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Abstract 

 

Prima dell’avvento della fotografia, gli autoritratti venivano probabilmente dipinti 

con l’ausilio di specchi, quindi il lato sinistro del volto dell’artista veniva 

immortalato sul lato sinistro della tela, al contrario dei ritratti, nei quali il lato 

sinistro del viso del modello raffigurato veniva dipinto sul lato destro della tela. 

Numerosi studi hanno evidenziato l’esistenza di diversi bias legati al lato sinistro: 

una maggiore espressività del lato sinistro del volto, il “left cheek bias” (una 

tendenza degli individui a mostrare la propria guancia sinistra), il “left visual field 

advantage” (preferenza e migliore performance per gli stimoli presentati nel 

campo visivo sinistro) e il “left gaze bias” (tendenza a dirigere maggiormente e 

per più tempo lo sguardo sul lato sinistro di volti presentati centralmente). 

Nonostante questi bias siano molto studiati in letteratura, raramente sono stati 

analizzati congiuntamente. I ritratti e gli autoritratti sono stati tendenzialmente 

utilizzati per studiare prettamente il left cheek bias; tuttavia, date le loro peculiari 

caratteristiche, si configurano come interessanti stimoli sperimentali per lo studio 

congiunto di più bias attentivo-percettivi. Al fine di valutare il ruolo giocato dai 

diversi bias, tenendo sotto controllo l’esposizione delle emi-guance, dodici ritratti 

e dodici autoritratti canonici e la loro forma invertita orizzontalmente sono stati 

utilizzati come stimoli sperimentali. È stato svolto un esperimento eye-tracking e 

comportamentale con l’obiettivo di esplorare la possibile scansione visiva 

differente, in termini di durata e latenza della prima fissazione, e i giudizi espliciti 

forniti dai partecipanti, in particolare riguardo all’intensità emotiva espressa dal 

volto dipinto nelle opere. Lo studio ha mostrato che gli autoritratti sono esperiti in 

modo diverso rispetto ai ritratti, anche se non vengono categorizzati 

esplicitamente come tali. I risultati hanno evidenziato un punteggio di intensità 

emotiva maggiore e una latenza della prima fissazione più breve per gli 

autoritratti rispetto ai ritratti. Inoltre, la durata della prima fissazione è risultata 

maggiore per l’emi-faccia sinistra degli autoritratti rispetto all’emi-faccia destra 

dei ritratti, indipendentemente dalla congruenza con l’emi-campo visivo sinistro. 

La durata della prima fissazione è risultata invece maggiore per la guancia sinistra 
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dei ritratti nella condizione di congruenza tra emi-faccia sinistra ed emi-campo 

sinistro, rispetto all’emi-campo sinistro degli autoritratti in condizione di non 

congruenza (emi-faccia destra). Questo studio, dunque, potrebbe essere un punto 

di partenza per esplorare sia la presenza simultanea di più bias legati al lato 

sinistro del volto che la diversità nella percezione di ritratti e autoritratti. 

 

 

 

Before the invention of photography, self-portraits were probably painted with the 

aid of mirrors, meaning that the left side of the individual’s face was painted on 

the left side of the canvas, as opposed to portraits, in which the left side of the 

sitter’s face was painted on the right side of the canvas. 

Several studies found various left-side biases: greater expressivity of the left side 

of the face, a left cheek bias (a preference to display one’s left cheek), a left visual 

field advantage (a preference and improved performance when stimuli are 

presented in the left visual field), a left gaze bias (a preference to gaze for 

frequently and longer on the left side of centrally presented faces). Despite these 

biases being frequently studied in literature, their co-occurrence is rarely 

analysed. Portraits and self-portraits have generally been used to study the left 

cheek bias, but, given their peculiar characteristics, they are interesting 

experimental stimuli for the study of co-occurring attentional and perceptive 

biases. In order to evaluate the biases’ role, while controlling for the hemifaces’ 

exposition, twelve canonical portraits, twelve canonical self-portraits and their 

horizontally flipped format were used as experimental stimuli. An eye-tracking 

and behavioural experiments were conducted with the aim to explore a possible 

different visual scan path, in terms of first fixation latency and duration, and 

judgements expressed by participants, especially regarding the emotional intensity 

of the depicted faces. The study showed that self-portraits are experienced 

differently with respect to portraits, even if they cannot be explicitly categorized 

as such. Results revealed a higher emotional intensity and a shorter first fixation 

latency for self-portraits rather than portraits. Furthermore, the first fixation was 
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longer for the self-portraits’ left cheek compared to portraits’, regardless of the 

congruence with the left visual field. The duration of the first fixation, on the 

other hand, was longer for portraits’ left cheek in the condition of congruence 

between left hemiface and left hemifield, when compared to self-portraits’ left 

heifield in the condition of non-correspondence (right hemiface). Thus, the 

present study could be a starting point for the exploration of both the simultaneous 

presence of several left-side biases and the different perception of portraits and 

self-portraits. 
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Introduzione 

È possibile che gli autoritratti siano maggiormente espressivi dei ritratti? E, se sì, 

è possibile ipotizzare un collegamento tra l’emotività del volto rappresentato e le 

teorie riguardanti la lateralizzazione emisferica del processamento delle 

emozioni? Diverse fonti suggeriscono che, prima dell’avvento della fotografia, gli 

artisti ricorressero prettamente agli specchi per rappresentarsi (per esempio, Hall, 

2014; Latto, 1996; Bruno & Bertamini, 2013; Lindell, 2013a), presentando così 

all’osservatore un’immagine speculare del volto dell’artista. Ad un fruitore 

ingenuo potrà apparire un dettaglio ininfluente; non è forse il nostro volto 

sostanzialmente simmetrico? In realtà, il nostro corpo, volto incluso, è 

caratterizzato da una chiralità – ovvero la proprietà di un oggetto di possedere 

un’immagine speculare non sovrapponibile a sé – che è non solo organica, ma 

soprattutto funzionale (Pinotti, 2010). La letteratura, anche se non sempre 

concorde sulle modalità e sulle cause del fenomeno, conferma questa asimmetria 

(cfr. Capitolo 3). 

L’esperimento – e, conseguentemente, la mia tesi – non pretende di essere privo 

di criticità, considerando la difficoltà intrinseca nel conciliare arte e neuroscienze. 

Proprio nel tentativo di avvicinare questi due mondi, apparentemente così distanti, 

ho voluto dedicare il primo capitolo alla cornice teorica all’interno della quale è 

nato questo lavoro: l’estetica sperimentale. 

Il secondo capitolo illustra le principali tappe storiche e culturali attraversate da 

ritratti e autoritratti, in quanto comprendere il contesto, i metodi e le intenzioni 

degli artisti può essere fondamentale per affrontare l’analisi scientifica delle opere 

d’arte. Naturalmente, l’argomento è ampio e molto altro potrebbe essere detto, ma 

esulerebbe dallo scopo di questa dissertazione. 

Nel capitolo 3, invece, ho trattato i principali bias legati al lato sinistro (sia a 

livello di emi-faccia che di emi-campo visivo), per chiarire i presupposti alla base 

dello studio di eye tracking, che verrà poi trattato nel capitolo 4. 

Questo studio di estetica sperimentale si colloca in un incrocio virtuoso tra arte e 

neuroscienze, cercando di mantenere il rigore scientifico della seconda pur 

preservando la bellezza e la magia della prima, la quale, anzi, diviene forma di 
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scambio, di intersoggettività, di comunicazione, nostra mediatrice con artisti e 

uomini vissuti secoli fa, ma che ancora tornano a dialogare con noi. 
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Capitolo 1: 

Dalla neuroestetica all’estetica sperimentale 

	

1.1 La nascita della neuroestetica 

Il termine “neuroestetica” fu coniato da Semir Zeki (1999) per indicare lo studio 

delle basi neurali della percezione della bellezza artistica. 

Si tratta di un campo di studi relativamente nuovo, verso il quale convergono 

molteplici discipline: dalla storia dell’arte, alla biologia, passando per la 

psicologia evoluzionistica e la filosofia (Nadal & Pearce, 2011). I metodi e gli 

strumenti d’indagine di cui si avvale la neuroestetica provengono principalmente 

dalle neuroscienze e dalle scienze cognitive (Pearce et al., 2016), quali, per 

esempio, la fMRI (Boccia et al., 2016), la fNIRS (Pelowski et al., 2016), l’EEG 

(Wang, Huang, Ma, & Li, 2012; Else, Ellis, & Orme, 2015), e la stimolazione 

transcranica (Cattaneo et al., 2013). 

Tuttavia, non vi è piena concordanza sulla definizione di neuroestetica (Nadal & 

Pearce, 2011); alcuni autori, infatti, hanno criticato la definizione originale di 

Zeki, poiché non tutto il comportamento artistico è di per sé “estetico” (Brown & 

Dissanayake, 2009), mentre altri la interpretano in modo estensivo, 

generalizzandola anche ad oggetti non artistici (Skov & Vartanian; 2009). In ogni 

caso, la maggior parte dei lavori ascrivibili a questa disciplina si colloca 

comunque nell’intersezione tra arte ed estetica (Pearce et al., 2016). 

In una prima fase, inoltre, la neuroestetica è emersa come disciplina di stampo 

fortemente cognitivista – tanto da poter essere ritenuta erede degli empiristi 

britannici (Nadal, Flexas, Gálvez & Cela-Conde, 2011) – concentrandosi sulle 

proprietà “costanti” delle opere e su come esse generino piacere nell’osservatore 

(Nadal & Pearce, 2011; Gallese & Di Dio, 2012). In quest’ottica, l’estetica è 

inquadrabile in un sistema premio-punizione, una struttura motivazionale 

geneticamente ed evolutivamente determinata (Rolls, 2017; Di Dio & Gallese, 

2009; Chatterjee, 2010).  
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1.2 Sviluppo e ambiti di ricerca 

Indubbiamente, nei due decenni trascorsi dalla sua prima teorizzazione – 

soprattutto negli ultimi anni – la neuroestetica ha iniziato ad attirare sempre 

maggiore interesse (Pearce et al., 2016). A consolidare ulteriormente la sua 

posizione come disciplina emergente e sempre più eterogenea, nel settembre del 

2009, presso l’Università di Copenhagen, si è svolta la prima conferenza 

interamente dedicata alla neuroestetica (Nadal & Pearce, 2011). 

Ormai è possibile trovare studi che trattano una vasta gamma di argomenti oltre 

alle arti figurative, quali – per citare solo alcuni esempi – la musica (Peretz & 

Zatorre, 2003), la danza (Calvo-Merino, Jola, Glaser & Haggard, 2008), il cinema 

(Gallese & Guerra, 2015), la letteratura (Miall, 2009) e l’estetica del volto umano 

(Chatterjee, Thomas, Smith, & Aguirre, 2009). Vi è anche chi, come Sue 

Broadhurst, si è dedicata all’approfondimento del nostro rapporto con le nuove 

tecnologie applicate alle produzioni artistiche (Broadhurst, 2006, 2007). Inoltre, 

mentre gli ambiti di ricerca della neuroestetica si ampliano, fioriscono anche 

ricerche maggiormente specializzate su singoli argomenti, come per esempio un 

preciso genere artistico (Cohen et al., 2016; Melcher & Bacci, 2013), un singolo 

autore (Babiloni et al., 2015; Boccia et al., 2014; 2015) o addirittura un'unica 

opera (Babiloni et al., 2014). In più, non solo i ricercatori studiano la bellezza e 

l’arte attraverso le neuroscienze, ma viceversa si approcciano allo studio delle 

neuroscienze anche utilizzando stimoli artistici per comprendere meglio il 

funzionamento cognitivo (Gallese, 2014). 

Il progressivo aumento di popolarità di una disciplina che studia l’arte e l’estetica, 

d’altronde, non dovrebbe stupire, considerando il crescente interesse delle 

neuroscienze per gli aspetti della vita culturale umana come, per esempio, la 

filosofia, la politica e l’economia (Legrenzi & Umiltà, 2009; Mora, 2015).  Si 

tratta dell’approccio che Mora (2015), e non solo, definisce “neurocultura”, una 

rivoluzione basata sulla continua espansione delle nostre conoscenze riguardo al 

cervello e alle sue funzioni. Secondo l’autore, tutte le nostre esperienze sono 

generate da e attraverso il cervello e, dunque, è possibile giungere a una teoria 

unificata della conoscenza, basata sul funzionamento cerebrale in chiave 
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evoluzionistica, che abbracci ogni ambito dell’esperienza umana e funga da ponte 

tra scienza e discipline umanistiche (Mora, 2015; Frazzetto & Anker, 2009). Si 

tratta comprensibilmente di un’idea seducente, con la sua promessa di spiegare 

l’intero vissuto umano attraverso il funzionamento di un solo organo, ma – per le 

medesime ragioni – non è esente da forti critiche, che inevitabilmente si 

riverberano sui singoli ambiti di applicazione delle neuroscienze cognitive. 

Secondo alcune teorizzazioni, infatti, noi non siamo il nostro cervello, ed esso non 

sarebbe sufficiente a spiegare la coscienza (Noë, 2010; Legrenzi & Umiltà, 2009; 

Manzotti, 2018). 

 

1.3 Criticità 

Varie critiche alla neuroestetica si inquadrano nel clima di diffidenza verso la 

recente proliferazione di studi di neuroimmagine, ormai applicati a un’ampia 

varietà di discipline. Si tratta, per usare le parole di Legrenzi e Umiltà (2009), di 

una “neuro-mania”, che porta a ridurre l’intera complessità dell'esperienza umana 

ai processi meccanici e biologici sottostanti, con il rischio di tramutare le 

discipline sociali in “scienze provvisorie”, pronte a divenire obsolete alla luce di 

conoscenze sempre più accurate del nostro corpo e, in particolare, del nostro 

cervello. Secondo gli autori, non dovrebbe essere necessario né benefico ricorrere 

ad un tale riduzionismo, così come è necessario evitare un culturalismo 

esasperato. 

In generale, da diverse obiezioni mosse alla neuroestetica si evince la 

preoccupazione (soprattutto da parte di studiosi umanisti, ma non solo) riguardo 

alla possibilità di integrare correttamente due discipline apparentemente 

inconciliabili, con il rischio di privare l’arte della sua magia (per una discussione, 

si veda Gallese & Di Dio, 2012). Per alcuni, la neuroestetica non fornirebbe 

contributi validi allo studio dell’arte da un punto di vista umanistico (Pearce et al., 

2016). Per Vidal (2012), la neuroestetica, in quanto fondata sull’assioma che tutta 

l’attività umana sia fondata sull’attività cerebrale, è destinata alla circolarità e, 

dunque, non ha e non può produrre nulla di interessante o rilevante. 
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La diffidenza ha raggiunto a tratti livelli così elevati che una rivista italiana, nel 

2010, ha intitolato un numero speciale “Contro la Neuroestetica”. 

