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1. Introduzione: le Emozioni

Da qualche decennio abbiamo assisistito ad un rinnovato interesse per la natura delle
emozioni.
Il dibattito che vi si sta costruendo attorno è estremamente complesso ed articolato tanto
che può accedere di scorgervi delle evidenti contraddizioni. Spesso, i punti di incongruenza
derivano proprio dal fatto che le discipline interessate alle emozioni sono eterogenee e
finiscono per configurarsi come uno spettro multicromatico affascinante, ma in cui è arduo
cercare un punto in comune. Anche per questi motivi, alcuni intellettuali, riferendosi agli
studi sui processi emotivi, vi hanno riconosciuto i confini di una vera e propria sfida
conoscitiva.
Sebbene il dibattito in questione risalga solamente ad una manciata di anni fa, tuttavia, la
cooperazione delle ricerche mediche, psicologiche, filosofiche e di molti altri ambiti
disciplinari fino ad ora condotte, hanno permesso di avanzare nella comprensione del
fenomeno emotivo così velocemente che, oggigiorno, è possibile riconoscere alcuni
correlati neurali che ne entrano in gioco, il valore essenziale che gli affetti hanno nel
mantenimento omeostatico degli organismi e l’assoluta priorità che svolgono nel
comportamento sociale nonché nelle relazioni con la propria psiche.
Le emozioni, quindi, sono importanti. Direttamente o indirettamente, ogni giorno siamo
continuamente posti di fronte a questo stato di cose. Il peso che esse hanno non coinvolge
solamente la sfera intrapersonale ed interpersonale, i cui rapporti con l’affettività sono
indagati da millenni, ma oggi è comune sentir parlare di contatti tra sostrati della vita
umana anche apparentemente distanti, come i binomi emozioni-scuola, emozioni-lavoro,
emozioni-economia, emozioni-antropologia etc. Il successo (anche) editoriale di cui sono
state protagoniste le emozioni è oggi talmente evidente che basterebbe sfogliare una
qualsiasi rivista specializzata, spulciare tra gli scaffali delle librerie, dare un’occhiata ad
alcuni corsi universitari o fare un breve giro perlustrativo su Internet per accorgersi che le
speculazioni attorno alla dimensione affettiva dell’uomo sono, oramai, il pane quotidiano
delle nostre esistenze. Sempre più diffusi sono diventati anche corsi e stages di formazione
che si pongono come obiettivo quello di consapevolizzare il proprio ‘innere auge’, quello
sguardo interno per l’appropriazione consapevole della nostra emotività. E se i corsi si
moltiplicano, l’interesse aumenta, gli spazi si ampliano, lo stesso fanno le persone
interessate al tema, che siano scienziati o profani. L’argomento è così consueto da
diventare quasi inflazionato e non sarebbe poi così strano il caso in cui, ad un certo punto,
qualcuno finisse per chiedersi se, dopotutto, non si stia assistendo solamente al fiorire di
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una delle solite e ridondanti mode ‘fast-food’ della nostra epoca, un fenomeno che, come
molti altri fenomeni sociali e culturali di tendenza, altro non è che un episodio destinato a
consumarsi brevemente come una miccia corta, così come - altrettanto brevemente - sta
raggiungendo l’apice dello splendore.
E tuttavia, questo dubbio è immediatamente risolto da un cospicuo numero di ricerche 1
che hanno dimostrato empiricamente come le emozioni siano un insostituibile e
raffinatissimo strumento che l’essere umano ha sviluppato per garantire la propria
sopravvivenza. Una volta ribaltata la posizione fino ad ora marginale delle emozioni,
all’interno della millenaria struttura gerarchica dei valori fondanti degli individui (struttura
che voleva in primo piano la razionalità, la scienza, la logica etc.) oggi, al contrario, si
ritiene più intelligente, più capace, più ‘razionale’ colui che, meglio degli altri, sa
comunicare con le proprie emozioni, sa ascoltare quelle dei suoi simili, sa sintonizzarsi con
l’ambiente che lo circonda. Il riconoscimento della necessità delle nostre emozioni e del
loro indissolubile effetto su ampie zone della nostra vita personale e collettiva
rappresenta una vera e propria rivoluzione sociale, culturale ed umana.
E tuttavia, benchè le nostre vite private siano pungolate da questa concitata euforia che ci
costringe, prima o poi nella vita, a fare i conti con le passioni e gli affetti, il dibattito sulle
emozioni è talmente ampio e poliedrico che, per chiunque vi si avvicini, si ha inizialmente
l’impressione di una generale impenetrabilità. Nelle prefazioni di molti dei manuali
dedicati alle emozioni gli autori sono tenuti, spesso, a giustificarne il carattere lacunoso a
causa della impossibilità nel fornire una visione generale e allo stesso tempo esaustiva
degli studi e delle teorie delle emozioni.
Cercheremo, qui di seguito, di spiegare - il più possibile esaustivamente - il perchè lo studio
delle emozioni richieda un approccio alternativo e, in qualche modo, inverso ai soliti
metodi scientifici, pur rimanendo all’interno della scientificità.

1

É sufficiente citare Joseph LeDoux (1996) e Antonio Damasio (1994); quest’ultimo, in particolare, ha dimostrato,
grazie a diversi studi su pazienti con lesioni cerebrali, come le emozioni siano implicate strettamente con la nostra
capacità decisionale e con l’integrità stessa del nostro organismo tanto che, una volta ‘persa’ la capacità affettiva, si
rischia di perdere anche la capacità di saper vivere coerentemente con se stessi e all’interno della società.
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1.1 Il problema del linguaggio

Scrivere di emozioni, affetti e passioni è forse una delle sfide più difficili per la scienza. Il
campo dell’espressione emotiva fino ad ora è rimasto, non a caso, felicemente relegato
alla letteratura, alla poesia, alle arti in generale. Il potere pregnante di un tipo di linguaggio
metaforico, evocativo, ricco di allusioni e capace di creare connessioni profonde in spazi
ristretti tra aspetti diversi dello spirito umano, sembrava disegnato a pennello per
trasmettere di mente in mente e di cuore in cuore il vissuto passionale quotidiano che lega
invisibilmente la vita di tutti gli uomini sulla terra. A partire dalle maschere e dalla attenta
modulazione sonora della voce che caratterizzava il teatro greco, fino ad arrivare ai
prodotti cinematografici e pubblicitari del nostro secolo, le emozioni hanno accompagnato
– dipinte, messe in musica, cantate in poesia - gli eventi della vita umana con la loro
presenza indissolubile.
Ma scrivere scientificamente di emozioni, con gli strumenti che la scienza autodefinisce è,
invece, tutt’altra cosa; eliminata la potenzialità simbolica, allusiva e trasfigurativa dei
linguaggi non scientifici e non settoriali, si rimane con l’impressione che gli strumenti
linguistici che la scienza fornisce siano limitati rispetto al compito preposto oppure che,
ancora, non si conosca a sufficienza la reale natura delle passioni umane o, infine, come
hanno fatto alcuni, – esagerando, a mio avviso – che di emozioni non si dovrebbe proprio
parlare in ambito scientifico2. Al di là delle posizioni che, di volta in volta, sono state
assunte dai protagonisti dello studio di questo spazio umano, effettivamente descrivere
l’emozione attenendosi alle severe regole della scienza è un’operazione così complessa
che, non a caso, non è stato ancora possibile arrivare a darne una definizione esaustiva.
Anche se la cosa sembra paradossale, tuttavia, tutto quello che si può dire delle emozioni è
che ancora non si sa cosa siano: una definizione univoca del termine, infatti, non è stata
ancora data. La volontà di procedere, quindi, nello studio delle emozioni, prevede alcuni
presupposti:
1. Sapere cosa siano le emozioni dal punto di vista scientifico e saper riconoscere le
eventuali variabili dipendenti e indipendenti che sono in grado di elicitare e spiegare
l’emozione.
2. Saper riprodurre laboratorialmente attraverso misurazioni e procedure sperimentali
(condizione essenziale di scientificità) le variabili riconosciute.

2

Fra le correnti psicologiche volte a spiegare le emozioni, ve ne sono state alcune di tipo riduzionistico (Watson, 1919;
Watson e Rayner, 1920) secondo le quali non è possibile studiare gli affetti se non in termini di variabili oggettive:
come modificazioni fisiologiche o reazioni comportamentali.
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3. Affrontare il problema legato alla definizione stessa, cioé capire quali siano le
costanti definitorie in grado di dare atto di un fenomeno così complesso.
Tali pressupposti, inoltre, devono tenere conto anche di un altro aspetto: l’eterogeneità
del fenomeno e degli studi ad esse connessi ha fatto si che la situazione attuale sia
caratterizzata da molte voci discordanti. Non solo, quindi, l’emozione non è ancora stata
definita universalmente, ma i tentativi fino ad ora provati hanno contribuito a rendere le
acque ancora più torbide. Questo è uno stato di cose ineluttabile che costituisce la base di
partenza per questo tipo di indagine. Un consiglio che è dato da molti, infatti, è quello di
partire disposti a prendere in considerazione punti di vista e modalità di conoscenza anche
molto diverse tra di loro.
Considerate le cose da questo punto di vista, diventa chiaro che il momento di riflessione
che precede la ricerca ne cosituisce un gradino fondamentale; attraverso di esso è
possibile arrivare ad una consapevole selezione della traccia logica che si vuole percorrere,
come uno scheletro del proprio testo.

1.2 Che cos’è un’emozione?

E dunque, cosa sono le emozioni? Come funzionano? Da dove hanno origine?
Al momento, risposte definitive che esaudiscano queste domande non esistono. Il primo
degli ostacoli che si pone ad uno studio delle emozioni, infatti, è proprio quello della loro
definizione. Benché la risposta all’interrogativo millenario non sia ancora stata trovata, è
possibile, tuttavia, raccogliere insieme qualche informazione per cercare di fornire,
perlomeno, una struttura all’interno della quale collocare le ricerche sulle emozioni. Si
potrebbe partire, ad esempio, da cosa non sono le emozioni:
“Emotion is not merely a collection of thoughts about situations. It is not simply reasoning. It
cannot be understood by just asking people what went on in their minds when they had an
3

emotion.”

Per alcuni anni è stata di moda la convinzione che fosse possible capire la natura delle
emozioni attraverso degli esperimenti che facessero quasi totalmente affidamento alla
verbalizzazione degli stati emotivi interni, in seguito ad una riflessione - a posteriori 3

LeDoux, J., The Emotional Brain. The Mysterious Underpinnings of Emotional Life, TOUCHSTONE, Simon & Schuster, 1996, p. 74.
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relativa ai processi di valutazione riguardo ad un problema di fronte al quale si era chiamati
a ragionare.
Tuttavia, la verbalizzazione cosciente non è l’unico strumento valido per avvicinarsi
all’esperienza emozionale; tutti quanti proviamo quotidianamente delle emozioni - questo
è certo – così come è certo che le emozioni sperimentate differiscono per qualità ed
intensità: almeno una volta, nell’arco della nostra esistenza, ognuno di noi ‘ha perso le
staffe’ per una grande rabbia, ha pianto per un forte dolore, ha tremato per un’improvvisa
paura. Eppure, se andassimo in giro a chiedere alle persone: ‘come definiresti le
emozioni?’, ci accorgeremmo immediatamente che definire e dare un nome alle emozioni
provate è un’operazione così complessa che, nella maggior parte dei casi, si finisce per
rimanere in silenzio. La battuta: “ognuno sa che cos’è un’emozione finché gli si chiede di
definirla”4 riassume molto bene la situazione.
Un altro punto di partenza da cui si può partire per una definizione delle emozioni è quello
che comincia con la ricerca degli studi che si sono succeduti negli ultimi secoli
sull’affettività umana; ricucita la fenditura tra corpo e mente, oggi sappiamo, ad esempio,
che gli stati emotivi sono costituiti da due componenti inseparabili: la componente
corporea e la componente cosciente; la prima si riferisce alle sensazioni fisiche che
emergono nell’esperienza emotiva (l’accellerare del battito cardiaco, le gambe molli, il
respiro contratto etc.); la componente cosciente, invece, è legata alla nostra
autocoscienza, alla possibilità della natura umana di essere consapevoli di quello che
stiamo sperimentando (in altre parole, sapere di essere felici, di avere paura, di essere
arrabbiati etc.). Come vedremo più avanti, ci sono alcune lingue - l’inglese, ad esempio che hanno saputo recuperare questo doppio ingrediente anche nella sfera linguistica:
emotion per la componente corporea e feeling per quella cosciente.
Effettivamente, rispetto a quanto fino ad ora sappiamo delle emozioni, esse sono o
producono dei cambiamenti evidenti sia nei nostri corpi sia nelle nostre menti. Se,
passeggiando di notte tra i vicoli di una città deserta incontrassimo un uomo pericoloso
che ha l’evidente intenzione di aggredirci, tenderemmo immediatamente ad accellerare il
passo, a scappare o a gridare, oppure, se costretti, ad uno scontro vis-à-vis. Comunque sia,
facciamo qualcosa. Questa tendenza all’azione è determinata dalla repentina
modificazione che i nostri organismi, in quei momenti, subiscono senza neanche la
necessità di una orchestrazione consapevole da parte della nostra coscienza. In genere,
quando si prova paura, ad esempio, basta che la corteccia sensitiva categorizzi lo stimolo
come ‘pericoloso’ e invii questo segnale all’amigdala, per fare si che in pochi frammenti di

