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INTRODUZIONE
Da sempre si è definito il cervello umano come un “cervello sociale” in cui tutto è a
servizio della nostra natura sociale e relazionale. Ma come si costruisce l’evidenza
naturale del mondo degli altri? Da dove nasce la predisposizione all’interazione?
Le situazioni della vita quotidiana hanno la loro “significatività”, “leggibilità” naturale
che non richiede spiegazioni, ci sono dei casi in cui, però, questo meccanismo è traviato
(come nella patologia, caratterizzata da una perdita dell’evidenza del mondo naturale)
che ci portano a sostenere che “capirsi non è scontato”.
Sono passati anni dai primi studi che vertevano a spiegare la natura delle relazioni
umane, dalla teoria della mente alla rivoluzionaria scoperta dei neuroni mirror. Come
affermò, infatti, il neuroscienziato indiano Vilayanur S. Ramachandran: “I neuroni
specchio saranno per la psicologia quello che il DNA è stato per la biologia”. Con
questa scoperta si è riconosciuto, per la prima volta in maniera oggettiva, come l’essere
umano sia intrinsecamente predisposto alla relazione interpersonale, rispondendo alle
domande “come riusciamo a cogliere immediatamente il significato delle azioni degli
altri?”, “come ne comprendiamo intenzioni ed emozioni?” domande a cui per secoli
filosofi e medici hanno cercato risposta. Con lo studio dei neuroni mirror, infatti, viene
introdotto il concetto di empatia, ossia la capacità dell’essere umano di attribuire una
valenza emotiva all’altro.
Nel corso delle nostre interazioni sociali, non siamo necessariamente diretti al contenuto
di una percezione sociale con lo scopo di categorizzarla, ma ci troviamo in una
relazione di “consonanza intenzionale con le “relazioni intenzionali” espresse da chi ci
sta di fronte. Questa ricca consonanza intenzionale è resa possibile dal fatto che
condividiamo con gli altri non solo le stesse azioni, emozioni e sensazioni, ma anche i
meccanismi nervosi che le sottendono, grazie a ciò l’altro diviene “un altro sé come
noi”, innescando un senso di somiglianza, concetto chiave alla base di una sanità
interpersonale. Esiste un meccanismo, quindi, del nostro cervello alla base della
capacità di comprendere il comportamento intenzionale altrui, sia dal un punto di vista
filogenetico che ontogenetico, ossia la “simulazione incarnata”, che sfrutta
l’organizzazione funzionale intrinseca del sistema motorio. Essere, sentire, agire e
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conoscere, descrivono, quindi, modalità diverse delle nostre relazioni con il mondo,
basate su una matrice corporea costitutiva, mappata in distinti e specifici modi di
funzionamento dei circuiti cerebrali e dei meccanismi neurali.
Negli ultimi anni, alla luce dell’importanza della componente corporea nelle interazioni
sociali, si è analizzato un aspetto fondamentale riguardante la comprensione reciproca
tra essere umani, ossia i Vitality Forms. Grazie alle opere di Stern, ci si è concentrati per
la prima volta su questa caratteristica dell’interazione umana, una sorta di
“comunicazione automatica tra individui”, che l’autore riconosce in primis nel teatro e
nella danza. Nei Vitality Forms si raggruppano tutte quelle caratteristiche cinematiche,
prosodiche, espressive che ci permettono di comprendere come viene eseguita
un’azione. Questi fungono da link tra la parte cognitiva ed affettiva dell’azione, la prima
peculiarità dell’altro che ci consente di capire con quale intenzione, stato d’animo è
stata compiuta un’azione. A chi non è mai capitato di chiamare qualcuno e riconoscere
subito “qualcosa che non va” dalla sua voce, oppure a nostra volta essere straniti e che
qualcuno ce lo faccia notare semplicemente dal modo in cui parliamo? Oppure come sia
naturale distinguere una porta che viene sbattuta con rabbia da una persona piuttosto che
dal vento, sebbene con la stessa intensità e cinematica?
Tutti questi indizi vanno a coprire una vasta gamma di modalità espressive, definite
proprio Vitality Forms. Questo è l’argomento principale trattato nel presente elaborato
di tesi, in cui si mira a scoprire ed analizzare nuove sfaccettature delle dinamiche
interazionali tra esseri umani.
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1. “CAPIRSI NON È SCONTATO”: DALLE DOMANDE DELLA
FILOSOFIA ALLE RISPOSTE DELLA NEUROFISIOLOGIA
1.1 Teorie dell’intersoggettività
L’intersoggettività è la condivisione di stati soggettivi da parte di due o più persone,
basata sul riconoscimento reciproco dell’altro come simile, ma allo stesso modo diverso
da me. Uno dei primi problemi nello studio di questa disciplina è emerso quando la
psicologia

ha

voluto

affrontare

l’argomento

della

soggettività

basandosi

sull’introspezione. Tale approccio, ovviamente, si scontrava con la necessità
dell’empiricità del metodo scientifico, in quanto l’approccio introspettivo considerava
informazioni che potevano solo essere comunicate, ma mai osservate direttamente.
Nell’ambito filosofico Husserl afferma: “come è possibile recuperare il tema del
soggetto adottando un metodo scientifico, senza ricorrere ad un metodo introspettivo,
senza sacrificare l’esperienza?”. Da sempre si è consapevoli, infatti, che quando ci si
confronta con le “scienze umane” attraverso il metodo scientifico, c’è il rischio di
incappare nel riduzionismo, ossia semplificare qualcosa di complesso, perdendo
inevitabilmente dei dettagli.
Uno dei primissimi approcci alla cognizione sociale è quello promulgato dalla corrente
teorica del Cognitivismo Classico, che propone il famoso modello a “sandwich” in cui
alla base vi è la percezione (input), al centro la cognizione (elaborazione) e infine
l’azione (output). Questo schema suggerisce in modo errato che la percezione del
mondo sia scissa dall’agire su esso.
Un altro modello, rivelatosi fallimentare è quello Fodoriano, che vede la mente umana
come modulare, assimilata ad un coltellino svizzero, in cui ogni modulo esegue un
compito. Secondo tale modello, con l’evoluzione, la mente si è arricchita di nuovi
moduli che nel tempo si sono specializzati, rappresentando un vantaggio adattivo
progressivo. Tali moduli sono separati tra loro e non interagiscono, vengono infatti
identificati come delle entità incapsulate, che suggeriscono la mancanza di una
unimodalità del cervello. Alla stessa corrente appartiene la Modularità di Massa, visione
allo stesso modo fallimentare. Si apre così il dibattito tra la scienza cognitiva classica
legata alla filosofia analitica funzionalista e l’approccio cognitivo incarnato
(“embodied”). Il primo approccio si basa su un’equivalenza a priori tra oggetto, eventi
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nel mondo e le loro Rappresentazioni Simboliche Interne; il secondo sostiene che la
natura biologica degli organismi e le loro relazioni con il mondo, determinano il modo
in cui il rapporto organismo-mondo viene modellato. In particolare, questo approccio
definisce “un’intelligenza incarnata”, per cui tutto ciò che è astratto si collega al corpo
in un mondo fisico, basata su quattro “E”:
•

embodied (incarnata)

•

embedded (situata, in relazione all’ambiente di appartenenza)

•

enacted (agita)

•

extended (corpo come estensione della mente e viceversa, si parla infatti di
corpo mentalizzato)

La mente, quindi, è qualcosa di più di una semplice computazione.
Merleau

Ponty

è

stato

un

filosofo francese,

esponente

di

primo

piano

della fenomenologia del Novecento. Egli fu il primo che, partendo dallo studio della
percezione, riconobbe nel corpo, non solo un mezzo nelle mani della scienza, ma, anche
la condizione necessaria dell'esperienza, definendolo “l'apertura percettiva al mondo”. È
grazie al corpo che si percepisce e quindi si esperisce la vita, nel momento in cui la
percezione riveste un ruolo attivo e costitutivo. Nello sviluppo dei suoi lavori
considerava, quindi, sia una dimensione corporea della coscienza sia una sorta di
intenzionalità del corpo. In “Phenomenology of Perception” ,1945 affermava che: “Noi
diciamo che il corpo, in quanto modello di comportamento, è lo strano oggetto che usa
le sue parti come un sistema generale di simboli per il mondo e attraverso il quale,
possiamo conseguentemente “essere a causa” nel mondo, comprenderlo e trovare
significato in esso”. Il corpo, quindi, raggiunge un piano di rilievo in cui si radica la
conoscenza del mondo. Alla luce di ciò quindi, la cognizione sociale, ossia il rapporto
con l’altro, rappresenta un aspetto fondamentale del più vasto rapporto tra la nostra
mente e la realtà da essa descritta, nella misura in cui la conoscenza degli altri permette
la conoscenza di noi stessi. Tutto ciò è avvalorato dalla moltitudine di studi sulla natura
neotenica dell’uomo, ossia sulla predisposizione intrinseca dell’essere umano ad
affidarsi all’altro per sopravvivere. Sin dalla nascita l’uomo è, rispetto a tutte le altre
specie animali, quello più dipendente e ciò porta a parlare di “necessità dell’infanzia”.
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Riguardo a ciò, già il cognitivismo classico definiva la socialità come l’arena in cui la
“soggettività autodefinita” si sviluppa.
Nicholas e Stich nel 2003 definirono la mente come un insieme di moduli “piazzati” nel
cervello. Consideravano, in particolare, il comportamento come il risultato di complesse
operazioni cognitive, che utilizzavano processi percettivi, inferenziali, sistemi di
monitoraggio del corpo, che contribuivano ad alimentare serbatoi dove erano localizzati
degli atteggiamenti proposizionali (desideri, credenze e intenzioni).
Un’ altra scuola di pensiero, formatesi più recentemente, va a costituire le scienze
cognitive, secondo la cui prospettiva, gli esseri umani sono in grado di comprendere il
comportamento altrui, in termini di stati mentali, attraverso l’impiego di quella che è
comunemente definita come “psicologia del senso comune” (“Folk Psychology”).
Successivamente, si è arrivati a parlare di Teoria della teoria della mente dell’altro con
la psicologa Allison Gopnik. Quest’ultima affermò come sin da piccoli siamo portati a
costruire una fisica ingenua che, attraverso degli esperimenti sul mondo, ci permette di
spiegarlo, allo stesso modo ciò accade con gli stati mentali altrui. La ToM (“theory of
mind”) è stata concepita come lo stadio finale di un processo di sviluppo cognitivo
durante il quale diverse teorie scientifiche sul mondo e sui suoi abitanti sono messe alla
prova, ed eventualmente abbandonate, per sceglierne di più efficaci. A questo proposito,
uno degli esempi più utilizzati, è quello di Gopnik e Melzoff nel 1997, in cui il bambino
viene paragonato “scienziato ingenuo”, che crea e falsifica continuamente le sue idee.
Altri due approcci allo studio della cognizione sociale sono stati quello della
“simulazione moderata” di Alvin Goldmann e quello della “simulazione radicale” di
Bob Gordon. Il primo approccio definiva come per comprendere gli stati mentali, le
intenzioni altrui venga sfruttato il proprio sistema di pianificazione offline, ossia
vengano attribuiti generici concetti intenzionali a noi stessi per poi traferirli agli altri,
ciò non basandosi su una teoria, ma su una procedura di riconoscimento quasi
percettiva. Il secondo approccio, invece, non comprendeva nessun processo
introspettivo. Secondo l’autore, infatti, non ci si immagina di essere l’altro, ma ci si
proietta nell’altro. Divento l’altro per il tempo della simulazione per poi distaccarsene
affermando “credo che…”.

5

Entrambi

gli

approcci,

quindi,

concepiscono

una

teoria

della

mente

e

dell’intersoggettività come il risultato di una simulazione, grazie alla quale ci mettiamo
nei panni dell’altro o diventiamo temporaneamente l’altro utilizzando la nostra mente
come modello per capirlo.
Colwyn Trevarthen , biologo e psicologo neozelandese, applicò l'intersoggettività allo
studio dello sviluppo culturale rapido dei neonati. Egli suggerisce che i bambini, come
tali sono predisposti biologicamente a “coordinare le loro azioni con gli altri” e ciò
facilita l'apprendimento cognitivo ed emotivo. Tale relazione è di natura bidirezionale,
basata sul passaggio di una cultura che viene condivisa attraverso l’attenzione di due
soggetti sullo stesso oggetto o compito. Tale attenzione condivisa segna, secondo
Trevarthen, il passaggio da una intersoggettività primaria a secondaria, ossia il
passaggio da modalità di interazione che emergono nei primi mesi di vita e che sono
delineabili come “dialoghi sociali”, come lo scambio di sguardi, sorrisi e
vocalizzazioni, alle interazioni contestualizzate. Queste dinamiche vengono poste alla
base dello sviluppo dell’intelligenza sociale del soggetto. Nel tempo queste esperienze
con il caregiver si aggregano in sistemi di rappresentazione che Bowlby, psicologo,
medico e psicoanalista britannico, definì modelli operativi interni (MOI). I MOI
permettono al bambino di riproporre la natura dell’interazione createsi con il caregiver
nella prima infanzia, anche nell’età adulta, orientando così il tipo e la qualità delle
interazioni sociali dell’individuo per tutta la sua vita. Bowlby, nello specifico definisce
come i MOI, che il bambino sviluppa, dipendano proprio dallo stile di attaccamento
instaurato con la madre, che questo sia: sicuro, insicuro evitante, insicuro ambivalente e
disorganizzato. Sulla base di queste assunzioni Peter Fonagy, psicologo clinico e
psicoanalista, introdusse il concetto di “mentalizzazione”, così come la conosciamo
oggi, ossia “una competenza metacognitiva dalla quale dipendono la capacità di
comprendere le manifestazioni affettive altrui, la capacità di regolazione affettiva, di
controllo

degli

impulsi

e

di

automonitoraggio”

(Fonagy,2008).

In

altri

termini, mentalizzare può essere definito come quella facoltà che permette di vedere sé
stessi “dall’esterno” e gli altri “dall’interno”: cambiare di prospettiva, assumendo una
prospettiva in terza persona sul proprio io ed una in prima persona sugli altri. Secondo il
suo punto di vista, la capacità del bambino di mentalizzare in modo precoce, ma
soprattutto sano, deriva dall’armonia nella relazione di attaccamento madre-bambino
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che favorisce lo sviluppo del pensiero simbolico e la presenza di una base sicura. Ciò
avviene attraverso una serie di stadi che portano il bambino, inizialmente, a non saper
discernere i contenuti mentali dalla realtà considerandoli coincidenti. Questo fenomeno
è detto di “equivalenza psichica”, ossia l’inclinazione ad effettuare un parallelismo tra
tutto quello che è presente nella propria mente e nel mondo esterno. Questo sino a
sviluppare la capacità di attribuire stati mentali intenzionali a sé stessi e gli altri (intorno
ai 4 anni di età), sebbene ci siano dei segnali che fungono da precursori. Tra i 6 e i 18
mesi il bambino comincia a essere in grado di interagire mentalmente con il caregiver.
Quindi, se la madre è in grado di rispecchiare lo stato emotivo presentato dal bambino,
offre al figlio la possibilità di riconoscere ciò che egli stesso prova, portando il bambino
ad interiorizzare le rappresentazioni del proprio Sé. Ovviamente, un’alterazione in
questo processo influenzerà negativamente lo sviluppo del Sé del bambino. Pertanto, gli
individui si avvicinano al mondo interpersonale e intrapersonale con un complesso
insieme di assunzioni che è stato in gran parte modellato dalle esperienze familiari
precoci e sono quindi generalizzabili alle future relazioni adulte. Come abbiamo detto la
mentalizzazione non riguarda esclusivamente il livello cognitivo, ma anche quello
emotivo, e in quest’ultimo caso, questa può essere assimilata al concetto di empatia.
Un’autrice che diede il suo significativo contributo a questo argomento fu Edith Stein,
monaca cristiana, filosofa e mistica tedesca. In primis, ella riprese il concetto di
“Einfühlung”, esposto per la prima volta da Theodor Lipps. Tale termine suggeriva che
l’osservazione dei movimenti altrui suscita in noi lo stesso stato emotivo che è alla base
del movimento osservato. Tuttavia, questo stato non viene percepito come una propria
esperienza, ma viene proiettato sull’altro e legato al suo movimento, definendo così, un
atto di compartecipazione o imitazione interiore. Nell' “Einfühlung” viene invertito il
rapporto tra riconoscimento degli stati d’animo altrui e compartecipazione ad essi;
infatti, non è il riconoscimento dello stato altrui che consente la condivisione, ma è
quest’ultima che lo rende possibile dall’interno. Lo stesso Lipps influenzò il pensiero di
Freud, che affermava: “il processo che la psicologia chiama Empatia gioca la parte più
grande nella nostra comprensione di ciò che è intrinsecamente estraneo al nostro ego
nelle altre persone, […]. È solo per empatia che riconosciamo una vita psichica diversa
dalla nostra”. È proprio alla luce di tutto ciò che Edith Stein nel suo trattato
sull’empatia nel 1912 afferma che “l’empatia è l’esperienza di una coscienza estranea
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in generale, indipendentemente dal tipo di soggetto che ne fa esperienza o del soggetto
la cui coscienza è esperita. L’esperienza che un Io, in quanto tale, ha di un altro Io,
assume questa forma” e aggiunge “l’empatia non può essere conchiusa in una pura e
semplice compartecipazione alle emozioni ed ai sentimenti degli altri. Esiste una
connotazione più fondamentale del concetto di empatia: l’altro è esperito come un altro
essere come noi attraverso la percezione di una relazione di somiglianza, che risiede
nella comune esperienza dell’azione”.
La vista della vita psichica dell’altro ci fa conoscere la nostra così come si presenta
osservata dall’esterno, permettendoci di chiarire e comprendere tratti della nostra vita
che ci sono sfuggiti e che sono identificabili solo dall’esterno. Ovviamente, ancora una
volta il mezzo per congiungersi all’essenza dell’altro, anche per la Stein è il corpo.
Conclude infatti la sua dissertazione affermando: “L’immagine del mondo che
empatizzo nell’altro, non è solo una modificazione della mia immagine sulla base di un
diverso orientamento, ma varia a seconda della caratteristica colta del suo corpo
proprio”.
Ancora una volta il corpo è considerato il mezzo preferenziale nell’interazione con
l’altro. Zahavi nel 2008 afferma “la mente non è qualcosa di esclusivamente interiore,
separato dal corpo e dal mondo circostante. Alcuni stati mentali vengono direttamente
catturati nelle espressioni corporee delle persone di cui sono gli stati mentali. In effetti,
la nostra comprensione degli stati affettivi ed emotivi, come il dolore, la vergogna,
l’amore, la gratitudine, l’odio etc., è informata e influenzata dalle loro manifestazioni
corporee. Queste ultime sono, in parte, costituite del significato dei primi”.
L’architettura che sottende questo meccanismo sottolinea una “molteplicità condivisa”
che si articola in un livello fenomenologico, che ci permette di comprendere il
significato delle azioni altrui colte proprio attraverso il corpo dell’altro; un livello
funzionale che consente di creare modelli sé/altro e infine un livello subpersonale
definito dall’attivazione degli stessi circuiti neurali durante l’interazione.
Ovviamente è importante sottolineare che non si può considerare la mentalizzazione
come una mera competenza personale che può essere ridotta alla mera attività subpersonale di gruppi di neuroni ad essa specificamente deputati, indipendentemente da
dove siano localizzati nel cervello. I neuroni, infatti, non sono agenti epistemologici,
8

possono essere necessari, ma non sufficienti per la mentalizzazione (Gallese
2000,2001). Per mentalizzare è necessario un individuo con un sistema cervello-corpo
che interagisce con l’ambiente costituito da altrettanti sistemi.
Nonostante ciò, oggi l’unica via d’uscita identificata è quella di ridurre la complessità
ad elementi più maneggiabili.