Un’altra preoccupazione riguarda la soggettività, ovvero se sia opportuno e 

interessante studiare i correlati neurali di processi altamente soggettivi come il 

giudizio estetico e le emozioni suscitate da un’opera, soprattutto se consideriamo 

che non esiste una definizione universalmente accettata di “bellezza” (Conway & 

Rehding, 2013). Inoltre, Conway e Rehding (2013) sottolineano anche il rischio 

che si crei un clima culturale nel quale si necessiti della scienza per dare valore 

alle nostre esperienze. 

Per Zadiel e colleghi (Zadiel, Nadal, Flexas & Munar, 2013), l’unione di scienza e 

arte risulta, talvolta, poco feconda perché molti scienziati non sanno adoperare 

adeguatamente i concetti mutuati dal mondo umanistico, poiché non considerano 

abbastanza il loro inquadramento storico. Occorre per esempio ricordare che 

l’estetica non è solo arte e l’arte non è solo estetica e molti neuroscienziati usano 

tale terminologia in modo ambiguo. Inoltre, l’attenzione privilegiata dedicata 

all’arte occidentale rischia di condurre verso una definizione di arte ed estetica 

culturalmente determinata (Brown & Dissanayake, 2009). Non solo, il contesto 

del laboratorio rischia di distaccarsi troppo dal setting ecologico del museo 

(Gallese, 2016), anche se alcuni ricercatori hanno iniziato a produrre studi che 

affrontano questo problema (Babiloni et al., 2015; Carbon, 2017a; Siri et al., 

2018). 

Naturalmente, alcuni esponenti della neuroestetica si sono adoperati a rispondere 

alle critiche più comuni. Holt (2013) comprende lo scetticismo dei filosofi e in 

parte lo riconosce come giustificabile, ma lo ritiene nel complesso un 

atteggiamento di chiusura mentale, che rischia di allontanarli da alcuni studi che si 

rivelerebbero anche di loro interesse. Afferma anche che filosofia e neuroestetica 

dovrebbero collaborare e non competere. Una simile opinione è condivisa da 

Pearce e colleghi (2016). Gli autori ribattono anche, alla critica riguardo la 

soggettività, che molti altri aspetti della natura umana sono già parte dell’ambito 

di studio della psicologia e delle scienze cognitive, malgrado la loro profonda 

individualità. 
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Nonostante le incomprensioni, uno dei contributi maggiori allo sviluppo di un 

rapporto fruttuoso tra arte e neuroscienze sembra giungere proprio da una delle 

scoperte più significative di quest’ultima disciplina: i neuroni specchio (Gallese et 

al., 1996, 2002; Rizzolatti et al.; 1996). 

 

1.4 Teorie Embodied ed Estetica Sperimentale 

Nel 2007, Gallese e Freedberg dichiararono l’intento di sfidare il primato della 

cognizione nello studio dell’arte, teorizzando l’esistenza di meccanismi 

automatici universali di empatia corporea, resa possibile proprio dalla presenza 

del sistema specchio (MNS), il quale si attiva anche in risposta ad un’azione 

implicata in un’immagine statica. Tale empatia non si attiverebbe solo di fronte 

all’arte figurativa, ma anche di fronte all’evidenza del gesto dell’artista, come se 

noi stessi eseguissimo una simulazione dei movimenti compiuti da Pollock o 

Fontana (Sbriscia-Fioretti et al., 2013; Umiltà et al., 2012). L’osservatore 

proverebbe quindi un coinvolgimento empatico nei confronti dell’artista stesso, in 

virtù delle tracce di movimenti finalizzati impresse nella sua opera (Freedberg & 

Gallese, 2007, 2010; Taylor et al., 2012). 

Vari autori hanno risposto positivamente a tale dichiarazione di intenti e hanno 

abbracciato una prospettiva embodied e relazionale all’interno dello studio della 

fruizione artistica, contro una cognizione “disincarnata” di tipo cartesiano 

(Broadhurst, 2007, 2012; Legrenzi & Umiltà, 2009; Colombetti & Thompson, 

2008). Come afferma Overton (2008), possedere uno specifico corpo è proprio il 

requisito essenziale per avere determinati comportamenti o esperienze. 

L’idea di empatia applicata all’arte non era nuova, ma era già stata teorizzata da 

Vischer (1873; Gallese & Di Dio, 2012) e denominata Einfühlung (ovvero 

“sentire dentro”), mentre il concetto di embodiment era già presente nella filosofia 

del fenomenologo Merleau-Ponty, che aveva ipotizzato un’empatia corporea con 

il soggetto dipinto (situazione che è stata anche analizzata sperimentalmente da 

Ardizzi et al., 2018) e verso azioni implicate dal gesto pittorico (Gallese, 2010; 

Broadhurst, 2006).  
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Le evidenze sperimentali supportano l’ipotesi di tale coinvolgimento delle aree 

sensomotorie (Gallese, 2010; Taylor, Witt & Grimaldi, 2012). 

Alla luce di questo recupero del corpo e di un sistema corpo-cervello unitario, 

Gallese (2014) propone di sostituire al termine neuroestetica – disciplina 

fortemente legata ai concetti di percezione e giudizio – quello di “estetica 

sperimentale”. L’estetica, nella visione di Gallese, viene intesa nel suo senso 

etimologico originale di aisthesis, ovvero percezione multimodale del mondo 

esterno, esperita mediante un corpo vivo, attivo e non più separato dalla 

cognizione e dal cervello, in contrasto con “l’imperialismo visivo” della 

neuroestetica tradizionale (Gallese, 2014, 2016). In virtù di questa natura 

sensorimotoria dell’estetica, appare dunque lecito studiarla privilegiando la nostra 

componente sensorimotoria e affettiva, analizzando quei processi di embodiment 

che uniscono creazione e fruizione dell’opera. (Gallese, 2016). 

Modello cognitivo e percettivo essenziale per l’estetica sperimentale è la 

cosiddetta “simulazione incarnata”, la quale implica intersoggettività, che rende la 

fruizione di un’opera d’arte un atto di relazione con l’artista (Gallese, 2016). Tale 

dinamica di intersoggettività sarebbe insita nell’arte in ogni sua forma, quale 

rapporto triadico artista-opera-osservatore. Possiamo parlare, a questo proposito, 

di “Intersoggettività Mediata”, poiché la comunicazione tra artista e osservatore 

avviene attraverso l’opera, in un dialogo atipico, differito nel tempo e nello 

spazio. L’autoritratto, tuttavia, presenta una peculiarità: l’artista coincide con la 

figura rappresentata nell’opera, accorciando dunque la “distanza” che lo separa 

dall’osservatore. 
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Capitolo 2 

Ritratti e autoritratti: storia, cultura e caratteristiche 

	

2.1 La necessità di rappresentare 

Per ritratto si intende in genere la rappresentazione – a busto, mezzo busto o 

figura intera – di una singola persona (ritratti autonomi) o di un gruppo di persone 

(Bernardoni, 1984). 

Se per Gallese (2016) fruire di un’opera significa entrare in relazione con l’artista 

(cfr. paragrafo 1.4), per Ferrari (1998) i ritratti in particolare generano, in chiave 

psicodinamica, una vera e propria rete di rapporti di identificazione, introiezione e 

proiezione, i cui attori sono l’artista, il modello (che nell’autoritratto coincidono), 

l’opera e il fruitore. Ma perché i ritratti e gli autoritratti sono così interessanti, sia 

artisticamente che culturalmente e psicologicamente? Qual è la loro storia? E il 

modo nel quale erano e sono rappresentati può interessare l’area delle scienze 

cognitive? 

L’uomo possiede una tendenza innata e fondamentale alla raffigurazione; come il 

bambino si dedica spontaneamente al disegno, così i nostri antenati si 

cimentavano nelle pitture rupestri. Si tratta di un processo che porta con sé una 

forte e talvolta perturbante aura di magia e un importante significato psicologico 

(Ferrari, 1998).  

In quest’ottica di potenza soprannaturale, creatrice e perturbatrice dell’artista e 

delle immagini, è naturale il forte impatto che il tema del ritratto ha avuto nella 

letteratura, come sotto-categoria del topos del doppio o del sosia, insieme al 

riflesso e all’ombra, tutte tematiche fortemente legate alla propria identità e al 

timore di perderla (Ferrari, 1998; Barbieri, 2014). Non deve, dunque, stupire il 

desiderio umano di conservare un’immagine di sé, grazie agli autoritratti, o 

dell’altro assente, grazie ai ritratti (Ferrari, 1998). A tal proposito, nel libro 

XXXV della sua Naturalis Historia, Plinio il Vecchio allude, come altri autori, ad 

una sorta di mito della creazione della ritrattistica, la quale sarebbe nata 

tracciando il contorno dell’ombra di un uomo. Egli, infatti, narra di come la figlia 

del Vasaio Butade Sicionio, innamorata di un giovane prossimo a partire, abbia 
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ricalcato il profilo dell’ombra dell’amato, proiettata sulla parete dalla luce di una 

candela. Affinché la figlia potesse trattenere con sé almeno l’immagine del 

giovane assente, il padre ne modellò il volto nell’argilla, basandosi sulle linee 

tracciate dalla ragazza. Naturalmente non si tratta di un racconto veritiero 

sull’origine del ritratto, ma non si allontana eccessivamente dalle reali 

motivazioni che hanno spinto l’uomo verso tale pratica. 

 

2.2 La storia del ritratto 

2.2.1 L’antichità 

A proposito di sostituzione dell’altro assente, diverse fonti sembrano concordi 

nell’affermare che l’origine del ritratto sia da ricercare nelle pratiche funebri. Si 

possono citare, a questo proposito, l’usanza, presente sin dal paleolitico, di 

conservare e scolpire il cranio del defunto (che veniva poi riempito di terra) o 

quella di realizzare maschere attraverso il calco del volto del cadavere 

(Bernardoni, 1984; Ferrari, 1998). 

La rappresentazione figurativa era un modo per i popoli primitivi e animisti di 

ordinare il caos e colmare l’assenza e proprio da questo scaturisce la “magia” 

dell’arte (Ferrari, 1998). 

Nell’Antico Egitto, si ritrovano esempi di statue recanti il nome dell’individuo 

ritratto, il cui scopo non era celebrativo, ma per lo più commemorativo (le statue 

erano destinate alle tombe o ai templi). Esse fungono da sostituto della persona 

rappresentata, non da sua celebrazione (Bernardoni, 1984). 

Possiamo, quindi, tracciare facilmente un parallelo tra le prime manifestazioni di 

ritrattistica e il racconto di Plinio, nel quale il vasaio cattura l’effige di una 

persona assente per colmarne la perdita. 

2.2.2 Grecia, Etruria e Roma 

Anche nell’antica Grecia, in un primo periodo, tra l’800 e il 500 a. C. circa, si 

ritrovano, nei sepolcri, rappresentazioni scultoree di esseri umani, talvolta con 

l’indicazione del nome. Tali figure possedevano scarsi tratti individuali e si 
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configuravano maggiormente come tipi. Più individualizzate, ma successive, 

erano invece le statue di eminenti personalità del mondo greco, giunte sino a noi 

per lo più grazie a copie romane. Di grande interesse sono anche i ritratti dei 

sovrani sulle monete di età ellenistica. 

La ritrattistica etrusca ha un andamento simile e parallelo (dai tipi a ritratti più 

realistici), anche se era legata più strettamente ai riti funebri (figure rappresentate 

su sarcofagi e urne). 

La ritrattistica romana era, a sua volta, strettamente connessa a quella greca ed 

etrusca, ma – soprattutto in epoca repubblicana – più tendente al realismo. In 

epoca imperiale si fece invece strada una maggiore idealizzazione, in un 

classicismo che ricorda l’arte greca dell’epoca di Pericle, e permase l’uso dei 

ritratti sulle monete, anche se i ritratti funebri di persone comuni restarono 

improntati al realismo. 

Con l’avvento del cristianesimo, si diffuse un’iconografia sacra tipicamente 

simbolica, nella quale il ritratto di santi e apostoli doveva significare la persona 

rappresentata, più che riprodurla fedelmente. Il ritratto rimase tuttavia realistico 

per le immagini dei viventi (Bernardoni, 1984). 

2.2.3 Medioevo 

In epoca medioevale, i pochi individui ritratti da vivi venivano rappresentati nello 

svolgimento della loro carica (sovrani, papi o altri ecclesiastici), spesso su monete 

o sigilli, anche se non mancano pochi esempi illustri di monumenti equestri dei 

sovrani. Generalmente, l’uomo medioevale era raffigurato solo se riconosciuto 

dalla Chiesa come benefattore e meritevole. 

L’istanza più frequente del ritratto medioevale era religiosa e postuma: il defunto 

veniva rappresentato plasticamente sulla lastra tombale, talvolta vivo e talvolta sul 

letto di morte. Più raramente, alla lastra funebre si affiancava una raffigurazione a 

cavallo o su un trono. Spesso il soggetto veniva ritratto da giovane, per alludere 

alla credenza cristiana che, nella vita ultraterrena, i defunti avessero 33 anni, come 

Cristo al momento della resurrezione. 
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È proprio Gesù, seguito dai santi, il tema fondamentale del ritratto medioevale. 

Tali figure religiose non sono improntate al realismo, ma hanno scopo di memoria 

e venerazione. 

A introdurre una nuova sensibilità, che avrebbe aperto la via al ritratto 

rinascimentale, fu Giotto nel Trecento, a testimoniare i cambiamenti sociali e 

religiosi in atto: l’uomo non ha rinnegato la fede, ma ha acquistato fiducia in se 

stesso. Così, il ritratto del committente Enrico Scrovegni, nella Cappella 

dell’Arena a Padova, non solo è caratterizzato da tratti fisiognomici riconoscibili, 

ma è della stessa grandezza e sullo stesso piano della Vergine (Bernardoni, 1984). 

2.2.4 Rinascimento 

Grazie ai cambiamenti socioculturali dell’epoca (umanesimo, recupero della 

cultura classica, sviluppo produttivo e commerciale), il ritratto vide nel 

Quattrocento un notevole aumento di popolarità e diffusione, soprattutto in 

pittura. Esso non era più appannaggio di sovrani, ecclesiastici, santi e uomini di 

governo, ma si estese alla borghesia, nuovo committente degli artisti del periodo. 

In quest’epoca, il realismo nei tratti fisiognomici si affiancò ad una ricerca di 

perfezione formale, facilitata anche dalla diffusione della prospettiva. 

Tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, il ritratto divenne sempre 

maggiormente celebrativo e sempre più idealizzato, tanto che numerosi regnanti 

possedevano vere e proprie raccolte di ritratti. Nel Cinquecento si diffuse anche il 

ritratto allegorico, ottenuto tramite l’inserimento di oggetti simbolici, come frutta, 

fiori o teschi, ad alludere alla morte. 