4

Wilson et al. (1977).
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secondo i nostri corpi siano pronti all’azione, appunto5. Per alcuni studiosi, come vedremo
in seguito, l’evoluzione dell’Homo Sapiens ha trovato nello sviluppo di questo congegno
perfetto la chiave per la sua sopravvivenza.
Per un certo periodo, nel passato, la posizione degli scienziati è stata quella di identificare i
comportamenti corporei e viscerali con le emozioni. Vedremo nei capitoli successivi che le
cose sono poi cambiate in parte grazie alle scienze cognitive, in parte per altre ragioni. Oggi
si crede che le modificazioni fisiologiche rappresentino un solo aspetto delle emozioni. Il
passaggio successivo è rappresentato dalla cognizione e dalla coscienza: la possibilità di
sapere che quella che stiamo provando è paura, è assolutamente fondamentale affinché le
migliori risposte comportamentali potessero assurgere a generalizzazioni tali da diventare
delle risposte automatiche; nel momento in cui quei comportamenti sono stati
memorizzati, è stato inevitabilmente più facile gestire situazioni simili.
Le emozioni rendono i nostri ricordi più ‘vividi’, ci permettono di localizzare
temporalmente e spazialmente eventi anche molto lontani nel passato: lo stretto legame
tra emozioni e memoria, ad esempio, permette di ricordare abbastanza chiaramente cosa
abbiamo fatto l’11 settembre 2001, mentre sarebbe impossibile collezionare ricordi simili
per un giorno qualsiasi del passato che non abbia avuto una qualche rilevanza emotiva 6. Le
emozioni, quindi, rendono le nostre esperienze più profonde e rendono i ricordi più solidi.
Spesso esse agiscono al di sotto della nostra coscienza, infatti non riusciamo sempre a
capire i motivi dei nostri umori nè da dove essi arrivino:
“When we turn our mind's eye inward on our emotions, we find them at once obvious and
mysterious. They are the states of our brain we know best and remember with the greatest
clarity. Yet, sometimes we do not know where they come from. They can change slowly or
suddenly, and their causes can be evident or opaque. We don't always understand what makes
us wake up on the wrong side of the bed. We can be nice or nasty for reasons other than the
ones we believe are guiding our actions. We can react to danger before we "know" we are in
harm's way. We can be drawn toward the aesthetic beauty of a painting without consciously
understanding what it is we like about it. Although our emotions are at the core of who we are,
they also seem to have their own agenda, one often carried out without our willful
7

participation.”

Una cosa certa però, in questo quadro così poco definito, è l’assoluta importanza che le
emozioni rivestono per l’essere umano. Negli ultimi anni le ricerche neurofisiologiche

5

L’emozione della paura è stata approfonditamente studiata da LeDoux (1996).
Interessante, a questo proposito, è la teoria di Freud riguardo ai ricordi della nostra infanzia. Quello che ricordiamo,
per Freud, non sono immagini della nostra infanzia ma immagini sulla nostra infanzia, collegati a particolari vissuti
emotivi.
7
LeDoux, J., op. cit., p. 10.
6
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condotte su pazienti con specifiche lesioni cerebrali hanno dimostrato l’imprenscindibile
ruolo che esse svolgono nella nostra vita di tutti i giorni:
“[...] è difficile immaginare una vita senza emozioni: viviamo per loro, strutturiamo le
circostanze perché ci diano piacere e gioia, evitiamo le situazioni che portano delusioni,
tristezza o dolore.”8

Come dicevamo, però, se da un lato sembra sempre più evidente l’importanza dell’aspetto
emotivo per la sopravvivenza stessa dell’essere umano, non c’è ancora accordo, nel mondo
scientifico, sulla loro definizione: c’è chi ne ha considerato il solo aspetto fisiologico, chi le
ha poste sullo stesso piano della cognizione o le ha considerate mera cognizione, chi ne ha
voluto scovare i corrispettivi neurali, chi, addirittura, ne ha negato l’esistenza.
William James (1884) fu il primo a soffermarsi proprio sugli aspetti più visibili delle
emozioni; la loro componente ‘organica’ e motoria rappresentò, infatti, l’epicentro da cui
partirono le riflessioni che, come un’increspatura sull’acqua, portarono piano piano ad un
ribaltamento nella considerazione delle emozioni, fino a quel momento ritenute ‘bestiali’.
Un secolo dopo Goleman (1995) sostiene che qualsiasi tipo di emozione corrisponde ad un
impulso ad agire; le emozioni, sarebbero dei “piani d’azione dei quali ci ha dotato
l’evoluzione per gestire in tempo reale le emergenze della vita”.9
L’agire inteso come movimento rimanda, d’altra parte, all’essenza del significato stesso
della parola ‘emozione’. Nel Vocabolario Zingarelli, sotto la voce emozione troviamo la
seguente definizione:
“Emozióne [fr. émotion, da émovoir “mettere in moto, eccitare” (poi solo in senso morale), dal
lat. parl. exmovēre, parallelo di emovēre “muover (movēre) via (ex-)”], s.f. Sentimento molto
intenso, come paura, gioia, angoscia e sim., che può provocare alterazioni psichiche e
fisiologiche; arrossire per l‟e. Correntemente, impressione o turbamento vivo e intenso: la forte
e. gli provocò un malore; andare in cerca di emozioni.”10

Appellarsi all’etimologia come primo passo è un’operazione che può risultare utile. In linea
con le indagini neurofisiologiche e neuropsicologiche dei nostri giorni, che hanno
riconosciuto nelle emozioni dei “piani d’azione” strutturati, degli “impulsi ad agire”
8

LeDoux, J., The Emotional Brain. The Mysterious Underpinnings of Emotional Life, TOUCHSTONE, Simon & Schuster,
1996 (trad. It. Il cervello emotivo. Alle origini delle emozioni, 2a ed., Baldini Castoldi Dalai Edizioni, Milano, 1998, p. 24).
9
Goleman, D. L’Intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano, 1996, p. 24.
10
ma
N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 12 edizione, Zanichelli Editore, Bologna, 1997, p. 606
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finalizzati, anche l’etimo della parola, quindi, rimanda all’idea di movimento: e-mozione
deriva dal latino, in cui il verbo “moveo”, muoversi, unendosi alla particella e-, significa
“muovere da”. L’emozione quindi è un movimento, un flusso in cui ‘qualcosa’ si trasforma
e si modifica attraverso un passaggio da un punto di partenza ad un punto d’arrivo11.
Tuttavia, l’etimologia, per quanto utile, non risolve da sè il problema della definizione. Lo
sanno bene i linguisti, che da secoli si sono interrogati sul rapporto tra realtà e lingua:
“E’ ingenuo pensare che esista una corrispondenza biunivoca tra il mondo delle parole e quello
delle cose”12.

Nel processo attraverso cui si tenta di descrivere la realtà che ci circonda o l’esperienza che
si vive in una forma linguisticamente chiusa, non possiamo evitare di attraversare in modo
quasi automatico un percorso di trasformazione della realtà e dell’esperienza stessa, che
va adeguata a delle regole necessariamente limitanti. Come ci ricorda Galati (2002), la
conoscenza che noi abbiamo del mondo passa inevitabilmente attraverso il linguaggio, ma
questa relazione che si instaura costituisce anche la base stessa del problema tra
esperienza e linguaggio:
“Questo rapporto è il fondamento della significazione, cioé della funzione semantica del
linguaggio, attraverso la quale di instaura il rapporto tra il mondo delle parole e il mondo delle
cose. Ma questo rapporto, e cioé il significato di una parola, è problematico, poiché non
dipende primariamente da un riferimento oggettivo al mondo dell’esperienza, ma piuttosto
dall’insieme delle relazioni strutturali che legano ciascun segno a tutti gli altri. In altri termini,
una parola significa ciò che non significano le altre e viceversa, in un processo di relazioni
13

circolari che minacciano di isolare le parole dalle cose” .

Il rapporto tra emozioni e linguaggio, quindi, deve partire da una conoscenza dei contenuti
e della struttura del concetto di emozione, cioé del riconoscimento dell’oggetto referente
del termine; questo punto di partenza è probabilmente il motivo per cui una definizione
linguistica definitiva e completa del termine emozione non è ancora stata trovata.
Tuttavia, non vanno dimenticati i tentativi che sono stati fatti per arrivare o, perlomeno,
avvicinarsi allo scopo di questo processo.

11

Non tutti gli autori, in realtà, sono d’accordo con questa interpretazione. Alan Fogel (Fogel, Nvokah et al, 1992;
Fogel, Dickson et al., 2002) ad esempio, sostiene che l’emozione sia uno stato dell’essere umano continuo e
prolungato che ci accompagna in ogni momento della nostra vita, come il letto di un fiume sopra il quale le nostre
giornate scorrono. Il fattore che cambia è l’intensità di questa condizione che può essere più o meno forte ed evidente
in alcune situazioni e meno in altre.
12
Galati, D., Prospettive sulle Emozioni e Teorie del Soggetto, Bollati Boringhieri, Torino, 2002, p. 120.
13
Galati, D., Ivi, p. 121.
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Contrariamente a quanto affermava James (1890) che, come abbiamo già ricordato, fu uno
dei precursori dello studio empirico delle emozioni (il quale sosteneva l’impossibilità di
fornire una definizione esaustiva del fenomeno emotivo, troppo poliedrico e vario), negli
anni a venire alcuni scienziati, psicologi e filosofi hanno cercato delle soluzioni al problema,
alcune un po’ radicali, altre un po’ meno.
Tra le posizioni estremiste, ad esempio, ci sono quelle di Watson (Watson e Rayner, 1920)
o quelle di Duffy (1941), i quali respingevano qualsiasi tentativo di spiegazione del concetto
di ‘emozione’ che esulasse dalla mera interpretazione fisiologica o comportamentale.
Erano mantenuti a debita distanza tutti i livelli che potessero includere gli stati soggettivi
dell’esperienza emotiva e, in generale, tutti quei livelli che non potevano essere
oggettivabili dai loro esperimenti e che dovranno aspettare gli anni Sessanta per poter
essere riconosciuti come oggetti di indagine scientifica.