1.2 Il sistema Mirror nella scimmia
Fin ora si è affermato dal punto di vista teorico e filosofico, come il corpo sia lo
strumento fondamentale in grado di orientare la comprensione dell’altro e come questo
sia ovviamente collegato a dei circuiti neurali che risuonano nei soggetti all’interno di
un’interazione. È stata la scoperta dei neuroni mirror a svelare la natura di tali circuiti e
permettere quindi di comprendere la capacità dell’essere umano di entrare nella
dimensione esperenziale dell’altro.
Le inferenze circa gli scopi che guidano il comportamento altrui appaiono essere
mediate dall’attività di neuroni motori che codificano lo scopo delle stesse azioni nel
cervello dell’osservatore. Simulando internamente l’azione compiuta dall’altro quindi, il
gap tra ciò che si vede e ciò che si inferisce può essere colmato. Il sistema motorio
definisce, quindi, il territorio comune e un criterio per distinguere il sé dall’altro da sé.
Nello specifico per “proprietà mirror” si intende la caratteristica di alcuni neuroni di
rispondere sia quando un comportamento di un certo tipo è compiuto in prima persona
sia quando si osserva compiuto da altri. I primi studi al riguardo furono condotti negli
anni Novanta presso l’Università di Parma dal gruppo guidato da Giacomo Rizzolatti di
cui facevano parte Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi, Vittorio Gallese e, inizialmente,
Giuseppe Di Pellegrino, e portarono ad osservare la presenza di questo nuovo tipo di
neuroni nella corteccia premotoria del macaco, nello specifico nell’area F5, localizzata
nella porzione anteriore della corteccia premotoria ventrale (PMv) (figura1.1). In
quest’area, in particolare, furono riconosciuti neuroni di diversa natura, caratterizzati da
un’attività motoria in esecuzione, ma che si differenziavano tra loro per la risposta ad
uno stimolo visivo. Si potevano distinguere, infatti:
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•

neuroni motori puri (non rispondevano mai allo stimolo visivo)

•

neuroni visuomotori “canonici” (rispondevano alla sola presentazione dello
stimolo)

•

neuroni mirror (rispondevano all’esecuzione propria e all’osservazione di atti
motori volti da altri).

In particolare, i neuroni mirror non rispondevano alla sola presentazione
dell’oggetto, né all’atto mimato senza il target, né se al posto della mano si
utilizzava un utensile. (di Pellegrino et al.,1992 (figura 1.1); Gallese et al.,1996;
Rizzolatti, Fadiga, Gallese et al.,1996). Nello specifico si è osservato che questi
neuroni scaricavano quando le conseguenze dell’azione potevano essere solo
predette (Umiltà et al., 2001) e quando si ascoltava il suono tipico di un’azione
(Kohler et al.,2002). Quindi si è assunto che l’attività di questi neuroni incarnava
una rappresentazione astratta dell’azione, elicitata l’osservazione/ascolto di un
effettore (mano o bocca) che interagiva con un oggetto. Parte dei neuroni specchio,
inoltre, sono stati identificati come specifici per l’esecuzione/osservazione di atti
motori singoli, altri invece come meno specifici, rispondendo all’esecuzione e
all’osservazione di due o più atti motori. Questa caratteristica ha permesso di
estendere la gamma di potenzialità di questi neuroni, che di conseguenza possono
essere attivati da un gran numero di azioni.
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Figura 1.1 Risposte visive e motorie di un “neurone-specchio-afferrare”, (Di pellegrino et al., 1992). (Adattata da
“So quel che fai” Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia,Cortina Editore)

Con il tempo, fu identificato un vero e proprio circuito mirror, caratterizzato da neuroni
con le stesse proprietà anche a livello del lobo frontale e parietale (Gallese et al., 2002;
Fogassi et al., 2005; Rozzi et al.,2008); Pani et al., 2014; Maeda et al., 2015; Gentilucci
et al., 1983; Fogassi et al., 1996; Andersen et al.,1997; Colby, Goldberg, 1999; Hihara
et al., 2015). Appare chiaro, così, come le proprietà mirror non riguardino unicamente
una sola regione del cervello, ma suggeriscano la presenza di “specchi nel cervello” che
si estendono su vari siti cerebrali, definendo una vasta rete di connessioni alla base di
diversi circuiti.
Inoltre, le risposte mirror si basano sul concetto di Rappresentazione Motoria, che
sfrutta il circuito parieto-premotorio delle memorie motorie che codificano scopi, più
generali o più specifici. In particolare, quindi si fa riferimento a delle trasformazioni
visuo-motorie non legate ai meri aspetti visivi dell’azione osservata, e nemmeno a una
specifica modalità sensoriale, dipendendo piuttosto, primariamente, dalla capacità di chi
osserva di rappresentare motoricamente possibili scopi d’azione. Lo dimostra il fatto
che lo sviluppo di tale capacità è direttamente proporzionale all’abilità di rispecchiare
tali scopi quando le azioni sono osservate invece che eseguite. Si parla, così, di un
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“Matching system” tra ciò che viene osservato e ciò che viene eseguito, che ci porta ad
accedere allo stesso significato mediante modalità diverse. Questo è garantito per
un’ampia gamma di azioni che queste siano specifiche o meno. Ciò grazie alla presenza
di due categorie di neuroni mirror riconosciute: congruenti in senso stretto (circa il
30%) e congruenti in senso lato (circa il 60%) (Rizzolatti et al., 1996). I primi sono
quelli che si attivano quando vi è un’esatta corrispondenza tra azione osservata ed
eseguita, i secondi, invece, reagiscono quando gli atti codificati dal neurone in termini
visivi e motori appaiono chiaramente connessi, pur non essendo identici. Questo tipo di
neuroni specchio è particolarmente interessante perché sembra rispondere allo scopo
dell'atto motorio indipendentemente dai vari modi possibili di conseguirlo. Ciò potrebbe
consentire un livello più astratto di categorizzazione dell'azione. La congruenza tra
risposta visiva e risposta motoria è importante perché suggerisce come lo stesso neurone
sia in grado di confrontare ciò che la scimmia fa con ciò che la scimmia vede fare.
In termini più generali i neuroni specchio costituiscono un sistema neuronale che mette
in relazione le azioni esterne, eseguite da altri, con il repertorio interno di azioni
dell’osservatore e si configurano come un meccanismo che consente una comprensione
implicita di ciò che viene osservato. Questo definisce l’estrema specificità e versatilità
di questi neuroni, che con esperimenti successivi si sono dimostrati particolarmente
selettivi a dettagli dall’azione suggerendo un meccanismo altamente adattivo.

1.3 Il sistema Mirror nell’uomo
La scoperta dei neuroni mirror nella scimmia, ha subito fatto ipotizzare che questi
fossero presenti anche nell’uomo. Ovviamente, per eseguire tali ricerche si è optato per
delle tecniche non invasive come la PET (tomografia a emissione di positroni), l’fMRI
(risonanza

magnetica

funzionale),

l’EEG

(elettroencefalografia),

la

MEG

(magnetoencefalografia) e, infine, la TMS (stimolazione magnetica transcranica). I
primi studi sono stati eseguiti con la TMS nello studio di Fadiga nel 1995, in cui,
misurando i potenziali motori evocati (EMP), ossia le risposte registrabili a livello
muscolare a seguito di una stimolazione elettrica o magnetica della corteccia cerebrale o
del midollo spinale, venne dimostrato che l’osservazione di movimenti biologici
eseguiti con la mano, portava ad una attivazione sottosoglia dell’area motrice primaria
(F1), che portata soprasoglia dalla contemporanea stimolazione con TMS, determinava
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l’effettiva attivazione elettromiografica dei muscoli dell’arto in questione, comparabile
a quando era il soggetto stesso ad eseguire il movimento (Fadiga et al. 1995).
Ciò portò a dire che si attivano gli stessi muscoli in osservazione e in esecuzione in atti
comparabili, anche per movimenti senza significato. Una simile facilitazione motoria si
è trovata anche durante l’immaginazione di un movimento: infatti un training
immaginativo comporta un aumento di eccitabilità corticale e una migliore
performance. (Decety et al.,1989). Nonostante ciò, la TMS permetteva di vedere quali
regioni erano attive, ma non dà indicazioni sulla localizzazione precisa dell’attività
cerebrale, quindi per ovviare a ciò è stata utilizzata un’altra tecnica di neuroimaging:
l’fMRI. In collaborazione con l’Università della California di Santa Barbara, nel 1996
vennero corroborate le precedenti scoperte, dimostrando ancora una volta l’attivazione
corticale durante l’osservazione di azioni e in particolare di alcune aree analoghe a
quelle riscontrate nella scimmia: giro medio temporale (STS nella scimmia), giro
sovramarginale (PFG nella scimmia) e bordo tra area 44 e 45 (omologa a F5 della
scimmia). Successivamente Buccino et al., nel 2001 dimostrò che l’osservazione di
azioni eseguite con effettori diversi (mano, bocca e piede, rispettivamente) rivela una
somatotopia nell’area premotoria e nel lobulo parietale inferiore, che corrispondeva a
quella classicamente descritta dalla neurologia clinica. Tanto gli studi di
elettrofisiologia quanto quelli di brain imaging hanno confermato dunque l’ipotesi che
nell’uomo siano presenti meccanismi specchio simili a quelli individuati nella scimmia.
Tuttavia, ci sono alcune rilevanti differenze:
•

il sistema dei neuroni specchio appare più esteso nell’uomo che nella scimmia,
anche se questa conclusione deve essere presa con cautela viste le diverse
tecniche impiegate nella scimmia e nell’uomo;

•

il sistema specchio nell’uomo codifica atti motori transitivi e intransitivi (Fadiga
et al.,1995; Maeda et al., 2002);

•

è in grado di selezionare sia il tipo d’atto sia la sequenza dei movimenti che lo
compongono (Gangitano et al., 2001);

•

non necessita di un’effettiva interazione con gli oggetti, attivandosi anche
quando l’azione è semplicemente mimata. (Buccino et al., 2001).
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Figura 1.2 Confronto tra attivazioni mirror nel cervello della scimmia e dell’uomo (Di Cesare G. (2019). Capire gli
stati d’animo degli altri (Understanding the internal states of others). Diabasis)

Nonostante si siano analizzate le diverse implicazioni funzionali legate a questi tipi di
neuroni, il ruolo fondamentale che se ne attribuisce è quello di permettere la
comprensione dell’azione altrui. Infatti, questi vengono collocati alla base della capacità
di comprendere il comportamento dell’altro come se risuonasse nel proprio cervello,
permettendo di decifrarne il significato. Tutto ciò, avviene a prescindere da una
mediazione riflessiva/concettuale e/o linguistica, ma basandosi unicamente su quel
“vocabolario di atti” e su quella “conoscenza motoria” dai quali dipende la nostra stessa
capacità d’agire. Infine, come nella scimmia, così nell’uomo tale comprensione non
investe solo singoli atti, ma bensì intere catene d’atti, e le diverse attivazioni del sistema
dei neuroni specchio mostrano come esso sia in grado di codificare il significato che
ogni atto osservato viene ad assumere a seconda delle azioni in cui potrà trovarsi
immerso (Fogassi et al. 2005).

1.3.1 Sistema Mirror ed effetti sull’esperienza motoria
Un altro ambito in cui è risultato essenziale la presenza e quindi l’attivazione di un
circuito mirror, contribuendo ancora una volta a confermare quanto questo sia
importante nella comprensione delle azioni altrui, è stato lo studio dell’esperienza
motoria del soggetto. Con esperienza motoria si fa riferimento all’ expertise che si
raggiunge a livello motorio dopo un lungo allenamento, che implica, quindi, dei livelli
di performance diversi molto interessanti da comparare. Calvo-Merino nel 2005
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condusse un famosissimo esperimento, in fMRI, che andò a dimostrare proprio questo:
“Come si attiva il cervello di ballerini esperti nell’osservazione di passi caratteristici del
tipo di danza che svolgono? E gli inesperti?”. Furono paragonati, quindi, ballerini
esperti di balletto, di capoeira e non esperti. I gruppi dovevano osservare, tramite un
visore, passi di danza classica o passi di capoeira, mentre veniva misurata la differenza
di attivazione nei diversi gruppi. In tutti i gruppi vi era un’attivazione del sistema
mirror, in particolare il primo dato rilevante fu un’attivazione maggiore negli esperti.
Vennero, cosi confrontati i vari gruppi in relazione ai vari tipi di danza osservati e si
osservò che i ballerini classici e di capoeira avevano delle attivazioni maggiori alla
visione di passi appartenenti alla propria specialità artistica, al contrario degli inesperti
che avevano un’attivazione più bassa e uguale tra le due danze. Ciò ha portato a dire
come l’esperienza motoria specifica fosse collegata al tipo di danza osservata,
sottolineando, ancora una volta l’associazione tra l’attivazione del sistema mirror e
quella del sistema motorio. Ciò conferma il fatto che, quando un individuo ha avuto un
lungo allenamento per un certo tipo di attività, forma delle rappresentazioni motorie più
ampie di quei particolari tipi di atti eseguiti in un certo modo. Questo poiché quando si
apprende un gesto motorio se ne apprende anche la sua cinematica, di conseguenza
quando si crea una rappresentazione che entra all’interno del proprio repertorio, al
momento dell’osservazione di quel particolare atto, la risonanza è maggiore. Nell’anno
successivo lo stesso gruppo di ricerca rispose alla critica sull’esperimento precedente
che ipotizzava che l’attivazione del circuito mirror, durante l’osservazione dei passi di
danza, derivasse semplicemente dal fatto che i ballerini fossero abituati, facendo pratica
in gruppo, ad osservarsi tra di loro, sfruttando, quindi, anche l’esperienza visiva di quei
passi. Così con un esperimento successivo sono stati analizzati due gruppi di uomini e
donne a cui venivano fatti vedere passi comuni eseguiti di solito da entrambi i sessi, o
esclusivamente eseguiti dalla donna o dall’uomo, partendo dal presupposto che i gruppi
avessero uguale esperienza visiva, ma diversa esperienza motoria. Anche in questo caso
si riscontrò un’attivazione del circuito mirror uguale per la visione di passi comuni in
entrambi i gruppi, mentre i passi specifici eseguiti dai maschi attivavano di più il
circuito mirror negli uomini piuttosto che nelle donne e viceversa. Ciò dimostra che
anche se ci può essere un effetto dell’esperienza visiva, l’esperienza motoria emerge in
maniera più specifica, sottolineando i dati precedentemente raccolti. Ovviamente il
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discorso è ampliabile a vari tipi di attività motoria in cui l’esperienza determina un
vantaggio per gli individui che la possiedono rispetto a quelli che non ce l’hanno. Per
questo motivo si sono compiuti studi sull’effetto dell’abilità sportiva di vario tipo e sul
rispecchiamento.
Quando si guarda uno sport di cui si è appassionati, la persona che osserva, sebbene non
esperta, produce movimenti simili a quelli a cui presta attenzione in quel momento. Già
nel 1600 Adam Smith, filosofo ed economista scozzese, aveva colto questa caratteristica
dell’interazione umana nella sua “teoria dei sentimenti morali” (Smith A., 1759).
Definì, così, il concetto di “simpatia” facendo l’esempio di una folla di persone che
osserva un acrobata e inconsapevolmente si muove in relazione ad esso,
compartecipando sia fisicamente che emotivamente alla tensione da lui trasmessa.
Aglioti et al. (2008), proposero uno studio proprio in merito a ciò, sfruttando
l’osservazione di tiri a canestro da parte di tre gruppi sperimentali: giocatori esperti di
basket, osservatori esperti (giornalisti) e inesperti. In particolare, si facevano vedere dei
videoclip di diversa durata (che, cioè venivano interrotti dopo un numero differente di
frames) che mostravano l’atto di tirare a canestro, da quando il giocatore ha in mano la
palla a quando la palla è in prossimità del canestro (Figura1.3). I soggetti dovevano
giudicare, per ogni durata del videoclip, se la palla sarebbe entrata o meno nel canestro,
potendo dare tre risposte: “dentro”, “fuori” o “incerto”.

Figura 1.3 Frame dell’azione di tirare a canestro, caratterizzati da diverse temporizzazioni (“Action anticipation
and motor resonance in elite basketball players” Salvatore M Aglioti, Paola Cesari, Michela Romani & Cosimo
Urgesi)
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I risultati suggerirono che:
1.

gli esperti erano quelli che rispondevano prima (a circa 568 ms dall’inizio
dell’azione, quando il giocatore osservato aveva ancora in mano la palla) e
meglio (avevano la percentuale maggiore di risposte corrette);

2.

gli altri due gruppi rispondevano più tardi quando la palla si era già staccata
dalla mano (da 781 ms in avanti) e soprattutto con una percentuale di risposte
incerte o scorrette più alta.

Ciò portò ad affermare che i giocatori esperti per predire il fine dell’azione rievocavano
la postura corretta che avevano da tempo incorporato grazie agli anni di allenamento,
mentre gli altri gruppi, invece, facevano esclusivamente riferimento alla traiettoria della
palla e a come, quindi, questa si staccava dalla mano del giocatore. Un altro
esperimento

che

confermò

ulteriormente

l’importanza

dell’expertise

nel

rispecchiamento motorio, è stato condotto sui giocatori di calcio, con risultati simili
(Tomeo et., al,2013). Ancora una volta, quindi fu dimostrata l’importanza
dell’esperienza motoria nello spiegare la risonanza motoria che avviene quando si
osserva ciò che si sa fare.
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2. VITALITY FORMS
2.1 Cosa sono i Vitality forms?
Il filosofo greco Aristotele (IV secolo A.C.) nella sua “Politica” definiva che “l’uomo è
un animale sociale” in quanto tende ad aggregarsi con altri individui e a costituirsi in
società, in quanto la socialità è un istinto primario che garantisce il soddisfacimento di
molte esigenze. Sapersi relazionare con gli altri, quindi, è una delle capacità peculiari
dell’essere umano, fondamentale dal punto di vista adattivo. Questa si esprime nella
predisposizione di quest’ultimo a soffermarsi sui comportamenti altrui e ad interpretarli
correttamente e così anticipare tempestivamente le loro azioni, riuscendo a reagire di
conseguenza. Quando ci relazioniamo con altri individui, infatti, siamo in genere in
grado di comprendere gli obiettivi delle loro azioni e le loro intenzioni.
Durante l’osservazione di un’azione altrui, oltre allo scopo e al perché dell’azione, c'è
un terzo aspetto che si può catturare: la sua forma di vitalità (Stern, 2010), che definisce
il modo in cui un’azione viene eseguita (il “come”).
Daniel Stern, psichiatra statunitense, fu il primo a studiare le forme di vitalità, ovvero
quell’insieme di caratteristiche dell’azione altrui alla base delle interazioni sociali. Ad
esempio, se un'azione viene eseguita energicamente o delicatamente, si può capire se
l'atteggiamento dell'agente è rude o gentile e se l'azione sia eseguita con volontà o
esitazione. (Daniel Stern,2010). La vitalità, per Stern, non appartiene ad un ambito
specifico, ma è piuttosto una coloritura dell’esperienza umana, legata al profilo delle
fluttuazioni nell’eccitamento, nell’interesse e nel senso di vitalità. Stern afferma come la
vitalità assuma molte forme e possa essere presente ovunque e per questo è inevitabile
che sia colta dall’occhio o meglio dalla sensibilità umana, permettendoci in modo
naturale di fare esperienza delle persone in base al loro slancio vitale. Così come
riusciamo a comprendere intuitivamente gli stati mentali ed emotivi altrui, è scontato
riuscire a cogliere anche la vitalità con cui si esprime l’altro, che emerge dai movimenti
che egli compie. Le “arti temporali”, come le definisce Stern, giocano un ruolo
fondamentale nella comprensione di questo argomento, in quanto musica, danza, teatro
e cinema, ci coinvolgono grazie alle manifestazioni vitali che esprimono e che
risuonano in noi.
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Ma ci si potrebbe chiedere “cos’è la vitalità?”, facendo riferimento alle affermazioni di
natura spiritualistica precedentemente postulate dal filosofo francese Bergson, Stern
afferma che: “Noi abbiamo delle "impressioni di vitalità", proprio come respiriamo
l'aria. Naturalmente quando entriamo in rapporto con le altre persone valutiamo in
modo intuitivo le loro emozioni e i loro stati d' animo, il loro stato di salute e di
malattia, sulla base della vitalità che viene espressa attraverso i movimenti. È centrale
nella vitalità il movimento, che si realizza in un arco di tempo, anche molto corto”
(intervista di Massimo Ammaniti a Daniel Stern “Lezioni di Vitalità: Stern, così
conosciamo attraverso il corpo” la Repubblica 09-08-2010).
Nell’esperienza mentale, il movimento non è mai percepito da solo, ma si accompagna
sempre ad altri eventi. Ogni movimento si verifica in un certo intervallo di tempo, per
quanto breve possa essere, esso è caratterizzato da un preciso profilo temporale che ne
determina l’inizio, lo svolgimento e la fine. Quindi il senso del suo dispiegarsi nel
tempo, la sua forma e la sua durata sono creati dalla mente insieme al movimento
stesso. Inoltre, quest’ultimo è associato alla percezione o attribuzione di una o più forze
sottostanti o interne ad esso e si definisce sia nel tempo che nello spazio. Ma la cosa che
è più significativa del movimento è che ovviamente questo ha una sua intenzionalità.
Alla luce di ciò forza, tempo, spazio e direzione possono essere considerate come
quattro derivate del movimento, che concorrono all’esperienza dalla vitalità, che in
relazione a ciò può essere considerata come una “gestalt globale” che scaturisce dalle
esperienze, teoricamente distinte, di queste derivate. Ciò va a definire una “dinamica”
che si applica al mondo inanimato che osserviamo, alle relazioni interpersonali che
viviamo e ai prodotti culturali di cui facciamo esperienza.
Le argomentazioni di Stern fanno riferimento al fatto che la dinamica di un movimento
è il veicolo preferenziale nell’espressione della vitalità, in quanto costituisce la
principale manifestazione dell’essere animato. La presenza quasi incessante di
movimenti in continuo cambiamento alimenta e sostiene il nostro senso di vitalità, la
sensazione di “continuare ad esistere” come direbbe Winnicot (1971). Paradossalmente,
le forme di vitalità possono essere considerate difficili da cogliere e studiare, poiché ne
facciamo continuamente esperienza in maniera automatica essendo alla base di una
“conoscenza relazionale implicita” (Stern 1985) che ci permette la relazione quotidiana
con l’altro. Infatti, proprio perché sempre presenti in ogni tipo di relazione, possono
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essere considerate delle caratteristiche adattive del soggetto che permettono di modulare
il proprio comportamento sulla base della natura della forma di vitalità presentata
dall’altro con cui si interagisce. Il punto focale su cui si sofferma Stern, quindi, è
approfondire in che modo i movimenti con diverse forme dinamiche entrino a far parte
dell’esperienza mentale e siano percepiti come forme vitali. Questo perché le intenzioni
sono espressioni mentali di forze direzionali che sono pronte a “mettersi in moto”, o che
sono in corso di svolgimento e ciò deriva ovviamente da come la mente elabora
soggettivamente l’esperienza vitale proveniente da una certa origine.
Le forme vitali si associano a un contenuto o, meglio, “trasmettono” un contenuto a cui
si associa un profilo temporale e d’intensità, e con esso il senso di vitalità che ne
accompagna l’esecuzione. Inoltre, una caratteristica fondamentale del movimento è che
ha un diverso significato se la cinematica del movimento è veloce o addirittura brusca,
oppure se è armonica o rallentata, questo riflette le caratteristiche del contenuto che
racchiude particolari schemi comportamentali per raggiungere lo scopo, ma solo quando
a ciò si aggiunge un particolare “arousal” il contenuto può assumere una forma vitale. È
questo che gli conferisce un senso di fluidità e vitalità. Tale fluidità è legata anche al
fatto che le forme vitali non appartengono ad una specifica modalità sensoriale, ma a
tutte, permeando quindi in ogni tipo di manifestazione motoria del nostro corpo,
coordinata dalla forma di vitalità percepita. Per questo motivo devono essere distinte
dalle sensazioni. Allo stesso modo devono essere considerate diverse dalle emozioni.
L’emozione, infatti, è solo uno dei possibili contenuti che possono caratterizzare
l’esperienza dinamica di una forma vitale.
Le forme vitali, inoltre, servono da collante rispetto agli elementi che compongono
l’esistenza, in modo tale che questa possa essere percepita e vissuta come proveniente
da una persona viva, appartenente al modo reale, che si muove nel tempo e nello spazio,
con una certa forza e direzione. Possiamo definire, nello specifico, diversi livelli che
compongono l’esperienza caratterizzati tutti da una diversa dinamicità:

20

Livello di organizzazione

Concetti dinamici

1. Stimoli fisici

Dinamiche fisiche

2. Neurale

Dinamiche neurali

3. Psicologico/Soggettivo

Dinamiche vitali

4. Psicologico sovraordinato

(Emozioni, percezioni ecc.)

Tabella 2.1 livelli di organizzazione dell’esperienza dinamica (Adattato da “Le forme vitali, l’esperienza dinamica in
psicologia, nell’arte, in psicoterapia e nello sviluppo” Daniel Stern, 2011, Cortina Editore).

Stern definisce, inoltre, come le dinamiche del corpo, siano particolarmente espresse
nell' arte, nella musica, danza o teatro. Manfred Clynes, psicologo e pianista di
professione, descrisse, nel suo metodo Sentics (Clynes,1973; Clynes, Nettheim, 1982), i
diversi modi in cui un dito può toccare la tastiera di un pianoforte, e come le emozioni
del pianista e dell’ascoltatore siano influenzate dal tipo di tocco e dal suono
corrispondente. In realtà, egli descrisse un fenomeno molto simile a quello delle forme
vitali, sebbene l’abbia categorizzato come emozione. Un altro esempio a questo
proposito traspare dalle parole del grande pittore Kandisky (1911) che afferma: “l’opera
d’arte comprende due elementi: interno ed esterno. L’elemento interno, preso per conto
suo, è l’emozione nell’anima nell’artista che causa una corrispondente vibrazione
nell’anima di un’altra persona; colui che la riceve in termini concreti; è come la nota
di uno strumento musicale che provoca la vibrazione per simpatia della nota
corrispondente di un altro strumento musicale. La vibrazione nell’anima dell’artista
deve perciò trovare una forma materiale, un mezzo di espressione che sia capace di
venire raccolto dallo spettatore. Questa forma materiale è quindi il secondo elemento,
cioè l’elemento esterno dell’opera d’arte. L’opera d’arte è l’inseparabile,
indispensabile, inevitabile combinazione dell’elemento interno e di quello esterno, ossia
del contenuto e della forma”. Con queste parole è chiaro come ciò che esprime
un’opera d’arte è direttamente proporzionale alla risonanza che questa suscita
nell’osservatore. Oggi nel cinema vengono creati continuamente forme di vitalità
utilizzando mezzi espressivi diversi e simultanei, dal suono, ai gesti e ai movimenti dei
protagonisti, agli effetti teatrali e scenici. Se si considera una sequenza cinematografica,
infatti, si può vedere come l'inquadratura avvicinandosi o allontanandosi dal
protagonista susciti risonanze diverse nello spettatore, proprio come il crescendo nella
musica. Ciò determina una compartecipazione emotiva dell’osservatore, come è stato
21

dimostrato ampliamente, negli ultimi anni, da Gallese e il suo team, negli studi che
riguardano il corpo nell’esperienza estetica, osservato in una prospettiva neurobiologica
(Gallese,2012). Tale filone di ricerca nasce dall’assunto che ciò che l’artista rappresenta
nelle sue opere è una riappropriazione (resa visibile) di qualcosa che c’è già intorno a
tutti noi, di cui si fa esperienza con il corpo. L’opera d’arte è tale, quindi, nella misura
in cui evoca qualcosa in noi. L’ipotesi, quindi alla base di questa corrente di ricerca è
che il movimento, lo spazio, l’azione, gli oggetti, le posizioni e i comportamenti dei
personaggi rendono il film un luogo di interazione virtuale e una forma sofisticata di
intersoggettività mediata. Ciò è collegato alla simulazione incarnata. I modi in cui lo
spettatore è coinvolto nella storia non sono solo processi mentali off-line, ma
principalmente forme corporee on-line di intersoggettività.

2.2 Primi studi
2.2.1 Infanzia e rivoluzione intersoggettiva
Abbiamo detto che per definizione le forme di vitalità caratterizzano lo stile di un'azione
e possono essere distinte in azioni "fredde", cioè azioni prive di contenuto emotivo, in
cui le informazioni fondamentali sono correlate all'obiettivo o significato dell'azione, e
le azioni "calde" che sono azioni che esprimono emozioni, in cui le informazioni
cruciali sono correlate alla dimensione emotiva di un'azione, come azioni fatte con
paura, rabbia, ecc. Le forme vitali aderiscono ad una terza dimensione dell'elaborazione
dell'azione che descrive lo stile affettivo e cognitivo di un'azione.
Sebbene, sin dai tempi di Freud, l’analisi della persona si fosse concentrata soprattutto
su ciò che quest’ultima fosse riuscita a raccontare di sé stessa, ossia l'ambito della
conoscenza esplicita che può essere comunicata verbalmente, la ricerca in campo
infantile attuata da Stern ha messo in luce che esiste una conoscenza implicita, più
automatica e non riflessiva che si esprime attraverso il nostro corpo senza che ce ne
rendiamo conto. Si sa, infatti, che le sensazioni corporee interagiscono con la mente
umana, come afferma Damasio: “Vi è un background dei sentimenti che è influenzato
dai cambiamenti e dalle perturbazioni dello stato interno del corpo, che include anche i
muscoli e addirittura il profilo biochimico dell'ambiente interno, ossia "il tono generale
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fisico del nostro essere". Quelli che Damasio definisce come “sentimenti di fondo”
hanno molto in comune con le forme di vitalità, se non fosse che questi vengano
associati al campo delle emozioni e delle sensazioni. Stern ritiene, invece, che le
dinamiche vitali non appartengano alle emozioni o alle sensazioni, ma si presentino in
entrambi. Le dinamiche vitali, quindi, si riferiscono maggiormente alle variazioni di
forze percepite durante l’azione e quindi si focalizzano più sulle qualità dinamiche
dell’esperienza, in particolare sul profilo delle fluttuazioni nei livelli di eccitazione,
interesse e vitalità. I sentimenti di fondo riguardano il “senso di ciò che accade”, mentre
le dinamiche vitali riguardano il “senso” di essere vivi e vitali (Stern, 2011).
Secondo l’autore, l'espressione e la capacità di comprendere le forme di vitalità sono
già presenti nei bambini. Tale scoperta, che indica la loro importanza per lo sviluppo
della sintonizzazione sociale (Condon e Sander, 1974; Nadel e Butterworth, 1999; Flom
e Bahrick, 2007; Rochat, 2009) in particolare con il caregiver, rivoluzionò la concezione
dello sviluppo psicologico del bambino dell’epoca, per questo l’autore fu definito uno
degli artefici della “rivoluzione intersoggettiva”.
Stern, infatti, definì come l’interesse per le forme vitali derivi dall’osservazione delle
interazioni tra madre e bambino, dove gli aspetti dinamici dei primi scambi umani
emergono in primissimo piano, in quanto il linguaggio, in questa fase, non ci distoglie
dalla dimensione non verbale (Stern, 1971). La “sintonizzazione affettiva” si basa sulla
corrispondenza e sulla compartecipazione delle forme dinamiche vitali, ma attraverso
modalità differenti, che si esprimono con atti che hanno una serie di parametri
riguardanti la forma, il tempo e l’intensità. Stern (1984, 1985, 2004) sostenne che, ben
prima di sviluppare le capacità linguistiche, i bambini sono attivamente impegnati in
scambi non verbali con i loro caregiver, costituendo la prima relazione interpersonale
che si porrà alla base di tutte le seguenti. Inoltre, precisa che ciò avvenga addirittura
prima della nascita, quando il bambino ancora in utero ascolta la voce della madre.
Stern definisce che i suoni ascoltati in utero siano percepiti e memorizzati dal bambino e
in seguito, dopo la nascita, ricordati in qualche modo. Se il bambino, prima o dopo la
nascita, non prestasse attenzione alle forme vitali, secondo Stern, non potrebbe
distinguere una particolare voce, ossia quella della madre, da quella di un’altra donna
che pronuncia le stesse parole con lo stesso tono.

23

Lo sviluppo del comportamento del feto dipende in larga parte dallo sviluppo dei
sistemi di arousal e dalle loro azioni su movimenti e cambiamenti di stato. Questi
preparano il terreno alla successiva comparsa delle forme vitali, che si esplicano
primariamente, quindi, nel riconoscimento dell’altro. Questa capacità indica un modo
primordiale di relazionarsi e comprendere gli altri e presumibilmente rappresenta un
elemento costitutivo delle relazioni interpersonali (Trevarthen, 1998; Trevarthen e
Aitken, 2001; Stern, 2010). A sostegno di questa idea vi sono prove che suggeriscono
che i genitori sono in grado di comprendere ed estrapolare implicitamente gli stati
mentali dei bambini dai loro schemi cinestetici su tutto il corpo (Shai e Belsky, 2011).
Ancora una volta, quindi, si fa riferimento al tema dell’intersoggettività e come questa
venga intesa come la condivisione dell’esperienza altrui. Esistono diversi gradi di
condivisione, che può essere “unidirezionale” o “bidirezionale”. Inoltre, possono essere
diversi i contenuti soggettivi che possono essere condivisi, come quello della
comunicazione linguistica, le emozioni e le forme vitali. Fra i tre la condivisione delle
forme vitali, alla luce degli studi sui bambini, è probabilmente la più antica, diretta e
immediata via d’accesso all’esperienza soggettiva dell’altro, che alimenta quella che
Stern definisce una “conoscenza relazionale implicita” ossia un tipo di conoscenza, non
conscia e non verbale.

2.2.2 “Arti in movimento”
Come abbiamo già accennato precedentemente, l’ambito in cui emergono in maniera
più limpida le forme di vitalità sono le “arti in movimento” come le definisce Stern,
ossia la musica, la danza, il teatro e il cinema. È proprio in questi contesti, quindi, che
sono sfociate le prime ricerche sulla vitalità. Un aspetto importante è che le arti
esprimono le forme vitali in modo relativamente puro, nel senso che, generalmente, le
proprietà vitali dinamiche della rappresentazione artistica vengono amplificate,
purificate e reiterate più volte. Sono considerate “pure” poiché, come definisce Langer
(1953), possono essere parzialmente svincolate da eventi e copioni della vita quotidiana.
Queste vengono evocate nella mente dello spettatore, se non nella stessa mente
dell’esecutore, e devono essere state presentati in qualche forma nella mente dell’artista
che ha concepito l’opera. Inizialmente le opere venivano costituite da più componenti

24

artistiche (musica, canto, ballo) tutte concentrate nella stessa rappresentazione. Solo
successivamente si è cominciato a distinguere le varie arti, ma in realtà Stern affermava
che questo fosse superfluo, considerando la natura multimodale delle forme di vitalità.
Infatti, egli sosteneva che ci fosse una “corrispondenza naturale” tra forme di vitalità,
che si esprimeva con la capacità condivisa di evocare esperienze simili, ma non
identiche. In un modo o nell’altro, le collaborazioni artistiche che ne sono derivate
confermano proprio le affermazioni di Stern, in quanto queste sono fondate sull’assunto
che, a un livello fondamentale, l’arte temporale si basi prevalentemente, sebbene non
esclusivamente, sulle “forme del sentire”, ovvero sulle forme vitali. Inoltre, le
dinamiche dell’esperienza si rivelano in ogni forma d’arte perché parlano lo stesso
linguaggio metamodale delle forme vitali, che siano presenti o no emozioni
identificabili. Alla luce di tutto ciò Stern si chiede, quindi, come vengano esattamente
percepite ed espresse le forme vitali in ogni particolare forma d’arte.
Ad esempio, per quanto riguarda la musica, egli definisce che questa con il tempo abbia
sviluppato un suo vocabolario di rappresentazioni di forme dinamiche (Stern, 2011)
“Grazie ai segni dinamici, i ritmi e le melodie, con le relative variazioni e armonie,
vengono permeati di un senso di vita e vitalità” (Stern, 2011). Mentre per quanto
riguarda la Danza, anche questa ha dovuto sviluppare un sistema di codifica dei propri
fondamenti che permettano l’espressione delle forme di vitalità associate ai “passi
base”. Questo soprattutto nella danza classica, che sappiamo essere basata su una serie
di passi e posizioni, che il ballerino cerca di eseguire in maniera impeccabile. Con
l’avvento, invece, delle forme di danza moderne ci si è concentrati maggiormente sulla
vera e propria espressione delle forme di vitalità, così da assecondare l’atteggiamento,
l’espressione artistica del ballerino.

Riguardo a ciò Stern introduce due esempi

particolarmente esplicativi. Porta la testimonianza, infatti, di una ballerina a cui viene
chiesto di ruotare la testa velocemente, ciò determina un buon effetto, ma un effetto
completamente diverso e molto più intriso di vitalità è quello che si manifesta quando
viene detto alla ballerina di “ruotare la testa come se ti prendessero a schiaffi, di scatto”.
Con questa seconda indicazione, il movimento risultava molto più naturale, vitale
appunto. Inoltre, poiché la danza da sempre viene considerata una delle forme d’arte
più esplicite, capace, attraverso il movimento di esprimere la natura del ballerino
associate ovviamente ad intenzioni ed emozioni che egli mette in scena, si è utilizzata
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come base per le contaminazioni provenienti da altre discipline artistiche. Per quanto
riguarda il Teatro, invece, Stern fa riferimento ad una messa in scena di Robert Wilson
che lui definisce a metà tra la danza e il teatro. In particolare, il regista statunitense
viene intervistato dopo aver concluso la sua colazione, così gli viene chiesto di narrare
questa sua semplice azione quotidiana, ma “trasponendo il suo mondo interiore”
all’interno di essa, costruendo una vera e propria messa in scena teatrale. In questo
modo Stern riesce ad ottenere un resoconto dell’esperienza soggettiva privata del
protagonista e la trascrizione teatrale delle sue parole. Emergono continue variazioni
delle forme vitali che alimentano e sostengono la narrazione: “Nelle dinamiche vitali
dei movimenti corporei che mette in scena, Wilson infonde le dinamiche vitali legate ai
“movimenti” mentali di cui ha fatto esperienza durante la colazione” (Stern,2011).
In merito al cinema, rispetto agli esperimenti e ai riferimenti introdotti da Stern, oggi
possiamo considerare, come accennato precedentemente, agli esperimenti condotti da
Gallese e il suo team presso l’Università di Parma. Infatti, attraverso i suoi studi ha
confermato come dal tipo di ripresa al tipo di montaggio, tutto influenza la qualità della
compartecipazione dell’osservatore in ciò che osserva sul grande schermo. Anche dal
punto di vista neurobiologico infatti, attraverso studi con EEG, si è potuto constatare
che scene svolte con la tecnica della steadycam, ossia un supporto meccanico su cui
può essere montata una macchina da presa, determinavano un’attivazione più forte del
sistema motorio (Gallese,2012). La presenza di una desincronizzazione a livello delle
aree motorie centrali, presente di solito durante l’esecuzione dell’azione, era già stata
riscontrata molto tempo prima gli studi di Stern (Stern,1985). Questa suggeriva un
coinvolgimento del circuito mirror durante l’osservazione di atti compiuti da altri.
Anche nello studio delle forme di vitalità, quindi, ci si chiese se fosse proprio il circuito
mirror responsabile del loro riconoscimento.

2.3 La componente neurofisiologica dei Vitality Form
Alla luce della scoperta dei neuroni mirror e dalla loro importanza per la comprensione
dell’altro e quindi alla base dell’interazione sociale, Stern prese in considerazione questi
circuiti nell’analisi dei sistemi neurobiologici che intervengono nel senso della vitalità.
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Questo nonostante il fatto che pur avendo un ruolo importante nell’imitazione dei
movimenti, non sembrassero influire direttamente sull’esperienza di vitalità. Quindi,
uno dei problemi fondamentali diventò comprendere il “passaggio trasmodale delle
forme vitali”, partendo dall’ipotesi che vi fosse una fitta rete comunicativa all’interno
del cervello (sia dal punto di vista anatomico che funzionale), che permettesse di
scambiare ed integrare le informazioni. In merito a ciò Gallese e Lakoff (2005)
risposero parzialmente a questa questione. Essi ritenevano che l’antichità filogenetica
del sistema sensorimotorio, sistema Mirror incluso, avesse già la capacità di ricevere
segnali dalle altre modalità sensoriali che poi venivano integrate con le funzioni
sensorimotorie originarie, sfatando, quindi, l’ipotesi di un cervello associativo.
Nonostante ciò, spiegare precisamente la natura fisiologica delle forme di vitalità non ha
mai rappresentato una prerogativa delle neuroscienze, fino agli ultimi anni. Infatti,
successivamente all’input dato da Stern, nello studio di questo nuovo argomento, questo
è progredito, con la scoperta di ulteriori dettagli al riguardo.
In particolare, si è partiti dal presupposto che il meccanismo mirror non fosse
prerogativa delle aree cerebrali coinvolte nella rappresentazione motoria dell’azione, ma
contraddistinguesse anche alcuni centri, come l’insula, l’amigdala e il cingolo,
tipicamente coinvolte nella produzione di riposte motorie e viscerali caratteristiche di
specifiche reazioni emotive, come quelle di disgusto, paura o ilarità. Quindi si è spostata
l’attenzione su queste nuove aree, alla ricerca della sede cerebrale in cui venissero
codificati i vitality forms. Di fatto, l’ipotesi su cui si sono costituiti gli esperimenti
successivi alla definizione teorica dei Vitality, è che ci debba essere una localizzazione
specifica adibita all’elaborazione della forme di vitalità, diverse da quelle coinvolte
nella rappresentazione motoria delle azioni o in quella visceromotoria delle reazioni
emotive sebbene connesse a esse, esercitando in tal modo la funzione di modulare
l’attività di quelle aree cosi da plasmare questo o quel “contenuto” con questa o quella
“forma”.
Grazie alla iniziale collaborazione con Daniel Stern, da diversi anni, presso l’Università
di Parma si approfondisce lo studio delle aree cerebrali specificatamente coinvolte nella
rappresentazione delle forme vitali proprie e altrui, in particolare per quel che concerne
l’azione. Ovviamente, uno dei problemi che si riscontrano più frequentemente durante
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questo studio è trovare il modo di dissociare le forme vitali dallo studio dell’emozione o
dalla cinematica con cui è presentata un’azione.
I primi studi effettuati attraverso fMRI hanno individuato nell’insula, e in particolare
nella sua sezione dorso-centrale (DCI), l’attivazione corrispondente all’esecuzione e
all’osservazione di azioni caratterizzate da una specifica forma di vitalità che sia rude o
gentile.
Prima, però, di passare alla rassegna degli articoli che hanno definito la connotazione
neurofisiologica dei vitality, è opportuno definire cos’è e dove è collocata
anatomicamente l’insula all’interno del nostro cervello.