Michelangelo, in particolare, si oppose alle rappresentazioni fedeli delle 

fisionomie individuali, mentre Leonardo improntò i suoi lavori ad un maggior 

equilibrio tra realismo e idealizzazione. 

In contrasto con entrambe le tendenze si collocheranno, invece, gli esponenti del 

primo Manierismo (per esempio Pontormo, Rosso Fiorentino, Parmigianino, El 

Greco, ma anche Tiziano e lo stesso Michelangelo nella loro tarda attività), nelle 

cui opere il realismo è accentuato in chiave espressionistica. Tale cambiamento è 

spiegabile se consideriamo i cambiamenti sociali e culturali operati da Riforma 
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Protestante e Controriforma, periodo nel quale solo il ritratto realistico – privo 

dunque di idealizzazione – era accettabile (Bernardoni, 1984). 

2.2.5 Il Seicento 

Nel Seicento, il ritratto continuò a conoscere grande importanza e diffusione, 

anche grazie alla forte popolarità che avevano avuto i ritratti di Tiziano. La 

ritrattistica europea di questo periodo era improntata, soprattutto, alla celebrazione 

glorificatrice del defunto e dell’eroe, ma si possono riscontrare ampie differenze 

individuali tra i singoli artisti (Velàzquez, Caravaggio, Rubens, Rembrandt, 

Bernini…), i quali rielaborarono gli elementi barocchi in modo personale. Tra gli 

aspetti comuni si possono comunque individuare fluidità e dinamismo delle linee 

e una particolare espressività del volto. 

Una tendenza peculiare e controcorrente nel panorama europeo si sviluppò, 

invece, nei Paesi Bassi, dove il ritratto, genere diffusissimo, aveva funzione 

commemorativa più che celebrativa e dove erano molto frequenti rappresentazioni 

molto realistiche ed espressive di persone comuni (Bernardoni, 1984). 

2.2.6 Il Settecento 

La grande fortuna che il ritratto aveva conosciuto dal Rinascimento in poi 

continuò nel Settecento, tanto da essere diffusissimo anche nella classe artigiana. 

Prima del neoclassicismo, la ritrattistica vide lo sviluppo contemporaneo di tre 

tendenze in contaminazione tra loro: il ritratto di rappresentanza (di derivazione 

barocca), il ritratto allegorico e il ritratto realistico, per lo più di gusto borghese 

(Bernardoni, 1984). 

Tale passione per il ritratto sarebbe culminata, nella seconda metà del secolo, in 

un notevole interesse per la tecnica della camera oscura, già conosciuta almeno 

dai tempi di Leonardo e che sarebbe poi stata alla base dell’invenzione della 

fotografia (Benjamin, 1931/1980), che rendeva possibile la proiezione di 

immagini e della quale spesso gli artisti si servivano. Molto popolari erano le 

silhouette così realizzate (Bernardoni, 1984). 
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2.2.7 Dall’Ottocento in poi 

Sia la produzione ritrattistica neoclassica che quella romantica sono relativamente 

esigue, anche se non per questo poco significative. Il ritratto celebrativo iniziò a 

perdere d’importanza, a favore di un ritratto borghese e realistico, che si avviava 

verso il ritratto moderno. Alcuni studiosi ritengono che la causa di tale 

cambiamento sia stata l’invenzione della fotografia, ma è anche altrettanto 

probabile che gli artisti d’avanguardia semplicemente preferissero dipingere 

persone comuni e uomini di cultura, invece di membri della classe dirigente. 

Il ritratto impressionista si caratterizzava per una forte spontaneità dei soggetti 

rappresentati e per la tendenza a raffigurare scene di vita quotidiana. In Italia, 

invece, continuò la tradizione del ritratto eroico e celebrativo, a causa degli 

avvenimenti del Risorgimento. 

Col passare degli anni, si raggiunse una libertà figurativa e cromatica sempre 

maggiore, da Van Gogh all’espressionismo, espressività che verrà poi persa nella 

sintesi cubista. Infine, nell’astrattismo, il ritratto perderà ogni ragione di esistere. 

Ironicamente, con l’avvento della Pop Art e le opere di Warhol, il ritratto tornò in 

forma standardizzata, stilizzata, quasi a ricordare i “tipi” che caratterizzavano 

l’arte dell’antichità (Bernardoni, 1984). 

 

2.3 La storia dell’autoritratto 

2.3.1 Antichità 

È molto probabile che una prima forma di “autoritratto naturale” sia nata dall’atto 

di lasciare un’impronta o calco del proprio corpo su una superficie plastica, per 

esempio le impronte delle mani lasciate sulle pareti rocciose nella preistoria. Si 

può anche immaginare che i nostri antenati abbiano cercato di riprodurre i 

fenomeni naturali dell’ombra e del riflesso (Ferrari, 1998). 

Sfortunatamente, si conservano scarse testimonianze di autoritratti dell’antichità, 

anche se sappiamo che erano praticati da Egizi, Greci e Romani. 
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Uno dei più antichi esempi giunti fino a noi è egizio. Si tratta di un’opera 

dell’artista Bak, scultore presso il faraone Akhenaten: una lastra di quarzite incisa 

per raffigurare Bak e la moglie (Hall, 2014). 

Sembra ancora più difficile trovare esempi di autoritratti risalenti all’antica Grecia 

e all’Antica Roma, la cui produzione di ritratti era invece fiorente (Hall, 2014; 

Bernardoni, 1984). Lo stesso Plinio il Vecchio, che già avevamo citato, nomina 

solo due autoritratti nella sua Naturalis Historia (I secolo d. C., cit. in Hall, 2014): 

il primo esempio è una statuetta in bronzo dello scultore Teodoro (vissuto nel 

sesto secolo a. C.), citata non in quanto autoritratto, ma perché la statua teneva 

nella mano sinistra un carretto in miniatura di pregevole fattura (34: 83); il 

secondo è invece un dipinto attribuito a una donna, Iaia di Cizico, vissuta nel 

primo secolo a. C (35: 147-148). Quest’ultimo è particolarmente significativo, 

perché si tratta della prima testimonianza di un autoritratto realizzato con l’ausilio 

di uno specchio (Hall, 2014). 

Naturalmente, occorre considerare che gli artisti non godevano di particolare 

considerazione e prestigio nell’antichità, nonostante le loro opere fossero 

ampiamente apprezzate. A tal proposito Plutarco, contemporaneo di Plinio, narra, 

nella sua Vita di Pericle, di come lo scultore Fidia sia stato imprigionato per aver 

incluso un proprio autoritratto e un ritratto di Pericle tra le decorazioni della statua 

di Atena nel Partenone. La veridicità dell’aneddoto è dubbia (Hall, 2014), ma 

senza dubbio aiuta a contestualizzare la scarsità di informazioni che ci sono giunte 

sugli autoritratti nell’antichità. 

2.3.2 Medioevo 

È solo in epoca medioevale, secondo James Hall (2014), che l’autoritratto iniziò 

ad affermarsi realmente, benché non si possa certo parlare di opere naturalistiche, 

in quanto le persone raffigurate erano per lo più riconoscibili grazie a simboli 

araldici e altre caratteristiche. 

Non è un caso che sia di epoca medioevale la diffusione del racconto del 

Sudarium, ovvero l’impronta del volto di Cristo lasciata sul fazzoletto di Santa 

Veronica. Gesù stesso divenne così autore di un autoritratto, imprimendo la 
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propria immagine su una superficie come i nostri antenati, conferendo dignità e 

sacralità al genere (Hall, 2014; Ferrari, 1998). 

La maggior parte delle testimonianze di autoritratti medioevali è giunta sino a noi 

attraverso libri miniati; era, infatti, comune che miniatori e copisti si 

raffigurassero all’interno dei testi (Bernardoni, 1984; Hall, 2014). 

Anche grazie allo stretto rapporto tra testo e immagine, gli artisti medioevali 

iniziarono a godere di maggiore prestigio sociale e a divenire degni di 

rappresentazione. Inoltre, essi erano stimati in quanto esercitavano i propri talenti 

per Dio e per la Chiesa. 

Dal Duecento si sviluppò anche un notevole interesse per il simbolismo degli 

specchi, interesse che avrebbe incentivato la produzione sia di specchi che di 

autoritratti e avrebbe aperto la strada alla notevole diffusione del genere in epoca 

rinascimentale, anche se gli specchi disponibili all’epoca erano per lo più piccoli, 

in metallo e spesso concavi o convessi (Hall, 2014). 

2.3.3 Rinascimento 

Il rinascimento è generalmente considerato il periodo in cui l’autoritratto nacque 

realmente (Carbon, 2017b), anche grazie al clima culturale (Hall, 2014) e alle 

innovazioni tecniche dell’epoca, come la pittura a olio, la prospettiva lineare e i 

miglioramenti tecnici apportati agli specchi, prima in Germania e poi a Venezia 

(Hall, 2014; Carbon, 2017b; Melchoir-Bonnet, 2001; Hadsund, 1993). 

In una versione manoscritta – realizzata nel 1402 - dell’opera di Boccaccio De 

Claris Mulieribus (Le Donne Famose) si trova la prima rappresentazione di un 

artista intento a dipingere un autoritratto: si tratta di una miniatura che raffigura 

Marzia (pittrice romana, probabilmente ispirata a Iaia; cfr. par. 2.3.1): la donna è 

raffigurata seduta a un tavolo da lavoro, con un piccolo specchio circolare nella 

mano sinistra e una tela rettangolare posta di fronte a lei, sulla quale sta 

riproducendo un proprio autoritratto a mezzo busto (Hall, 2014). 

Il primo autoritratto indipendente, frontale e naturalistico giunto fino a noi – o 

almeno ritenuto tale – risale invece al 1433: si tratta di “Ritratto di un uomo” di 

Jan van Eyk (Hall, 2014; Carbon, 2017b), il quale è anche famosissimo per aver 



	 22

incluso un suo autoritratto miniaturizzato nello specchio raffigurato nella sua 

opera “I coniugi Arnolfini”, del 1434 (Hall, 2014). 

La figura dell’artista e la sua posizione nella società stavano cambiando: l’artista 

era talora paragonato a Narciso, talvolta rappresentato in veste eroica o 

cavalleresca e spesso paragonato a San Luca, patrono degli artisti e considerato 

dalla Chiesa il ritrattista di Maria. Gli artisti migliori potevano ottenere fama e 

onori, erano celebrati e godevano di un rapporto di parità col committente. 

A partire dal Cinquecento, l’autoritratto si impose con forza sempre maggiore 

come genere dotato di una propria dignità (Hall, 2014). 

Uno degli autoritrattisti più prolifici e celebrati del periodo fu senza dubbio 

Albrecht Dürer (471-1428; Hall, 2014; Koerner, 1993), artista così famoso 

all’epoca da possedere addirittura un distintivo monogramma delle proprie 

iniziali, quasi un logo (Hall, 2014; Carbon, 2017b). Egli si mostra come 

affascinante, una figura quasi mistica, tanto che il suo autoritratto del 1500 è stato 

paragonato a una raffigurazione di Cristo (Hall, 2014; Carbon, 2017b; Miller, 

1998). Risulta chiaro, dunque, che l’artista non è più un semplice artigiano, ma un 

uomo dalle capacità straordinarie, che usa l’arte (e gli autoritratti in particolare) 

anche per esporre il proprio talento straordinario (Hall, 2014). 

Nel Cinquecento si diffuse anche il mito del bambino prodigio, ovvero il giovane 

e talentuoso artista che supera il maestro. In quest’ottica fioriscono gli autoritratti 

dell’artista in giovane età. Lo stesso Dürer aggiunse una nota scritta al suo 

“Autoritratto all’età di tredici anni” (1484), per confermare la paternità dell’opera 

proprio in giovane età. 

Curiosamente, in contrasto con il dominante clima di esaltazione e idealizzazione 

dell’artista, tuttavia, nel Cinquecento si sviluppò anche un sotto-genere 

caricaturale, improntato all’auto-derisione da parte dell’artista stesso. 

Michelangelo e Tiziano, inoltre, furono tra i primi a raffigurarsi in età avanzata, in 

opposizione alla tendenza dominante. L’orrore quattrocentesco per la vecchiaia 

stava scomparendo nel clima culturale della controriforma. Sembra, addirittura, 

che Tiziano esagerasse la propria età di proposito, sia per ragioni di status che per 

“impietosire” i committenti (Hall, 2014). 
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2.3.4 Il Seicento e Settecento 

Nel diciassettesimo secolo, continuò il clima di autoironia iniziato nel 

Cinquecento, come testimoniano le raffigurazioni del Caravaggio all’interno delle 

proprie opere. Sempre grazie al Caravaggio abbiamo anche un’evidenza dell’uso 

degli specchi da parte degli artisti; infatti, un inventario dei suoi possedimenti 

(condotto nel 1605) comprendeva, tra le altre cose, uno specchio convesso e uno 

specchio più grande, forse piatto. 

Una peculiarità di questo periodo, è costituita dal fascino del pubblico per l’artista 

al lavoro e per il suo studio, interesse che si riflette negli autoritratti, che 

rappresentavano spesso l’autore intento a dipingere. 

Il più prolifico autoritrattista dell’epoca fu senza dubbio Rembrandt, con una 

produzione totale di più di 40 autoritratti. 

Nel Seicento si affermarono anche le prime collezioni private di autoritratti, che 

sarebbero poi proseguite nei secoli successivi, alle quali gli artisti donavano i 

propri lavori nella speranza di aumentare la propria fama. 

Nel corso del diciottesimo secolo, si affermò una nuova tematica negli autoritratti: 

la vita interiore dell’artista, spesso tormentato o sospeso tra due scelte. In tali 

autoritratti, i gesti e le espressioni sono volti a comunicare la vita interiore 

dell’autore (Hall, 2014). 

2.3.6 L’avvento della fotografia 

Mentre l’arte diveniva sempre maggiormente commercializzata e gli artisti 

divenivano sempre più indipendenti da committenti illustri (Hall, 2014), 

l’invenzione della fotografia, negli Anni Trenta del diciannovesimo secolo, aprì 

nuove possibilità di rappresentazione (Carbon, 2017b; Hirsch, 2000). Era 

diventato virtualmente possibile ritrarsi con l’ausilio della macchina fotografica; 

risale, infatti, al 1839 l’autoritratto fotografico di Robert Cornelius, considerato il 

primo selfie della storia (Newhall, 1949). 

Evidenze sperimentali sembrano effettivamente suggerire che l’avvento della 

fotografia abbia influenzato il modo di approcciarsi all’autoritratto, dando agli 
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artisti la possibilità di usare come modello una fotografia al posto dello specchio 

(Latto, 1996; Bruno & Bertamini, 2013; Lindell, 2013a; vedi capitolo 3). 