Fig. 1 Secondo Shaver et al. (1987) l’emozione poteva essere descritta come un concetto dotato di una struttura prototipica, raffigurabile con uno
schema ad albero. A livello intermedio erano poste le emozioni primarie.
Fonte Galati, D. (2002)

Una soluzione meno drastica è rintracciabile nei tentativi di definizione dell’emozione
portati avanti da alcune equipes di psicologi intorno agli anni Ottanta.
Essi proposero l’idea che l’emozione potesse essere descritta in termini di struttura
prototipica. Le ricerche nel campo del cognitivismo in quegli anni erano all’apice e mentre
11

Chomsky, nell’ambito degli studi di linguistica, pubblicava i suoi studi sulla sintassi,
l’interesse nel campo della cibernetica cresceva esponenzialmente.
Scienziati come Fehr e Russell (1984), Shaver e Shwartz (Shaver, Schwartz et al., 1987)
partirono dal presupposto che le difficoltà linguistiche fino ad allora incontrate
dipendessero principalmente dal fatto che l’emozione fosse un concetto dotato di confini
sfumati; ritenendo il livello semantico dell’emozione troppo vago, e partendo dal modello
di categoria naturale di Rosch (1975, 1978)14, essi sollevarono la possibilità che il fenomeno
emotivo potesse essere descritto prototicamente attraverso una serie di esempi buoni o
cattivi legati tra di loro da un tipo di rapporto gerarchico e da un certo numero di attributi
comuni.
Il concetto di emozione, quindi, era considerato come una sorta di categoria linguistica
‘apicale’, cioé una categoria sovraordinata che si trova alla sommità di una struttura ad
albero (molto simile a quelle usate da Chomsky nella descrizione della sua teoria sintattica)
da cui partivano i diversi livelli di emozione.
Secondo i sostenitori della teoria prototipica delle emozioni, quindi, esse potevano essere
considerate come organizzate all’interno di una categoria che, ad un livello sovraordinato,
era concettualizzabile secondo termini binari (negativo/positivo); il livello intermedio era
rappresentato dalle emozioni considerate primarie (in altre parole da prototipi i quali
racchiudevano le caratteristiche che, nel loro insieme, definivano il concetto a cui si
riferivano); qui vi erano inclusi alcuni esemplari di emozioni prototipiche che potevano
essere più ‘prototipiche’ (come la paura), o meno prototipiche (come l’invidia). Infine, ad
un livello inferiore, erano raggruppate le diverse espressioni specifiche delle emozioni
primarie. In particolare, Fehr e Russell (1984) erano convinti che attraverso lo studio della
struttura gerarchica su cui si disponevano le emozioni, era possibile arrivare a sbrigliare il
problema del significato dell’emozione poiché si sarebbe potuti arrivare ad indentificare la
sua natura.
Shaver e Schwartz (Shaver, Shwartz et al., 1987) hanno suggerito un’ipotesi ancora più
forte sull’utilità che si sarebbe potuta ricavare dallo studio dei prototipi; essi infatti erano
convinti che i prototipi non costituivano unicamente una descrizione di come ci
rappresentiamo cognitivamente l’emozione, bensì erano un vero e proprio modello del

14

Sull’onda degli studi sulla capacità di categorizzazione, Eleanor Rosch ha proposto un’interpretazione molto
interessante sulla natura dei concetti. Lo studio sulla struttura della categoria dei colori l’ha portata a formulare due
principi importanti che starebbero alla base del processo che porta gli individui a creare dei concetti: a) il principio
dell’economia cognitiva; b) il principio della struttura del mondo percepito. Secondo la studiosa, gli esseri umani
organizzano i concetti all’interno di un sistema costituito da dimensioni verticali (estensione di una categoria) ed
orizzontali (generalità di un concetto).
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processo che effettivamente si produce durante e dopo un’esperienza emozionale
(dimensione cognitiva, espressiva, fisiologica etc.).

Fig. 2 Struttura processuale dello script della paura secondo Shaver e Shwartz
(Shaver, Shwartz et al., 1987)
Fonte Galati, D. (2002).

Altri autori (Schank e Abelson, 1977; Conway e
Bekerian, 1987; ) hanno fatto ricorso ad un altro
concetto simile a quello della rappresentazione
prototipica: il concetto dello script, cioé un tipo di
rappresentazione che si adatta alla natura
flessibile dell’emozione senza fornire alcun
attributo necessario e sufficiente ma lasciando lo
spazio necessario affinché tutti i fenomeni e gli
aspetti legati ad essa potessero esservi inclusi. In
particolare, la rappresentazione dello script descrive le emozioni come delle “[...] sequenze
tipiche di avvenimenti, routine più o meno fisse che ammettono però delle deviazioni, delle
subroutine, che possono attivarsi in circostanze o in ambienti diversi, o in relazione alle
caratteristiche di personalità del soggetto che esperisce l’emozione”15.
Secondo questi autori, le situazioni emotive potevano essere rappresentate, quindi, come
delle scene (una sorta di piece teatrale, insomma); in queste scene, per potervi (inter)agire,
era necessario avere a disposizione due cose: delle conoscenze generali sulle situazioni
affinché esse guidino le nostre azioni (script) e delle memorie autobiografiche che
permettevano di ricavare delle esperienze personali dalla situazione vissuta.
Galati (2002) sostiene che questo tipo di rappresentazione è utile in quanto permette di
cogliere “la caratteristica dinamica e processuale che ne fa [dell’emozione] un evento più
che uno stato”16.
Per molto tempo, le rappresentazioni dell’emozione come un modello prototipico hanno
avuto un largo margine di accettazione, specialmente tra gli psicologi. Tuttavia, non tutti
15
16

Galati, D., op. cit., p. 126.
Galati, D., op. cit., p. 126.
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gradirono allo stesso modo questo tipo di spiegazione; alcuni (Ortony, Clore e Foss, 1987;
Johnson-Laird e Oatley, 1989; Stein e Trabasso, 1992) ritenevano che una definizione più
classica ma comunque esaustiva di emozione potesse essere trovata, in nome di una reale
chiarezza non solo dell’oggetto, ma anche dei confini di ricerca all’interno dei quali si
dovesse e potesse agire. Da questo filone di pensiero partirono tutti quegli studi che
cercarono di isolare all’interno dell’emozione dei criteri definiti che fornissero del
fenomeno emotivo la struttura basilare e portante. Questo tipo di ricerche aprì la strada
anche ad un altro tipo di indagine: quella che vedeva l’emozione come un processo
divisibile in emozioni primarie o fondamentali ed emozioni secondarie. Johnson-Laird e
Oatley (1989), ad esempio, riconobbero tra le emozioni primarie: la gioia, la tristezza, la
paura, la rabbia ed il disgusto; le emozioni secondarie, per loro, derivavano invece da un
mescolarsi delle primarie con altri fattori di natura – soprattutto - cognitiva.
La possibilità di definire le emozioni a partire da una loro suddivisione e classificazione
partono da molto più lontano, cioé da quando Charles Darwin si accorse, da uno studio
comparativo dell’espressione delle emozioni, che tra di esse ve ne dovevano essere alcune
innate e fondamentali, oltre che universali.
A partire da quel momento, nello studio delle emozioni si instaurò una corrente di
pensiero (che molti definiscono evoluzionistica per l’origine da cui derivano) per la quale le
emozioni possono essere divise in due grandi categorie: quelle universali e basiche e quelle
non universali. Tomkins (1962, 1970) è stato uno dei primi psicologi ad aver tentato di
riconoscere quali e quante fossero le emozioni primarie; lui, in particolare, ne riconosce
otto: interesse, sorpresa, gioia, angoscia, paura, vergogna, disgusto, collera. A ciascuna di
esse corrispoderebbe un’interfaccia neurale ed un programma innato che permetterebbe
la loro espressione in modo automatico ed indipendente. Se Tomkins si era principalmente
affidato alle espressioni del volto per la suddivisione emotiva, Plutchik (1962, 1980a, 1984,
1994) costruisce invece un modello delle emozioni primarie estremamente complesso ed
articolato: egli sostiene che le otto emozioni di base si sono evolute con una finalità
adattiva, per far si che gli esseri viventi potessero essere guidati nelle otto situazioni
tipiche di adattamento. Esse possono poi mescolarsi tra di loro e formare le emozioni
derivate.
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Evento Stimolante

cognitivo

Affettivo

comportamentale

Effetto stimolante

Minaccia

"Pericolo"

Paura, Terrore

Fuggire

Protezione

Ostacolo

"Nemici"

Collera, Rabbia

Mordere, Colpire

Distruzione

Potenziale compagno sessuale

"Possesso"

Gioia, Estasi

Corteggiare, Accoppiarsi

Riproduzione

Perdita di un conspecifico significativo

"Separazione"

Tristezza, Cordoglio

Piangere, Chiedere Aiuto

Reintegrazione

Membro del gruppo

"Amico"
"Veleno"

Fare Toeletta,
Condividere
Vomitare, Cacciare Via

Affiliazione

Oggetto disgustoso

Accettazione,
Fiducia
Disgusto, Schifo

Nuovo territorio

"Cosa C'è Là?"

Anticipazione

Indagare, Rappresentare

Esplorazione

Oggetto imprevisto

"Che Cos'è?"

Arrestarsi, Allertarsi

Orientamento

Rifiuto

Fig. 3 Fonte Plutchik (1980a)

Anche Goleman (1996) suddivide le emozioni tra primarie e secondarie e definisce le prime
come “[...] il blu, il rosso e il giallo del sentimento dai quali derivano tutte le mescolanze”17;
le emozioni primarie, secondo Goleman, sarebbero innate e di esse facciamo esperienza
nelle primissime fasi della nostra esistenza; quelle secondarie, invece, sarebbero il
prodotto mentale di immagini formate a partire dalle primarie e che caratterizzano
soprattutto la fase adulta della nostra vita.
La distinzione tra i concetti di emozione e sentimento è stato per molti un punto di
partenza da cui muovere per un altro tentativo di classificazione; il campo di indagine che
vede una differenza fra queste due dimensioni è oggi particolarmente aperto grazie alle
ricerche condotte negli ultimi anni nel campo delle scienze neurocognitive da alcuni
eminenti studiosi.
Come Goleman, anche Damasio (1994), ad esempio, pone le basi per una chiara distinzione
tra emozioni e sentimenti. Il neurologo crede, infatti, che vi sia una profonda differenza tra
l’emozione - legata alla riposta corporea in seguito alla vista di uno stimolo e alla sua
categorizzazione ad opera delle cortecce sensitive – e il sentimento, che corrisponde ad un
‘sentire’ cosciente dell’emozione e quindi alla capacità di creare delle connessioni tra il
rapporto del corpo con l’oggetto percepito e le modificazioni fisiologiche instaurate. Il
sentimento, per Damasio, costituisce un potentissimo strumento evolutivo che ha il
vantaggio di operare delle generalizzazioni grazie alle quali le interazioni con l’ambiente
che ci circonda diventano più facili e flessibili.

17

Goleman, D., op. cit., p. 333.
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A partire da questa differenziazione, sempre Damasio ipotizza l’esistenza di quelli che egli
definisce marcatori somatici (1994) che costituiscono degli esempi di sentimenti generati
muovendo dalle emozioni secondarie; i marcatori somatici, per lo scienziato, sono dei
dispositivi che attribuiscono un contrassegno ad una immagine, come dei post-it neurali.
Grazie all’apprendimento, è possibile infatti segnalare alla memoria alcune sensazioni
viscerali e non che hanno caratterizzato un dato momento ed una certa situazione; la
memorizzazione permette di creare, nel futuro, all’emergere della stessa sensazione, un
certo tipo di comportamento che porta a fare una scelta piuttosto che un’altra. In questo
senso, il marcatore somatico lavora come un campanello d’allarme, ci avverte quando ci
troviamo di fronte a situazioni potenzialmente pericolose o ci induce a scegliere
l’alternativa più vantaggiosa per la sopravvivenza del nostro organismo: le immagini
mentali vengono così segnate e qualificate a seconda del tipo di reazione che sopraggiunge
al nostro corpo. Lo stato corporeo può essere, sempre per Damasio, reale (cioè realmente
modificato) oppure “come se”, cioé uno stato in cui il corpo, alla vista di un’emozione
esperita da qualcun’altro, reagisce ‘come se’ fosse lui stesso a sperimentarla.
La possibilità che gli episodi emotivi possano scatenarsi non solo grazie ad un’esperienza
diretta ma anche tramite la capacità di vivere empaticamente le emozioni degli altri come
se fossero le nostre emozioni è stata confermata dai risultati di alcuni recentissimi studi nel
campo della neurofisiologia, che hanno posto l’attenzione sul funzionamento di alcuni
particolari neuroni: i neuroni specchio. Sembra che l’attivarsi di questo particolare tipo di
neuroni porti alla possibilità di sperimentare le azioni e le emozioni degli altri come se
fossimo noi stessi i protagonisti di quei fenomeni.
Un’altra posizione per una definizione delle emozioni e che si discosta in parte da tutte le
ipotesi fino ad ora elencate è quella fornita da Paul Ekman (1984; 1992a,b). A differenza di
quanto sostenuto precedentemente, secondo Ekman è possibile rintracciare delle costanti
fondamentali dell’emozione umana; per lui le emozioni primarie, pur non essendo
numericamente divisibili, hanno tuttavia una base imprescindibilmente legata alla storia
biologica dell’essere umano e condividono una serie di caratteristiche (nove, per
l’esattezza) che possono combinarsi in modo diverso tra di loro ma che sono, comunque,
sempre costanti in qualsiasi parte del mondo e in ogni cultura.
Le nove caratteristiche universali che unificano le emozioni primarie, per Ekman (1984;
1992a) sono:
1.
2.
3.
4.