2.4 La struttura dell’insula
L’insula, struttura filogeneticamente molto antica, viene considerata come corteccia
paralimbica. A livello anatomico, questa struttura cerebrale è una porzione di corteccia
collocata in profondità all’interno della Scissura di Silvio, tra il lobo temporale e
frontale. La corteccia insulare viene suddivisa in due parti: una anteriore (insula
anteriore), costituita da circa tre circonvoluzioni brevi e una posteriore (insula
posteriore), costituita da una o due circonvoluzioni lunghe. A livello citoarchitettonico,
invece, la corteccia insulare ha una struttura cellulare variabile che va da
quella granulare nella porzione posteriore fino ad una agranulare nella porzione
anteriore. La porzione posteriore dell'insula risulta essere più piccola, e in essa sono
stati identificati più di dodici campi citoarchitettonici.
L’insula si definisce a livello topografico per la presenza di tre solchi al confine con gli
altri lobi:
1. una scissura circolare anteriore, posta davanti alla prima circonvoluzione breve e
con decorso obliquo in alto e in avanti;
2. una scissura circolare posteriore, posta dietro l’ultima circonvoluzione lunga e
con decorso obliquo in alto e all'indietro;
3. una scissura circolare superiore, che abbraccia i margini di tutte le quattrocinque circonvoluzioni dell'insula.
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Figura
2.2
Rappresentazione
della
sezione
(https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sobo_1909_633.png)

dell’'insula

appartenente

all’emisfero

destro.

Figura 2.3 Sezione coronale del cervello (https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gray717.png)

Il lobo dell'insula, trovandosi pressoché al centro del cervello, funge da raccordo per
molte informazioni di diversa natura derivanti da altre aree, giocando, così un ruolo in
molte funzioni altamente conservative, che sono correlate alle necessità basiche della
sopravvivenza

e

spesso

legate

all'emotività oppure

alla

regolazione

dell'omeostasi corporea. Queste funzioni includono la percezione, il controllo motorio,
l'auto-consapevolezza, le funzioni cognitive, l'esperienza interpersonale, in particolare
l’insula viene considerata alla base della mappatura degli stati viscerali associati ad
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esperienze emozionali. Allo stesso modo vi sono delle evidenze che dimostrano che
l'insula possa giocare un ruolo in alcune funzioni "superiori", come i processi cognitivoemozionali, che si vedono soltanto nell'essere umano e in altri grandi primati, che sono
accumunati proprio in quest’area dalla presenza di una popolazione di neuroni,
chiamati “neuroni a fuso” ("spindle neurons"). Questi sono anche chiamati neuroni di
von Economo, dal loro scopritore, e sono localizzati a livello dell'insula frontale
agranulare. In particolare questi neuroni vengono trovati con maggiore densità nella
corteccia insulare destra e nella corteccia cingolata anteriore, come definì John Allman
nel 2002. Questo viene supportato da studi di imaging funzionale che mostrano che la
struttura e la funzione dell'insula anteriore destra sono correlate con la capacità di
sentire il proprio battito cardiaco, o di provare empatia rispetto al dolore altrui. Si pensa
che queste funzioni si sommino a quelle "inferiori" dell'insula, confermando il ruolo
dell'insula nel convogliare informazioni omeostatiche alla coscienza.
A livello di connessioni con i centri corticali e subcorticali, però, questa può essere
divisa in due settori dotati di proprietà funzionali differenti: una regione anteriore
“viscerale” (che coincide con l’insula agranulare e la parte anteriore dell’insula
disgranulare) e una regione posteriore dell’insula polimodale (che comprende la parte
posteriore dell’insula disgranulare e l’insula granulare). La regione anteriore è
fortemente connessa con i centri olfattivi e gustativi; inoltre riceve informazioni dalla
regione anteriore della parete ventrale del solco temporale superiore, un’area in cui vi
sono molti neuroni che rispondono alla vista delle facce. Di contro, la regione posteriore
è contraddistinta da connessioni con le aree corticali uditive, somatosensoriali e
premotorie, e non è legata a modalità gustative od olfattive. Inoltre, negli ultimi anni si
è scoperto come l’insula abbia non solo una funzione esterocettiva (olfatto, gusto), ma
anche enterocettiva (percezione degli stati interni del corpo), grazie alle connessioni
spino-talamiche che da qui giungono all’insula stessa (Craig,2012). Questo è ritenuto
particolarmente importante nella misura in cui si è visto che l’insula, in particolare nella
sua regione anteriore, è un centro di integrazione viscero-motoria. Tale area, infatti, se
stimolata elettricamente produce una serie di movimenti corporei associati ad una
varietà di risposte viscerali come ‘aumento del battito cardiaco, dilatazione delle
pupille, conati di vomito, ecc (Kaada et al., 1949; Frontera, 1956; Showers, Lauer,
1961).
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Un recente studio neurofisiologico (Jezzini et al., 2012) ha dimostrato che, nella
scimmia, l'insula è costituita dalle seguenti due principali suddivisioni funzionali: un
settore sensomotorio, occupante la porzione dorso-centrale dell'insula, che sembra
essere un'estensione funzionale del lobo parietale, e un ampio settore anteriore e
ventrale costituito da un mosaico di programmi motori oro-facciali.
Un modello simile di organizzazione funzionale è stato recentemente descritto in una
metanalisi di Kurth et al. (2010) nell’insula dell’uomo. In questa metanalisi, basata su
un gran numero di studi fMRI, si sono riconosciute quattro regioni funzionalmente
distinte: sensorimotoria (Showers e Lauer, 1961), olfatto-gustativa (Small et al., 1999;
Poellinger et al., 2001; Kringelbach et al., 2004; Royet e Plailly, 2004), socio-emotiva
(Dolan, 2002; Phillips et al., 2003; Iacoboni) e cognitiva (Cabeza and Nyberg 2000).
Nello specifico, gli aspetti socio-emotivi attivano la parte ventro-rostrale dell'insula
mentre tutte le funzioni testate, ad eccezione della funzione sensoriale-motoria, si
sovrappongono sulla sua porzione dorsale anteriore, spesso attivata da richieste
cognitive (Chong et al., 2009), stimolo o complessità del compito (Menon e Uddin,
2010) e salienza dello stimolo emotivo (Grosbras e Paus, 2005; Pichon et al., 2009,
2011).
Nell’uomo l’insula è notevolmente più grande che nella scimmia, sebbene sembri avere
un’organizzazione architettonica molto simile (Mesulam, Mufson, 1982). Studi di brain
immaging hanno evidenziato un’attivazione della sua parte anteriore in risposta a
stimoli gustativi o olfattivi (in quest’ultimo caso c’è una particolare attivazione
nell’emisfero sinistro) (Zald et al.,1998, Zald, Pardo, 2000; Royet et al.,2003), inoltre
anche nel caso dell’essere umano si è osservato che la stimolazione dell’insula,
effettuata su pazienti neurochirurgici, determina delle risposte viscero-motorie,
provocando nausea e conati di vomito (Penfield,Faulk,1955; Krolak-Salmon et
al.,2003). Proprio la sensibilità al disgusto emerge, a seguito di esperimenti, che hanno
osservato come la regione anteriore dell’insula sia attivata dalle espressioni di disgusto
altrui (Phillips et al., 1997 e 1998; Sprengelmeyer et al.,1998; Schienle et al., 2002).
Questo nel 2000 fu confermato anche da un caso clinico, studiato da Calder et al, in cui
un paziente, in seguito ad una emorragia cerebrale, presentava gravi danni all’insula
sinistra e alle strutture circostanti. A causa di ciò il paziente non era più in grado di
riconoscere le espressioni di disgusto dei volti che osservava, sebbene il riconoscimento
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delle altre emozioni fosse invariato. Tale incapacità riguardava, in più, non solo la
modalità visiva con cui gli era presentato lo stimolo di disgusto, ma anche la modalità
uditiva, infatti egli non percepiva il disgusto nel suono di emissioni di conati o altri
suoni normalmente in grado di suscitare ciò. Alla luce di ciò sia i dati clinici che di
brain imaging o elettrostimolazione indicano che il provare disgusto e il percepire
quello altrui abbiano un substrato neurale comune, e che il coinvolgimento dell’insula
sia in entrambi i casi fondamentale., suggerendo, quindi, che l’insula sia anch’essa
caratterizzata da un meccanismo specchio.

2.4.1 Connessioni insulari
Alla base della grande versatilità funzionale dell’insula è presente una fitta connessione
anatomica. Infatti, riceve afferenze differenziali corticali e talamiche per tutta la sua
lunghezza. In particolare, l'insula anteriore riceve proiezioni dirette dalla parte basale
del nucleo ventro-mediale (VMb) del talamo e un significativo input dal nucleo centrale
della amigdala a cui essa stessa invia proiezioni. Per la precisione uno studio su
scimmie rhesus (Craig,2009) ha rivelato la presenza di connessioni reciproche diffuse
tra la corteccia insulare e quasi tutti i nuclei del complesso amigdaloideo: aree posteriori
dell’insula sono dirette prevalentemente alle sezioni dorsali, laterali e ai nuclei
amigdaloidei centrali, al contrario, quelli anteriori instaurano connessioni con le zone
anteriori, mediali e laterali. Dall’altra parte l'insula posteriore si connette
reciprocamente con la corteccia sensoriale secondaria (S2) e riceve afferenze dal nucleo
ventro-postero-inferiore del talamo (VPI), elicitato da connessioni spino-talamiche.
Alcune ricerche più recenti eseguite da Bud Craig e dai suoi colleghi mostrano che
questa regione riceve afferenze dal nucleo ventro-mediale (parte posteriore) del talamo,
che sono altamente specializzate per convogliare informazione emotigene/omeostatiche
come il dolore, la temperatura, il prurito, la condizione locale di saturazione
dell'ossigeno ecc. Inoltre, altri studi con DTI hanno rivelato che l'insula anteriore è
interconnessa a regioni del lobo temporale e occipitale, corteccia dell'opercolo e
orbitofrontale, parti triangolari e opercolari del giro frontale inferiore.
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2.5 Vitality form & Insula
Alla luce di tutto ciò, non è stata una sorpresa che proprio l’insula si attivasse durante
l’osservazione di azioni caratterizzate da una specifica forma di vitalità.
Nell’articolo “Expressing our internal states and understanding those of others” di
Giuseppe Di Cesare, Cinzia Di Dio, Massimo Marchi e Giacomo Rizzolatti nel 2015 si
individuò, proprio, come una sezione dell’insula fosse selettiva nel riconoscimento del
vitality altrui, che caratterizzava il modo in cui veniva svolta l’azione osservata.
Per fare ciò si è utilizzata una tecnica di neuroimaging quale la Risonanza Magnetica
Funzionale,

tecnica

di imaging

biomedico

non-invasiva,

che

fornisce

una mappa delle aree cerebrali funzionalmente attive durante lo svolgimento di un
compito. In particolare, l’esperimento proposto, si articolava in tre condizioni:
osservazione, immaginazione ed esecuzione. I partecipanti, infatti, dovevano osservare,
immaginare ed eseguire l'azione di un braccio effettuata con due diverse forme di
vitalità (rude o gentile). A tutto ciò si aggiungeva anche una condizione di controllo, in
cui veniva chiesto 1) di osservare dei videoclip che mostravano la mano di un attore che
metteva una pallina in una scatola, 2) immaginarsi di eseguire la stessa azione, oppure
3) inserire una pallina all'interno di una delle due scatole posizionate all'interno dello
scanner.

Figura 2.4 Rappresentazione paradigma sperimentale. Il partecipante ha osservato la mano destra di un attore che
spostava un oggetto in a (A1) verso destra o (B1) verso sinistra. Sono stati usati quattro oggetti. L'azione osservata
poteva essere eseguita con una forma di vitalità gentile o rude, e la richiesta era di focalizzare l'attenzione sullo stile
di azione. (C1) Come controllo, il partecipante ha osservato una mano che posizionava una pallina nel foro destro o
sinistro di una scatola in modo casuale. (Centro) Immaginazione. Il partecipante doveva immaginarsi mentre
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regalava un oggetto a un altro attore seduto di fronte a lui con una forma di vitalità gentile o rude. (A2 e B2) Nella
parte centrale dello schermo c'era una freccia che indicava la scaletta (blu, dolce; rossa, maleducata) e la direzione
dell'azione immaginata. Il contorno di lo schermo (rosso o blu) ha ricordato al partecipante lo stile di azione
richiesto. (C2) Come controllo, il partecipante doveva immaginare di mettere la palla nella scatola secondo la
direzione della freccia. (Destra) Esecuzione. Il partecipante aveva in mano un pacchetto di cracker e ha dovuto
spostarlo con (A3) maleducato (rosso) o (B3) gentile stile (blu) verso l'attore di fronte a lui. Come controllo, il
partecipante doveva posizionare la pallina nella scatola. Durante l'attività EXE, il partecipante ha visto solo la
scena raffigurata e la sua mano era fuori dal suo campo visivo. (Adattato da “Expressing our internal states and
understanding those of others Giuseppe Di Cesare, Cinzia Di Dio, Massimo Marchi, and Giacomo Rizzolatti, 2015).

L'analisi di congiunzione (Figura 2.6) ha mostrato che, in tutti e tre i compiti, esisteva
un'attivazione comune e coerente dell'insula dorso-centrale (DCI), che modulava
l'attività motoria corticale, permettendo agli individui di esprimere i loro stati interni
attraverso forme di vitalità dell'azione, al contrario della condizione di controllo, che
invece non elicitava alcuna attivazione.

Figura 2.5 Attivazioni cerebrali durante l'elaborazione della forma di vitalità. Sezioni parasagittali che mostrano le
attivazioni insulari nei due emisferi durante i contrasti rude contro Ctrl e gentile contro Ctrl nelle tre condizioni
OBS, IMA ed EXE. LH, emisfero sinistro; RH, emisfero destro.

Alla luce di ciò si è potuto notare, anche da recenti evidenze anatomiche nelle scimmie,
che questo settore dell'insula fosse collegato al circuito corticale formato dall'area
intraparietale anteriore, dall'area frontale F5 e dall'area prefrontale F12 (ovvero, il
circuito che controlla i movimenti mano / braccio). Si è affermato, quindi che, durante
l'esecuzione dell'azione, l'insula potrebbe inserirsi in questo circuito, determinando
forme di vitalità diverse in base allo stato interno dell'individuo.
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Figura 2.6 Sovrapposizione di aree attive nelle tre diverse condizioni (Observation, Imagination e Execution) per le
forme vitali rispetto al controllo. (A) viste laterali degli emisferi destro e sinistro. (B) Sezioni parasagittali che
mostrano le attivazioni insulari in due emisferi in tre condizioni. (C) Cambiamenti di segnale in sei ROI create
sull'isola centrale. Le linee orizzontali sopra le colonne indicano i confronti tra le condizioni. LH, emisfero sinistro;
RH, emisfero destro. * Differenze significative con P <0,05 (corretto Bonferroni). (Adattato da “Expressing our
internal states and understanding those of others Giuseppe Di Cesare, Cinzia Di Dio, Massimo Marchi, and
Giacomo Rizzolatti, 2015).

L'individuazione che il settore dorso-centrale (DCI) dell’insula fosse coinvolto
nell'esecuzione e nel riconoscimento della forma vitale, ha suggerito che i neuroni di cui
questo è composto potrebbero essere dotati del meccanismo specchio che trasforma le
rappresentazioni visive e possibilmente uditive delle forme di vitalità percepite nelle
loro rappresentazioni motorie.
Una delle domande più importanti in merito all’argomento riguardava la differenza tra il
riconoscimento del vitality e la semplice “velocità” con cui viene eseguita una azione. A
livello teorico, già Stern aveva risposto inconsapevolmente a questo quesito, sostenendo
come, in realtà, i vitality fossero caratterizzati da una specifica cinematica che si
esprime con il corpo e il suo movimento, ma che il riconoscimento di questi fosse
completamente indipendente dalla cinematica in sé per sé. Questo fu confermato a
livello neurofisiologico nel 2013 da uno studio sperimentale, volto proprio a sostenere
come l’attivazione tipica del riconoscimento dei vitality, fosse effettivamente distinta
dalla mera cinematica con cui venivano espressi (Di Dio et a., 2013). In particolare,
mediante la tecnica di fMRI, furono osservate le correlazioni neuronali dell'elaborazione
della velocità durante l'osservazione di azioni eseguite con l’arto anteriore da un agente
biologico che dava un oggetto alla persona posta davanti a lui. In tale compito si è
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osservato come vi fosse una quasi totale attivazione dell’insula a livello rostrale, area di
solito coinvolta in compiti cognitivi, ma non della parte centrale della penisola insulare
che, invece, come abbiamo visto, codifica le forme di vitalità. Per distinguere il
riconoscimento della forma di vitalità, dalla cinematica, furono fatti svolgere due tipi di
compiti: “what”, “how”. Nel primo caso veniva richiesto ai partecipanti di prestare
attenzione al tipo di azione osservata nei due video consecutivi e decidere se l’azione
rappresentata fosse la stessa o meno indipendentemente dalla vitalità. Il secondo
compito richiedeva ai partecipanti, invece, di concentrarsi sulla forma di vitalità e di
decidere se la vitalità rappresentata fosse uguale o diversa tra i due video consecutivi,
indipendentemente dal tipo di azione eseguita. Nel contrasto tra le attivazioni nei diversi
compiti emerse una particolare attività, per quanto riguarda lo stile rispetto alla pura
cinematica, a livello dell’insula dorso-centrale di destra, in cui però non sono emerse
differenze statistiche selettive rispetto ai diversi tipi di vitalità (rude o gentile).
Alla luce di ciò, uno spunto per chiarire il ruolo funzionale dell'insula dorso-centrale è
derivato dagli studi che hanno dimostrato che questa regione specifica dell’insula riceve
informazioni da un insieme specifico di fibre cutanee non mielinizzate. Queste fibre si
attivano quando la pelle è accarezzata con una velocità piacevole e la loro scarica è
correlata con l'esperienza edonica soggettiva della carezza (Morrison et al., 2011).
Morrison et al. (2011) riportano anche evidenza che l'insula dorso-centrale (DCI) era
attiva durante l'osservazione di altri individui che venivano accarezzati.
Ciò può suggerire come questa porzione dell’insula possa contribuire alla codifica ed
interpretazione delle dinamiche interazionali, alla luce anche delle ampie connessioni di
questa regione con le aree visive e somatosensoriali. L’insula dorso-centrale può essere
così considerato un sito di interazione tra aree modalità-specifiche. Inoltre, l’insula
dorso-centrale funge da raccordo tra aree corticali sensomotorie ed aree temporali
limbiche mediali, in particolare l'ippocampo. Questo ha portato a dire che l'attivazione
dell'ippocampo potrebbe essere funzionale alla conservazione e recupero di ricordi
associati a specifiche forme di vitalità.
Successivamente le scoperte fatte riguardo la differenza sul riconoscimento di vitality
form e la cinematica con cui questi vengono prodotti furono corroborate da uno studio
fMRI (Di Cesare et al., 2016), in cui si è chiedeva ai partecipanti di osservare dei video
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che mostravano azioni della mano eseguite con velocità diverse e giudicare la loro
forma di vitalità (gentile, neutra, rude) o la loro velocità (lenta, media, veloce). Tutto ciò
con lo scopo di valutare, utilizzando l'analisi di pattern multi-voxel, se le forme di
vitalità e le velocità delle azioni dirette allo scopo osservate fossero elaborate in modo
differenziato nell'insula e, più specificatamente, se la velocità di azione fosse codificata
di per sé o fosse un elemento specifico che innesca le popolazioni neurali dell'insula che
codificano la forma di vitalità.