D’altronde, gli scopi principali degli autoritratti e quelli dei moderni selfie non 

differiscono particolarmente, almeno secondo Carbon (2017b). L’autore distingue 

tre principali motivazioni che spingono gli individui ad auto-rappresentarsi: 

1. auto-espressione; 

2. desiderio di documentare un evento, un raggiungimento o un determinato 

status quo; 

3. evidenziare le proprie capacità. 

Risulta, a mio parere, piuttosto evidente dal conciso excursus storico operato in 

questo capitolo che gli autoritratti rispondono a tali esigenze comunicative da 

parte dell’artista. 

Inoltre, autoritratti e selfie presentano un’altra similitudine, ovvero il cosiddetto 

“left cheek bias”, che tratteremo nel prossimo capitolo. 
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Capitolo 3 

Volto, emozioni e bias percettivi 

	

3.1 La maggiore emotività della guancia sinistra dal punto di vista percettivo 

ed espressivo 

Il tema dell’asimmetria nella espressione e nella percezione dei volti emotivi è 

stato indagato sin dalla fine dell’Ottocento (per un excursus storico, si veda, per 

esempio, Powell & Schirillo, 2009; Lindell, 2013c). Secondo Fridlund (1988), il 

primo a descrivere asimmetrie nell’espressione delle emozioni fu Charles Darwin 

(1872), il quale aveva notato che gli esseri umani producevano il sogghigno con 

un maggiore coinvolgimento dell’emi-faccia sinistra. In uno pseudo-esperimento, 

chiese a quattro persone di riprodurre un sogghigno e riscontrò che due avevano 

un’asimmetria a sinistra, una a destra e un partecipante non era stato in grado di 

riprodurre questa espressione. Stimolato da tali1 studi, lo psichiatra Hallervorden 

(1902) si interessò all’asimmetria facciale nella produzione di espressioni 

emotive, utilizzando un metodo, che sarebbe stato poi ripreso da Wolff (1933) e 

da altri studiosi negli anni ‘70. Wolff (1933), al fine di indagare la lateralizzazione 

della percezione emotiva, realizzò immagini di volti cosiddetti chimerici, ovvero 

creati artificialmente in modo da accostare due emifacce contenenti informazioni 

differenti (per esempio espressioni facciali diverse), così da proiettare 

simultaneamente un diverso contenuto ad ogni metà cerebrale emisferica. Questi 

volti possono anche essere composti dalla stessa emi-faccia anatomica (per 

esempio la sinistra canonica e la stessa emi-faccia sinistra rispecchiata). Wolff, 

nello specifico, tagliò a metà fotografie di visi frontali e le ricombinò per ottenere 

immagini di visi composti da una determinata emi-faccia canonica e la stessa emi-

faccia rispecchiata (per esempio, sinistra anatomica canonica e sinistra anatomica 

specchiata). Egli speculò sulla possibilità che i volti composti dalle metà destre 

somigliassero maggiormente al volto originale e teorizzò che l’emi-faccia destra 

rappresentasse il nostro volto “pubblico”, mentre quella sinistra rappresentasse i 

nostri aspetti inconsci e privati (Wolff, 1933). Springer e May (1981) ottennero 

risultati simili, osservando che il lato destro veniva ritenuto maggiormente 
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espansivo, attivo e forte, mentre il sinistro veniva ritenuto ricettivo, intuitivo, 

emotivo, piacevole e felice. In un esperimento di Karch e Grant (1978), invece, il 

lato sinistro venne definito come maggiormente sano, forte, attivo, eccitabile e 

cattivo, mentre il destro venne definito maggiormente malato, debole, femminile, 

morbido, passivo, calmo e buono. 

Indipendentemente dall’incoerenza dei risultati di questi esperimenti classici e dal 

tipo di spiegazioni adottate, i volti chimerici sono tuttora utilizzati per studiare la 

lateralizzazione e l’asimmetria della percezione emotiva delle due emi-facce. Per 

citare alcuni esempi, Aljuhanay e colleghi (2010) hanno trovato, in un campione 

di bambini dai cinque agli undici anni, sottoposti a un compito di discriminazione 

emotiva, una tendenza ad utilizzare maggiormente le informazioni presentate nella 

parte sinistra dei volti chimerici (volto sorridente-neutro, triste-neutro, arrabbiato-

neutro), mentre Failla e colleghi (2003) hanno trovato un bias percettivo in favore 

della sinistra per i volti chimerici neutri-felici: i partecipanti giudicavano i volti 

chimerici come più felici quando la parte sorridente compariva a sinistra. 

Un altro argomento di forte interesse è l’asimmetria nella produzione di 

espressioni emotive, in quanto il maggiore coinvolgimento dei muscoli dell’emi-

guancia sinistra può portare alla percezione di espressioni emotive più intense per 

questa emi-faccia. 

Sfortunatamente, il tema del maggiore coinvolgimento della guancia sinistra 

rispetto alla destra durante la produzione di espressioni emotive consta per la 

maggior parte di studi ormai datati. Per citarne alcuni, una classica meta-analisi ha 

rivelato che il lato sinistro del volto è valutato come più emotivamente espressivo 

del lato destro, in particolare per le espressioni emotive, rispetto a quelle neutre, e 

per le espressioni spontanee, rispetto a quelle posate (Skinner & Mullen, 1991); 

un’analisi di sei studi operata da Kowner (1995) non ha evidenziato differenze 

nelle emozioni e nei tratti di personalità espressi dalle due emifacce, ma ha 

riscontrato una maggiore espressività dell’emi-faccia sinistra nel caso di sorriso 

posato. Anche l’analisi di Borod, Haywood, e Koff (1997) ha confermato una 

maggiore espressività dell’emi-faccia sinistra per le espressioni emotive posate. 

Meno concorde è la letteratura classica sulle espressioni spontanee, eterogenea nei 
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risultati e più debole nella metodologia (Powell & Schirillo, 2009), anche se 

un’ulteriore meta-analisi di Borod, Koff, Yecker, Santschi, e Schmidt (1998) ha 

evidenziato una maggiore espressività del lato sinistro, sia per le espressioni 

spontanee che per quelle volontarie, oltre ad aver escluso la presenza di differenze 

di genere nella lateralizzazione dell’espressività emotiva.  

Studi di grande interesse riguardo questo tema sono gli esperimenti condotti 

registrando l’elettromiogramma (fEMG) dei muscoli facciali (zigomatico e 

corrugatore), durante la presentazione di volti emotivi. Alcuni studi hanno 

evidenziato una maggiore attività dell’emi-faccia sinistra nella produzione di 

emozioni spontanee (Dimberg & Petterson, 2000; Dimberg, Thunberg & 

Elmehed, 2000; Zhou & Hu, 2004). Questo dato è in linea con gli studi percettivi 

sopra riportati, che hanno riscontrato una maggiore espressività emotiva proprio 

nella guancia maggiormente coinvolta a livello muscolare nella manifestazione di 

espressioni emotive. 

Alcuni studiosi, inoltre, si sono interessati anche alle caratteristiche e peculiarità 

di ciascuna emi-faccia, quasi in un ritorno alle origini (seppure con tecnologie e 

paradigmi sperimentali più sofisticati di quelli impiegati da Wolff). Per esempio, 

Okubo, Ishikawa e Kobayashi (2013) hanno osservato che i volti composti dalle 

metà sinistre appaiono maggiormente affidabili. 

 

3.2 Left cheek bias 

La guancia sinistra, probabilmente in relazione alla sua maggiore espressività, 

viene tendenzialmente esposta più frequentemente rispetto alla guancia destra. 

Questo fenomeno di predilezione per l’esposizione della guancia sinistra viene 

definito come “left cheek bias”. Questa tendenza è stata indagata considerando 

diversi tipi di stimoli quali: fotografie, ritratti, autoritratti e autoscatti.  

Già dagli anni ’70, infatti, era nota la preponderanza di ritratti i cui modelli 

esponevano l’emi-faccia sinistra (McManus & Humphrey, 1973), dato confermato 

nei decenni successivi (Nicholls, Clode, Wood & Wood, 1999; Conesa, Brunold-
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Conesa & Miron, 1995; Powell & Schirillo, 2009; Grusser e colleghi; 1988; 

Suitner e Maass, 2007). 

Gli autoritratti costituiscono un caso più complesso, poiché erano probabilmente 

dipinti allo specchio (cfr. capitolo 2).  

Partendo da questo presupposto, secondo i dati raccolti da Latto (1996), nel 

diciassettesimo secolo vi era una forte tendenza apparente a mostrare la guancia 

destra (in realtà la sinistra anatomica, a causa dello specchio). Tale tendenza 

sarebbe progressivamente diminuita nei secoli successivi, probabilmente anche a 

causa dell’avvento della fotografia. Lindell (2013a) a sua volta ha osservato una 

consistente incidenza di raffigurazione della guancia destra (sinistra anatomica) 

negli autoritratti pre-fotografia (61% contro il 31.5% degli autoritratti post-

fotografia). 

Il left cheek bias è stato, come accennato nel capitolo precedente, anche osservato 

nei selfie. Bruno e Bertamini (2013) hanno rilevato, in un setting sperimentale 

controllato, con un gruppo di 300 volontari italiani non esperti di fotografia, una 

preferenza per l’esposizione della guancia sinistra nei selfie in cui il viso era 

immortalato a tre quarti. Questo effetto era stabile a prescindere dalla sorgente 

della luce, dalla posizione della fotocamera, dal sesso e dalla manualità dei 

partecipanti. Ciò è interessante non solo perché il feedback dello schermo del 

telefono è analogo a quello fornito dallo specchio, ma anche perché suggerisce 

che mostrare la guancia sinistra sia una specifica scelta del modello anche quando 

non sarebbe la soluzione più comoda. La preferenza per l’emi-faccia sinistra nei 

selfie è stata ulteriormente confermata in un contesto ecologico, studiando un 

ampio database di selfie (Bruno et al., 2015; Manovich et al., 2017), compresi i 

selfie di gruppo o wefies (Bruno, et al., 2016), e senza che fossero riscontrati 

effetti significativi di sesso e luogo d’origine dei fotografi. 

Non è stata trovata evidenza convincente che il left cheek bias sia dovuto alla 

dominanza manuale dell’artista e alla conseguente maggior facilità nel dipingere 

un modello collocato a sinistra (Nicholls, Clode, Wood & Wood, 1999). L’ipotesi 

che l’organizzazione spaziale dello studio del pittore sia determinante è 
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contrastata anche dagli studi che hanno individuato il left cheek bias nelle 

moderne fotografie (LaBar, 1973; Harris & Lindell, 2011; Okubo, 2018). 

È invece stato osservato che, benché la preferenza per l’esposizione della guancia 

sinistra sia presente per entrambi i sessi, essa appare più frequente nei ritratti 

femminili (McManus & Humphrey, 1973; Schirillo, 2014; Powell & Schirillo, 

2011; McManus & Humphrey, 1973). 

Una delle ipotesi più esplorate sulle cause di tale fenomeno è da ricercarsi nella 

dominanza emisferica destra per le emozioni. I modelli, infatti, esporrebbero la 

propria emi-faccia sinistra per il desiderio di comunicare le proprie emozioni 

(Nicholls, Clode, Wood & Wood, 1999, Lindell, 2013c); in accordo con questa 

teoria, non è stata trovata alcuna preferenza nel mostrare la guancia sinistra in un 

campione di ritratti di scienziati della Royal Society. Secondo Nicholls e 

collaboratori (1999), i modelli sanno istintivamente quale sia la loro emi-faccia 

più emotiva, e lo hanno dimostrato chiedendo ad un gruppo di studenti di posare 

per un ritratto in due diverse condizioni (una emotiva e personale e l’altra 

professionale e distaccata): il left cheek bias è stato riscontrato solo nella 

condizione emotiva. 

Il left cheek bias è stato ricercato – e spesso trovato – in una gamma piuttosto 

vasta di contesti. Nicholls e colleghi (2002) hanno riportato che gli individui con 

punteggi elevati su una scala di espressività emotiva (Emotional Expressivity 

Scale, EES) avevano maggiori probabilità di manifestare il left cheek bias 

posando per una foto. Lindell (2016) ha osservato il left cheek bias nelle 

fotografie di copertina di un campione di 493 libri di cucina scritti da celebrità, 

suggerendo che mostrare il lato più espressivo possa essere una strategia implicita 

di marketing. Churches e colleghi (2012) hanno esaminato 5829 fotografie di 

accademici, caricate sui siti universitari. Non diversamente dagli scienziati della 

Royal Society nei loro ritratti, gli accademici specializzati in ingegneria, chimica 

e matematica tendevano a mostrare l’emi-faccia destra (meno emotiva), rispetto ai 

colleghi specializzati in inglese e psicologia. Curiosamente, tuttavia, anche gli 

accademici specializzati in arte e spettacolo non hanno mostrato una preferenza 

per l’esposizione della guancia sinistra. Okubo (2018) ha osservato il left cheek 
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bias in un campione di 460 fotografie scattate ad atleti brasiliani di jiu-jitsu, dopo 

la loro cerimonia di premiazione (medaglia d’oro o d’argento). Thomas, e colleghi 

(2012) hanno invece notato che i politici di quattro paesi anglofoni (Australia, 

Canada, Regno Unito e Stati Uniti) tendono a presentare maggiormente la guancia 

sinistra nelle fotografie ufficiali; inoltre, i conservatori esporrebbero 

maggiormente l’emi-faccia sinistra rispetto ai politici liberali, i quali posano più 

frequentemente con il volto frontale. Gli autori suggeriscono che i conservatori 

usino maggiormente le emozioni per entrare in contatto con gli elettori in fase di 

campagna elettorale.  

I casi appena citati avvalorano tutti l’idea che il left cheek bias sia modulato dal 

desiderio del modello di mostrare o meno le proprie emozioni, tuttavia esso 

sembra applicarsi anche alle fotografie scattate a neonati e animali (Thomas, 

Burkitt & Saucier, 2006), risultato che suggerisce una preferenza del fotografo per 

l’emi-faccia sinistra, anche quando il soggetto fotografato non sta posando 

volontariamente. 

Un’ipotesi meno comune sulla causa del left cheek bias (in particolare nell’arte) è 

che guancia destra e sinistra abbiano significati differenti, rispettivamente quelli 

di “simile” e “dissimile” da sé, teoria che spiegherebbe perché gli artisti, per lo 

più uomini, dipingerebbero figure femminili che espongono prevalentemente 

l’emi-faccia sinistra e perché Rembrandt avrebbe dipinto con più frequenza 

persone a lui vicine che esponevano l’emi-faccia destra (McManus, 2005). 