La presenza di segnali non verbali;
L’appartenenza delle emozioni anche fra altre specie di primati;
Le reazioni fisiologiche ben definite;
La presenza di eventi antecedenti distinti ed universali;
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5.
6.
7.
8.
9.

La coerenza nelle risposte;
La rapidità dell’insorgere dell’emozione;
La brevità del fenomeno;
La presenza di una valutazione cognitiva che si attiva automaticamente;
L’occorrenza spontanea.

I criteri qui elencati sarebbero, per l’autore, criteri assolutamente empirici; non a caso
l’ambito principale attorno al quale si è concentrato lo sforzo delle sue ricerche è proprio
quello di un’indagine sull’eventuale universalità delle espressioni emozionali, specialmente
quelle del viso. Il livello dell’espressività emotiva, infatti, è l’evidenza insoluta che si
cercava all’interno delle parole; ma l’emozione, ricorda Ekman, è prima di tutto
un’esperienza e non un concetto: partire quindi dallo studio dell’esperienza dell’emozioni
non è che l’unico punto di partenza accettabile che può realmente portare ad una
definizione dell’emozione.
Viste da questa prospettiva, le caratteristiche sopra elencate non risultano condizionanti
per la definizione in sé di emozione, ma piuttosto rappresentano delle indicazioni per una
delimitazione del campo di ricerca.
Purtroppo le cose non sono così semplici. Se per alcune emozioni, infatti, le componenti
espressive sono facilmente identificabili, questo però non vale per tutte le emozioni.
Domandarsi quale sia l’oggetto della propria ricerca deve essere, quindi, una costante delle
indagini sul vissuto emotivo, che partono, rispetto alle altre scienze, con il paradosso di
non poter avvantaggiarsi della peculiarità di conoscere perfettamente il proprio oggetto di
indagine. L’esigenza di un chiarimento terminologico e, quindi, principalmente linguistico,
costituisce un punto di partenza essenziale per il riconoscimento del concetto di emozione
e della struttura all’interno della quale far lavorare la propria indagine. Tuttavia, benché i
tentativi in questo senso, come abbiamo visto, siano stati molti e diversificati, non è ancora
possibile affermare di essere arrivati ad una soluzione del problema.
Se, come afferma Ekman (1992b), per capire cosa sia un’emozione è essenziale svincolarsi
dal piano unicamente linguistico e concettuale per spostarsi, invece, sull’analisi
dell’esperienza concreta nella quale il fenomeno emotivo si esprime, tuttavia, come
ricorda Galati (2002), è anche vero che per organizzare un qualsiasi tipo di ricerca è
altrettanto necessario un momento preliminare di definizione (anche) concettuale (e
quindi linguistica) dell’oggetto di ricerca e dei fenomeni ad esso attinenti. Sfuggire dal
linguaggio è qualcosa di impensabile, soprattutto nel caso in cui questa ‘fuga’ debba essere
fatta preliminarmente alle impostazioni di un qualsiasi tipo di ricerca. Se vogliamo
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comunicare le nostre idee, non possiamo uscire fuori dai limiti linguistici verbali nè dai
simboli che il linguaggio utilizza.
Alcune ricerche effettuate nell’ambito dell’etnografia, dell’antropologia e
dell’etnolinguistica, in realtà, sembravano mettere in discussione la capacità semantica di
delimitare la realtà psichica ed emotiva dell’essere umano attraverso le lingue. Queste
ricerche (tra cui è doveroso citare almeno quella di Russell (1991a)18 e quella di Wierzbicka
(1992) sui primitivi semantici19) hanno iniziato un lungo dibattito relativo alla questione del
rapporto tra realtà e linguaggio, durante il quale ci si è trovati di fronte all’eventuale
possibilità che il linguaggio non fosse uno strumento realmente adeguato per la
chiarificazione di ciò che è emotivo e ciò che non lo è.
Tuttosommato sembra quindi che, in un modo o nell’altro, il problema della definizione
dell’emozione necessiti di soluzioni tutt’altro che semplici. Questa affermazione,
ovviamente, non vuole essere l’espressione di una presa di posizione logocentrica:
tutt’altro. Essa esprime, piuttosto, l’ipotesi che per avvicinarsi alla risoluzione sia
necessario cominciare prendendo atto che l’analisi linguistica dell’emozione non sia un
solo orpello manieristico, ma è una condizione importante per la definizione della propria
ricerca. È altresì importante, tuttavia, prendere coscienza del fatto che l’emozione, in
quanto fenomeno principalmente esperenziale, è difficilmente delimitabile ad un livello
meramente intellettuale. Qui, insieme a Galati (2002), si ritiene che l’atteggiamento più
prudente sia quello che riesca a tener conto anche dei motivi che, nelle diverse lingue e
nelle diverse culture, hanno fatto sì che sotto al nome di una certa emozione siano finiti
determinati elementi di significato e non altri. Detto in altri termini, un’analisi linguistica
dell’emozione non può attenersi ad un livello esclusivamente sincronico, ma dovrà
affondare anche nelle ragioni diacroniche della lingua, così come in quelle etnoculturali e
sociali che hanno accompagnato la costruzione del senso di quelle parole:
“Per compiere questo tipo di analisi bisogna operare a un livello sovraordinato e più astratto,
individuando i fattori latenti che contribuiscono alla costruzione del significato dei termini e dei
concetti, e sottoporre questi fattori a un’analisi critica extralinguistica di natura interpretativa,

18

J. A. Russell nel 1991 ha pubblicato in “Psychological Bulletin” (Russell, J., A, Culture and Categorization of Emotion,
in “Psychological Bulletin”, 110, 3, 1991, pp. 426-450) un articolo che riassumeva i risultati della sua ricerca
etnografica e cross-culturale relativa al lessico utilizzato dalle diverse culture del mondo per classificare le diverse
emozioni. Il risultato di quella ricerca portò lo studioso ad affermare con certezza che il concetto di emozioni non è
presente in tutte le lingue conosciute e, quindi, che un’analisi sovraordinata dei suoi risultati possa portare
all’evidenza che l’emozione potrebbe non essere un concetto indicativo di un certo tipo di fenomeni (fenomeni che
nella nostra cultura sono linguisticamente contrassegnati come unitari).
19
A. Wierzbicka ha condotto una ricerca su quelli che lei chiamava semantic primitives, proponendoli per una
descrizione delle emozioni; essi costituirebbero un linguaggio semplificato per descrivere le diverse emozioni
attraverso l’uso di oggetti, azioni e pensieri comuni e riconosciuti universalmente in ogni cultura.
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mettendo in luce le embricature con elementi appartenenti al più vasto contesto storico e
20

culturale” .

Per risolvere parzialmente questo problema (anche linguistico), negli ultimissimi anni i
manuali (soprattutto quelli di psicologia) dedicati alle emozioni, hanno riconosciuto nel
fenomeno alcune caratteristiche costanti che, in una eventuale definizione, dovrebbero
comunque essere tenuti in considerazione. Infatti, per quanto un’emozione, come visto,
sia un fenomeno e/o un processo di una complessità estrema, tuttavia ci sono almeno
cinque dimensioni che possono fornire delle coordinate basilari per il loro riconoscimento:






Le sensazioni coorporee;
Le espressioni del volto e la modulazione della voce21;
Il tipo di sentimento provato;
Le valutazioni cognitive assegnate allo stimolo;
Il tipo di comportamento.

Nel passato è stato ritenuto più agevole soffermarsi sullo studio di una sola di queste
singole componenti dell’emozione, proprio a causa della natura sfuggente alle
delimitazioni di questo fenomeno.
Il limitarsi a singoli aspetti, tuttavia, invece di aiutare a chiarire la natura delle emozioni, ha
portato ad un moltiplicarsi di definizioni più o meno parziali, finendo così per rendere la
situazione ancora più complessa. Valentina D’Urso22 mette bene in evidenza questo
aspetto, riportando schematicamente alcune di quelle definizioni incomplete di cui si
parlava e che riportiamo qui di seguito:
“Un’emozione è un sistema reattivo ereditario che produce cambiamenti profondi nei
meccanismi corporei intesi nel loro insieme, ma particolarmente nei sistemi viscerali e
ghiandolari” (John Watson, 1930).

20

Galati, D., op. cit., p. 160.
Sebbene la modulazione delle variabili della prosodia emotiva non sia, per ora, tenuta frequentemente in
considerazione come una delle variabili fondamentali per il riconoscimento dell’emozione (a causa, probabilmente,
anche della mancanza di un cospicuo corpus di studi relativo all’argomento), tuttavia, qui si crede che i segnali vocali
di tipo paralinguistico che accompagnano il parlato emotivo siano fondamentali per la comprensione delle funzioni
neurali, psicologiche e comunicative delle emozioni; la prosodia emotiva, insieme alle espressioni del volto, sono alla
base dei comportamenti sociali di comunicazione di informazioni (delle emozioni, in questo caso) tra membri della
stessa specie o di specie differenti e, in questi termini, non possono essere dimenticate in uno studio sulle emozioni.
Non è un caso che, negli ultimi anni, come vedremo più avanti, sempre più scienziati hanno cominciato ad interessarsi
alla prosodia emotiva e al collegamento tra linguaggio preverbale ed emozione (Scherer, 1992, 1993a, 1994; Goffman,
1979; Poggi, 1981; Anolli e Ciceri, 1992).
22
D’Urso, V. Trentin, R., Introduzione alla Psicologia delle Emozioni, 6a ed., Laterza Edizioni, Bari, 2009, p.7.
21
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“La qualità peculiare di un’emozione si aggiunge alla semplice sensazione quando vengono
attivati i processi talamici” (Walter B. Cannon, 1929).
“Un’emozione non è affatto, per il suo carattere primario, una risposta, bensì un tipo di forza
paragonabile per molti aspetti ad una pulsione (drive)” (Burrhus F. Skinner, 1938); “definiamo
un’emozione come un particolare stato di forza o debolezza presente in una o più risposte
indotte da ciascuna classe di operazioni. Le emozioni sono eccellenti esempi di cause fittizie a
cui noi attribuiamo comunemente il comportamento. I nomi delle così dette emozioni servono a
classificare il comportamento in relazione alle varie circostanze che influenzano la sua
probabilità (di verificarsi)” (B.F.Skinner, 1953).
“Gli stati emotivi guidano il nostro comportamento secondo due principi vitali fondamentali,
quello dell’auto-conservazione e quello della salvaguardia della specie” (Paul MacLean, 1963).
“L’emozione è il segnale preparatorio che predispone l’organismo a un comportamento di
emergenza. Lo scopo di tale comportamento è di riportare l‟organismo ad una condizione di
sicurezza” (Sandor Rado, 1969).

Partendo dalle stesse cinque variabili che costituiscono lo scheletro generale
dell’emozione, ma al contrario delle descrizioni qui riportate, Kleinginna e Kleinginna
(Kleinginna e Kleinginna, 1981) hanno cercato di formulare una definizione più esaustiva
del concetto di emozione mettendo insieme tutti gli aspetti sopra elencati: il livello dei
processi cognitivi, quello delle modificazione fisiologiche, quello dei comportamenti etc.:
“L’emozione è un insieme complesso di interazioni fra fattori soggettivi e oggettivi, mediati
dai sistemi neurali/ormonali, che può: a) suscitare esperienze affettive come senso di
eccitazione, di piacere e dispiacere; b) generare processi cognitivi come effetti percettivi
emozionalmente rilevanti, valutazioni cognitive, processi di etichettamento; c) attivare
adattamenti fisiologici diffusi di fronte a condizioni di eccitamento; e d) condurre a un
comportamento che spesso, ma non sempre, è espressivo, diretto a uno scopo e adattivo.”
(Kleinginna e Kleinginna, 1981).

Anche se il tentativo di esaustività della definizione appena citata può avere, come
controparte, il difetto di risultare piuttosto generica, essa ha il merito, però, di aver teso
concretamente all’obiettivo che oggi si vuole raggiungeree e che qui si auspica: quello di
far convergere in una struttura d’indagine integrata e dinamica tutti i diversi piani di analisi
delle emozioni. La realizzazione di questo scopo sarà necessaria affinché le emozioni
possano essere studiate e concepite nella loro integrità, e non più solamente attraverso
l’indagine di una loro singola parte.
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Proprio a causa delle estreme difficoltà che si incontrano nella possibilità di definire
l’oggetto di ricerca e della natura generica che i termini delle lingue possono esprimere, è
necessario, in nome della chiarezza scientifica, dedicare alcune parole all’uso che in questa
sede si faranno dei termini che normalmente vengono usati per appellarsi alle emozioni.