Figura 2.7 Esempio di videoclip visti dai partecipanti all'esperimento (A, B) e loro proprietà fisiche (C, D). Frame
che rappresenta un'azione con l'oggetto nella posizione iniziale (A); frame che rappresenta la stessa azione nella
posizione finale (B). Profili di velocità e traiettoria delle azioni compiute dall'attore maschile (muovere una bottiglia,
una lattina e una marmellata) con tre forme di vitalità. Il grafico mostra i profili di velocità (asse Y) e la durata (asse
X) (C). Il grafico mostra le traiettorie dell'azione (linea blu delicata; linea verde neutra; linea rossa rude; D). La
varianza di ogni profilo è rappresentata dall’area colorata attorno ad ogni linea. (Adattato da “Vitality Forms
Processing in the Insula during Action Observation: A Multivoxel Pattern Analysis Giuseppe Di Cesare, Giancarlo
Valente, Cinzia Di Dio, Emanuele Ruffaldi , Massimo Bergamasco, Rainer Goebel and Giacomo Rizzolatti”).

Anche in questo caso i risultati hanno mostrato che, in modo coerente tra i soggetti, il
settore dorso-centrale (DCI) dell’insula, in particolare nell’emisfero destro, fosse
sintonizzato selettivamente su forme di vitalità, al contrario erano rari i voxel
sintonizzati sulla velocità. Questi risultati hanno confermato che l'insula dorso-centrale,
che i dati precedenti avevano mostrato essere coinvolta nell'elaborazione della forma di
vitalità, contiene voxel speciﬁci per l'elaborazione dello stile di un’azione.
Come accennava anche Stern, le forme di vitalità, però, non emergono solamente dal
modo con cui viene eseguita un’azione, ma bensì anche dal modo in cui questa viene
pronunciata. Noi, infatti, nella vita quotidiana, cogliamo il “modo” con cui qualcuno ci
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parla e la sua intenzione proprio dal tono, dall’accento e da tanti altri dettagli prosodici
che veicolano la forma di vitalità stessa. Stern per primo, sottolinea l’importanza del
tipo di comunicazione che avviene tra madre e bambino, ponendola alla base dello
sviluppo di quest’ultimo, costituendo il modo primordiale per relazionarsi e
comprendere altri. Tra madre e bambino, infatti, ancor prima della nascita vengono
condivise le intonazioni musicali, i gesti ritmici e i movimenti affettivi prima
dell'acquisizione del linguaggio (Trevarthen, 1998). Dopo la nascita, i bambini
manifestano un intenso interesse per l'intonazione prosodica del discorso materno e
cercano di sincronizzare le loro espressioni con quelli della madre.
Ciò ha portato, quindi, a studiare la codifica acustica delle forme di vitalità (Di Cesare
et al. 2016). Fino a quel momento, infatti, non vi erano informazioni su come fosse
possibile riconoscere lo stato interiore degli altri ascoltando il loro discorso, sebbene
molto spesso questa sia una delle modalità più immediate e comuni nella vita di tutti i
giorni. Utilizzando la tecnica fMRI, quindi si sono analizzati i correlati neurali delle
forme di vitalità uditiva mentre i partecipanti ascoltavano verbi di azione in tre diverse
condizioni: voce umana maschile e femminile che pronuncia i verbi in modo rude e
gentile ("dammi", “prendi”, “tocca”, “strappa”), voce robotica che pronuncia gli stessi
verbi senza forme di vitalità e una versione criptata degli stessi verbi pronunciati dalla
voce umana. In particolare, è stato utilizzato uno stimolo robotico poiché per eccellenza
privo di vitalità e dall’altra parte uno stimolo “scramble” per annullare l’ipotesi che
l’attivazione potesse essere dovuta all’eccitazione fisiologica derivata dall’ascolto. In
accordo agli studi precedenti sulla codifica delle forme di vitalità, si è riscontrata ancora
una volta l’attivazione specifica della parte centrale dell'insula durante l'ascolto della
voce umana che veicola una specifica forma di vitalità. Grazie a ciò se ne è concluso
che la parte centrale dell'insula sia una regione chiave per elaborazione delle forme di
vitalità, in quanto ne consente la comprensione indipendentemente dalla modalità con
cui vengono trasmesse.
Tenendo conto di tutto ciò, però, si è constatato che vi erano alcune importanti questioni
mai affrontante negli studi precedenti. Una di queste riguardava il possibile ruolo del
meccanismo specchio nel mediare la vitalità nell’ascolto della parola altrui. Per questo
motivo un anno dopo lo stesso team di ricerca, tramite fMRI, ha studiato il ruolo
dell'insula nell'elaborazione dell'azione e delle forme di vitalità del linguaggio. Vi erano
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due condizioni principali: “speech” e “action” (Figura 2.8). Nella prima ai partecipanti
venivano presentati videoclip che mostravano un oggetto posizionato su un tavolo e un
attore / attrice sullo sfondo che pronuncia tre verbi di azioni italiane ("prendi”, “chiudi”,
“tocca”) con tono imperativo in maniera gentile o rude. Nella stessa condizione era
proposta anche un'attività di immaginazione vocale, in cui vengono presentati gli stessi
video ma con gli attori muti sullo sfondo. Secondo il colore dello schermo, ai
partecipanti era richiesto di immaginare di pronunciare internamente i verbi di azione,
in modo rude (colore rosso) o gentile (colore blu). Nella condizione “action”, invece,
veniva richiesto al soggetto di osservare delle azioni compiute, sempre con i due tipi di
vitality, dall’attore davanti al loro all’interno del video e poi nel compito di
immaginazione, immaginare di eseguire la stessa azione con la stessa tonalità vitale
(indicata dal colore dello schermo). È stato inserito un task di immaginazione, in quanto
sarebbe stato difficile ricavare dei dati attendibili se il soggetto avesse effettivamente
parlato all’interno dello scanner durante la procedura, poiché questo avrebbe
comportato degli artefatti evidenti nelle registrazioni. Quindi, ponendo per assunto le
scoperte di Jeannerod 1995, in cui si dimostrava che l’attivazione cerebrale durante
compiti di immaginazione motoria fosse sovrapponibile a quella che si riscontrava
durante la vera e propria esecuzione di quei compiti, si è ritenuto valido, anche in questo
caso utilizzare questo tipo di compito, per riscontrare la presenza di un meccanismo
specchio.

Figura 2.8 Rappresentazione delle condizioni sperimentali: “speech” composta da ascolto ed immaginazione con
vitality (VF listening, VF imagination), ed ascolto ed immaginazione in una condizione di controllo (ctrl listening,
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ctrl imagination); condizione “action” composta dal compito osservativo ed immaginativo (VF observation, VF
imagination) e il relativo controllo (ctrl observation, ctrl imagination).

Anche in questo caso i risultati hanno mostrato che, rispetto, ai controlli vi era
l’attivazione dell'insula dorso-centrale in entrambi i compiti. Nello specifico nella
condizione “speech” i vitality producevano un’attivazione localizzata più ventralmente
rispetto alla condizione “action”. Sono emerse due distinte connessioni, che partivano
dall’insula, implicate rispettivamente nella condizione speech e action (Figura 2.9). Nel
primo caso si osservava una connessone con l’emisfero di destra, come si sa adibito alla
codifica della prosodia e in particolare con la parte posteriore del solco temporale
superiore (STS) e il giro precentrale di destra, nel secondo caso, invece, si osservavano
delle connessioni con il solco intraparietale di sinistra, il lobo parietale inferiore e la
parte posteriore del giro frontale inferiore di sinistra, aree coinvolte nel controllo delle
azioni del braccio.

Figura 2.9 Connettività delle aree cerebrali. Aree del cervello che aumentano la connettività funzionale con l'insula
dorso-centrale sinistra (S), rispettivamente, nella vitalità dell’elaborazione del linguaggio (Vitality Speech vs. Ctrl
Speech; lato sinistro) e elaborazione della vitalità dell'azione (Vitality Action vs. Ctrl Action; lato destro).

Tutti questi studi sembrano suggerire, ancora una volta, che l’insula dorso-centrale
(DCI) sia dotata di proprietà mirror e che le sue risposte siano selettive rispetto alle
forme vitali, per lo meno quelle espresse dalle azioni che coinvolgono movimenti di
braccia, mano o bocca, che queste siano esse eseguite effettivamente o solo immaginate.
Riguardo, invece, alla selettività delle risposte mirror in DCI, sebbene si consideri la
necessità di ulteriori approfondimenti, si ritiene con alquanta certezza che la sezione
dorso-centrale dell’insula sia selettiva per il riconoscimento e la comprensione dei
vitality propri e altrui. Questo è intuitivamente coerente anche con il fatto che la DCI
rappresenti aspetti sensorimotori legati all’azione e non come invece accade per le altre
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porzioni dell’insula, le cui risposte sono connotate da una qualche valenza emotiva. Ciò
sembra corroborare l’ipotesi di un suo ruolo nella rappresentazione delle forme vitali,
che almeno nella concezione di Stern, non si identificano in alcun modo con le risposte
emotive. Quindi, le rappresentazioni sensoriali evocate dal vedere azioni compiute in un
certo modo piuttosto che in un altro, o sentire parole proferite con un certo tono
piuttosto che un altro, sarebbero trasformate nella DCI nelle rappresentazioni motorie
che conferiscono a quelle azioni o a quei proferimenti verbali, quando pianificati ed
eseguiti in prima persona, una maniera, un tono, una forma vitale, piuttosto che un’altra.

2.6 Vitality form & Autismo
Lo scopo fondamentale alla base dello studio delle forme di vitalità è sempre stato
quello di indagare, in maniera approfondita, le dinamiche che caratterizzano le
interazioni umane. Per fare ciò, sin dai tempi di Stern, si è considerato inevitabile
approcciarsi anche a soggetti con deficit propri della sfera relazionale, come i bambini
con disturbo autistico. Era già noto come questi bambini fossero in grado di regolare il
loro comportamento sulla base di una valutazione tra mezzi e fini, ma non si conosceva
quale fosse, effettivamente, la loro abilità nell’imitare la forma vitale che legava i due.
Hobson e Lee (1999) hanno cercato di determinare se i bambini autistici siano in grado
di imitare lo “stile” e la “qualità espressiva” con cui viene eseguita un’azione (appunto
la forma vitale). Compiendo un esperimento, in cui veniva chiesto ad un gruppo di
soggetti autistici, confrontati con un gruppo di controllo, di imitare in differita
un’azione strumentale, l’esatta forma vitale dell’azione o entrambe, è emerso come i
soggetti sperimentali riuscivano ad imitare il mezzo e lo scopo dell’azione, ma
raramente ne imitavano la forma vitale. Gli autori hanno concluso che per garantire
l’imitazione dello stile fosse necessaria una “compartecipazione interpersonale”, cosa
che nei bambini autistici risulta compromessa per eccellenza (Hobson, 2002). Un
secondo studio venne svolto nel 2013 da Rochat et al., in cui venivano confrontati
alcuni compiti comportamentali eseguiti da bambini con diagnosi di disturbo autistico e
controlli sani. Nello specifico, veniva chiesto di osservare dei video in cui due attori
eseguivano azioni diverse con o senza oggetti (ad esempio, dare una tazza, dare il
cinque) con diverse forme di vitalità (ad esempio, vigoroso o gentile). I video erano
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mostrati a coppie, alcune coppie differivano nel tipo di azione (qui l’attenzione era posta
sul “cosa”, quindi sul contenuto dell’azione) altri nelle forme di vitalità (cioè, "come" le
azioni erano eseguite), e ai partecipanti veniva chiesto di giudicare se i video fossero
diversi tra loro o meno. I risultati mostrarono che le prestazioni dei partecipanti con
disturbo autistico, rispetto ai controlli sani, differivano significativamente nel compito
“come", mentre non vi erano differenze nel compito "cosa" (Rochat et al., 2013). In
merito a ciò, già Stern (2011) aveva definito un esempio illuminante, basato su una
domanda fondamentale: “a quale livello di organizzazione dovrebbe sfumare la
distinzione fra “cosa” e “come”?” – e continua- “per verificare se i bambini autistici
sono in grado, come i bambini normali, di percepire la differenza fra un atto diretto
verso uno scopo (il “cosa”) e lo stile o la modalità dinamica con cui l’atto è eseguito (il
“come”), potremmo eseguire lo stesso atto (per esempio, afferrare un oggetto) in due
modi diversi, per esempio lentamente o rapidamente. Quando il movimento è eseguito
lentamente, esso appare del tutto equivalente alla versione rapida, almeno sul piano
dell’organizzazione degli schemi d’azione che vengono percepiti visivamente. Tuttavia,
a livello neuromuscolare, l’attivazione del muscolo antagonista è differente. Cambia
l’equilibrio complessivo tra attivazioni e inibizioni, vale a dire il pattern di attivazione
neurale. Ciò lo rende “qualcosa” di diverso, sul piano dei profili di attivazione
neurale? In altre parole, mentre sul piano del comportamento osservato (e
presumibilmente delle dinamiche vitali) la differenza fra il “cosa” e il “come” è
evidente, sul piano dei profili di attivazione neurale essa può sfumare. Il “come”
potrebbe essere assorbito dal “cosa.”.
Tali domande trovarono risposta alla luce delle scoperte sull’insula e di come questa sia
implicata nel riconoscimento delle forme di vitalità, in qualsiasi tipo di maniera si
presentino. Nel 2017, infatti, venne compiuto uno studio, che nello specifico aveva lo
scopo di analizzare le risposte comportamentali del bambino autistico, di fronte alla
percezione delle forme di vitalità (Di Cesare et al. 2017). Questo si rese necessario in
quanto sebbene fosse chiara l’incapacità dei bambini autistici nel riconoscere le forme
di vitalità, tuttavia, gli studi precedenti avevano utilizzato procedure (ad esempio,
imitazione e giudizi di somiglianza), che comportavano un ritardo tra presentazione
dello stimolo e risposte dei partecipanti, spesso sfruttando abilità di memoria
procedurale, che possono essere già di base problematiche nei bambini con disturbo
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dello spettro autistico (Gidley Larson e Mostofsky, 2008; Sparaci et al., 2015). Inoltre,
venivano spesso incluse ampie fasce d’età. In base a ciò lo scopo dello studio di Di
Cesare et al., era di estendere i precedenti risultati utilizzando un'attività che non
richiedesse imitazione né giudizi di somiglianza, ma piuttosto una valutazione
immediata delle forme di vitalità effettuata su partecipanti la cui fascia d’età era
limitata. Si è utilizzata, inoltre, una varietà più ampia di forme di vitalità, in modo da
poter accertare se il disturbo portasse ad un’incapacità selettiva per alcune forme di
vitalità, oppure potesse riguardare uno spettro più ampio.
Pertanto, sono stati selezionati 15 bambini con diagnosi di disturbo dello spettro
autistico e un gruppo di bambini sani tra gli 8 ei 12 anni a cui veniva richiesto di
osservare dei video che mostravano un'azione eseguita con otto diverse temporizzazioni
e velocità , e quindi giudicare immediatamente a voce le forme di vitalità osservate
utilizzando una scala di tipo Likert a cinque punti che includeva : "molto scortese",
"maleducato", "così così", "gentile", "molto gentile. ".
Erano due gli obiettivi principali dello studio:
1. valutare meglio la percezione delle forme di vitalità nei bambini con disturbo
autistico utilizzando dei metodi diretti;
2. capire se potrebbero esserci delle anomalie ristretto a tipi specifici di forme di
vitalità.
Riguardo al primo punto ci si aspettava di confermare i dati precedenti, che vedevano
compromesse le capacità di riconoscere le forme di vitalità in soggetti di questo tipo;
riguardo al secondo punto, però, non si potevano fare previsioni a causa dell’assenza di
studi precedenti che riguardassero questo argomento.
I risultati che sono derivati da questo esperimento comportamentale hanno consentito di
affermare che la percezione delle forme di vitalità nel bambino autistico fosse già
danneggiata durante l'infanzia, confermato dal fatto che non vi fossero altre possibili
interferenze nella prestazione derivate da abilità per certo danneggiate in soggetti con
diagnosi di disturbo autistico. Un dato interessante emerso, inoltre, in questo studio fu
che i bambini riconoscevano con molta più facilità stimoli identificati con “molto
scortese", o “maleducate” e “gentili”, rispetto al riconoscimento di forme di vitalità
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“neutre” o “molto gentili”, che il soggetto faceva più difficoltà a riconoscere e quindi
etichettare. Ciò ha suggerito come ai bambini con autismo siano chiari espressioni
estreme di vitalità, quindi ben definite, mancando invece, di una percezione più sfumata
di essi, che paradossalmente, caratterizza la nostra vita quotidiana.
Nonostante ciò, un limite che si può imputare a tale studio risiede nel fatto che siano
stati fatti vedere solo video in cui l’azione era compiuta con il braccio e la mano, quindi
eliminando il volto degli attori. Nella vita quotidiana, invece, le informazioni riguardo
la forma di vitalità, ma in generale lo stato d’animo e l’intenzione dell’altro si
manifestano e vengono veicolate dall’espressione facciale, dallo sguardo, dal tono della
voce o dal contatto con il corpo. Queste informazioni possono, ovviamente, facilitare o
migliorare la percezione delle forme di vitalità. Questo potrebbe portare a pensare che le
informazioni visive non siano sufficienti per i bambini autistici per codificare
correttamente le forme di vitalità e che l'uso di informazioni percettive alternative può
aiutare tale processo. Un secondo limite dello studio è l'uso di un punto di vista
allocentrico nella registrazione dei video proposti, eseguita in questo modo solo per
massimizzare la percezione del movimento e il profilo di velocità di azioni eseguite.
Forse utilizzando un punto di vista egocentrico si sarebbero ottenuti risultati diversi, in
quanto si sarebbe potuto sfruttare il punto di vista del soggetto stesso. Nonostante tutto
ciò, un altro risultato importante ottenuto dallo studio è stato che i bambini autistici
differivano dai controlli sani nella loro capacità di discriminare le differenze tra gli
stimoli. Infatti, il gruppo sperimentale ha mostrato una variazione minore delle risposte
rispetto ai controlli. Questo risultato sottolinea le difficoltà di percezione nei bambini
autistici di notare le differenze tra due stimoli contigui.
A questi risultati si sono associati i dati ottenuti da uno studio di Fitzpatrick et al. (2016)
che mostravano che gli adolescenti autistici avevano difficoltà a sincronizzare i propri
movimenti con quelli degli altri sia spontanei che intenzionali, sottolineando
un’alterazione nel coordinamento personale. Questi dati possono essere complementari
a quelli ottenuti nello studio di Di Cesare. Inoltre, la mancanza di sensibilità alla
variazione nelle forme di vitalità può avere un impatto sulla sincronia motoria durante le
interazioni sociali, poiché, ovviamente, se non si percepiscono dei cambiamenti è
difficile adattarsi ad essi.
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Queste difficoltà nel percepire le differenze nelle azioni degli altri può essere dovuta ad
un’alterazione motoria negli individui con sindrome dello spettro autistico dato il
collegamento tra osservazione ed esecuzione di azioni motorie. A questo proposito,
Cook et al. (2013) osservarono come negli adulti con autismo la capacità di riconoscere
se un movimento umano osservato fosse "naturale", correlava con la capacità
dell’individuo di eseguire adeguatamente la cinematica dello stesso.
Sulla base dei risultati neurofisiologici ottenuti durante gli studi di neuroimaging sul
riconoscimento dei vitality, è plausibile ipotizzare che le alterazioni osservate nei
bambini con disturbo autistico si possano ascrivere ad un malfunzionamento dell'insula
dorso-centrale o di aree corticali funzionalmente connesse con essa, come il lobo
parietale inferiore e giro frontale inferiore. In linea con questa ipotesi diversi studi
strutturali e funzionali hanno riportato alterazioni dell'insula nei soggetti con disturbo
autistico. In particolare, si sono osservate alterazioni del volume della materia grigia
(Kosaka et al., 2010; Cauda et al., 2011; Ecker et al., 2012). Inoltre, una metanalisi di
Di Martino et al. (2009) ha riportato un'ipoattivazione dell'insula anteriore negli
individui con autismo rispetto agli individui sani durante l'esecuzione di diversi compiti
di natura sociale. A ciò si sono aggiunti studi di connettività cerebrale su individui con
autismo, che hanno mostrato una ridotta connettività funzionale dell'insula con altre
regioni del cervello inclusa l'amigdala e la corteccia somatosensoriale (Ebisch et al.,
2011; Di Martino et al., 2014).
Tutti questi dati convergono, ancora una volta, nell’assunto che la percezione, il
riconoscimento e a nostra volta l’espressione delle forme di vitalità, siano delle abilità
essenziali per ottenere quella “fluidità” caratteristica dell'interazione quotidiana con
l’altro.
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3. “ACTION PREDICTION”: IL RUOLO DELLE FORME DI
VITALITA’ NELL’INTERAZIONI SOCIALI
Nella vita di tutti giorni, ci sono diverse cose in grado di influenzarci e sebbene questo
possa infastidirci, in realtà determina la capacità di adattamento che caratterizza l’essere
umano, che si riflette nel nostro comportamento e nel modo in cui percepiamo ciò che ci
circonda. A conferma di ciò sono stati condotti diversi studi che hanno dimostrato come
ad esempio le emozioni possano influenzare persino la concezione temporale del
soggetto. In un esperimento di Noulhiane et al. (2007), sono stati utilizzati dei suoni a
carattere emotivo e neutro, classificati per la valenza e l'eccitazione, per indagare
l'influenza delle emozioni sul tempo di riproduzione e stima verbale di parole. I risultati
hanno rivelato un effetto dell'emozione sul giudizio temporale, in cui, precisamente gli
stimoli emotivi venivano giudicati più lunghi di quelli neutri, sebbene avessero un
livello di eccitazione simile. A ciò si è aggiunta anche l’esplorazione delle dimensioni
emotive autovalutate che ha mostrato un effetto di valenza ed eccitazione. I suoni
negativi sono stati giudicati più lunghi di quelli positivi, indicando come questi
generassero un aumento di attivazione. Gli stimoli ad alta eccitazione erano percepiti
come più brevi di quelli a bassa eccitazione. Coerentemente con i modelli di tempistica
attenzionale, questo sembrava riflettere una diminuzione attentiva, che portava a
riconoscere gli stimoli come di durata più breve.
Se ci pensiamo, molte volte è capitato a ciascuno di noi di rendersi conto che il tempo
scorresse più velocemente durante un’attività che ci suscita un’emozione, rispetto ad
una che ci annoia.
Inoltre, uno degli ambiti in cui maggiormente emerge l’influenza che possono avere gli
stimoli che ci circondano sulla nostra percezione del mondo è l’integrazione
crossmodale, in cui due tipi di stimoli, provenienti da diverse fonti e quindi espressi con
diverse modalità, vengono considerati legati l’un l’altro, come nel caso dell’Effetto
Ventriloquo. L’Effetto Ventriloquo è un fenomeno per cui la visione della sorgente da
cui normalmente proviene uno stimolo, induce il cervello a localizzare quest’ultimo
come proveniente effettivamente da essa, sebbene non sia così. Infatti, nel caso del
ventriloquo siamo indotti a riconoscere come sorgente la bocca del pupazzo (che si
muove) e non la bocca del ventriloquo che è ferma. A conferma di ciò, possiamo
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riconoscere che nella vita di tutti i giorni, mentre parliamo con qualcuno ci riesce più
facile capirlo e interagire con esso se possiamo vederlo in volto, quindi se vediamo la
sua bocca muoversi oppure anche le sue mani gesticolare. Infatti, diversi studi
confermano come la percezione del parlato sia migliore quando la presentazione del
segnale audio è accompagnata da informazioni visive concordanti con esso. Si ritiene
che un potenziale mezzo attraverso il quale il cervello fornisce un miglioramento
percettivo sia l'integrazione di informazioni concordanti da più canali sensoriali in un
sito comune di convergenza ossia siti di integrazione multisensoriale. In altri casi,
alcuni studi hanno dimostrato anche l’influenza dello stimolo acustico sulla percezione
somatosensoriale (Tajadura-Jiménez A, 2009). In particolare, sono stati utilizzati degli
stimoli elettrocutanei, presentati a uno dei lobi dell'orecchio, mentre gli stimoli uditivi
sono stati presentati dallo stesso lato o opposto e da una tra due distanze (20 vs 70 cm)
dalla testa del partecipante. I risultati hanno dimostrato una modulazione spaziale delle
interazioni uditivo-somatosensoriali quando gli stimoli uditivi sono stati presentati
vicino alla testa. In un secondo esperimento gli stimoli elettrocutanei sono stati
posizionati sulle mani, che sono state poste vicino o lontano dalla testa, mentre gli
stimoli uditivi sono stati nuovamente presentati a una delle due distanze. I risultati
hanno rivelato che la modulazione spaziale osservata precedentemente era specifica per
la particolare parte del corpo stimolata (testa) piuttosto che per la regione dello spazio
(cioè intorno alla testa) dove venivano presentati gli stimoli. Inoltre, si è riscontrato
come i suoni ad alta frequenza fossero particolarmente efficaci nel suscitare questo
effetto