Tuttavia, tale teoria non spiega la tendenza spontanea dei soggetti a posare 

esponendo la guancia sinistra (Nicholls, Clode, Wood & Wood, 1999; Bruno & 

Bertamini, 2013), né considera che gli autoritratti erano realizzati allo specchio e 

che, dunque, la guancia esposta realmente dall’artista probabilmente non era la 

destra. 

 

3.3 Left visual field advantage e left gaze bias 

Esistono altri bias percettivi, legati non all’emi-faccia sinistra, ma all’emi-campo 

sinistro, che possono essere di interesse per questa ricerca: il left visual field 
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advantage (LVF) e il left gaze bias (LGB). Per LVF si intende una preferenza per 

e una migliore performance con stimoli (volti inclusi) presentati nell’emi-campo 

visivo sinistro (Salva et al., 2012; Brederoo et al., 2019). 

Per LGB si intende invece una tendenza a fissare per primo e per un periodo più 

lungo, quando si osserva un volto, l’emi-campo visivo sinistro (e dunque l’emi-

faccia destra del soggetto osservato; Salva et al., 2012). Si tratta di un bias 

attentivo presente, oltre che nell’uomo, seppure in forme diverse, anche nelle 

scimmie Rhesus e nei cani (Guo et al., 2009). In generale, sia il LVF che il LGB 

sono stati osservati in un’ampia gamma di animali non umani oltre che nell’uomo 

(Salva et al., 2012). In un recente lavoro di Brederoo e colleghi (2019), inoltre, 

nove studi sulle asimmetrie legate al campo visivo sono stati replicati, 

evidenziando la presenza di asimmetrie riguardo il processamento dei volti, le 

espressioni emotive, le parole e la distribuzione spaziale dell’attenzione. 

Studi di eye-tracking mostrano che, nella scansione visiva di un volto, la prima 

saccade tende ad essere nell’emi-campo visivo sinistro, a testimonianza di uno 

specifico vantaggio dell’emisfero destro per il processamento dei visi (l’effetto 

del LGB risulta notevolmente diminuito nel caso di volti ruotati verticalmente di 

180°; Leonards & Scott-Samuel, 2005). Tale processo appare automatico, senza 

differenziazioni in base al compito o al tipo di informazioni che l’individuo deve 

raccogliere (Guo et al., 2012). 

Un altro studio di eye-tracking, condotto su 29 soggetti autistici e 34 soggetti di 

controllo, ha constatato l’assenza di bias LVF/LGB nel campione clinico, oltre 

che uno scanpath visivo complessivamente atipico, il che non è affatto 

sorprendente, se si considera che gli individui affetti da autismo presentano deficit 

nel processamento dei volti (Dundas et al., 2012). 

Occorre naturalmente prestare molta attenzione, quando ci si approccia a simili 

bias, a considerare tutti i possibili fattori intervenienti, soprattutto culturali. Alcuni 

studi, per esempio, rivelano una modulazione o mitigazione dei bias legati alla 

lateralizzazione in gruppi linguistici che scrivono e leggono da destra verso 

sinistra (Page et al., 2017; Friedrich & Elias, 2016; Heath et al., 2005). Per 

esempio, in un compito di riconoscimento facciale, un gruppo di partecipanti di 
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lingua araba ha manifestato una facilitazione per il LVF, ma in misura inferiore 

rispetto ai partecipanti di lingua inglese, avvalorando l’ipotesi che la preferenza 

per l’emi-campo sinistro derivi dall’interazione tra la specializzazione emisferica 

destra e le abitudini di scansione visiva, modulate dalla direzione di lettura e 

scrittura (Megreya & Havard, 2011). 

 

3.4 Modelli teorici 

Allo stato attuale, vi è disaccordo sulle cause del fenomeno dei bias citati in 

questo capitolo (Powell & Schirillo, 2009). Due principali teorie sono oggetto di 

dibattito (Alves et al., 2008): l’ipotesi dell’emisfero destro e l’ipotesi della 

valenza, che comprende diversi aspetti (Prete et al., 2018). 

3.4.1 Ipotesi dell’emisfero destro 

Un’ipotesi molto studiata riguardo le asimmetrie riportate prevede che, alla base 

del fenomeno, vi sia una lateralizzazione emisferica del processamento emotivo e 

dei volti. Poiché la parte inferiore del volto è prevalentemente innervata 

dall’emisfero controlaterale (Rinn, 1984), l’emisfero destro giocherebbe un ruolo 

privilegiato nella produzione delle emozioni (Borod, Haywood, & Koff, 1997). 

Inoltre, espressioni spontanee e posate avrebbero substrati neurali differenti: le 

prime, in particolare, sarebbero controllate bilateralmente, il che potrebbe spiegare 

i risultati incerti riscontrati in letteratura (Borod, Haywood, & Koff, 1997).  

Oltre ad essere supportata dagli esperimenti condotti con stimoli chimerici, 

l’ipotesi della lateralizzazione è stata esplorata e verificata attraverso una vasta 

gamma di paradigmi sperimentali, quali studi di lesioni, prove di ascolto dicotico, 

EMG, utilizzo di priming e tachistoscopio, solo per citarne alcuni (Bryden & Ley, 

1983). 

Uno studio condotto su pazienti con lesioni cerebrali destre ha anche evidenziato 

performance peggiori nel riconoscimento di espressioni emotive, sia rispetto al 

gruppo di controllo che rispetto a pazienti con lesioni sinistre, suggerendo che 

l’emisfero destro abbia un ruolo privilegiato non solo nella produzione, ma anche 

nel riconoscimento delle emozioni (Bowers, Bauer, Coslett, & Heilman, 1985). 
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Zhou e Hu (2004) – nel corso del loro studio di EMG – hanno osservato una 

maggiore attività della muscolatura facciale sinistra alla presentazione di volti che 

esprimevano sia emozioni negative che positive e un esperimento di eye-tracking 

condotto da Alpers (2008), ha rilevato una facilitazione nell’orientare l’attenzione 

verso stimoli emotivi situati nell’emi-campo visivo sinistro, indipendentemente 

dalla loro valenza (cfr. “ipotesi della valenza”, paragrafo 3.4.2). Un simile 

risultato è stato ottenuto da Alves e colleghi (2009), che hanno osservato migliori 

performance nella discriminazione di volti emotivi, in una condizione di campo 

visivo diviso, quando essi erano presentati nell’emi-campo visivo sinistro. 

Studi condotti su primati non umani, inoltre, hanno evidenziato un’asimmetria 

espressiva simile a quella umana, suggerendo una continuità evolutiva 

(Fernández-Carriba, Loeches, Morcillo & Hopkins, 20002; Lindell, 2013b; 

Wallez & Vauclair, 2011). 

Tuttavia, un’analisi recente della letteratura (Müri, 2016) sottolinea che il 

controllo corticale per le espressioni facciali sia distribuito in molteplici aree, in 

parte bilaterali. Dato il controllo indipendente delle metà superiore e inferiore del 

viso, è possibile che le espressioni facciali e il loro controllo emisferico siano 

compositi (Ross et al., 2016, 2019).  

3.4.2 Ipotesi della valenza 

Nonostante le numerose fonti a favore della dominanza emisferica destra, esistono 

anche altre ipotesi atte a spiegare il fenomeno delle asimmetrie emotive. Le 

cosiddette “ipotesi della valenza” prevedono che i due emisferi siano specializzati 

nel processare tipologie di emozioni diverse. Secondo una versione di tale teoria, 

l’emisfero destro sarebbe specializzato nel processamento delle emozioni negative 

e, viceversa, quello sinistro nel processamento delle emozioni positive (Jansari, 

Tranel & Adolphos, 2000; Powell & Schirillo, 2009) 

Nella loro revisione della letteratura, gli stessi Borod, Haywood e Koff (1997) 

avevano notato che – considerando la valenza delle espressioni emotive usate 

come stimoli – le asimmetrie sinistre erano maggiori per le emozioni negative e 
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quelle destre per le positive, anche se la tendenza generale era comunque a favore 

delle asimmetrie sinistre. 

Una delle prime prove a sostegno dell’ipotesi della valenza giunse attraverso la 

somministrazione del test di Wada, che consiste nell’iniezione intracarotidea 

unilaterale di sedativi, così da interrompere l’attività di un unico emisfero: il 68% 

dei casi di iniezione sinistra produsse depressione e solo il 32% euforia, mentre 

l’84% delle iniezioni destre produsse euforia e solo il 16% depressione (Rossi & 

Rosadini, 1967). 

Anche in un esperimento di Reuter-Lorenz e Davidson (1981) – nel quale gli 

stimoli venivano presentati con un tachistoscopio – era emerso un bias sinistro per 

i volti tristi e un bias destro per i volti felici. Il risultato fu poi replicato da 

Davidson e colleghi (1987). 

Per citare un ulteriore esempio a supporto della teoria della valenza, Jansari e 

colleghi (2000) hanno osservato che il posizionamento di volti lievemente emotivi 

a sinistra o a destra di volti neutri facilita, rispettivamente, il riconoscimento di 

emozioni negative e positive. 

Nicholls e colleghi (2004) hanno usato una tecnica di imaging 3D per immortalare 

i movimenti del viso di un gruppo di volontari ai quali era richiesto di posare con 

un’espressione neutra, felice o triste. In accordo con gli studi sul left cheek bias, i 

partecipanti hanno manifestato la tendenza a mostrare maggiormente la guancia 

sinistra, ma più spiccatamente nel caso di espressioni tristi. Le immagini così 

ottenute sono state poi valutate da un ulteriore gruppo di 357 volontari, i quali 

hanno valutato le immagini che mostravano maggiormente l’emi-faccia sinistra 

come emotivamente più negative e, viceversa, le immagini che mostravano 

maggiormente l’emi-faccia destra come più positive. L’effetto della valenza era 

mitigato quando le immagini erano presentate in forma invertita. 

Una possibile spiegazione della specializzazione emisferica per emozioni di 

valenza diversa è che le emozioni positive siano maggiormente comunicative e 

linguistiche (emisfero sinistro) rispetto a quelle negative (Borod, Haywood e Koff 

1997). 
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Un’altra versione dell’ipotesi della valenza prevede che gli emisferi sinistro e 

destro siano connessi a emozioni – e relativi programmi motori – che facilitano 

rispettivamente l’avvicinamento o l’allontanamento (Davidson, 1983; Fox, 1991). 

Si può parlare a questo proposito di “ipotesi motivazionale”. Per Davidson, a 

seguito delle sue osservazioni di asimmetrie frontali in una serie di esperimenti 

EEG (1983, 1992, 1998), non è fondamentale la valenza delle emozioni, ma il 

sistema motivazionale elicitato dagli stimoli. 

Diversi studi, inoltre, hanno rilevato una differente attivazione dell’amigdala nel 

processamento cosciente o inconscio di stimoli emotivi (Morris, Ohman & Dolan, 

1998; Gläscher & Adolphs, 2003; Williams et al., 2006; Balconi & Luccari, 

2008), aprendo la possibilità che il processamento emotivo cosciente sia 

lateralizzato a sinistra e quello inconscio e spontaneo a destra. Uno studio di Prete 

e colleghi (2015), condotto su pazienti split-brain, sembra avvalorare questa 

teoria. 

Occorre comunque menzionare che evidenze sperimentali più recenti (Killgore & 

Yurgelun-Todd, 2007; Thomaset al., 2014) sembrano suggerire che la 

lateralizzazione emisferica destra e la differenziazione basata sulla valenza 

possano coesistere e non siano in contrasto tra loro, ma opererebbero 

contemporaneamente in un sistema complesso. 
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Capitolo 4: 

Esperimento 

	

4.1 Obiettivi e ipotesi sperimentali 

L’esperimento qui presentato è stato concepito allo scopo di valutare una possibile 

fruizione differente dei generici pittorici degli autoritratti e dei ritratti. In 

particolare ci siamo occupati delle possibili differenze nell’esplorazione visiva e 

nei giudizi espliciti dei fruitori dei due generi pittorici per quanto concerne la 

dimensione emotiva, sociale, comunicativa e artistica.  

Ipotesi 1. In base alla compresenza di diversi bias (per es. sinistra anatomica – left 

visual field advantage) e al peculiare pattern relazionale di “intersoggettività 

mediata” negli autoritratti, ci si è chiesto se i partecipanti fossero in grado di 

discriminare esplicitamente gli autoritratti dai ritratti.  

Ipotesi 2.  Gli autoritratti potrebbero essere giudicati dai partecipanti come più 

espressivi, emozionanti, comunicativi, piacevoli e artisticamente belli rispetto ai 

ritratti. 

Ipotesi 3.  La scansione visiva dei due generi pittorici potrebbe differire per 

latenza e durata della prima fissazione. In particolare abbiamo ipotizzato una 

precoce cattura attentiva più rapida e duratura per la sinistra anatomica degli 

autoritratti (emiguancia più espressiva posta nello spazio sinistro) e, più in 

generale, per il genere pittorico degli autoritratti (data la loro “privilegiata” forma 

di intersoggettività mediata). 

Qualora i partecipanti avessero mostrato una preferenza sistematica per la sinistra 

anatomica di tutti gli stimoli, indipendentemente dalla tipologia di opera e dal 

formato (ritratti o autoritratti, canonici o invertiti), questo avrebbe supportato 

l’ipotesi dell’asimmetria anatomica dell’espressività emotiva. Al contrario, se i 

partecipanti avessero prediletto sistematicamente l’emi-campo visivo sinistro, 

avrebbero avvalorato l’ipotesi del bias per il campo visivo sinistro. 
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4.2 Esperimento di validazione 

Un esperimento di validazione online degli stimoli è stato svolto per sottoporre a 

verifica empirica la prima ipotesi (categorizzazione esplicita), esplorare le 

possibili differenze nei giudizi espliciti riferiti ai due generi pittorici (intensità 

emotiva della persona dipinta, intensità emotiva dell’opera, piacevolezza del 

modello, intenzione comunicativa della persona dipinta, apprezzamento dell’opera 

e bellezza estetica dell’opera) e selezionare i 24 stimoli per lo svolgimento 

dell’esperimento eye-tracking   

4.2.1 Partecipanti della validazione 

Settantacinque volontari italiani hanno partecipato all’esperimento. Un 

partecipante è stato escluso a causa di un’elevata expertise nell’arte (professione: 

pittore e restauratore). Il campione finale era dunque composto da 74 partecipanti 

con interesse moderato per l’arte e nessuna istruzione formale in quell’ambito (34 

maschi; M età = 35.21 anni, SE = 1.70; M anni di istruzione = 15.87 anni, SE = 

.28; M interesse artistico = 51.11 VAS score, SE = 3.28). Il campione era 

eterogeneo per ambito professionale (Tabella 1). 