1.3 Le parole delle emozioni

Normalmente nei testi di psicologia, laddove è contemplato non solo l’aspetto fisiologico
ma anche quello soggettivo e cognitivo, si parla spesso non solo di ‘emozione’ (ing.
emotion) ma anche di ‘affetti’ (ing. affect), di ‘sentimenti’ (ing. feeling) e di ‘stati d’animo’ o
di ‘umore’ (ing. mood). A questi quattro, Abbagnano23 ne aggiunge anche un quinto, la
‘passione’ (ing. passion) che, secondo l’autore e in nome di un’analisi improntata
specificatamente su un livello filosofico, indica “[...] un’emozione dominante e globale, che
affetta l’intera personalità dell’individuo”24.
In generale è possibile sostenere che il significato dei termini suddetti differisce, anche se
di poco, l’uno dall’altro. Per questo motivo si crede necessario aprire una breve parentesi
esplicativa a riguardo.
Il termine ‘affetto’ o, più frequentemente ‘affetti’ al plurale, rimanda ad un campo di
possibilità semantiche piuttosto ampio. D’Urso (2009), ad esempio, ritiene che il termine
includa tutte le emozioni “[...] in quanto tutte le emozioni sono “affettive” mentre non tutti
gli stati affettivi sono emozioni”25. Questa asimmetria semantica è analizzabile in termini di
linguistica storica; infatti, i termini ‘affetto’ o ‘affezione’26 da sempre sono stati usati per
descrivere una duplice realtà: quella delle emozioni (con un riferimento particolare per le
emozioni in cui predomina un certo grado di tenerezza, di amorevole cura) e quella, molto
lontana, delle modificazioni subite a causa di qualche evento o agente esterno (es. “A Carlo
è stata diagnosticata un’affezione delle arterie polmonari”, o ancora, anche se meno
frequenti, esempi come: “Il metallo è affetto dall’acido”, “La ruggine è un’affezione del
ferro”27). Questa asimmetria deriva, probabilmente, da una corrispondenza del termine
23

Abbagnano, N., Storia Filosofica delle Emozioni, Viretto, Torino, 1956. Si tratta di una raccolta delle lezioni del corso
di Storia della Filosofia tenute dal filosofo all’Università di Torino.
24
Abbagnano, N., Ivi, p. (cit. da Galati, D., op. cit., p. 38).
25
D’urso, V.,Trentin, R., op. cit., p. 9.
26
Il termine ‘affezione’ negli ultimi tempi sta cadendo in disuso nel linguaggio comune rispetto al suo sinonimo
‘affetto’ e sembra porsi in un rapporto di distribuzione complementare a seconda degli ambiti a cui si riferiscono.
27
Gli ultimi due esempi sono una citazione di Galati (Galati, D., op. cit., p. 37) della raccolta delle lezioni universitarie
del Professore Nicola Abbagnano.
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‘affezione’ con il latino passio e, prima ancora, con il greco pathos nei quali era fortemente
presente il senso di una modificazione subita.
I termini ‘sentimento’ ed ‘umore’ si differenziano dall’emozione principalmente per
l’intensità e la durata dell’evento emotivo. Infatti, sempre D’Urso (2009) sostiene che
entrambi siano caratterizzati da un certo grado di durevolezza e pervasività, che la causa
scatenante può anche non essere immediatamente percepibile ed, infine, che possono
avere un’influenza su eventi che appaiono inizialmente come neutri.
Il termine ‘umore’ è, rispetto a tutti quelli presi in esame, l’unico attorno al quale vi è una
certa solidarietà tra gli studiosi (tant’è vero che, D’Urso (2009) ricorda come
parallelamente alle ricerche sull’emozione, negli ultimi tempi stia emergendo un settore di
indagine particolare che prende in esame l’influenza dell’umore su alcuni fenomeni
cognitivi come la memorizzazione, la presa di decisione, il giudizio sociale etc. (Isen, 1984;
Morris, 1989; Forgas, 1991)).
Secondo Abbagnano (1956) il termine sentimento sta ad indicare una reazione globale che
ha come oggetto una determinata persona. Anche se il termine ‘sentimento’, specialmente
al plurale, è spesso usato come sinonimo di ‘emozione’, tuttavia i due non sono
perfettamente conformi, come ci ricorda anche Damasio (1994) sulla cui distinzione, lo
ricordiamo, ha fondato la sua teoria; la dimostrazione risiede nello stesso linguaggio
comune, dove normalmente, per far capire ad una persona il sentimento di amore (o di
ostilità) che proviamo nei suoi confronti, si preferisce usare la frase “gli ho rivelato i miei
sentimenti” e non “gli ho rivelato le mie emozioni”. Sembra quindi che la categoria del
sentimento sia parzialmente diversa da quella di emozione.
‘Emozione’, nel linguaggio scientifico (che rispecchia, tuttavia, il senso comune del termine,
come ha messo in evidenza Galati (Galati, 1986, 1989, 1991)), viene principalmente usato
per riferirsi al sorgere di stati affettivi caratterizzati da una certa intensità e che si
consumano, generalmente, nell’arco di poco tempo all’interno del quale si riconosce una
fase iniziale, una fase di durata intermedia ed una fase di attenuazione; essi si profilano a
causa di un evento o di uno stimolo preciso che può trovarsi fuori o dentro l’organismo del
soggetto esperiente e si accompagnano sempre da modificazioni fisiologiche, espressioni
del volto, comportamenti più o meno prototipici a seconda del tipo di emozione esperita.
La principale funzione che esse hanno è adattiva.
Per alcuni psicologi e neurologi che studiano le emozioni, come abbiamo visto,
effettivamente i sentimenti, rispetto alle emozioni, ne costituiscono una ‘forma superiore’,
cognitivamente analizzata e funzionalmente più complessa.
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Proprio a causa della differenza che oggigiorno si tende a fare tra i due termini
emozione/sentimento, in questa sede si è preferito attenersi all’uso del termine emozione
per indicare un processo interno suscitato da uno stimolo/evento esterno, che può
diventare manifesto attraverso modificazioni fisiologiche e certi tipi di comportamenti e
che è emotivamente significativo. Per sentimento si intenderà, invece, la percezione
soggettiva dell’evento emotivo.
È essenziale, infine, ricordare che, benché il termine inglese emotional abbia avuto due
diverse traduzioni italiane (emotivo ed emozionale) qui si userà il termine emozionale
come aggettivo in costrutti di natura tecnica come ad es. ‘sistema emozionale, circuito
emozionale’ etc. mentre il termine ‘emotivo’ , se usato, non sarà per riferirsi al suo
significato più generico di ‘sensibile, ipersesibile’ ma come sinonimo di ‘emozionale’.

1.4 Problematiche attorno allo studio delle emozioni.

Come dicevamo poco sopra, le emozioni oggi rappresentano uno degli ambiti su cui
l’attenzione dei medici, degli psicologi, dei filosofi e, in generale, della gente comune, si sta
concentrando maggiormente. Non è stato sempre così, ovviamente.
Fino agli anni Sessanta del Novecento la ricerca scientifica si era orientata su altri aspetti
della mente e le emozioni, più che dei fenomeni psichici a sè stanti, erano considerate dei
pendagli di altri aspetti dell’uomo, come quello della personalità e della motivazione.
È solo con la psicologia degli anni Sessanta che è stata possibile un’apertura, in particolar
modo a cominciare dall’ambiente psicologico anglosassone. Studiosi come Tomkins (1962),
Plutchik (1962), Izard (1971), Ekman (1972, 1973b), Schachter e Singer (1962), Arnold
(1960), Lazarus (Lazarus et al., 1970) contribuirono con vigore all’apertura della traiettoria
degli studi sulle passioni umane, iniziando pioneristicamente una nuova era di interessi
scientifici.
Come ricorda Galati (2002), il fatto che la breccia si fosse dischiusa proprio in quegli anni,
ha a che vedere con un intrecciarsi di eventi storici, culturali e sociopolitici che
caratterizzarono gli eventi mondiali di quel tempo. Fra le varie ragioni, ci fu sicuramente il
passaggio di testimone che dalle scienze psicologiche comportamentiste, oramai in crisi,
giunse alla psicologia cognitiva la quale si sostituì alla prima e divenne in breve tempo il
filtro conoscitivo attraverso cui passarono la maggior parte delle scienze.
Prima di allora, tuttavia, le cose erano andate molto diversamente.
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È necessario specificare il perché di questa situazione; la spiegazione qui verrà fatta
attraverso l’analisi di alcune problematiche che emergono nello studio dell’emozione e che
possono essere suddivise in tre grandi gruppi:
1. Problematiche metodologiche
2. Problematiche deontologiche
3. Problematiche storiche.

1.5 Problematiche metodologiche

Tra i problemi di ordine metodologico possiamo riconoscere due punti essenziali attorno ai
quali si sono concentrate le maggiori difficoltà:
a. L’identificazione dell’oggetto d’indagine
b. Il riconoscimento delle cause e delle condizioni in grado di giustificarlo.
Come abbiamo visto, il problema della definizione linguistica non è un mero dibattito
retorico, ma affonda le sue ragioni nel fatto che l’emozione è, di per sé, un fenomeno
complesso dai contorni indefiniti; il problema linguistico, quindi, da questo punto di vista
non rappresenta altro che la punta dell’iceberg di un problema molto più ampio. A causa
della mancanza di punti di riferimento chiari all’interno del fenomeno emotivo, la
difficoltà più grande di fronte alla quale ci si trova è costituita dall’impossibilità di applicare
gli strumenti del metodo empirico alle emozioni e, di conseguenza, di poter misurare e
costruire degli esperiementi adatti per l’indagine di esse. Se non è chiaro quali oggetti
esaminare, se non vi è certezza delle variabili dipendenti delle emozioni, su cosa applicare
gli strumenti della scienza? Poiché è difficile riconoscere quali sono le variabili che
rispondono all’emozione, il mondo scientifico, come abbiamo già sottolineato più volte, ha
avuto per molto tempo un atteggiamento sospettoso nei confronti dello studio delle
emozioni e la soluzione che a molti è sembrata allinearsi in modo naturale a questo stato
di cose ha visto la scomposizione delle emozioni in alcune sue parti (comportamentale,
cognitiva, fisiologica, espressiva etc.) e solo nella loro separazione si è riusciti a ricavare
delle misurazioni adeguate per gli standard scientifici.
Ovviamente, spiegare un intero fenomeno attraverso una delle sue componenti sarebbe
come tentare di spiegare come funziona un intero organismo indagandone solamente la
digestione. E infatti, non è passato molto tempo prima che alcune ricerche (Lazarus, Averill
e Opton, 1970; Hirshman e Clark, 1982; Valins, 1970) mettessero in dubbio la procedura
applicata secondo queste modalità.
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Il secondo problema metodologico, legato ovviamente al primo, riguarda il riconoscimento
delle condizioni che sono in grado di elicitare un’emozione. Sembra che le emozioni non si
attivino di fronte a oggetti isolati o di fronte a stimoli semplici, ma che lo facciano
preferibilmente quando lo stimolo è immerso in una situazione o all’interno di un evento 28.
Questo rende già di per sé difficile riuscire a riprodurre in maniera affidabile
quell’evento/situazione che si reputa causa dell’attivazione emotigena. In aggiunta a
questo è necessario considerare la variabilità soggettiva, per la quale gli eventi e gli stimoli
non sono valutati emotivamente in modo uguale da tutti (ad esempio, se, camminando in
un bosco, ci trovassimo improvvisamente di fronte ad un cinghiale in atteggiamento
difensivo, è probabile che la prima risposta che adotteremmo sarebbe la fuga; ma un
uomo andato appositamente nella foresta per la caccia di un cinghiale, di fronte
all’animale, scapperebbe ugualmente? Se – come è probabile che sia – il comportamento e
la reazione fisiologica del secondo risultasse diversa rispetto ad una fuga a gambe levate di
una qualsiasi altra persona, per cui l’incontro con il cinghiale rappresenta più una tragedia
che una fortuna, allora emergerebbe il problema per cui, pur trovandosi di fronte allo
stesso evento e allo stesso stimolo emotigeno, le emozioni esperite non risultano
identiche).