spaziale

uditivo-somatosensoriale.

Questi

risultati

suggeriscono

che

l'integrazione multisensoriale uditivo-somatosensoriale è modulata dalla superficie
corporea stimolata e dagli spettri acustici degli stimoli presentati.
Vi sono tantissimi studi sull’integrazione crossmodale non solo a livello
comportamentale. Infatti, studi neurofisiologici hanno dimostrato in animali che un
suono improvviso migliorava l'elaborazione percettiva dei successivi stimoli visivi.
Così, in uno studio di Frassinetti et al. (2002) si è esplorata la possibilità che tale
miglioramento esistesse anche negli esseri umani e che potesse essere spiegato
attraverso effetti di integrazione crossmodali, mediante l’interazione delle informazioni
a livello dei neuroni bimodali (Frassinetti et al, 2002).
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La psicologia sociale ci insegna che vari sono i fattori che possono rappresentare
probabili fonti di influenza e così condizionare il comportamento di una persona, sulla
base di ciò che quella persona ci fa sentire, dall’autorità che questa rappresenta o
semplicemente da modo in cui si esprime. È proprio quando parliamo di modo, come
ben sappiamo, che facciamo riferimento alle forme di vitalità.
Gli studi condotti finora si sono proposti di indicare come emergono le forme di vitalità
e come, di fatto, queste possano caratterizzare la quotidianità di ciascuno di noi.
Dopotutto questa si rivela un elemento pregnante alla base delle nostre interazioni
sociali, veicolando la qualità che le caratterizza. Nonostante tutto ciò, però, non ci si è
mai posto il dubbio su come la vitalità influisse precisamente sulla comprensione
dell’azione dell’altro e come la potesse influenzare. Per questo motivo, dopo aver
esplorato le varie sfaccettature legate allo studio delle forme di vitalità, per ampliare le
conoscenze relative ad essi, ci si è chiesto in primis se queste potessero avere un ruolo
nella “predizione” dell’azione altrui. Come abbiamo detto precedentemente, infatti,
poiché le forme di vitalità sono una delle prime informazioni che cogliamo
dall’esecuzione del movimento altrui, è probabile che queste siano codificate molto
rapidamente, addirittura prima che l’azione stessa si concluda. La capacità di “predire”,
o meglio anticipare un’azione è una capacità intrinseca del comportamento umano, ma
ci si è chiesti se questa potesse dipendere proprio dal riconoscimento delle forme di
vitalità, e se in qualche modo potesse essere influenzata dalle stesse e se così fosse
quanto duri questa influenza. Questo è il tema fondamentale su cui si concentra il
presente studio.
Nello specifico l'idea nasce dalle conclusioni ottenute dallo studio del 2017 del Dott. Di
Cesare in collaborazione con il Prof. Gentilucci, in cui emergeva come la forma di
vitalità con cui veniva pronunciato un verbo ("dammi","prendi") influenzava le
caratteristiche cinematiche con cui poi venivano svolte le azioni successive eseguite dal
partecipante. Nello specifico, lo studio nasceva da una domanda fondamentale, che
verteva a interrogarsi sul ruolo delle forme di vitalità espresse da un agente,
nell’influenza sull’esecuzione di un’azione eseguita successivamente dal ricevente. Si è
condotto, quindi, uno studio cinematico con lo scopo di valutare se e come proprietà
visive e uditive delle forme di vitalità espresse da altri potevano influenzare la risposta
motoria dei partecipanti. A quest’ultimi venivano fatti vedere dei video in cui degli
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attori eseguivano una "richiesta di offerta" (“dammi”) o una "richiesta di prendere"
(“prendi”) in modalità visiva, uditiva e mista (visiva e uditiva), espresse con due distinte
forme di vitalità, rude o gentile. Dopo la richiesta dell'attore, i partecipanti dovevano
eseguire l’azione (figura 3.1).

Figura 3.1 Figura 3.1 Paradigma utilizzato durante l’esperimento, in cui si individuano un task di richiesta, in cui il
soggetto osservava o solo l’azione, o solo il comando verbale, oppure entrambi, a cui seguiva l’esecuzione
dell’azione vera e propria da parte del partecipante. Lo stesso paradigma è utilizzato nel task in cui viene detto al
soggetto di “prendere” l’oggetto «Vitality Forms Expressed by Others Modulate Our Own Motor Response: A
Kinematic Study» Giuseppe Di Cesare, Elisa De Stefani, Maurizio Gentilucci and Doriana De Marco,2017)

Dai dati è emerso che effettivamente il modo in cui venivano richieste le due azioni,
caratterizzate da specifiche forme di vitalità, influenzavano la cinematica con cui poi i
partecipanti andavano a compierle, tutto ciò indipendentemente dalla modalità con cui
queste venivano espresse. In particolare, le forme di vitalità modulavano i parametri
temporali (accelerazione e velocità) e spaziali (traiettoria) dell’azione eseguita dal
partecipante, evidenziando una traiettoria più ampia e una velocità più elevata in
risposta a richieste rudi rispetto a quelle gentili. Inoltre, a ciò si associava anche una
diversa conformazione della mano. È importante notare che l'effetto delle forme di
vitalità dell'agente sulle risposte motorie del ricevente si verificava anche quando i
partecipanti ascoltavano semplicemente i verbi di azione parlati ("Dammi", "prendi")
pronunciato con forme di vitalità diverse ed opposte. Ciò suggerisce che l'influenza
delle forme di vitalità sulle risposte motorie dei partecipanti non può essere
semplicemente ascritta a un meccanismo di imitazione motoria. In conclusione, lo
studio ha chiaramente dimostrato come la percezione (osservazione / ascolto) di diverse
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forme di vitalità modula il comportamento motorio in risposta a una richiesta sociale.
Nella vita quotidiana, possiamo riscontrare, infatti, che quando il nostro interlocutore ci
chiede qualcosa, il suo approccio, positivo o negativo che sia, trasmesso dalla forma di
vitalità, modula la nostra successiva risposta motoria.
I vitality forms, quindi, sono codificati da correlati neurali in grado di modulare le
nostre azioni e hanno la capacità di influenzare positivamente o negativamente il nostro
atteggiamento. Se è vero che l’atteggiamento altrui possa cambiare il nostro stato
interno, il passo successivo è cercare, quindi, di capire il funzionamento di questo
meccanismo. In collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia è stato quindi
eseguito un esperimento preliminare, basato sull’utilizzo di un sistema robotico
(manipolatore bidimensionale) attraverso il quale si è valutato l’effetto di una
“perturbazione fisica” imposta passivamente attraverso un manipolandum, sulla
percezione dell’azione. Questo studio è stato svolto su 15 partecipanti sani, volontari, di
nazionalità italiana, di cui 5 femmine e 10 maschi (età media=28, DS=4.29). Tutti
presentavano acuità visiva normale e non riportavano disturbi cognitivi e neurologici.
L’esperimento si componeva di tre run sperimentali accomunate dalla presenza di un
task: i partecipanti osservavano l’inizio di una semplice azione, ovvero vedevano sullo
schermo la mano destra di un attore passare un oggetto, in un modo rude o gentile, ad
un’altra persona, il cui mezzobusto era rappresentato dall’altra parte. Dopo un breve
intervallo di tempo, il video veniva oscurato e il compito dei partecipanti era quello di
continuare l’azione mentalmente, premendo un pulsante sul manipolandum, quando
ritenevano che l’azione fosse terminata.
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Figura 3.2 Rappresentazione dei paradigmi di ricerca utilizzati durante l’esperimento. La prima run della durata di
due minuti si articolava in una diapositiva di start in cui era presente una croce verde, seguita dalla visione del video
(azione rude 250ms; azione gentile 420ms) e successivamente dal suo termine (croce rossa), tutte della durata di due
secondi. La seconda run, invece, durava cinque minuti ed era articolata in un video di inizio, a cui seguiva la
perturbazione fisica, mediante il manipulandum (perturbazione aggessiva 0,8s; perturbazione gentile 3s). Nella terza
run era presente una perturbazione acustica (750 ms) che poteva essere sia gentile che rude, anche in questo caso,
successivamente veniva presentato il video in cui era presente l’azione eseguita sempre con un vitality rude o gentile.
Infine, anche queste run si concludevano con una schermata finale in cui era presente una croce rossa. Le frecce al
di sotto di ogni diapositiva indicano l’andamento temporale con cui queste si succedono.

In particolare, l’esperimento era composto da 3 run (Figura 3.2):
•

Run 1: I partecipanti osservavano solo parte dell’azione (inizio del passaggio)
ma poi lo schermo veniva oscurato. Il compito era quello di completare l’azione
mentalmente e premere il tasto posizionato sul manipolandum quando
consideravano finita l’azione, ovvero quando ritenevano che l’oggetto fosse
stato posizionato dall’altra parte del tavolo, vicino all’altra persona.

•

Run 2: In questa seconda fase dell’esperimento i partecipanti venivano perturbati
fisicamente dal robot, il quale li muoveva in modo rude oppure in modo gentile.
A seguito della perturbazione il soggetto doveva sempre eseguire il compito di
stima ovvero, dopo essere stato mosso dal robot con uno dei due vitality, vedeva
la prima parte dell’azione e ne stimava la fine.

•

Run 3: Nella terza e ultima fase dell’esperimento il compito rimaneva lo stesso,
ovvero stimare la fine dell’azione vista parzialmente. Prima di fare ciò i
partecipanti subivano sempre una perturbazione, ma questa volta vocale. In
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particolare, ascoltavano una voce, registrata da due attori, un maschio e una
femmina, dire “dammi”, in modo a volte rude e altre volte gentile.

Figura 3.3 Rappresentazione grafica della traiettoria, eseguita dal robot durante la perturbazione rude (picco di
velocità = 0,76 m/s; linea rossa), e gentile (picco di velocità =0,20 m/s; linea blu) sul partecipante.

In ciascuna run, erano presentate quattro condizioni sperimentali:
1. Condizione 1 (Rude congruente): la perturbazione e l’azione osservata sono
entrambe rudi;
2. Condizione 2 (Gentile congruente): la perturbazione e l’azione osservata sono
entrambe gentili;
3. Condizione 3 (Rude incongruente): la perturbazione è rude e l’azione osservata è
gentile;
4. Condizione 4 (Gentile incongruente): la perturbazione è gentile e l’azione
osservata è rude.
L’analisi della prima run sperimentale, in cui il compito era solo quello di stimare la
fine dell’azione in assenza di perturbazione, ha permesso di verificare il corretto
riconoscimento dei due diversi vitality forms (rude e gentile) caratterizzanti gli stimoli
visivi. Nello specifico la media dei tempi con cui è stata stimata la durata dell’azione
rude è risultata pari a 0.83 secondi (SD=0.11), mentre quella con cui è stata stimata la
durata dell’ azione gentile è risultata pari a 1.15 secondi (SD=0.18).
L’analisi statistica ha rilevato una differenza significativa tra le due condizioni
(P<0,05), confermando che il vitality delle due azioni fosse chiaramente percepibile e
distinguibile dai partecipanti. (Figura 3.4)
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Figura 3.4 Risultati dell’analisi della prima run sperimentale (run di controllo): sull’asse delle ordinate viene
riportato il tempo con cui viene stimata la durata dell’azione con vitality gentile (GT blu) o con vitality rude (AG
rosso). Sull’asse delle ascisse vengono riportate le due diverse condizioni, ovvero video con azione gentile (GT) e
video con azione rude (AG). Le barre verticali rappresentano l'errore standard medio (SEM), L'asterisco (*) indica
la siginificatività dell’analisi statistica (p <0,05).

Per quanto riguarda la seconda run, in linea con le ipotesi inziali si è riscontrato l’effetto
di una perturbazione fisica sulla percezione dell’azione osservata successivamente e, più
nello specifico, il tipo di vitality che la caratterizzava modificava differentemente la
risposta del partecipante. Quando il partecipante osservava l’inizio di un’azione con
vitality gentile, ma prima era stato mosso in modo brusco e rude, accelerava la sua
risposta, ovvero anticipava la fine dell’azione, anche se quest’ultima aveva una durata
maggiore. Viceversa se il partecipante doveva stimare la fine di un’azione con vitality
rude ma precedentemente era stato perturbato in modo gentile, ritardava il tempo di
risposta, facendo durare maggiormente un’azione che, essendo rude, si sarebbe conclusa
prima.
Anche per la terza run sono stati confermati gli stessi risultati, per cui l’ascolto di una
voce che richiedeva (“dammi”) un oggetto in modo rude aveva l’effetto di rendere i
partecipanti più rapidi nella risposta, anche se l’azione di cui predire la fine era gentile e
di durata effettivamente maggiore, mentre un tono di voce calmo e gentile li faceva
rallentare, portandoli a percepire più lunga anche un’azione di passaggio rude (Figura
3.5 (A)/(B).

53

Grafici 3.5 A) Risultati dell’analisi dei tempi nella seconda run sperimentale; B) Risultati dell’analisi dei tempi nella
terza run sperimentale. Sull’asse delle ordinate viene riportato il tempo con cui viene stimata la durata dell’azione
con vitality gentile (GT blu e azzurro) o con vitality rude (AG rosso e rosa). Sull’asse delle ascisse vengono riportate
le quattro diverse condizioni: in blu e rosso condizioni di congruenza tra perturbazione e azione (CON), in azzurro e
in rosa condizioni di incongruenza tra perturbazione e azione (INC). La perturbazione con il robot nella seconda run
è indicata con la sigla RB. La perturbazione vocale nella terza run è indicata con la sigla VO. Le barre verticali
rappresentano l'errore standard medio (SEM), l'asterisco (*) indica la siginificatività dell’analisi statistica (p
<0,05). L’azione gentile è stimata di durata minore se la perturbazione ricevuta ha un vitality opposto e quindi rude
(barra azzurra). L’azione rude è stimata di durata maggiore se la perturbazione ricevuta ha un vitality opposto e
quindi gentile (barra rosa).

Con tale esperimento si è dimostrato, quindi, come la perturbazione fisica abbia
effettivamente un effetto sulla capacità dell’individuo di predire l’azione osservata sulla
base del vitality con cui è espressa e come inoltre la cinematica con cui siamo perturbati
dal nostro interlocutore, si rifletta sulla nostra, suggerendo un’influenza, non solo a
livello percettivo, ma anche esecutivo.
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3.1 OBIETTIVO DELLO STUDIO
Sulla base dei dati preliminari, l’obiettivo del presente elaborato di tesi è indagare come
una richiesta verbale espressa in modo rude o gentile possa influenzare la predizione di
un’azione. A tal fine è stato disegnato un paradigma sperimentale specifico in cui si
mira ad esaltare l’effetto di una perturbazione rude sulla predizione di un’azione gentile
e viceversa. Nello specifico ai partecipanti è stata fatto ascoltare una richiesta verbale
(“dammi”), pronunciata in modo rude o gentile seguita dall’osservazione della parte
iniziale di azioni semplici (in particolare il passaggio di oggetti). Dopo un breve
intervallo di tempo, i video erano oscurati e il compito dei partecipanti era quello di
stimare la fine dell’azione. L’obiettivo di questo studio è quello di dare valore empirico
all’influenza determinata da vitality forms differenti, per avvalorare l’ipotesi che, se una
persona fosse perturbata in uno specifico modo, potrebbe essere condizionata da esso. In
particolare, l’ascolto di una voce maleducata potrebbe, successivamente, influenzare
negativamente la percezione di un’azione, rendendola più “rude” e dunque di una durata
minore. Diversamente, in seguito a una perturbazione gentile, anche un'azione rude
potrebbe essere percepita come meno irruenta del solito e dunque avere una durata
maggiore. Tutto ciò, riportato alla vita quotidiana, potrebbe spiegare come mai quando
qualcuno si rivolge a noi in modo rude, questo atteggiamento ci irrita, modulando
negativamente la nostra risposta, al contrario di quando invece vi è uno scambio di
parole in un contesto gentile. Nel caso fosse dimostrato l’effetto perturbante del vitality,
un secondo quesito alla base della suddetta tesi è quello di quantificare la durata della
perturbazione nel tempo. Sulla base di ciò è stato pensato un secondo paradigma
sperimentale che dimostri, secondo le nostre ipotesi, che l’effetto sia presente per un
determinato intervallo di tempo e che poi decada. È evidente infatti, che quando c’è
qualcosa che ci disturba, la sensazione di “fastidio” che ne deriva, non duri per sempre,
bensì sia legata alla fonte del nostro disagio e quindi sparisca in relazione ad esso,
oppure semplicemente vada via con il tempo, in seguito ad una perdita di attenzione nei
suoi confronti.
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Sulla base di ciò possiamo riassumere in due punti fondamentali gli obiettivi del
presente studio:
1. Determinare l’effetto di una perturbazione vocale (rude o gentile) sulla
percezione di un’azione osservata successivamente;
2. Stimare la durata di tale effetto.