 

Professione 
Ambito di studi (pre e 

post-laurea) 

Psicologo (5) Psicologia (12) 

Operaio (2) Matematica (1) 

Terapista psicomotorio (1) Scienze geologiche (1) 

Impiegato (7) Pre-farmacia (1) 

Casalinga (1) Antropologia(2) 

Architetto (1) Infermieristica (1) 

Musicista (1) Legge (1) 

Insegnante (5) Studi classici (1) 
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Bancario (1) Medicina (4) 

Tutor (2) 
Ingegneria e tecnologia 

(2) 

Medico (pediatra, dentista) (5) Economia (2) 

Ricercatore (1) Odontoiatria (1) 

Ingegnere (2) 
Teatro e arti dello 

spettacolo (1) 

Freelancer (editoria, commercio e 

settore dei servizi) (2) 

Neuroscienze 

(dottorandi) (2) 

Operatore sanitario (1) Dottorando (1) 

Designer (1)   

Pensionato (2)  

Pilota (1)  

Tabella 1. Professione e ambito di studi dei partecipanti 

 

4.2.2 Criteri di inclusione ed esclusione degli stimoli 

Le immagini di dipinti utilizzate come stimoli sperimentali sono state ottenute 

attraverso varie raccolte e banche dati online. 

Le opere sono state selezionate secondo i seguenti criteri: 

– abbiamo scelto opere realizzate in un lasso temporale che si estendesse dal 

Rinascimento al diciottesimo secolo, ovvero il periodo di massima fortuna 

dell’autoritratto naturalistico prima dell’avvento della fotografia (cfr. 

capitoli 2 e 3); 

– abbiamo scelto immagini a colori e ad alta risoluzione di dipinti ad olio; 

– opere con uno sfondo complesso sono state escluse in favore di opere con 

sfondo monocromo; 
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– ritratti e autoritratti femminili sono stati esclusi a causa della correlazione 

tra genere e intensità emotiva osservati in alcuni studi (McManus & 

Humphrey, 1973; Powell & Schirillo, 2009, 2011; Schirillo, 2014; cfr. 

capitolo 3); 

– sono state escluse tutte le opere con soggetti ritratti di profilo; 

– sono state escluse opere nelle quali parte del volto era eccessivamente 

oscurata; 

– sono state escluse opere i cui soggetti indossavano occhiali; 

– sono stati esclusi ritratti non autonomi (di gruppo); 

– sono state escluse opere i cui soggetti ridevano. La preferenza è ricaduta 

su espressioni sostanzialmente neutre o ambigue; 

– sono state escluse opere di artisti ignoti; 

– sono state escluse opere raffiguranti persone molto vicine all’artista, come 

familiari o amici; 

– sono state escluse opere raffiguranti membri del clero, i cui abiti sacri 

sarebbero stati immediatamente riconoscibili; 

– sono stati esclusi ritratti di figure bibliche, santi e apostoli in posa 

contemplativa; 

– sono state escluse opere raffiguranti figure storiche molto note, così da 

prevenire gli effetti della familiarità degli stimoli (verificata anche in fase 

sperimentale), non solo ai fini dei dati comportamentali, ma anche 

considerando i suoi effetti sullo scanpath visivo (Althoff & Cohen, 1999; 

Van Belle, et al., 2010); 

– sono stati esclusi ritratti di artisti famosi dipinti da altri artisti; 

– sono stati esclusi ritratti i cui soggetti indossavano corone; 

– sono stati esclusi, in generale, tutti i dipinti nei quali la professione del 

soggetto era evidente o facilmente deducibile. 

In base a tali criteri sono state selezionate 100 immagini a colori ad alta 

risoluzione di ritratti e autoritratti autonomi maschili (50 ritratti e 50 autoritratti), 

risalenti a un periodo compreso tra il quindicesimo e il diciottesimo secolo. Le 
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opere nelle quali le mani del modello erano visibili, sono state ritagliate, per 

evitare che fornissero indicazioni sull’occupazione dei soggetti raffigurati. 

La luminanza media degli stimoli è stata misurata con Adobe Photoshop CC2015 

(valori CIELAB di 49.20 cd/m2 per gli autoritratti e 55.22 cd/m2 per i ritratti, 

senza differenza significativa tra categorie: t(49) = - 1.71, p = .09). 

4.2.3 Procedura della validazione 

I partecipanti hanno compilato un questionario della durata di circa un’ora 

attraverso PsyToolkit (www.psytoolkit.org; Stoet, 2010, 2017). 

All’inizio del sondaggio abbiamo raccolto informazioni demografiche come 

nazionalità, genere, età, professione, ambito di studi, anni di scolarizzazione e 

interesse per l’arte (scala VAS, 0 - 100 = “per niente” – “moltissimo”). Gli stimoli 

sono stati, poi, presentati individualmente, con le seguenti domande riportate sotto 

l’immagine: 

– “Come giudicheresti l’intensità emotiva della persona dipinta?” Scala 

VAS (0-100 = “poco intensa” – “molto intensa”), valore denominato 

“intensità emotiva”;	

– “Quanto ti emoziona l’opera (in termini di intensità emotiva)?” Scala VAS 

(0-100 = per nulla-moltissimo), valore denominato “risposta emotiva”;	

– “Quanto ti piace l’opera?” Scala VAS (0-100 = “per nulla” – 

“moltissimo”), valore denominato “apprezzamento”;	

– “Quanto ti farebbe piacere incontrare la persona dipinta nella vita reale?” 

Scala VAS (0-100 “per nulla” – “moltissimo”), valore denominato 

“piacevolezza del modello”;	

– “Quanto ti sembra che la persona dipinta abbia intenzione di 

interagire/comunicare?” Scala VAS (0-100 = “per nulla” – “moltissimo”), 

valore denominato “Intenzione comunicativa”;	

– “Quanto è artisticamente bella?” Scala VAS (0-100 = “per nulla” – 

“moltissimo”), valore denominato “bellezza estetica”;	

– “Questa opera è un:”. Risposta dicotomica (ritratto o autoritratto), valore 

denominato “categorizzazione”;	
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– “Hai mai visto questa opera prima di oggi?” Risposta dicotomica (Sì o 

No), valore denominato “familiarità”. 

Sia l’ordine degli stimoli che delle domande era randomizzato. Il cursore era 

posizionato al centro per ciascuna scala VAS, mentre la posizione del cursore in 

caso di risposte dicotomiche era stata randomizzata usando due versioni differenti 

del questionario, assegnate casualmente ai partecipanti.	

4.2.4 Analisi statistiche 

La variabile dicotomica “categorizzazione” è stata analizzata usando dei test 

binomiali a una coda. 

L’analisi della varianza (ANOVA) è stata condotta utilizzando le categorie 

“opera” (autoritratto, ritratto) e “domande” (intensità emotiva, risposta emotiva, 

apprezzamento, intenzione comunicativa, bellezza estetica e piacevolezza del 

modello) come variabili indipendenti. 

La correzione di Greenhouse-Geisser è stata applicata in caso di violazione 

dell’assunzione di sfericità. Le differenze significative all’interno dei gruppi sono 

state analizzate con le comparazioni post-hoc di Bonferoni. L’eta-square parziale 

(ƞ2p) è stato calcolato come misurazione di effect size. Il livello di significatività 

è stato fissato a α = 5%. 

La probabilità binomiale è stata misurata utilizzando il software R Studio per 

Windows (R Studio, Boston, MA, USA). L’analisi comportamentale è stata 

condotta con i software IBM-SPSS versione 24.0 (IBM Corp. Released 2016. 

IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0. Armonk, NY: IBM Corp.). 

 

4.2.5 Risultati 

In base alle analisi svolte con t test binomiali a una coda, uno stimolo era 

considerato correttamente caratterizzato se almeno 45 partecipanti avevano dato la 

risposta corretta (probabilità di successo del 61 %, p = .04). Quarantasette ritratti e 

un solo autoritratto hanno superato tale requisito (vedi Tabella 2). 

Poiché l’assunzione di sfericità è stata violata per l’effetto principale di giudizio 

χ
2(14) = 112.75 e l’effetto di interazione di opera e Giudizio χ2(14) = 79.43, p = 



	 42

.0001, come rivelato dal test di Mauchly, i gradi di libertà sono stati corretti 

usando le stime di sfericità di Greenhouse-Geisser (ε = .67 per l’effetto principale, 

ε = .69 per l’effetto di interazione). 

L’ANOVA a misure ripetute ha rivelato un effetto principale significativo delle 

risposte alle domande (F (3.35, 244.90) = 42.68, p < .001, ƞ2p = 40) e 

l’interazione significativa tra giudizio e opera (F (3.44, 251.18) = 18.80, p < .001, 

ƞ2p = 21). Nello specifico (Tabella 3 e Figura 1): 

– agli autoritratti è stata attribuita maggiore intensità emotiva rispetto ai 

ritratti (M autoritratti = 49.33, SE = 1.48, 95% IC = 46.39 - 52.27; M 

ritratti = 47.18, SE = 1.48, 95% IC = 44.24 - 50.13; p = < .001); 

– agli autoritratti è stata attribuita maggiore risposta emotiva rispetto ai 

ritratti (M autoritratti = 39.73, SE = 1.79, 95% IC = 46.54 - 52.12; M 

ritratti = 38.68, SE = 1.80, 95% IC = 35.09 - 42.27; p = .02); 

– agli autoritratti è stata attribuita maggiore intenzione comunicativa rispetto 

ai ritratti (M autoritratti = 47.33, SE = 1.49, 95% IC = 44.36 - 50.31; M 

ritratti = 45.39, SE = 1.49, 95% IC = 42.43 - 48.36; p = .001); 

– ai ritratti è stata attribuita maggiore bellezza estetica rispetto agli 

autoritratti (M autoritratti = 49.62, SE = 1.64, 95% IC = 46.35 - 52.88; M 

ritratti = 51.09, SE = 1.64, 95% IC = 47.83 - 54.36; p = .001). 

 

Familiarità 

 Stimoli Opera 

Risposte 

corrette 

(N) 

Probabilità di 

successo (%) 
(N risposte 

“No”) 

1 24 32 66 

2 32 43 67 

3 2 1 65 

4 11 15 70 

5 23 31 61 

6 17 23 66 

7 

Autoritratti 

24 32 68 
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8 28 38 69 

9 24 32 60 

10 20 27 69 

11 28 38 68 

12 30 41 72 

13 22 30 71 

14 18 24 64 

15 24 32 71 

16 16 22 70 

17 48 65 66 

18 35 48 69 

19 11 15 66 

20 20 27 66 

21 23 31 70 

22 13 18 73 

23 26 36 70 

24 5 7 64 

25 37 50 60 

26 19 26 65 

27 9 12 71 

28 27 37 69 

29 8 11 64 

30 13 18 64 

31 12 16 73 

32 10 14 65 

33 28 38 72 

34 10 14 67 

35 

 

15 20 66 
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36 24 32 71 

37 21 28 70 

38 23 31 70 

39 12 16 72 

40 17 23 66 

41 19 26 65 

42 37 50 64 

43 18 24 66 

44 10 14 70 

45 32 43 67 

46 24 32 71 

47 25 34 73 

48 20 27 70 

49 13 18 67 

50 

 

31 42 67 

51 45 61 46 

52 52 70 73 

53 50 68 68 

54 39 53 70 

55 63 85 64 

56 50 68 69 

57 49 66 71 

58 52 70 72 

59 60 81 65 

60 60 81 69 

61 52 70 67 

62 69 93 66 

63 45 61 69 

64 

Ritratti 

63 85 60 
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65 58 78 67 

66 64 86 71 

67 44 59 69 

68 61 82 65 

69 57 77 61 

70 53 72 71 

71 64 87 66 

72 57 77 69 

73 47 64 72 

74 60 81 65 

75 62 84 72 

76 59 80 73 

77 65 88 63 

78 65 88 72 

79 64 86 54 

80 67 91 67 

81 68 92 70 

82 61 82 72 

83 57 77 68 

84 61 82 68 

85 65 88 73 

86 62 84 62 

87 62 84 72 

88 63 85 68 

89 66 89 67 

90 60 81 72 

91 64 87 63 

92 60 81 63 

93 68 92 68 

94 

 

68 92 71 
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95 59 78 66 

96 61 82 73 

97 66 89 72 

98 69 93 66 

99 73 98 62 

100 

 

40 54 69 

Tabella 2. Frequenza di risposte corrette per la categorizzazione di ciascuno stimolo 

 

Domanda Opera Media SE 95%IC p 

Autoritratti 49.33 1.40 46.54 52.12 Intensità 

emotiva Ritratti 47.18 1.44 44.31 50.05 

< 

.001 

Autoritratti 39.73 1.79 36.17 43.30 Risposta 

emotiva Ritratti 38.68 1.80 35.09 42.27 
.02 

Autoritratti 42.96 1.67 39.64 46.28 
Apprezzamento 

Ritratti 43.59 1.71 40.18 47.01 
.21 

Autoritratti 47.33 1.44 44.47 50.20 Intenzione 

comunicativa Ritratti 45.39 1.47 42.47 48.32 
.001 

Autoritratti 49.62 1.64 46.35 52.88 
Bellezza estetica 

Ritratti 51.09 1.64 47.83 54.36 
.001 

Autoritratti 36.79 1.83 33.14 40.45 Piacevolezza del 

modello Ritratti 36.36 1.86 32.65 40.06 
.43 

Tabella 3. Risultati comportamentali (valori medi) 
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Figura 1. Punteggi di intensità emotiva, risposta emotiva, apprezzamento, intenzione 
comunicativa, bellezza estetica e piacevolezza del modello. *** = p ≤ .001, ** = p ≤ .01, * = p ≤ 
.05. Le barre di errore rappresentano l’errore standard. 

 

4.3 Studio di eye-tracking 

4.3.1 Partecipanti 

Per l’esperimento di eye-tracking abbiamo raccolto un campione di trentuno 

partecipanti volontari sani destrimani, senza conoscenze formali di storia dell’arte 

(punteggio nell’Art Experience Questionnaire (Chatterjee et al., 2010), M = 11.29; 

SE = 1.43) e a basso rischio di bias causati dalla desiderabilità sociale (punteggio 

al Marlowe Crowne Social Desirability Scale (MCSDS; Crowne & Marlowe, 

1960), M = 15.13; SE = .94). Tutti avevano visione normale o corretta, con una 

normale visione dei colori e nessun disturbo visivo. Nessuno presentava una storia 

di disturbi neurologici che potesse interferire con la tecnica di eye-tracking. 

Abbiamo incluso nell’analisi solo i punteggi dei partecipanti il cui sguardo era 

stato registrato almeno per il 50% dell’esperimento. A causa di problemi tecnici 
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un partecipante è stato escluso dalle analisi comportamentali, dunque il campione 

definitivo consisteva di: 

– Trentuno partecipanti per la rilevazione dei dati; eye-tracking (M età = 

25.71 anni, SE = .57; M anni di scolarizzazione= 16.32, SE = .34; 13 

maschi); 

– Trenta partecipanti per l’analisi comportamentale (M età = 25.63 anni, SE 

= .58; M anni di scuola = 16.33, SE = .35; 13 maschi); 

– Trenta partecipanti per le analisi di giudizio (M età = 25.97 anni, SE = .52; 

M anni di scolarizzazione = 16.43, SE = .33; 12 maschi). 