1.6 Problematiche di natura etica

Abbiamo visto che il riconoscimento degli stimoli in grado di attivare un’emozione, a causa
della loro complessità e del loro stretto legame con la dimensione soggettiva, sono difficili
da riconoscere. Eppure, un’altra domanda da cui non si è potuti sfuggire è la seguente:
anche nel caso in cui tali stimoli siano stati identificati, è eticamente giusto scatenare
un’emozione di paura o di gioia in una persona, modificare intenzionalmente una delle
parti più intime di un essere umano, violandone la riservatezza?
Per applicare il metodo sperimentale alle emozioni, è necessario elicitare uno stimolo e
studiarlo con strumenti adatti. Questo tipo di procedimento non costituisce un problema
reale per quella serie di fenomeni psichici come la memoria o la percezione, che si
prestano ad uno studio scientifico grazie ai comportamenti manifesti e grazie ai resoconti
verbali che se ne possono ricavare. Un inganno percettivo, come ci ricorda Galati (2002),
non è tanto serio quanto può esserlo, al contrario, un inganno emozionale; l’impressione,
nel secondo caso, è che si rischia di entrare in maniera inopportuna in una sfera della
28

A questo proposito, di particolare interesse sono le critiche fatte ai famosi esperimenti di Schachter e Singer (alla cui
descrizione rimandiamo nel capitolo secondo), circa l’artificiosità delle situazioni sperimetali create in laboratorio. In
particolare, ci riferiamo agli studi di Cotton (1981) e Reisenzein (1983).
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soggettività molto delicata, legata alla dimensione del ‘cuore’ e non più solo della mente;
tutto ciò non può fare altro che lasciare un pesante dubbio: usare i metodi della scienza
per entrare nell’insondato mondo dei sentimenti, può portare a scavalcare i diritti
dell’essere umano?

1.7 Problematiche di natura storica

Per quanto possa essere curioso a crederlo, vista soprattutto la mole di letteratura, arte,
poesia e filosofia prodotta nei milleni sui sentimenti e sulle emozioni, le ricerche che hanno
come scopo quello di indagare la natura, l’origine e il funzionamento delle emozioni sono
relativamente recenti. La scienza, infatti, ha cominciato ad interessarsi dell’aspetto
emotivo della vita umana solo da circa un secolo; restringendo ancora di più le coordinate
storiche, è a partire dagli anni Sessanta del Novecento che le emozioni nella loro globalità
(e quindi non più solo nel loro aspetto fisiologico e comportamentale ma anche in quello
cognitivo) sono state considerate la nuova frontiera conoscitiva ancora inesplorata e da
esplorare.
Prima del secolo scorso di emozioni, ovviamente, se n’era già parlato moltissimo. Il fatto è
che prima che la scienza disponesse degli strumenti e delle conoscenze sufficienti per
esplorare l’incredibile mondo affettivo e assumerlo come una sfida possibile, i discorsi
attorno alle emozioni provenivano da ambiti diversi da quello scientifico; per questo
motivo, esse hanno costituito per molto tempo il ‘patrimonio storico’ di tutto ciò che
riguardasse le humanae scientiae e, in particolare, la filosofia. Solo oggi si può affermare
con certezza che le emozioni sono diventare in tutto e per tutto oggetto di ricerca anche
scientifica.
Il ruolo della filosofia, come dicevamo, è stato talmente fondamentale che non è poi così
sbagliato affermare che per molto tempo la storia della natura emozionale dell’essere
umano ha coinciso, grosso modo, con quella filosofica. Il ‘Rinascimento Emotivo’ che ha
caratterizzato il secolo scorso, deve alla filosofia il merito di aver continuato ad indagare, in
un modo o nell’altro, l’aspetto più invisibile della vita dell’uomo, tra cui quello mentale ed
emotivo.
È stata, poi, la nascita della moderna psicologia a costituire il passaggio obbligato nella
conoscenza di questo aspetto. Uno dei meriti di questo rifiorire dell’interesse nelle
emozioni è infatti rintracciabile nel ruolo che la nuova scienza psicologica assunse nel
panorama degli studi scientifici, scienza che, assumendo una parte dell’eredità filosofica,
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cercò per la prima volta di riconoscere delle evidenze oggettive nel mondo delle pulsioni e
dei sentimenti. Il pensiero filosofico rappresenta, quindi, un passagio essenziale per le
moderne teorie psicologiche delle emozioni, anche se il ruolo di ‘nido protettivo’ che essa
ha assunto nei confronti degli affetti umani non è stato sempre clemente nei loro
confronti29.
La nascita della psicologia rappresentò, quindi, il grande spartiacque nella biografia
dell’emotività; a questa scienza va riconosciuto il merito di essersi occupata di emozioni
prima di tutte le altre scienze e per molto tempo, anche quando quest’interesse veniva
ancora ritenuto infondato ed inefficace. William James, il primo scienziato che diede
‘corpo’ alle emozioni (anche in senso letterale) fu, per l’appunto, uno psicologo. Se ci aveva
già pensato la filosofia a fornire molteplici spiegazioni possibili sulla natura degli affetti
umani e, spesso, a darne anche delle prescrizioni relative al loro uso, la psicologia non fu
da meno. Ad oggi, nell’ambito psicologico, si possono contare almeno una ventina di
modelli teorici sulle emozioni. Inoltre, la nascita e l’evoluzione delle neuroscienze ha
portato una decuplicazione delle ipotesi e delle teorie relative alla spiegazione sulla natura
e sul funzionamento di questo fenomeno.
Per i curiosi che volessero addentrarsi, per la prima volta, nel complessissimo mondo degli
studi sulle emozioni, spesso risulta difficile divincolarsi tra le fitte maglie dei dibattiti sopra
descritti. E se l’agilità dei contenuti di alcuni manuali più o meno divulgativi e recuperabili
in qualsiasi libreria possono lasciare, al lettore, la facile illusione di poter comprendere la
natura delle emozioni in maniera piuttosto semplice, in realtà il rischio è poi quello di
veder crollare l’iniziale entusiasmo di fronte ad una simile complessità.
I problemi di ordine storico che riguardano lo studio delle emozioni hanno a che fare con il
tipo di questioni che per molti secoli sono state rappresentative delle ricerche stesse
attorno alle passioni dell’uomo. Se, come abbiamo visto, per partire da una indagine è
necessario premettere una tappa per giustificare la natura delle variabili dell’oggetto e
delle coordinate attorno all’oggetto indagato, il problema che lega la storia del pensiero
filosofico e scientifico con la storia dello studio delle emozioni parte proprio da quelle
premesse, dallo stesso tipo di domande (ante)poste che, volenti o nolenti, limitavano già
da sè l’ambito di ricerca.
Porsi una domanda attorno ad un problema che si ha l’obiettivo di risolvere richiede la
consapevolezza del fatto che quella domanda non può affrancarsi da una serie di influenze
culturali, sociali e storiche più o meno profonde; è un momento estremamente delicato e
complesso poiché la stessa domanda, per essere formulata, deve necessariamente passare
29

Dall’inizio della storia filosofica delle emozioni è rintracciabile un filone di pensiero arrivato intatto fino a noi, per il
quale le emozioni, gli affetti e le passioni sono qualcosa da reprimere, curare, debellare.
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attraverso il setaccio del relativismo linguistico, finendo inesorabilemente per condizionare
la direzione della ricerca stessa, circoscrivendola all’interno della prospettiva d’indagine già
potenzialmente inclusa nella domanda.
Il problema che lega lo studio delle emozioni con la storia e l’evoluzione del pensiero
‘scientifico’30 è, grosso modo, un problema di premesse: per moltissimo tempo i ‘perché’
attorno alle emozioni circoscrivevano l’emozione stessa all’interno di un millenario
paradigma che le vedeva a priori e necessariamente come una dimensione opposta a
quella della mente. Questa forzata ‘relazione di coppia’ mente/cuore logos/pathos,
razionalità/irrazionalità, pur restando implicita, ha rappresentato a lungo lo scenario di
indagini attorno alle emozioni. Per questo motivo, anche se molti studi oggigiorno stanno
finalmente fornendo delle soluzioni concrete per risolvere questa dicotomia vincolante,
tuttavia qui si crede necessario ripercorrere (anche se a grandi linee) la storia, l’evoluzione
- e, dunque, i motivi – che hanno fatto si che le emozioni siano arrivate a noi sotto questa
luce.
In questo senso, alla nascita del metodo empirico e induttivo della scienza va riconosciuto
il grande merito, anche se con le sue stesse incongruenze, di aver permesso al fenomeno
emotivo e, più in generale, a quello psichico, di sollevarsi al di sopra delle credenze
culturali, sociali o religiose, permettendo un’indagine delle emozioni che fosse (almeno
idealmente) il più possibile scevra da qualsiasi pregiudizio.
L’excursus che segue ha delle ragioni che possono essere sintetizzate nel modo seguente:
1. Una delle difficoltà dell’affrontare per la prima volta lo studio delle emozioni risiede
nel tentativo di divincolarsi tra i mille rami che le ricerche in questo ambito hanno
preso nel corso della storia. Un’analisi storica, quindi, permette di rintracciare,
attraverso un movimento esplicativo che va dal globale al particolare, i momenti
salienti della ricerca sulle emozioni, affinché ognuno possa essere in grado di
ricavare le coordinate necessarie per letture eventualmente più complesse o per
comprendere le ragioni degli studi più recenti.
2. Ancora oggi, la divisione tra mente e corpo non è risolta. È solo con la pubblicazione
di uno studio di Damasio (1994) che è stato realizzato per la prima volta e
formalmente un tentativo di risoluzione della dicotomia di cui si parlava. Tuttavia,
30

Con ‘pensiero scientifico’ qui non si fa riferimento al pensiero della Scienza in sè, intesa in senso moderno, quanto
piuttosto al pensiero logico che andrebbe sotteso a qualsiasi tipo di ricerca scientificamente fondata. L’espressione,
quindi, vuole porsi su un livello storico sovraordinato, che include l’intero processo il quale, partendo dalla filosofia
greca, ha portato al metodo scientifico che oggi si conosce. Con questa espressione, quindi, non si vuole indicare nè
solo quel tipo di ragionamento logico che nasce con i filosofi greci (ed in particolare con Aristotele, padre del
razionalismo greco), nè, d’altra parte, con il metodo induttivo delle scienze naturali che nacque in reazione al
razionalismo aristotelico.
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molti degli studi e delle ricerche fino ad ora condotte ancora si poggiano su questa
separazione. Affrontare anche le ricerche più recenti attraverso una prospettiva
storica fornisce una conoscenza in più, fondamentale e preliminare, per la
comprensione piena degli studi indagati e per un eventuale formulazione di ipotesi
personali.

