia di movimento, una 

costante nel comportamento di tutti i bambini autistici (Cattaneo et al., 2007). 

Il team, in seguito a questi studi, ha recentemente coinvolto nella ricerca John Schranz, 

insegnante nel Dipartimento di Teatro della Malta University, che da tempo si occupa di 

neuroscienze. L’idea è quella che alcuni esercizi di training teatrale possano avere effetti 

positivi e contrastare l’inerzia motoria di cui si è detto. Schranz ha partecipato ad alcune 

sedute che il team ha tenuto con un gruppo di bambini autistici facenti parte di un 

programma sperimentale in Toscana. Sono stati scelti esercizi eseguiti inizialmente per 

semplice imitazione, ma che, successivamente con l’esperienza, avrebbero potuto attivare 

un’esecuzione immediata che implicasse un’attività mirror più consistente.  L’ipotesi che 

il training attoriale possa essere funzionale in una terapia riabilitativa del sistema motorio 

è fondata in quanto in alcune terapie riabilitative con pazienti parkisoniani il training 

teatrale si è dimostrato funzionale al contenimento di alcuni sintomi (Guiducci, 2007). 
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Dai risultati ottenuti, si suggeriscono alcuni accorgimenti per le ricerche future, quali ad 

esempio: incrementare il campione, diversificare la tipologia dei gruppi di controllo e 

vederne le differenze indotte da training educativi e/o riabilitativi su popolazioni cliniche 

o in età evolutiva. 
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