3.2 Primo studio comportamentale
3.2.1 Partecipanti
L'esperimento è stato condotto su 30 partecipanti destrimani sani volontari (20
femmine: età media = 24 anni, età SD = 2,8 anni e 10 maschi: età media = 25 anni, età
SD = 2,7 anni). Tutti i partecipanti avevano un'acuità visiva normale o corretta a
normale. Nessuno ha riportato una storia di disturbi psichiatrici o neurologici o l'uso
corrente di farmaci psicoattivi.

3.2.2 Materiali e Metodi
Lo scopo del primo esperimento comportamentale era quello di investigare quale
potesse essere l’effetto di una “perturbazione acustica” (richiesta verbale: “dammi”),
che poteva essere espressa in modo gentile o rude, sulla predizione dell’azione osservata
successivamente. L'esperimento si basava su un compito fondamentale, che il soggetto
effettuava in tre blocchi (runs sperimentali), create mediante il software “E-Prime” che
permette di presentare gli stimoli in modo alternato, attraverso una sequenza random. In
particolare, dopo aver ascoltato la richiesta verbale, ai partecipanti era richiesto di
osservare l’inizio dell’azione e di completarla mentalmente. I partecipanti osservavano
l’inizio di una semplice azione, ovvero vedevano sullo schermo la mano destra di un
attore passare un oggetto, in un modo rude o gentile, ad un’altra persona, il cui
mezzobusto era rappresentato dall’altra parte. Successivamente il video veniva oscurato
e il compito dei partecipanti era quello di continuare l’azione mentalmente, indicando
con il mouse quando ritenevano l’azione completata. Prendendo spunto dallo studio di
Aglioti e collaboratori (2008), descritto in precedenza, ogni stimolo sperimentale
differiva per la durata della porzione iniziale di azione osservata: per le azioni rudi
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erano mostrati video della durata di 200ms, 250ms, 300ms e 350ms, corrispondenti
rispettivamente al 28%, 35%, 42% e 50% della durata complessiva di 700ms; mentre
per le azioni gentili erano mostrati video della durata di 340ms, 420ms, 500ms e 600ms
della durata complessiva di 1170ms (Figura 3.6).

Figura 3.6 Rappresentazione grafica della suddivisione in frame di diversa durata, con le relative percentuali di
informazione visiva osservate dal soggetto. In alto azioni rudi (in rosso) in cui l’azione completa, della durata di 700
ms è suddivisa in 200ms in cui il soggetto osserva il 28% dell’azione; 250ms in cui si osserva il 35%; 300ms in cui si
osserva il 42% e infine 350 ms di cui si osserva il 50%. In basso azioni gentili (in blu) in cui l’azione gentile della
durata complessiva di 1200ms è suddivisa in frame di 340 ms in cui il soggetto osserva il 28%; 420ms in il soggetto
osserva il 35%; 500ms in cui si osserva il 42% e infine 600ms in cui si osserva il 50%.

Si presentava, quindi, un incremento visivo del 7-8% (framerate, campionamento video)
Ovviamente le varie azioni, gentili o rudi, erano tagliate in modo tale che il soggetto
vedesse la stessa quantità di azione.
L’esperimento si articolava in tre diverse run (figura 3.7):
•

Nella prima run (VD), il soggetto osservava l’inizio di un’azione in cui una
mano in prospettiva di 0°, quindi soggettiva, dava un oggetto (in modo rude o
gentile): una palla, una bottiglia, un pacco di crackers o una tazza ad una persona
posta davanti, di cui si osservava solo il busto. La varietà di oggetti utilizzata
serviva per dimostrare che i diversi tipi di prensione necessari per passare gli
oggetti non influenzavano il fine dell’esperimento. Inoltre, il viso della persona
posta di fronte non veniva mostrato per minimizzare una probabile influenza
dell’espressione facciale altrui nell’interpretazione dell’azione.
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Veniva osservato solo l’inizio dell’azione, di cui, quindi, il soggetto poteva
vedere dei frames seguiti poi da uno schermo nero. Il compito del soggetto era
quello di cliccare il tasto sinistro del mouse quando avesse percepito l’azione
come terminata (quindi braccio e oggetto in prossimità dell’altra persona), come
se l’azione stessa continuasse dietro lo schermo scuro. Questa prima run era
utilizzata per dimostrare, semplicemente, che il partecipante fosse in grado di
“predire” le azioni e quindi fosse in grado di immedesimarsi nell’azione
proposta e con essa anche con la forma di vitalità che la caratterizza, sin dai
primi millisecondi dell’azione. Questa run durava 2 minuti.
•

Nella seconda e terza run, il compito proposto era il medesimo, ovvero i
partecipanti ascoltavano la “richiesta verbale” (“dammi”), espressa con vitality
rude o gentile e successivamente osservavano l’inizio di un’azione, con il
compito di stimarne la fine. Metà dei verbi d'azione era presentata da un’attrice e
metà da un attore. La durata della seconda e terza run era di 9 minuti per
ciascuna.

Figura 3.7. Rappresentazione dei paradigmi utilizzati durante l’esperimento. La prima run della durata di due minuti
si articolava in una diapositiva di start in cui era presente una croce verde, seguita dalla visione del video e
successivamente termine del video, tutte della durata di due secondi. La run si concludeva con una schermata finale
in cui era presente una croce rossa. La seconda e la terza run, invece, duravano 9 minuti ciascuna ed erano
articolate in un video di inizio, a cui seguiva la perturbazione acustica, gentile o rude, seguita dal video in cui era
presente l’azione. Anche queste run si concludevano con una schermata finale in cui era presente una croce rossa.
Le frecce accanto ad ogni serie di diapositiva indicano l’andamento temporale con cui queste si succedono. Le
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richieste verbali, pronunciate dagli attori, sono state registrate usando un microfono a condensatore (RODE NT1)
posizionato a 30 cm dagli attori e digitalizzato con un modulo convertitore A / D con alimentazione phantom (MAUDIO M-TRACK). Dopo la registrazione, i file audio sono stati processati con il software COOL EDIT PRO al fine
di ottenere la versione finale degli stimoli. Infine, tali stimoli sono stati somministrati ai partecipanti attraverso il
software “E-Prime”.

Nella 2° e 3° run ai partecipanti venivano presentate quattro condizioni sperimentali,
così suddivise:
1. Condizione 1 (Rude congruente): la perturbazione e l’azione osservata sono
entrambe rudi;
2. Condizione 2 (Gentile congruente): la perturbazione e l’azione osservata
sono entrambe gentili;
3. Condizione 3 (Rude incongruente): la perturbazione è rude e l’azione
osservata è gentile;
4. Condizione 4 (Gentile incongruente): la perturbazione è gentile e l’azione
osservata è rude.
Gli stimoli sono stati presentati per sette volte in ogni condizione.
Prima dell'esperimento, ai partecipanti veniva chiesto di eseguire una sessione di
training per valutare il riconoscimento degli stimoli audio e video, e quindi
familiarizzare con il task e le procedure sperimentali.

3.2.3 Risultati
Analisi dei dati
I dati di questo esperimento sono stati ricavati analizzando i tempi di reazione con cui il
soggetto premeva il tasto sinistro del mouse per rispondere al compito. Tali dati grezzi,
sono stati inseriti in un file Excel e qui è stata eseguita la prima analisi descrittiva di
essi. Infatti, si è osservato che nella condizione baseline, quindi nella prima run, in cui
non era presente la perturbazione acustica, la media delle risposte per il completamento
di un’azione rude era minore rispetto alla velocità con cui i partecipanti rispondevano al
completamento delle azioni gentili. Ma i veri e propri risultati derivano dall’analisi
ottenuti dalla seconda e terza run. Suddividendo gli stimoli in congruenti e incongruenti,
infatti, abbiamo notato delle alterazioni nelle risposte dei partecipanti, sempre espressi
attraverso i tempi di reazione, in confronto alla baseline. Nello specifico per gli stimoli
congruenti, in cui la forma vitale con cui veniva espresso il comando “dammi” era la
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stessa con cui veniva osservata l’azione presentata successivamente, abbiamo notato un
andamento simile alla baseline sia per gli stimoli rudi che gentili. Per lo più si può
osservare come la voce congruente, sia che sia rude, sia che sia gentile, abbia
leggermente velocizzato i tempi di reazione dei partecipanti, ma non sempre in maniera
significativa. Per la condizione di incongruenza, invece, in cui la forma vitale espressa
dalla voce e quella espressa dall’azione erano diverse tra loro, sono emersi i risultati più
significativi e promettenti. Infatti, si è notato come il sentire una voce gentile rallenti i
tempi di reazione nel completamento di un’azione. Viceversa, il “dammi” pronunciato
in tono rude determina una velocizzazione dei tempi di reazione nella predizione di
un’azione che viene eseguita con una forma di vitalità più gentile. Nello specifico la
media dei tempi di reazione per ciascun intervallo di azione osservato variava in
maniera significativa sia per azioni rudi, che quindi si rallentavano, che per quelle
gentili che al contrario si velocizzavano (Figura 3.8). Questi ultimi dati, in particolare,
confermavano a livello comportamentale che la “perturbazione” indotta dall’ascolto di
una voce espressa con una forma di vitalità opposta a quella che caratterizza l’azione
osservata, modificava la percezione. È stata così confermata la nostra ipotesi, ossia la
presenza di un’influenza “interna” mediata dalla voce che modifica la percezione del
soggetto.
Alla luce di questi dati sono stati eseguite delle analisi più avanzate. È stato creato
quindi un GLM (General Lineal Model) attraverso il programma “Statistica 10”, con lo
scopo di andare a valutare la significatività dei risultati ottenuti. Nello specifico, sono
stati creati due modelli lineari. Il primo è stato costruito confrontando i quattro livelli
appartenenti alle azioni rudi (RD_200; RD_250; RD_300; RD_350) all’interno delle tre
condizioni (VD, CON, INC). Tale modello è risultato significativo (p=0,02). Si è
riscontrata, quindi, una significativa differenza tra i valori all’interno dei quattro livelli
per le tre condizioni, suggerendo che vi sia quindi un effetto che ne modifichi l’entità.
Successivamente l’analisi dei post hoc, ha evidenziato quali confronti erano
statisticamente diversi tra loro, all’interno delle tre condizioni (RD_200ms _VD vs
RD_200ms_CON=
RD_300ms_VD

p<0.01;
vs

RD_300ms_INC=p<0.01;

RD_200ms_CON

RD_300ms_INC=
RD_350ms_VD

vs

RD_200ms_INC=

p<0.05;
vs

p<0.01;

RD_300ms_CON

RD_350ms_INC=

vs

p<0.01;

RD_350ms_CON vs RD_350ms_INC=p<0.01).
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Figura 3.8 Rappresentazione attraverso grafico a barre dell’andamento dei dati. Sulle ascisse sono stati inseriti i
tempi di stima dell’azione in millisecondi, mentre su quella delle ordinate è stata inserita la durata dei video, ossia i
vari frame proposti al soggetto. In grigio la condizione video (VD), in rosso la condizione di congruenza (CON) e in
giallo quella di incongruenza (INC). Gli asterischi in alto indicano la significatività tra le condizioni .

Possiamo constatare come a 200ms vi sia una differenza significativa tra la condizione
video e la condizione di congruenza e allo stesso modo vi sia differenza significativa tra
quest’ultima e la condizione di incongruenza. A 250ms, invece, non è risultata
significativa alcuna differenza tra le variabili. A 300ms emerge una differenza
significativa tra la condizione video e la condizione di incongruenza e allo stesso modo,
quest’ultima con quella di congruenza. Infine, si ritrova una significatività simile anche
a 350ms.
Il secondo modello lineare è stato creato invece sulla base dei dati ottenuti dalla
“predizione” delle azioni osservate che venivano eseguite con una forma di vitalità più
gentile. Sono stati confrontati, quindi sempre i quattro livelli corrispondenti ai frame
utilizzati nella somministrazione delle azioni gentili (GT_340; GT_420; GT_500;
GT_600) all’interno delle tre condizioni (VD, CON, INC). Anche in questo caso,
osservando i risultati ottenuti come output dal GLM, si può affermare che il modello
utilizzato, risulti valido (p=0,03), confermando, anche tra questi dati, una significativa
differenza tra i valori all’interno dei quattro livelli per le tre condizioni. Così alla luce,
dell’ulteriore significatività di questo modello, sono stati eseguiti i confronti post-hoc in
cui emergono, nello specifico, quali sono i confronti specifici all’interno del modello.
(GT_340ms_VD vs GT_340ms_INC= p<0.01; GT_420ms_VD vs GT_420ms_INC=
p<0.01;

GT_500ms_VD

GT_600ms_INC=

p<0.01;

vs

GT_500ms_INC=
GT_340ms_CON

p<0.05;
vs

GT_600ms_VD

GT_340ms_INC=

vs

p<0.01;
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GT_420ms_CON

vs

GT_420ms_INC=

p<0.01;

GT_600ms_CON

vs

GT_600ms_CON= p<0.01.
Anche in questo caso, i dati possono essere rappresentati tramite un grafico a barre
(Figura 3.9):

Figura 3.9 Rappresentazione attraverso grafico a barre dell’andamento dei dati. Sulle ascisse sono stati inseriti i
tempi di stima dell’azione in millisecondi, mentre su quella delle ordinate è stata inserita la durata dei video, ossia i
vari frame proposti al soggetto. In grigio la condizione video (VD), in blu la condizione di congruenza (CON) e in
giallo quella di incongruenza (INC). Gli asterischi in alto indicano la significatività tra le condizioni .

Possiamo constatare come a 340ms vi sia una differenza significativa tra la condizione
video e la condizione di incongruenza e allo stesso modo vi sia differenza significativa
tra quest’ultima e la condizione di congruenza. A 420ms, invece, risulta una differenza
tra le variabili appartenenti alla condizione video e quelle appartenenti alla condizione
di incongruenza, che a sua volta è significativamente diversa da quella di congruenza. A
500ms emerge una differenza significativa esclusivamente tra la condizione video e la
condizione di incongruenza. Infine, a 600ms i dati si diversificato tra loro sia tra la
condizione video e quella di incongruenza, che tra quest’ultima e quella di congruenza.
Questi risultati mettono in evidenza l’effetto della perturbazione espressa nel confronto
tra la condizione di congruenza e quella di incongruenza. Se ne deduce, quindi, che in
accordo con le ipotesi definite a monte, la perturbazione acustica abbia effettivamente
un ‘influenza sulle risposte del partecipante nel predire la fine dell’azione osservata.

62

3.3Secondo studio comportamentale
I risultati del primo esperimento hanno dimostrato l’effetto di una perturbazione
acustica sulla capacità di predire l’azione. Sulla base di questi dati, si è voluta
quantificare la durata della perturbazione nel tempo. È stato pensato, quindi, un ulteriore
paradigma sperimentale che dimostri, secondo la nostra ipotesi, che l’effetto della
perturbazione sia limitato ad un determinato intervallo di tempo, dopo il quale decada.

3.3.1 Partecipanti
L'esperimento è stato condotto su 30 partecipanti destrimani sani volontari (17
femmine: età media = 24 anni, età SD = 2,8 anni e 13 maschi: età media = 25 anni, età
SD = 2,7 anni). Tutti i partecipanti avevano un'acuità visiva normale o corretta a
normale. Nessuno ha riportato una storia di disturbi psichiatrici o neurologici o l'uso
corrente di farmaci psicoattivi.

3.3.2 Materiali e Metodi
In questo secondo esperimento è stato utilizzato un paradigma molto simile a quello
usato precedentemente, ma che consta di alcune importanti modifiche:
•

vi sono solo due stimoli sperimentali, ossia un’azione rude presentata per
200ms, e un’azione gentile presentata per 340ms;

•

sono stati inseriti cinque delays temporali tra la perturbazione acustica e la
visione dell’azione (0ms, 400ms, 800ms, 1200ms, 1600ms).

Il compito dei partecipanti, dopo aver osservato la parte iniziale dell’azione, era quello
di stimarne la fine.
L’esperimento si divideva in tre run (Figura 3.10):
•

Nella prima run (VD), il soggetto osservava l’inizio di un’azione in cui una
mano in prospettiva di 0°, quindi soggettiva, dava un oggetto (in modo rude o
gentile): una palla, una bottiglia, un pacco di crackers o una tazza ad una persona
posta davanti, di cui si osservava solo il busto. La varietà di oggetti utilizzata
serviva per dimostrare che i diversi tipi di prensione necessari per passare gli
oggetti non influenzavano il fine dell’esperimento. Inoltre, il viso della persona
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posta di fronte non veniva mostrato per minimizzare una probabile influenza
dell’espressione facciale altrui nell’interpretazione dell’azione.
Veniva osservato solo l’inizio dell’azione, di cui, quindi, il soggetto poteva
vedere dei frames seguiti poi da uno schermo nero. Il compito del soggetto era
quello di cliccare il tasto sinistro del mouse quando avesse percepito l’azione
come terminata (quindi braccio e oggetto in prossimità dell’altra persona), come
se l’azione stessa continuasse dietro lo schermo scuro. Questa prima run era
utilizzata per dimostrare, semplicemente, che il partecipante fosse in grado di
“predire” le azioni e quindi fosse in grado di immedesimarsi nell’azione
proposta e con essa anche con la forma di vitalità che la caratterizza, sin dai
primi millisecondi dell’azione. Questa run durava 2 minuti.
•

la seconda e terza run, invece, iniziavano con un cue visivo (croce di fissazione
verde), seguito da una “perturbazione acustica”, che consisteva in una richiesta
verbale (“DAMMI”) pronunciata da un attore o un’attrice in modo rude o
gentile. In seguito, venivano presentati dei video che mostravano l’inizio di
un’azione rude o gentile. La presentazione di tali video poteva avvenire in
presenza (400ms, 800ms, 1200ms, 1600ms) o in assenza (0ms) di delays
temporali (figura 3.6). La durata complessiva della seconda e terza run era di 18
minuti (9 minuti per ciascuna run).

Figura 3.10 Rappresentazione dei paradigmi di ricerca utilizzati durante l’esperimento. La prima run della durata di
due minuti si articolava in una diapositiva di start in cui era presente una croce verde, seguita dalla visione del video
e successivamente termine del video, tutte della durata di due secondi. La seconda e la terza run, invece, duravano
nove minuti ciascuna ed erano articolate in un video di inizio, a cui seguiva la perturbazione acustica (volume 75)
che poteva essere sia gentile che rude, seguita da un delay di 0ms, 400ms, 800ms, 1200ms, 1600ms. Successivamente
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veniva presentato il video in cui era presente l’azione eseguita sempre con un vitality rude o gentile. Infine, anche
queste run si concludevano con una schermata finale in cui era presente una croce rossa. Le frecce accanto ad ogni
serie di diapositiva indicavano l’andamento temporale con cui queste si succedevano.

Anche in questo caso, nella seconda e terza run vi erano quattro condizioni
fondamentali, così suddivise:
1. Condizione 1 (Rude congruente): la perturbazione e l’azione osservata sono
entrambe rudi;
2. Condizione 2 (Gentile congruente): la perturbazione e l’azione osservata sono
entrambe gentili;
3. Condizione 3 (Rude incongruente): la perturbazione è rude e l’azione osservata è
gentile;
4. Condizione 4 (Gentile incongruente): la perturbazione è gentile e l’azione
osservata è rude.