1.8 Le emozioni nella storia

Charlie Chaplin faceva dire a Calvero31, protagonista del suo film “Luci alla ribalta”: “Cuore
e mente, che grande enigma!”. E come dargli torto? Cuore e Mente, Ragione ed Emozione,
Pathos e Logos rappresentano da tempi immemorabili i due vertici attorno ai quali le
modalità e le possibilità della conoscenza umana di sono autodeterminate. Come le
nervature di una foglia, quei rapporti hanno costituito la base su cui filosofi, scienziati,
letterati etc. hanno speculato sul significato della natura dell’uomo. La questione di come
queste due componenti della nostra vita possano relazionarsi tra di loro è antica come le
prime testimonianze della civiltà. Eppure, per qualche motivo, il destino seguito dall’una è
stato molto diverso dalla gloria presa dall’altra e le indagini sulle nostre emozioni, per
molto tempo, si sono arrestate in un vicolo cieco. Sebbene i momenti delle nostre giornate
in cui, in un modo o nell’altro, ci troviamo a vivere, subire o dover gestire le nostre o le
altrui emozioni sono tutt’altro che rari, ad esse è stato attribuito, per lungo tempo, un
significato negativo, dannoso, nefasto. Una negatività attribuita al modo di vedere le
emozioni che ha attraversato i secoli e si è fossilizzata nelle nostre credenze, come
testimoniano le nostre lingue: “scoppiare di rabbia”, “essere una furia cieca”, “fumare di
rabbia”, “farsi sopraffarre dalla rabbia” etc.
Risale ai Greci la tendenza a considerare le emozioni solamente all’interno del rapporto
paradigmatico tra razionalità e passione: dei due poli opposti, l’emozione era ovviamente
quello brutale, da negare con l’esercizio della ragione. Come abbiamo visto, nell’etimologia
della parola –‘tirare fuori, agitare, smuovere’ – troviamo già l’idea di una espulsione
confusa e brusca, incontrollabile, disordinata e bestiale; conseguentemente, la posizione
degli antichi nei confronti dell’aspetto emotivo fu, da Aristotele in poi, molto chiaro:
poiché esse erano capaci di portare l’Io fuori da sé, in nome dell’equilibrio, le passioni
dovevano essere controllate ed indirizzate, le pulsioni domate e frenate, per evitare che
facessero da intralcio alla lucidità razionale. Questa rigida separazione tra ragione ed
31

Calvero è il protagonista del film “Luci alla ribalta”, scritto, diretto ed interpretato da Charlie Chaplin nel 1952, in cui
si racconta la storia di un clown finito vittima dell’alcolismo e della depressione il quale, grazie all’incontro con una
giovane ballerina, ritroverà la forza di ricostruire la sua vita.
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emozione scivolò pressoché immutata lungo lo scorrere dei secoli e, come un testimone,
venne passata di idea in idea, di teoria in teoria, di secolo in secolo, fino a diventare uno
dei più grandi pregiudizi collettivi a cui la storia della conoscenza abbia mai assistito.
La prima grande analisi delle emozioni all’interno del pensiero filosofico ci proviene da
Platone, il quale, nel Filebo, propone un ragionamento piuttosto esaustivo sulla natura del
piacere e del dolore. La vita umana, per il filosofo, doveva consistere in una equilibriata e
sapiente commistione di intelligenza e piacere: l’uno senza l’altro avrebbe portato l’uomo
o ad una vita vissuta nell’incoscienza animale o, dall’altro lato, ad un’imperturbabilità che
solo le divinità possiedono. Della sua analisi sulle emozioni umane sono importanti due
aspetti che verranno confermati poi nei secoli successivi: 1) l’emozione risulta essere una
reazione immediata che scaturisce da una condizione sfavorevole o favorevole per l’essere
umano; 2) le emozioni sono prospettiche, nel senso che esse anticipano in qualche modo
ciò che potrebbe accadere nel futuro.
Aristotele riprese le idee platoniche sulle emozioni e, nel Libro II della Retorica32, ci
tramanda uno dei panorami di studi sulle passioni che muovono l’uomo più vasti ed
approfonditi di cui la filosofia è in grado di usufruire. Come Platone, anche Aristotele era
convinto che le emozioni rappresentassero degli indizi riguardo a situazioni spiacevoli o
piacevoli e quindi, che esse fossero funzionali in quanto avvertivano del valore che quelle
determinate situazioni potevano avere per l’uomo. Benché il filosofo non neghi mai la loro
importanza, tuttavia prescrive agli uomini una condotta rigorosamente virtuosa, una vita
dedicata alle virtù superiori e fondametali, quelle dianoetiche (scienza, arte, saggezza,
sapienza ed intelligenza)33.
Sulla stessa linea, nel mondo latino, era Seneca il quale, conformemente al modo in cui gli
stoici consideravano le emozioni, incoraggiava l’esercizio della calma e dell’equilibrio. Nel
De Brevitate Vitae34, l’autore sostiene l’idea che fosse necessario, per il saggio, astenersi
dalle perturbazioni emotive della vita frenetica senza farsi travolgere da alcun ‘negotium’,
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La Retorica è un’opera acroamatica che risale all’ultimo periodo della vita di Aristotele. È strutturato in tre Libri
ciascuno dei quali si concentra su un diverso argomento ma tutti, comunque, funzionali alla formazione della figura
del retore. Nel Libro II relativo ad una serie di riflessioni sul pubblico, Aristotele tratta delle emozioni e della
persuasione.
33
La divisione tra virtù etiche e dianoetiche si trova ne L’Etica Nicomachea che fu pensata da Aristotele come opera in
cui sarebbero dovute confluire le indagini precedentemente portate avanti nella Grande Etica, prima e nell’Etica
eudemia, poi. L’Etica Nicomachea si costituisce come una scienza della morale; il fine ultimo dell’uomo è la felicità,
definita come il sommo bene, per raggiungere la quale è necessario l’agire, che si fonda sulle virtù etiche e
dianoetiche, appunto.
34
Seneca cercò di fornire l’idicazione delle principali ragioni che portavano l’uomo ad una insofferenza e all’infelicità e
tentò, anche, di dare dei rimedi opportuni per realizzare la vera felicità. I rimedi per acquisire queste virtù sono stati
raccolti nel De Brevitate Vitae, il decimo libro dei Dialoghi. Al tipo di vita malsano che si conduceva nella società
romana, dove il filosofo spagnolo si era trovato a vivere, Seneca oppone un tipo di vita dedicata alla quiete e alle
grandi e vere questioni dell’uomo: “Soli omnium otiosi sunt qui sapientiae vacant, soli vivunt”.
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in quanto le emozioni erano esecrabili da un punto di vista morale, considerate vere e
proprie ‘malattie’ ed ‘infermità’ che allontanavano l’uomo dalla sua saggezza.
Le analisi di Aristotele prima e degli stoici poi rappresentarono per molto tempo il modello
teorico a cui far riferimento per un’indagine filosofica delle emozioni. A recuperare la
dimensione umana delle emozioni fu la filosofia cristiana, in particolar modo grazie alle
analisi di S. Agostino e di S. Tommaso, i quali sottolineano la loro importanza
nell’economia della vita umana. Per S. Agostino, infatti “Non provare il minimo
turbamento, finché siamo in questo luogo di miseria – come qualcuno fra gli uomini colti di
questo secolo pensò e disse – non può essere senza una grande durezza di animo e un
grande instupidimento del corpo” (Civ. Dei, XIV, 9) e ugualmente, S. Tommaso, considera le
emozioni come affezioni della parte appetiva dell’anima, strettamente legate alle
modificazioni corporee.
Nel Cinquecento e nel Seicento, le analisi sulle emozioni, pur partendo da basi teoriche
completamente diverse, riprendono tuttavia il valore biologico del piacere e del dolore
nella costituzione della vita umana. Telesio, ad esempio, riconosce tre tipi di emozione
funzionali all’essere umano per la sopravvivenza nel mondo e per poter fronteggiare gli
eventi della vita: le emozioni fondamentali, per Telesio, si originano in seguito alle
condizioni favorevoli o contrarie in cui l’uomo viene a trovarsi nel mondo, permettendogli
di perseguire o proteggersi da eventi positivi o negativi, vi sono poi le emozioni che
scaturiscono dalla necessità umana di relazionarsi con gli altri uomini per soddisfare la sua
esigenza di condivisione ed, infine, vi sono quelle emozioni che nascono dalla
soddisfazione dell’uomo di riconoscersi in quanto essere integro e puro e dal
riconoscimento della stessa purezza negli altri.
Per Cartesio le emozioni sono delle modificazioni di natura passiva che si producono
nell’anima a causa di forze meccaniche degli spiriti vitali che agiscono sul corpo e nel
corpo. L’anima, secondo il filosofo, risiede nella ghiandola pineale, che è anche la sede
delle emozioni; ad essa si devono le forze che modificano il corpo, incitandolo a perseguire
un perfezionamento. Le emozioni, agendo sul corpo, fanno si che l’anima sia portata a
desiderare quello che di utile la natura può offrirci; esse hanno anche una funzione più
semplice, che consiste nel permettere all’uomo di applicare i movimenti del corpo che
servono per conseguire le cose utili, appunto (Pass. dell’anima, 52).
La teoria di Cartesio, tuttavia, condivide le stesse basi che furono tipiche degli stoici:
l’anima, attraverso l’esercizio dell’intelletto, deve arrivare alla sconfitta della parte emotiva
dell’essere umano, impedendone anche i movimenti che da essa ne derivano.
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L’oramai famosa dicotomia tra mente e cuore, secondo alcuni studiosi contemporanei, ha
origine proprio nella struttura teorica all’interno della quale Cartesio dispose il significato
delle emozioni.
Per quanto questa affermazione possa risultare vera, tuttavia, qui si ritiene sbagliato o
perlomeno squilibrato far risalire ad un unico autore (la cui autorevolezza rimane
inviolabile) l’origine dell’andamento di una teoria oggi considerata pregiudizievole. Il
grosso rischio è quello di attribuire delle ‘colpe’ dove di colpe non bisognerebbe mai
parlare, specialmente in un ambito simile. La breve analisi storica che qui stiamo
delineando ha anche questo scopo: quello di mostrare, cioè, come i grandi pensieri dei
grandi pensatori non possano essere affrancati dall’humus storico culturale che ne
costituisce la scenografia.
Di certo, è evidente che Cartesio ha avuto un ruolo importante nella definizione della
cesura tra realtà materiale e realtà spirituale, come ci ha ricordato Damasio (1994): in
qualche modo, egli finì per formalizzarla consapevolmente o meno, determinando una
esclusione definitiva ed ufficiale delle emozioni da ogni indagine scientifica.
Tuttavia, i motivi che portarono lo scienziato a perseguire volontariamente lungo questa
separazione della dimensione immanente da quella imminente, richiamano motivi non
solo strettamente teorici: infatti, Cartesio trovò in questa dicotomia la soluzione più
democratica per proseguire i suoi studi senza incorrere nella pesante censura da parte del
potere ecclesiastico che, al tempo, era molto influente. Fu allora che avvenne un passaggio
fondamentale: tutto quello che nella realtà vi era di immateriale, emotivo, passionale etc.
verso cui, fino ad allora, vigevano delle prescrizioni di condotta, da quel momento venne
definitivamente escluso da un certo tipo di indagine ed affidato alle speculazioni della
Chiesa. Alla scienza, con il suo neonato metodo induttivo, rimaneva l’analisi della materia
vile, concreta e grezza, la “Res Extensa”.
Questa spartizione di territori conoscitivi funzionò alla perfezione e rappresentò la nota
dominante delle ricerche scientifiche dei secoli successivi, dal materialismo seicentesco
all’Illuminismo del diciottesimo secolo. Il “Siècle des Lumières”, in particolare, ebbe un
ruolo fondamentale nello svolgersi della vicenda. Con il motto ‘sapere aude!’35,
l’illuminismo tentò di emancipare l’uomo da qualsiasi forma di superstizione religiosa,
affidando al suo intelletto e alla sua ragione la capacità umana di autodeterminarsi.
Tuttavia, se di questo ne poterono approfittare largamente lo sviluppo della tecnica,
dell’indagine empirica della natura, della fisica e in generale di tutto ciò che potesse essere
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Letteralmente ‘abbi il coraggio di conoscere!’, è un’espressione che Immanuel Kant riprende dal poeta latino Orazio
e che utilizza nella sua definizione di ‘Illuminismo’ in ‘Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?’ (trad. It. ‘Risposta
alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?’), opera del 1784.
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ordinato e spiegato secondo fatti e leggi ben definite, l’Illuminismo inasprì ancor più di
prima la separazione tra anima e coscienza da un lato e materia dall’altro. Generalizzando,
è possibile affermare che l’atteggiamento scientifico degli uomini dell’età dei Lumi era
quello di ritenersi in grado di capire il funzionamento del mondo esclusivamente attraverso
la ragione. La scienza illuminista finì per identificare la legittimità del discorso e del
comportamento scientifico nell’esclusione dell’aspetto ‘emotivo’ da ogni tipo di indagine e
scelse la razionalità e la logicità come pilastri di ogni ricerca36.
Tuttavia, già a partire dal secolo successivo, la crisi derivata da questo scollamento così
profondo che favoriva solo un aspetto della realtà umana, portò presto gli intellettuali a
cercare di riformulare quella tendenza separazionista in un tipo di ricerca nuovo, che
abbracciasse e valorizzasse anche la coscienza e i sentimenti dell’uomo. Grazie a correnti di
pensiero filosofico come il Romanticismo, grazie all’opera di geni come Darwin e Freud e
grazie, ancora, al progresso - soprattutto tecnico - che seguì alle due Rivoluzioni Industriali,
fu possibile una riconsiderazione dell’emozione umana. L’esperienza delle due guerre
mondiali e la crisi di valori che seguì agli anni Quaranta del Novecento, inoltre, portò gli
intellettuali a porsi con maggiore impegno domande relative agli aspetti più nascosti
dell’uomo: la razionalità non poteva essere l’unico principio di causa ed effetto secondo cui
(e a causa di cui) si potevano spiegare le azioni umane; la struttura della ricerca scientifica
non poteva più nascondersi all’interno di un’impalcatura autodefinita, chiusa ed autonoma
rispetto ad altri tipi di indagine. Fu proprio in quel periodo che si assistette, quindi, ad una
esplosione di interessi verso la mente, verso i processi cognitivi - come percezione,
memoria e linguaggio - e, non ultimo, verso le emozioni.
La moda cognitivista che esplose negli anni Sessanta, infatti, rappresenta una svolta
ulteriore nello studio delle emozioni, svolta intesa come apertura della scienza verso
quell’aspetto delle emozioni che, fino ad allora, era stato lasciato in secondo piano, cioé
quello della dimensione soggettiva, delle modalità di processamento informativo della
nostra mente, della capacità di percepire ‘la rossezza del rosso’.
Prima degli anni Sessanta, infatti, l’incalzare dello studio sulle emozioni si era mantenuto
volutamente distaccato da tutti quei processi psichici non oggettivabili, principalmente per
due ragioni: per via di una difficoltà nell’applicare gli strumenti e le sperimentazioni della
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Anche se, pur sembrando paradossale, è bene ricordare che proprio in questo secolo e grazie alle fondamenta
teoriche proprie dell’Illuminismo, furono formulate le prime teorie evoluzionistiche da scienziati quali Lamarck, teorie
che, nel secolo successivo, costituirono la base delle speculazioni di Darwin da cui, formalmente, si fa iniziare proprio
la rinascita per l’interesse delle emozioni.
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medicina a quel tipo di fenomeni e per via del paradigma comportamentista che era stato
fino ad allora dominante37.
Tuttavia, grazie al clima culturale mondiale di quegli anni, fortemente antirazionalista, e
grazie anche ad un revival formidabile delle teorie psicoanalitiche di stampo freudiano,
l’attenzione verso i fenomeni più ‘invisibili’ della natura umana divenne molto forte.
I decenni che seguirono gli anni Sessanta e che arrivano fino ai nostri giorni, infine, hanno
visto una vera e propria esplosione degli studi sulle emozioni, esplosione che si è tradotta
per certi versi in una moda culturale e – soprattutto - editoriale.
Come dicevamo all’inizio di questo capitolo, i libri più o meno divulgativi che parlano di
emozione hanno avuto un successo di stampa tale che è pressocché impossibile non
trovare nelle librerie alcune sezioni appositamente dedicate all’argomento.
In questo senso, le emozioni si prestano a fare da paradigma: se da un lato - è stato
dimostrato - esse condizionano la nostra vita quotidiana, che noi lo vogliamo o meno,
dall’altro lato, esse rappresentano un filo culturale mai spezzato che affonda nella storia e
che lega idealmente l’interesse dei primi filosofi con le indagini degli intellettuali dei nostri
giorni.
E tuttavia, c’è un ‘tuttavia’.
Al di là dell’interesse secolare che le emozioni hanno suscitato in positivo od in negativo
nella storia del pensiero umano, definirle univocamente sembra ancora arduo. Come
abbiamo cercato di mettere in evidenza, i motivi che rendono ancora oggi difficile fornire
una definizione universalmente accettata delle emozioni affondano le loro ragioni in
aspetti molteplici - storici, politici, culturali e linguistici – che si intrecciano tra di loro in
maniera così intima da rendere ardua la loro stessa identificazione.
Complice di questa situazione è la loro stessa natura, che si presta ad un tipo di indagine
molteplice, su più livelli a volte, ahimé, anche discordanti tra di loro.
È importante sottolineare questa discordanza perché, in realtà, la struttura
multidimensionale che caratterizza tutto ciò che ha a che fare con il mondo degli affetti,
piuttosto che rappresentare un ostacolo potrà essere, nel futuro, un aspetto nuovo e
rivoluzionario, la chiave imprescindibile per una ricerca nell’ambito della
multidisciplinarietà. Se è vero che, da un lato, parlare di emozioni è complesso in quanto
richiede la capacità di riuscire ad amministrare e digerire tutta la mole di informazioni a
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Il comportamentismo, lo ricordiamo, considerava possibile studiare le emozioni solamente nel loro aspetto visibile,
quello comportamentale, appunto.
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loro attinenti e riformularle in un discorso coerente con i propri intenti, è vero anche che in
questa stessa flessibilità possa nascondervi il punto di forza delle ricerche sulle emozioni.
Per ora - è vero - rimane il fatto che attorno ad esse, l’affollamento di pensieri provenienti
da diversi ambiti di studio che si è verificato rende difficile trovare un unico e definito
spazio epistemologico per il loro studio. D’altra parte, però, le emozioni costituiscono un
oggetto di indagine che si adatta facilmente a diverse modalità di ricerca e all’applicazione
di diversi tipi di strumenti. Proprio la ‘morbidezza’ di questo loro carattere può permettere
un tipo di studi veramente olistico. Questa multidisciplinarietà ‘costringe’ infatti gli studiosi
ad approcciarsi alle speculazioni attorno alle emozioni in modo aperto, viaggiando su una
moltitudine di livelli diversi. Non solo: qui si è d’accordo nel sostenere che la
multidisciplinarietà costituisce la chiave stessa per accedere ad una comprensione più
ampia delle emozioni, come sostiene Oatley stesso (1997):
“Generalmente si suppone che i metodi scientifici producano conoscenze affidabili e ci
consentano un tipo di comprensione di qualità superiore – le alte forme di conoscenza vengono
definite prescientifiche o non scientifiche e diventano al massimo oggetto di interesse storico o
amatoriale […]. In questo libro propongo un metodo diverso, il metodo del pluralismo: non
riusciremo a capire le emozioni a meno di non far riferimento a varie aree della conoscenza,
incluse aree diverse dalle scienze naturali. Non adotteremo questo punto di vista
semplicemente per il gusto di essere eterodossi, ma perché altrimenti non potremmo cogliere
gli aspetti fondamentali del nostro oggetto di studio.”
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Questa peculiarità degli studi sulle emozioni è importante perché, già di per sé, spiega una
parte della natura delle emozioni: i processi emozionali, infatti, sono sistemi complessi che
interagiscono non solo tra di loro ma con un alto numero di altri tipi di processi. Questo fa
si che, nel momento in cui esperiamo un’emozione, entrano in funzione in modo dinamico
molteplici sistemi mentali come le percezioni, le motivazioni, le cognizioni e le azioni. Per
questo, un punto di vista unico risulterebbe inefficace e riduttivo e rischierebbe di lasciare
per strada altri aspetti dei processi emotivi altrettanto importanti.
La nascita delle neuroscienze, inoltre, ha rappresentato un punto di incontro e, forse,
anche di soluzione all’interno di quel secolare dibattito tra scienze ‘dure’ e scienze
‘morbide, come auspica in un’intervista39, Arnaldo Benini40, noto neurochirurgo italiano.
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Oatley, K., Psicologia delle Emozioni, Edizioni il Mulino, Bologna, 1997, p. 49.
Silvano Zipoli Caiani, Interview with Arnaldo Benini, in “Humana.Mente. Journal of Philosophical Studies”, Issue 9,
Aprile 2009.
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É stato un docente di neurologia e di neurochirurgia all’Università di Zurigo, in Svizzera. Nel corso della sua vita, si è
interessato del rapporto tra neuroscienze e studi sulla coscienza, ha tradotto in italiano il saggio sull’afasia dei
poliglotti di Minkowski (“L’afasia nei poliglotti e i rapporti fra mente e cervello”, in ‘Il Ponte’, 1984), ha scritto insieme
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Per studiare le emozioni, quindi, è opportuno svestirsi delle tradizionali quanto obsolete
distinzioni che riguardano i fenomeni emotivi e quelli mentali. Oggigiorno, i dati empirici
che sono stati accumulati sono quantitativamente e qualitativamente diversificati ed è
possibile usarli come base per una rivalutazione del modello tradizionalista del soggetto
umano, modello che vedeva (anche per necessità scientifica) una delimitazione netta tra i
suoi processi cognitivi, i processi emotivi e quelli fisiologici. I dati di cui disponiamo oggi
mostrano l’evidenza che non solo non esiste una tale distinzione, ma anche che le risposte
a vari quesiti sulla natura del loro funzionamento non può che essere trovata nella
spiegazione della cooperazione di quei diversi livelli.
Da un lato, gli studi neurofisiologici e neuropsicologici hanno dimostrato l’importanza
dell’aspetto somatico e neurale del vissuto emotivo. Le stesse ricerche, poi, sono arrivate a
scoprire che gli stati fisici intrattengono un legame essenziale con quelli cognitivi e mentali.
Le scienze cognitive, inoltre, hanno messo in evidenza l’assoluta relazione tra intelletto ed
affettività. Altre discipline, come la filosofia e l’antropologia, hanno poi sottolineato
l’essenziale legame che sussiste tra ciascun individuo e l’intera società all’interno della
quale vive e si sviluppa.
Tutti questi dati permettono di chiarire come l’incertezza circa la definizione dell’emozione
non ha valore in sè, ma risiede piuttosto nell’incapacità di poter arrivare a quella
definizione attraverso la tradizionale e razionalistica visione dell’essere umano. I limiti che
questa prospettiva pone, se da un lato sono stati essenziali per lo studio di altri fenomeni
psichici, dall’altro lato devono essere superati quando si parla di emozione.
Per fare questo, come sostiene Galati (2002) è necessario che la psicologia fornisca un
modello del funzionamento mentale più ampio, che permetta di rispettare e comprendere
tutti i fenomeni psichici, anche quelli affettivi.
L’obiettivo di questa tesi non è certamente quello di proporre un tale modello – per cui ci
vorrebbe una conoscenza ed un’esperienza che qui non si possiedono -, bensì, molto più
semplicemente, di ripercorrere le principali teorie e modelli delle emozioni e di mettere in
evidenza un aspetto particolare del fenomeno emotivo legato al rapporto tra emozioni e
comunicazione, attorno al quale vi è ancora poca letteratura scientifica: quello della
prosodia emotiva. Facendo in questo modo, si spera di aggiungere un piccolo contributo
per una futura rivalutazione della natura delle emozioni e dell’uomo, un tassello che,