Prima di iniziare l’esperimento abbiamo anche misurato la dominanza manuale 

attraverso l’Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971) – che ha rilevato 

29 soggetti destrimani e 2 ambidestri (L.Q. = + 80.51, Decile R. 5), coerentemente 

con la nostra scelta di non reclutare soggetti mancini, per escludere eventuali bias 

– e la dominanza oculare, misurata attraverso il compito di guardare in un tubo. 

La maggioranza dei soggetti ha mostrato dominanza destra (80.65%; N = 25). 

Le dimensioni del campione corrispondono alla stima a priori effettuata via power 

analysis (calcolata per 1-ß = 0.90, α = .05 e effect size = 0.20). 

Ai partecipanti, secondo i principi della Dichiarazione di Helsinki 2013 (BMJ 

1991; 302:1194), è stato presentato un regolare modulo di consenso informato. 

4.3.2 Materiali e metodi 

4.3.2.1 Stimoli. 

 I dodici ritratti e i dodici autoritratti col maggior numero di categorizzazioni 

corrette nello studio preliminare sono diventati i ventiquattro stimoli per 

l’esperimento di eye-tracking, poiché considerati i più rappresentativi delle due 

categorie (per l’elenco delle opere si rimanda alla Tabella 4). 

Degli stimoli così ottenuti facevano parte dodici ritratti a mezzo busto (sei a tre 

quarti con guancia destra esposta, cinque a tre quarti con guancia sinistra esposta 

e uno frontale) e dodici autoritratti a mezzo busto (cinque a tre quarti con guancia 

destra esposta, quattro a tre quarti con guancia sinistra esposta e tre frontali) nella 

loro forma canonica e nella loro versione speculare (ottenuta per rotazione 
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orizzontale di 180° grazie al software Adobe Photoshop CC2015), per un totale di 

48 immagini. La guancia esposta era bilanciata tra le categorie “ritratti” e 

“autoritratti” in modo da controllare la possibile variabile confondente “left cheek 

bias”. 

La luminanza media degli stimoli non era significativamente differente (F(1,11) = 

.59, p = .46) tra categorie di stimoli (rispettivamente 48.69 cdl/m2 e 52.39 cdl/m2 

per autoritratti e ritratti). 

Le dimensioni dei volti sono state rese uniformi – mantenendo le proporzioni 

originali – per misurare i movimenti oculari in AOI comparabili fra loro. Le 

dimensioni dei volti sono state selezionate utilizzando riferimenti fisici (per 

esempio, attaccatura dei capelli, mento e contorno del viso). Nella loro forma 

definitiva. i volti di ritratti e autoritratti non differivano per altezza (F(1,11) = 

1.29, p = .28) e larghezza (F(1,11) = .01, p = .91). La posizione del volto sulla tela 

rispetto agli assi orizzontali destro e sinistro non è stata alterata. 

Le dimensioni delle immagini variano da 400 x 614 to 1150 x 965 pixels. 

Gli stimoli definitivi sono stati sovrapposti ad uno sfondo grigio (R:128, G:128, 

B:128) della medesima dimensione (1920x1080 pixel; 300 pixel/inch). Le 

immagini sono state centrate posizionando il naso di ogni volto al centro dello 

sfondo grigio. 

 

Stimoli 

Lato del 

viso Opera Autore Collocazione attuale 

Anno 

(c.) 

2 Destro Peter Paul Rubens  Rubenshuis Museum, Antwerp  
1628 - 
1630 

8 Destro Pierre Puget 
Musée  Granet, Aix-en-
Provence  1650 

11 Frontale 
Jacques-Louis 
David Uffizi, Firenze 1791 

12 Sinistro 
Anton Raphael 
Mengs  

Museo Nacional del Prado, 
Madrid 

1761 - 
1769 

17 Destro 
Gian Lorenzo 
Bernini Galleria Borhese, Roma 1623 

18 Sinistro Jacob Van Loo  
National Gallery of 
Art, Rijksmuseum, Amsterdam 1660 

25 Sinistro Martin Mytens (I) 
National Gallery of 
Art, Rijksmuseum, Amsterdam 

1670 - 
1736 

28 Frontale 

Autoritratti 

Hyacinthe Rigaud 
Musee d'art Hyacinthe Rigaud, 
Perpignan 1698 
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33 Sinistro 
Sir Anthony van 
Dyck Academy of Fine Arts, Vienna 1615 

42 Frontale James Barry 
Victoria and Albert Museum, 
London 1777 

45 Destro Karel Dujardin 
National Gallery of 
Art, Rijksmuseum, Amsterdam 1662 

50 Destro 

 

Sir Godfrey Kneller 
National Portrait Gallery, 
London 1685 

62 Destro 
Anton Raphael 
Mengs  

Ashmolean Museum of Art and 
Archaeology, University of 
Oxford 1757 

77 Destro  
Jan Antonisz van 
Ravesteyn 

National Gallery of 
Art, Rijksmuseum, Amsterdam 

1630 - 
1635 

78 Destro 
Wybrand de Geest 
(I) 

National Gallery of 
Art, Rijksmuseum, Amsterdam 

1625 - 
1635 

80 Sinistro George Romney  
National Maritime Museum, 
London 

1787 - 
1788  

81 Sinistro James Barry - 
1741 - 
1806 

85 Destro David Martin - 
1737 - 
1797 

89 Sinistro Thomas Bardwell 
Staffordshire County Museum, 
Milford 1750 

93 Sinistro Inza Joaquìn 
Museo Nacional del Prado, 
Madrid 1785 

94 Sinistro John Opie 
Museo Nacional del Prado, 
Madrid 1800 

98 Frontale 
Giovanni Battista 
Gaulli 

The Walters Art Museum, 
Baltimore 1700 

98 Destro William Aikman  National Galleries of Scotland 1726 

99 Destro  

Ritratti 

Hyacinthe Rigaud 
Metropolitan Museum of Art, 
New York 1693 

Tabella 4. Caratteristiche degli stimoli. 

 

4.3.2.2 Strumentazione di eye-tracking. 

I movimenti oculari sono stati registrati con lo strumento Eye-Tracker Tobii Pro 

System X3-120 (Tobii Technology, 2016) con frequenza di rilevazione di 120 Hz. 

L’accuratezza media del sistema era dell’83.30%, con errore standard dell’1.72%. 

Le immagini sono state mostrate attraverso il software Tobii Studio 3.4.5 su un 

monitor LCD di 28” a colori, dalle dimensioni 15.5’’ x 25.87’’ con risoluzione 

1920 x 1080 pixels. La distanza tra i partecipanti e lo schermo, mantenuta usando 

una mentoniera, era di 60 cm per tutti i trials, al fine di mantenere costante la 

profondità del campo visivo, ridurre i movimenti della testa (Duchowski, 2007). 
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partecipanti, misurata tramite la versione italiane dell’Edinburgh Handedness 

Inventory (Oldfield, 1971) e la potenziale asimmetria attenzionale dei 

partecipanti, attraverso un compito di bisezione della linea. 

Inoltre, i tratti di personalità e gli interessi artistici dei partecipanti sono stati 

misurati attraverso vari questionari somministrati via Google Forms prima o dopo 

il completamento dell’esperimento (cfr paragrafo 4.3.4). 

La vera e propria sessione sperimentale constava di un paradigma eye-tracking 

guidato da un rating esplicito, seguito da un task comportamentale. 

L’eye-tracker X3-120 è stato calibrato con nove punti sullo schermo usando il 

metodo di calibrazione integrato in Tobii Studio. 

All’inizio di ogni trial, una croce di fissazione nera su sfondo grigio veniva 

mostrata per 4 secondi, collocata casualmente a sinistra o a destra dello schermo 

per evitare bias legati alla direzione della prima fissazione (Luke & Pollux, 2016; 

Tatler, 2007). Dopo la presentazione della croce di fissazione, uno stimolo 

sperimentale era mostrato per 6 secondi. Durante questa fase, ai partecipanti era 

richiesto di esplorare liberamente con lo sguardo l’immagine e, successivamente, 

di rispondere alla domanda “Quanto è emotivamente intenso il volto 

rappresentato?” su una scala VAS (0-100 = “per niente” – “moltissimo”). I 

partecipanti fornivano le loro risposte oralmente e senza limiti di tempo (Figura 

3). 

Ciascuno dei 48 stimoli è stato presentato due volte, per un totale di 96 trials. 

La durata approssimativa della sessione di eye-tracking per ciascun partecipante è 

stata di 20 minuti. 

Dopo la sessione di eye-tracking, ai partecipanti sono stati mostrati nuovamente i 

48 stimoli, con la richiesta di fornire una risposta affermativa o negativa alla 

domanda “Hai mai visto quest’opera d’arte prima di oggi?” (risposta dicotomica: 

Sì o No). 

Successivamente, gli stimoli sono stati ripresentati (96 trials per domanda) e i 

partecipanti chiamati a fornire un giudizio su diversi aspetti degli stimoli, 

rispondendo, per ciascuno stimolo e senza limiti di tempo, a una serie di domande 

poste in ordine casuale: 
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–  “Quanto ti senti emotivamente coinvolto da quest’opera?” scala VAS (0-

100 =  “per niente” – “moltissimo”), denominata “risposta emotiva”; 

– “Quanto ritieni piacevole quest’opera?” scala VAS (0-100 = “per niente” 

– “moltissimo”), denominata “apprezzamento”; 

– “Quanto ti piacerebbe incontrare la persona dipinta in quest’opera nella 

vita reale?” scala VAS (0-100 = “per niente” – “moltissimo”), denominata 

“piacevolezza del modello”; 

– “Quanto ritieni che la persona rappresentata intenda comunicare con te?” 

scala VAS (0-100 = “per niente” – “moltissimo”), denominata “intenzione 

comunicativa”; 

– “Quanto è artisticamente bella quest’opera?” scala VAS (0-100 = “per 

niente” – “moltissimo”), denominata “bellezza estetica”); 

– “Quest’opera è nel suo formato canonico o invertito?”, risposta 

dicotomica (“formato canonico” o “formato invertito”), denominata 

“categorizzazione del formato”. 

 

 

Figura 3. Procedura del compito di eye-tracking e relativa prova comportamentale. L’opera 
rappresentata nell’immagine è un autoritratto di Jacques-Louis David (1791), Uffizi, Firenze. 
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4.3.4 Questionari di valutazione 

Come menzionato in precedenza, ai partecipanti è stato chiesto di compilare 

diversi questionari per escludere bias dovuti a tratti di personalità e/o deficit nel 

riconoscimento delle emozioni, capacità empatica e tendenza all’evitamento. 

Nello specifico: 

– I livelli di alessitimia sono stati misurati attraverso la Toronto Alexithymia 

Scale 20-item version (TAS-20; Bagby, Parker & Taylor, 1994);Le 

capacità empatiche sono state misurate attraverso l’Interpersonal 

Reactivity Index (IRI; Davis, 1980) e la Balanced Emotional Empathy 

Scale (BEES; Mehrabian, 1996); 

– I livelli di neuroticismo sono stati misurati attraverso la sottoscala del 

neuroticismo dell’Eysenck Personality questionnaire (EPQ; Eysenck & 

Eysenck, 1975); 

– Le differenze individuali nel sistema di attivazione e inibizione 

comportamentale sono state misurate con il Behavioral Inhibition 

System/Behavioral Activation System (BIS/BAS; Carver & White, 1994); 

– Le tendenze immersive sono state misurate con l’Immersive Tendencies 

Questionnaire (ITQ; Witmer & Singer, 1998). 

4.3.5 Analisi statistiche 

Per misurare gli effetti del tipo di opera e formato sul giudizio di intensità emotiva 

(punteggi sulla scala VAS), è stata condotta un’analisi di covarianza (ANCOVA), 

usando opera (ritratto o autoritratto) e formato (canonico o invertito) come 

variabili indipendenti e i punteggi totalizzati all’art experience questionnaire e al 

MCSDS questionnaire come covariate, 

Per analizzare l’effetto del tipo di opera e del formato sugli altri punteggi sulla 

scala VAS, è stata condotta un’analisi di covarianza multivariata (MANCOVA), 

usando le cinque domande come variabili dipendenti (risposta emotiva, 

apprezzamento, intenzione comunicativa, bellezza estetica e piacevolezza del 

modello), con opera e formato come variabili indipendenti e con i punteggi 
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totalizzati all’art experience questionnaire e MCSDS questionnaire come 

covariate. 

Cinque diverse analisi della varianza (ANOVA) sono state eseguite per ciascuna 

domanda (risposta emotiva, apprezzamento, intenzione comunicativa, bellezza 

estetica e piacevolezza del modello). Le correzioni per le apparizioni multiple 

sono state applicate col metodo Bonferomi: il valore critico di probabilità per le 

apparizioni multiple (n = 5) dopo la correzione è p = 0.01. 

Per valutare i pattern di scansione oculare, è stata svolta un’ANOVA a misure 

ripetute a tre vie (2 x 2 x 2) sulle AOI destra e sinistra, analizzando la latenza e la 

durata della prima fissazione. Opera, formato e AOI (AOI sinistra e AOI destra) 

sono state utilizzate come variabili within-subjects. 

I risultati significativi sono stati sottoposti ai confronti post-hoc di Bonferroni. 

L’eta square parziale (ƞ2p) è stato calcolato come misura di effect size. La soglia 

di significatività è stata fissata a α = 5%. Se la sfericità non poteva essere 

presupposta, è stata usata la correzione di Freenhouse e Geisser (adjustment of 

dfs). Le osservazioni con un residuo standard maggiore di |4| sono state sostituite 

con la media del campione (N Latenza della prima fissazione = 1; N Durata della prima fissazione = 

2). Per compensare la violazione dell’assunto di normalità, le variabili dipendenti 

sono state trasformate nella loro radice quadrata, anche se la statistica-F è 

generalmente robusta contro le violazioni di normalità (Schmider, Ziegler, Danay, 

Beyer & Bühner, 2010; Rasch & Guiard, 2004; Ito, 1969; Field, 2009). 

La power analysis è stata calcolata con il software G*Power, versione 3.1.7 (Faul, 

Erdfelder, Buchner & Lang 2009) e il test binomiale è stato eseguito con software 

R Studio per Windows (R Studio, Boston, MA, USA). 