3.3.3 Risultati
Analisi dei dati
I risultati di questo esperimenti sono derivati dallo studio dei tempi di reazione che il
soggetto utilizzava per rispondere la compito. Nuovamente, i dati sono stati analizzati a
livello descrittivo all’interno di una tavola excel, a cui successivamente è seguita
un’analisi più approfondita. Anche in questa circostanza, delle analisi più avanzate sono
state eseguite grazie al programma “Statistica 10”, attraverso il quale sono stati creati
dei GLM, allo scopo di osservare ancor più da vicino il fenomeno riconosciuto. Nello
specifico, si sono creati due modelli lineari. Il primo è stato costruito mettendo in
relazione i dati riferiti esclusivamente alle azioni rudi, confrontando quindi le
informazioni ottenute per ciascun delay all’interno di due condizioni (CON e INC)
(RD_200ms_0ms;

RD_200ms_400ms;

RD_200ms_800ms;

RD_200ms_1200ms;

RD_200ms_1600ms). L’output ottenuto dall’analisi statistica ha definito il modello
come significativo (p=0,004). Alla luce di tale significatività si sono analizzati i post
hoc, con lo scopo di vedere nel dettaglio quali fossero i dati che confrontati tra loro,
risultavano significativi. (RD_200ms_0ms_CON vs RD_200ms_0ms_INC =p<0,01;
RD_200ms_400ms_CON

vs

RD_200ms_400ms_INC=

p<0,01;

RD_200ms_800ms_CON vs RD_200ms_800ms_INC= p<0,01). Questo conferma
empiricamente come effettivamente non ci sia differenza a 1200ms e 1600ms tra le due
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condizioni, sostenendo che effettivamente l’effetto della perturbazione, per le azioni
rudi, termini prima.
Questo è facilmente intuibile, grazie al grafico a barre sotto riportato (Figura 3.11):

Figura 3.11 Rappresentazione attraverso grafico a barre dell’andamento dei dati. Sulle ascisse sono stati inseriti i
tempi di stima dell’azione in millisecondi, mentre su quella delle ordinate è stata inserita la durata dei video, ossia i
vari frame proposti al soggetto. In rosso la condizione di congruenza (CON) e in giallo quella di incongruenza
(INC). Gli asterischi in alto indicano la significatività tra le condizioni.

Come si può notare dalla posizione degli asterischi all’interno del grafico 3.5 (che
indicano la significatività dei risultati) vi è una differenza significativa tra la condizione
di congruenza ed incongruenza solamente a 0ms, 400ms e 800ms. Ciò ci porta a dedurre
come i soggetti dopo 1200ms non percepiscano più la perturbazione e questo li porti a
rispondere normalmente, concentrandosi sul solo vitality dell’azione osservata.
Per le azioni gentili, invece è stato costruito un secondo modello lineare, attraverso il
quale sono stati confrontati sempre i cinque delay utilizzati nella condizione di
congruenza e quella di incongruenza. Anche in questo caso è emersa la significatività
del modello (p= 0,04). Dai post-hoc si coglie una significativa differenza tra i confronti.
(GT_340ms_0ms_CON vs GT_340ms_0ms_INC =p<0,01; GT_340ms_400ms_CON
vs

GT_340ms_400ms_INC=

GT_340ms_800ms_INC=

p<0,01).

p<0,05;
Questo

GT_340ms_800ms_CON
conferma

empiricamente

vs
come

effettivamente non ci sia differenza a 1200ms e 1600ms tra le due condizioni anche nel
caso delle azioni gentili, indicando che l’effetto della perturbazione, anche per le azioni
gentili, termini prima.
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Anche questo può essere espresso in maniera più esplicita attraverso un grafico a barre.
(Figura 3.12)

Figura 3.12 Rappresentazione attraverso grafico a barre dell’andamento dei dati. Sulle ascisse sono stati inseriti i
tempi di stima dell’azione in millisecondi, mentre su quella delle ordinate è stata inserita la durata dei video, ossia i
vari frame proposti al soggetto. In blu la condizione di congruenza (CON) e in giallo quella di incongruenza (INC).
Gli asterischi in alto indicano la significatività tra le condizioni.

Da questi dati si può osservare, quindi come sia per le azioni rudi che gentili
l’influenza della perturbazione acustica termini entro 800 ms.
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DISCUSSIONE
Le forme di vitalità rappresentano un aspetto comunicativo fondamentale, che
caratterizza le relazioni interpersonali. L’essere umano produce continuamente forme di
vitalità all’interno di azioni volontarie e non, che permettono di comunicare il proprio
stato affettivo, positivo o negativo, in un determinato contesto sociale. Sebbene la
ragione del nostro modo di agire dipenda da molti fattori, da quelli emotivi a quelli
caratteriali e soprattutto a quelli situazionali, il riconoscimento delle forme di vitalità
altrui trascende queste caratteristiche e si erge come una delle prime peculiarità che
identifichiamo nell’altro. Tuttavia, nonostante il ruolo fondamentale delle forme di
vitalità nella vita sociale, pochi studi hanno approfondito le basi neurali di questo
comportamento. Solo recentemente questo argomento è stato affrontato a livello
neuroscientifico, grazie a degli studi condotti presso l’Università di Parma.

In

particolare, uno studio fMRI ha dimostrato che l’osservazione di azioni eseguite in
forma rude o gentile, produce l’attivazione del settore centrale dell’insula (Di Cesare et
al.,2014). Successivamente, gli stessi autori hanno dimostrato come tale porzione
dell’insula fosse coinvolta non solo nella percezione delle forme di vitalità, ma anche
nella loro espressione (esecuzione e immaginazione) (Di Cesare et al., 2015),
suggerendo come quest’area possa essere dotata di un meccanismo specchio, il quale
permetterebbe da un lato, di esprimere il proprio atteggiamento rude/gentile durante
l’esecuzione di azioni e dall’altro di comprendere quelle altrui. Diversamente dal
meccanismo “mirror” situato nelle aree parieto-frontali, la cui funzione è quella di
identificare il goal dell’azione, quello situato nell’area insulare avrebbe lo scopo di
codificare la dinamica dell’azione.
I vitality forms sono un aspetto fondamentale dell’azione che permea la nostra vita
quotidiana, perciò è facile comprendere come questi aspetti della comunicazione sociale
possano influenzare in modo positivo o negativo le nostre azioni. Questa ipotesi è in
accordo con i risultati ottenuti, in un esperimento di cinematica, da Di Cesare e
collaboratori (2017), in cui si dimostrava come l’ascolto di una richiesta (rude/gentile)
presentata con tre modalità differenti (visiva, uditiva, audiovisiva) poteva influenzare
successivamente la cinematica con cui era eseguita un’azione, indipendentemente dalla
modalità con la quale la richiesta era eseguita. Nello specifico, a seguito di una richiesta
aggressiva di passare un oggetto, i partecipanti interagivano con quest’ultimo eseguendo
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movimenti più ampi e con una velocità maggiore, rispetto a quando ascoltavano la
stessa richiesta espressa in modo gentile. Questi risultati evidenziano l’impatto delle
forme di vitalità su ciascuno di noi e come queste influenzino le nostre azioni e il nostro
stato interno. A partire da queste considerazioni, il passo successivo compiuto in questo
progetto di tesi, è stato quello di approfondire in che modo le forme di vitalità siano in
grado di modificare non solo il nostro modo di agire, ma anche il nostro modo di
percepire le azioni osservate. Nello specifico, si è cercato di studiare se e come l’ascolto
di una richiesta verbale espressa in modo rude o gentile, potesse influenzare la
percezione di un’azione osservata successivamente, anche se di questa si osservano
poche centinaia di millisecondi. A tal fine, è stato creato un paradigma sperimentale in
cui il compito dei partecipanti era quello di osservare solo l’inizio dell’azione e di
stimarne la fine. In particolare, erano presentate azioni in visione egocentrica (0°
rispetto all’osservatore), per facilitare il senso di agency del partecipante, il quale aveva
il compito di completare mentalmente l’azione, come se fosse lui stesso a svolgerla,
sfruttando la propria esperienza motoria. I risultati di questo esperimento hanno
dimostrato l’effetto della “perturbazione vocale” sulla percezione dell’azione,
confermando l’ipotesi a monte. Ovvero, l’ascolto di una voce maleducata portava i
partecipanti a velocizzare i tempi di reazione con cui rispondevano, contrariamente
all’ascolto di una voce gentile, che invece li rendeva più lenti. Alla luce di ciò possiamo
ipotizzare che la voce evochi una rappresentazione motoria caratterizzata già da una
forma di vitalità che facilita o meno la “predizione” dell’azione, ossia la capacità del
soggetto di riuscire a stimare la conclusione dell’azione osservata sfruttando solamente
le sue competenze motorie. In particolare, si può ipotizzare come tale facilitazione possa
essere riscontrata nelle condizioni di congruenza, in cui i due stimoli (uditivo e visivo)
si confermano l’un l’altro, permettendo al partecipante di comprendere l’effettiva durata
dell’azione, al contrario di ciò che si riscontra nelle condizioni di incongruenza. Ciò
coerentemente con i dati riscontrati da Klink et al. (2011), in cui sono state ampiamente
analizzate le influenze crossmodali sulla percezione della durata e i risultati dello studio
di Romei et al., 2011 in cui per la prima volta si è osservato come la discriminazione
della durata di un’azione è significativamente migliorata da informazioni uditive
congruenti.
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La forma di vitalità è in grado, quindi, di influenzare la percezione dell’azione che si
osserva, ma anche lo schema motorio, che viene utilizzato in compiti di predizione
come quello proposto. Inoltre, tale effetto nella condizione di incongruenza, non può
essere confuso con una mera attivazione fisiologica che porterebbe ad avere le stesse
risposte, cosa che non si è verificata nell’esperimento in quanto c’è una accelerazione
dei tempi di reazione durante l’osservazione di azioni gentili e un rallentamento durante
quelle rudi. Quindi, non è solamente il riconoscimento dell’azione che ci permette di
completarla, bensì il riconoscimento della forma di vitalità che la caratterizza e che
risuona in noi nel momento in cui ci viene richiesto di eseguire il compito. Inoltre, è
importante sottolineare come i partecipanti fossero in grado di comprendere le forme di
vitalità anche dopo aver osservato soltanto una piccolissima parte dell’azione (es 200ms
per le azioni rudi e 340ms per quelle gentili), suggerendo un processo di “remapping”
dello stile dell’azione sul loro sistema motorio. Questi dati indicherebbero, per la prima
volta, che oltre al goal dell’azione (Aglioti et al.,2008), è possibile “predire” anche la
dinamica con cui essa è espressa. Un ulteriore differenza con il suddetto studio è lo
spostamento del focus dall’expertise motorio, che caratterizza solamente alcuni tipi di
partecipanti (giocatori di basket) alla capacità del soggetto di “continuare mentalmente”
un’azione presente nel repertorio motorio di chiunque.
Alla luce di ciò, ci si potrebbe chiedere da dove origini questo effetto. Considerando che
la percezione e l’espressione delle forme di vitalità coinvolgono l’insula dorso-centrale,
è plausibile ipotizzare che essa codifichi il primo vitality form (rude/gentile) legato alla
presentazione del primo stimolo e utilizzi la stessa informazione per preparare la
risposta motoria successiva.
In linea con questi dati è naturale pensare a come un tocco aggressivo o una richiesta
vocale rude possa automaticamente infastidirci, al contrario di una carezza o un gesto
cordiale che hanno decisamente un impatto più positivo su di noi. Nella vita di tutti i
giorni, infatti, ci troviamo continuamente davanti a situazioni che ci influenzano in
qualche modo e che ci portano a modificare le nostre percezioni e così i nostri
comportamenti, ma ovviamente per un periodo limitato di tempo. È lecito, quindi,
chiedersi quanto possa durare l’effetto dovuto ad una perturbazione esterna sulla
percezione dell’azione. A tal fine, è stato condotto un secondo esperimento
comportamentale, con l’obiettivo di valutare proprio la durata della perturbazione nel
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tempo. È stato pensato, quindi, un ulteriore paradigma sperimentale che dimostri,
secondo la nostra ipotesi, che l’effetto della perturbazione sia limitato ad un determinato
intervallo di tempo, dopo il quale decada. Sfruttando il task utilizzato precedentemente,
a cui sono stati aggiunti dei delay temporali tra la richiesta verbale e la visione
dell’azione, si sono valutati i tempi di reazione del soggetto in relazione agli stimoli
presentati preceduti da delay di diversa durata. In questo task sono stati scelti solamente
due tempi, 200ms per le azioni rudi e 340ms per quelle gentili, poiché già nel
precedente esperimento i partecipanti riconoscevano lo stile dell’azione pur vedendone
questi brevi frames. Da questo secondo esperimento è emerso come sia per la visione di
azioni rudi che gentili, l’effetto della perturbazione decada dopo circa 800ms.

È

importante sottolineare la relatività di questo esperimento, in quanto sono state
utilizzate delle procedure standard in ambiente sperimentale e controllato. Infatti, nella
realtà sono molti i motivi per cui tendiamo ad essere influenzati dagli altri, molto di più
di 800ms, in quanto intervengono diversi fattori, emotivi ad esempio, che
inevitabilmente ci condizionano e ci portano ad esprimerci in maniera più rude o
gentile. Dopotutto, come confermano gli studi di Noulthiane et al. (2007) le emozioni
condizionano la percezione temporale delle parole. Questo apporta un’ulteriore
conferma dell’importanza delle forme di vitalità all’interno delle relazioni sociali e
come queste siano plasmabili non solo nello spazio, ma anche nel tempo.
Lo studio delle forme di vitalità rappresenta un argomento insidioso e pieno di variabili,
che ovviamente necessita di ulteriori approfondimenti che, ad esempio, vadano a
spiegare a livello funzionale come l’attivazione dell’insula dorso-centrale entri nel
processo classico di rispecchiamento e come la percezione che l’altro stia compiendo un
gesto gentile o rude si definisca neurofisiologicamente all’interno dei circuiti neurali,
ossia da quale area venga colta l’informazione e come questa venga integrata a formare
quella consapevolezza dell’altro a cui siamo normalmente abituati. Inoltre, sarà
necessario rispondere ad un quesito fondamentale, ossia quello di definire la differenza
tra forme di vitalità ed emozioni e stabilire quanto di una e quanto dell’altra sia presente
nell’impressione che abbiamo dell’altro, a partire dai circuiti neurali già conosciuti.
Infine, chiariti i suddetti quesiti, un progetto ambizioso sarebbe allargare lo spettro delle
forme di vitalità studiate, ad oggi confinato solo a rude e gentile ed identificare, invece,
altri modi certamente più complessi, che caratterizzano le relazioni umane, rispetto a
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quelle studiate finora. Inoltre, per poter ampliare le conoscenze sull’argomento sarebbe
interessante indagare tutte quelle patologie caratterizzate da deficit relazionali e sociali,
che minano ciò che Stern chiamerebbe “sintonizzazione affettiva” caratteristica degli
esseri umani, in quanto presente sin dalla nascita. In merito a ciò, vi sono già delle
ricerche svolte sui bambini con disturbo dello spettro autistico, in cui si è osservata
l’incapacità di riconoscere le forme di vitalità altrui espresse dai movimenti osservati
(Di Cesare et al., 2017) e, di conseguenza, la difficoltà nell’orientare il loro
comportamento in un contesto non abituale a cui si adattano con difficoltà. È proprio la
capacità di adattamento un tema che emerge dall’analisi dei nostri studi e, quindi,
l’importanza della connotazione adattiva alla base del riconoscimento dei vitality forms.
Infatti, possiamo sottolineare filogeneticamente una serie di rituali comportamentali,
che sanciscono l’interazione tra soggetti appartenenti a specie diverse o alla stessa
specie, per orientare il comportamento degli interlocutori. Questo rappresenta
un’esigenza adattiva che si ripercuote ovviamente nella nostra specie. Vi sono vari
esempi che possono dimostrare un “fallimento” di questo processo adattivo all’interno
di patologie psichiatriche, come la schizofrenia, sociopatia, psicopatia, depressione
maggiore ecc., in cui si manifestano delle anomalie nella modalità di conduzione delle
relazioni sociali. Sarebbe, quindi, interessante poter indagare il funzionamento sociale
di questi soggetti, in modo da poter ampliare le conoscenze riguardo questo argomento
e quindi poter definire un possibile trattamento riabilitativo ed educativo.
Oltre alla ricerca clinica, lo studio delle forme di vitalità si sta già estendendo verso un
ambito più tecnologico e ingegneristico con la programmazione di robot umanoidi,
come già avviene presso l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Tali robot sono
progettati per simulare delle reali interazioni sociali, che non potrebbero essere
considerate tali senza la presenza delle dinamiche umane, ossia senza le forme di
vitalità. Programmare i movimenti del robot in modo preciso e ripetitivo potrebbe,
inoltre, consentire di indagare i contributi di diversi parametri cinematici alla percezione
delle azioni. È plausibile che, in futuro, le forme di vitalità possano diventare uno
strumento fondamentale per robot umanoidi e avatar virtuali permettendo loro di
veicolare gli stati interni che caratterizzano la comunicazione umana. In questo modo, i
robot appariranno più autentici promuovendo le interazioni con gli esseri umani.
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CONCLUSIONI
“L’unico modo di capire le persone è sentirle dentro di te”, così esordiva John
Steinbeck, premio Nobel per la letteratura nel 1962, suggerendo, già all’epoca, come il
riconoscimento dell’altro non necessita di “andare lontano”, di riuscire a sfondare la
barriera che spesso l’altro rappresenta, anzi esige che si rimanga più vicini a sé stessi di
quanto lo si faccia quotidianamente. Paradossalmente, infatti, la comprensione dell’altro
è speculare alla comprensione di sé stessi. In questo modo, infatti, viene alimentato il
nostro mondo interno che orienta, inevitabilmente, quello esterno in cui viviamo e nel
quale interagiamo con gli altri. È proprio in accordo a questo paradosso che nell’essere
umano viene riconosciuta la tendenza a relazionarsi con l’altro, come si fosse davanti
allo specchio, spesso imitando il comportamento altrui per poterlo riconoscere. È
proprio su questo principio che si è costruito il cosiddetto “Effetto Camaleonte”, che
nasce proprio dalla necessità di imitare il comportamento verbale e gestuale altrui
durante un’interazione sociale, con lo scopo di massimizzare il reciproco
apprezzamento sociale.
Reneè Girard, teorico del desiderio mimetico, in merito a ciò afferma: “Se il
comportamento dei primati non umani, come le scimmie, sembra preannunciare quello
dell’uomo, lo fa, forse, in virtù del ruolo importante svolto dal “mimetismo di
appropriazione”. La rivalità mimetica, la convergenza dell’azione di più agenti sullo
stesso oggetto, deve essere repressa per la coesione del gruppo sociale. Questa
regressione è all’origine di una molteplicità di tratti religiosi e culturali”. Da queste
parole, si evince che, sebbene l’imitazione altrui sia condannata dalla nostra società, in
quanto simbolo di mancanza di personalità e originalità, il desiderio umano è
intrinsecamente mimetico. Infatti, Girard stesso afferma che l’uomo da essere sociale
qual è, impara cosa desiderare imitando i desideri altrui, cercando di ottenere
un’oggetto, ad esempio, non per il significato intrinseco di questo, ma semplicemente
sulla base del valore che socialmente gli si attribuisce. Se la teoria di Girard si presenta
già come naturale prolungamento della biologia al campo del sociale, è interessante
notare come le ipotesi girardiane siano state confermate con la scoperta del meccanismo
specchio. Alla luce di tutto ciò, è naturale ricondurre la risonanza dell’azione dell’altro
all’influenza rappresentata dalle forme di vitalità, che caratterizzano due interlocutori.
La vitalità espressa da ciascuno di noi, così, si interseca con quella dell’altro e l’orienta
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garantendo più della semplice comprensione di ciò che FA l’altro, ma soprattutto di
COME è l’altro in quel preciso istante, che risuona nel suo modo di condurre le sue
azioni. In conclusione, Merlau-Ponty affermava: “Le forme vitali, pur rappresentando
proprietà fisiche di oggetti presenti in natura, non potrebbero esistere in assenza di una
mente. Questo perché la nostra mente tende a considerare gli eventi dinamici in termini
di forme vitali indipendentemente dalla loro origine naturale, personale o relazionale,
sulla base di un incessante dialogo fra la realtà soggettiva ed esterna” (Merlau-Ponty,
1962).
Da tutto ciò possiamo, senza dubbio, dedurre che le dinamiche vitali contribuiscono in
maniera essenziale al senso di essere vivi.
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