Tutte le altre analisi statistiche sono state svolte usando il software IBM-SPSS 

versione 24.0 (IBM Corp. Released 2016. IBM SPSS Statistics for Windows, 

Version 24.0. Armonk, NY: IBM Corp.). 
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4.3.6 Risultati 

4.3.6.1 Questionari. 

I valori medi dei punteggi di ogni questionario hanno soddisfatto le aspettative in 

relazione all’età (range 18-32 anni; vedi Tabella 5). 

 

Questionario Sottoscala Media SE 

DDF 11.57 .94 

DIF 13.93 .87 

EOT 13.03 .63 
TAS-20 

Tot 38.53 1.92 

IRI EC 19.93 .84 

IRI PD 11.77 .96 

IRI PT 20.43 .92 
IRI 

IRI FS 19.13 .85 

BEES Tot 43.40 6.70 

EPQ (T points) N 46.50 1.11 

BIS 25.04 .65 

BAS Drive 12.86 .57 

BAS Fun Seeking 11.89 .69 BIS/BAS 

BAS Reward 

Responsiveness 21.46 .50 

Games 9.69 1.10 

Focus 43.00 .93 

Involvement 45.45 1.71 
ITQ 

Tot 124.38 2.91 

Tabella 5. Punteggi medi ai questionari 

 

4.3.6.2 Risultati comportamentali. 

Non è emersa una correlazione significativa tra i punteggi dell’art experience 

questionnaire e il punteggio di intensità emotiva, F(1,27) = .54, p = .47, ƞ2p = .02. 
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4.3.6.3 Familiarità. 

Le risposte alla domanda “Hai mai visto quest’opera d’arte prima di oggi?” 

sembrano escludere la possibilità di bias dovuti alla familiarità degli stimoli 

(11.02% di risposte Sì, contro 88.98% di risposte No). 

4.3.6.4 Categorizzazione del formato. 

Abbiamo anche investigato se i partecipanti riuscissero a distinguere immagine 

originale e speculare (categorizzazione), in linea col pensiero di Wölfflin 

(1928/2010), che riteneva che l’immagine speculare subisse una modificazione di 

senso, sia compositivo che simbolico. 

La variabile categorizzazione è stata individuata mediante test binomiale a 1 coda, 

che ha evidenziato una proporzione di 0.52 risposte corrette (maggiore dell’attesa 

0.50, qualora le scelte fossero state dettate dal caso, p = 0.04). I partecipanti sono 

quindi risultati in grado di discriminare tra stimoli originali e invertiti nella 

maggior parte dei casi (Tabella 6). 

 

  N 

Proporzioni 

osservate 

Probabilità 

verificata 

Sign. (1-

coda) 

Corrette 1536 .52 .50 .04 

Sbagliate 1440 .48     Risposte 

Totale 2976 1.00     

Tabella 6. Tabella delle frequenze osservate nel compito di categorizzazione del formato 

 

4.3.6.5 Domande. 

Il punteggio totalizzato all’art experience questionnaire e al questionario MCSDS 

sono risultati entrambi significativamente correlati alle domande [rispettivamente 

Wilk’s Lambda = .88, F(5,110) = 2.99, p = .01, ƞ2p = .12 e Wilk’s Lambda = .86, 

F(5,110) = 3.64, p = .004, ƞ2p = .14]. 

Il test della Lambda di Wilk ha evidenziato un effetto significativo dell’opera 

sulle risposte alle domande, dopo aver controllato gli effetti delle covariate (i 
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punteggi dell’art experience questionnaire e del MSCSD questionnaire) [Wilk’s 

Lambda = .54, F(5,110) = 18.77, p <.001, ƞ2p = .46]. 

Le analisi ANOVA individuali condotte sulle domande hanno rivelato effetti 

significativi di risposta emotiva (F(5,114) = 69.74, p <.001, ƞ2p = .38), 

apprezzamento (F(5,114) = .53.23, p <.001, ƞ2p = .32), intenzione comunicativa 

(F(5,114) = 40.17), bellezza estetica (F(5,114) = 11.59, p = .001, ƞ2p = .091,  p 

<.001, ƞ2p = .26) e piacevolezza del modello (F(5,114) = 35.91, p <.001, ƞ2p = 

.14), con punteggi maggiori assegnati agli autoritratti. 

Non è stato individuato un effetto significativo del formato [Wilk’s Lambda = 1, 

F(5,110) = .03, p = .1, ƞ2p = .01], né un’interazione significativa di opera per 

formato [Wilk’s Lambda = 1, F(5,110) = .06, p = 1, ƞ2p = .003] (per i punteggi 

medi della prova comportamentale vedi Tabella 7, Figura 5). 

 

Domande Opera Media SE 95%IC 

Autoritratti 57.83 1.45 54.96 60.70 Bellezza 

estetica Ritratti 50.85 1.45 47.97 53.72 

Autoritratti 53.83 1.39 51.07 56.58 Intenzione 

comunicativa Ritratti 41.36 1.39 38.60 44.12 

Autoritratti 56.79 1.68 53.46 60.13 Risposta 

emotiva Ritratti 36.90 1.68 33.56 40.24 

Autoritratti 51.37 1.52 48.37 54.38 Piacevolezza 

del modello Ritratti 38.53 1.52 35.53 41.53 

Autoritratti 57.38 1.63 54.15 60.61 
Apprezzamento 

Ritratti 40.58 1.63 37.35 43.80 

Tabella 7. Punteggi medi della prova comportamentale 
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4.3.6.7 Durata della prima fissazione. 

L’ANOVA a misure ripetute condotta sulla radice quadrata della durata della 

prima fissazione ha rivelato un effetto principale significativo della AOI F(1,30) = 

4.7, p = .04, ƞ2p = .14, con una prima fissazione più lunga per la AOI destra 

rispetto alla AOI sinistra (M AOI sinistra (sec) = .29, SE = .01, 95% IC = .26 - 

.32; M AOI destra (sec) = .31, SE = .01, 95% IC =.28 .34) (Figura 8). 

Si è rivelato significativo anche l’effetto di interazione opera per formato per 

AOI, F(1,30) = 10.24, p = .003, ƞ2p = .25 (Figura 10). 

Esaminando la nostra ipotesi a priori riguardo all’effetto della congruenza di 

sinistra anatomica e percepita, abbiamo individuato: 

– una prima fissazione più lunga per l’AOI sinistra (e quindi anche 

anatomica) degli autoritratti canonici che per l’AOI sinistra (destra 

anatomica) dei ritratti canonici (F(1,30) = 4.89, p = .03; M AOI sinistra di 

autoritratti canonici (sec) = .30, SE = .02, 95% IC = .26 .35; M AOI 

sinistra di ritratti canonici (sec)  = .25, SE = .01, 95% IC =.23 .28) 

(Figura 9a); 

– una prima fissazione più lunga per l’AOI sinistra (e anche anatomica) dei 

ritratti invertiti che per l’AOI sinistra (destra anatomica) degli autoritratti 

invertiti (F(1,30) = 5.1, p = .03; M AOI sinistra di autoritratti invertiti (sec) 

= .27, SE = .01, 95% IC = .25 .30; M AOI sinistra di ritratti invertiti (sec)  

= .32, SE = .02, 95% IC = .27 .36) (Figura 9b); 

– una prima fissazione più lunga per la AOI destra degli autoritratti invertiti 

(sinistra anatomica) che per la AOI destra dei ritratti invertiti (destra 

anatomica), (F(1,30) = 6.49 , p = .02; M AOI destra degli autoritratti 

invertiti (sec) = .32, SE = .02, 95% IC = .29 .36; M AOI destra dei ritratti 

invertiti (sec)  = .29, SE = .01, 95% IC =.26 .32) (Figura 9c). 

Gli effetti principali di opera e formato non si sono rivelati significativi (F(1,30) = 

2.50, p = .12, ƞ2p = .08. e F(1,30) = 1.08, p = .31, ƞ2p = .04). 

Inoltre, non è stata rilevata significatività nelle interazioni opera per formato 

(F(1,30) = 2.16 , p = .15, ƞ2p = .07), opera per AOI (F(1,30) = 1.06, p = .31, ƞ2p 

= .03) e formato per AOI (F(1,30) = 1.97, p = .17, ƞ2p = .06) (Tabella 8). 
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Conclusione 

 

5.1 Discussione 

Uno degli scopi principali di questo esperimento era scoprire se i soggetti 

riuscissero a discriminare esplicitamente tra ritratti e autoritratti (ipotesi 1). In 

linea con il lavoro di Crozier e Greenhalgh (1988), i partecipanti dello studio di 

validazione non hanno saputo identificare e discriminare gli autoritratti dai ritratti, 

con una tendenza a categorizzare le opere come ritratti. Tuttavia, nell’esperimento 

successivo alla validazione, i partecipanti hanno designato gli autoritratti come 

maggiormente emotivi e comunicativi, nonché come maggiormente belli e 

piacevoli (ipotesi 2). 

Inoltre, i dati relativi alla latenza e alla durata della prima fissazione dimostrano 

uno scanpath visivo differente per gli autoritratti rispetto ai ritratti (ipotesi 3). 

Data la mancanza di un effetto del formato (canonico o invertito) sul pattern di 

scansione oculare e sui giudizi formulati dai partecipanti, sembrerebbe che la 

componente emotiva e comunicativa degli autoritratti giochi un ruolo decisivo, 

indipendentemente dalla congruenza tra emi-faccia sinistra del modello e emi-

campo visivo sinistro. L’assenza di effetto significativo del formato sui giudizi è 

in linea con studi precedenti sul left cheek bias (McLaughlin & Murphy, 1994; 

Hayes, Muday & Schirillo, 2013; Ten Cate, 2002; Schirillo, 2000). 

I risultati relativi alla latenza della prima fissazione – più breve per gli autoritratti 

rispetto ai ritratti (ipotesi 3) – sono in linea con precedenti studi di eye-tracking 

nei quali è emersa una maggiore salienza attentiva per gli stimoli più emotivi 

(Vervoort, Trost, Prkachin & Mueller, 2013; LaBar, Mesulam, Gitelman & 

Weintraub, 2000; Kissler & Keil, 2008; Calvo & Lang, 2004; Nummenmaa, 

Hyönä & Calvo, 2006). Inoltre, abbiamo escluso la possibilità che tale risultato sia 

dovuto alla familiarità con le opere o a differenze nella luminanza delle immagini. 

Per la latenza della prima fissazione, tuttavia, nessun effetto della guancia sinistra, 

dell’emi-campo sinistro o della loro congruenza è stato riscontrato, confermando, 

così, solo parzialmente la terza ipotesi. I risultati sulla durata della prima 

fissazione si sono rivelati eterogenei e ambigui. Essa è risultata maggiore per la 
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sinistra anatomica degli autoritratti rispetto alla destra anatomica degli autoritratti, 

sia in formato canonico che invertito. Tuttavia, la durata della prima fissazione era 

più lunga anche per la sinistra anatomica dei ritratti invertiti rispetto alla destra 

anatomica degli autoritratti invertiti. 

Si tratta di risultati che rivelano un pattern di scansione visiva molto diverso per 

ritratti e autoritratti. 

Questi risultati sembrano indicare che, anche se siamo incapaci di riconoscere 

esplicitamente ritratti e autoritratti, sembriamo esperirli in modo differente. Data 

anche la natura del compito (valutare l’intensità emotiva), gli autoritratti 

presenterebbero una maggiore salienza emotiva e sociale. È possibile che 

l’espressività della guancia sinistra degli autoritratti sia un fattore importante, 

anche indipendentemente dalla congruenza con l’emi-campo di sinistra (AOi 

sinistra). 

La congruenza tra emi-campo sinistro e emi-faccia sinistra, tuttavia, sembrerebbe 

giocare un ruolo nella percezione dell’espressività emotiva dei ritratti; infatti, la 

prima fissazione è risultata più lunga per la sinistra anatomica dei ritratti invertiti 

che per la destra anatomica degli autoritratti invertiti. 

Alla luce di questi risultati, non è possibile escludere un ruolo né di bias percettivi 

legati al campo visivo sinistro, né della maggiore espressività della guancia 

sinistra. Si potrebbe considerare l’ipotesi che gli autoritratti presentino 

un’intersoggettività più “diretta” rispetto ai ritratti, poiché – in un’ottica di 

comunicazione dell’autore con il fruitore attraverso l’opera d’arte 

(intersoggettività mediata) – l’artista e il modello coincidono (cfr. paragrafo 2.1). 

 

5.2 Criticità 

Lo studio presenta dei limiti in quanto si tratta di uno dei primi esperimenti ad 

aver esaminato le differenze nell’esperienza di ritratti e autoritratti. 

In primo luogo, lo studio si basa sull’assunto che tutti gli autoritratti fossero stati 

prodotti con l’ausilio di uno specchio. Benché esistano fonti che documentano 

l’uso dello specchio nella produzione di autoritratti (cfr. Capitolo 2), non 
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possiamo avere la certezza che questo valga per tutti gli autoritratti del nostro 

campione. 

Vi sono anche una serie di fattori che non abbiamo considerato, ma che sarebbe 

opportuno approfondire in studi futuri, come la dominanza manuale degli artisti e 

le motivazioni che hanno portato a dipingere una specifica opera (personali o 

commerciali). Inoltre, avendo scelto solo opere raffiguranti soggetti maschili, non 

abbiamo potuto esplorare l’effetto del genere. 

Un'altra potenziale criticità è la scelta di eliminare le mani dagli stimoli (cfr. 

paragrafo 4.2.2), poiché questo costituisce un’alterazione dell’opera originale e 

perché le mani sono una qualità essenziale di una persona e quindi potenzialmente 

una componente fondamentale del modello raffigurato. Infine, non abbiamo 

esplorato la valenza (positiva o negativa) dei volti dipinti. 

 

5.3 Sviluppi futuri 

Per superare i limiti intrinseci dello studio, appare necessario esplorare 

ulteriormente queste tematiche e ipotesi sperimentali, con stimoli, paradigmi e 

tecniche diverse. 

Per esempio, la misura del diametro pupillare e dei tempi di reazione sarebbe utile 

per supportare o falsificare l’ipotesi della maggiore intensità emotiva e della 

salienza attentiva degli autoritratti. 

Sarebbe anche opportuno utilizzare altri stimoli sperimentali, come ritratti e 

autoritratti realizzati dallo stesso autore – Rembrandt, per esempio, fu un autore 

estremamente prolifico sia nella produzione di ritratti che di autoritratti (Hall, 

2014; Bernardoni, 1984) – o opere di altre epoche e di diversi stili. 

Inoltre, al momento, uno studio Hd-EEG è in preparazione, per poter chiarire i 

meccanismi neurali sottostanti a questo primo studio, compreso il possibile ruolo 

della lateralizzazione emisferica delle emozioni. 

Risulta chiaro, sia dall’analisi della letteratura che dai risultati dell’esperimento, 

che la fruizione di ritratti e autoritratti è un processo complesso e affascinante, che 

merita ulteriori approfondimenti. 
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