a J. De Leo un saggio sulla concezione del dolore in Cartesio (“A Renè Descartes Physiology of Pain”, in ‘Spine’, 24 (20):
2115, 1999), su Vesalio, su Oliver Sack etc. Inoltre, nel 2009, ha pubblicato “Che cosa sono io. Il cervello alla ricerca di
se stesso”, edito da Garzanti, in cui affronta anche il problema del rapporto tra la ricerca neurobiologica e quella
filosofico-umanistica.
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sebbene esiguo, possa essere da supporto per ciò che da sempre distingue l’uomo: il
piacere per la scoperta, l’amore per la conoscenza.
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2. La Prospettiva Neurofisiologica e Neuropsicologica

Gli studi condotti nell’ambito delle discipline neurofisiologiche e neuropsicologiche sono
quelli che hanno avuto per molto tempo un peso consistente nella comprensione delle
emozioni. Ciò che accomuna ed ha accomunato queste due diverse discipline è la
prospettiva neurale da cui le emozioni vengono indagate. Infatti, lo scopo di entrambe è
quello di riconoscere quali strutture del cervello siano implicate nel comportamento
emotivo e qual’è il loro ruolo nell’attivazione e realizzazione delle emozioni.
Benché i due ambiti di studio condividano evidentemente molti aspetti comuni, tanto da
poter arrivare a dire che l’uno non avrebbe lo stesso senso senza l’altro, la neurofisiologia,
però, si concentra soprattutto sull’anatomia e sul funzionamento di quelle regioni del
sistema nervoso che sono coinvolte nel vissuto emotivo. La neuropsicologia, invece, si
concentra con maggiore attenzione sui fattori comportamentali ed esperenziali che vi sono
direttamente implicati e che si attivano all’attivarsi del funzionamento di quelle stesse
regioni del sistema nervoso.
Qui di seguito si metteranno in evidenza le tappe fondamentali affrontate dalle due
scienze. Verrà fatto attraverso una prospettiva espositiva storica, in accordo con Galati
(2002) che sottolinea come un punto di vista simile permetta di “[...] evidenziare lo
svolgimento e il senso di un processo di acquisizione di conoscenze che, iniziato
nell’Ottocento, conosce oggi un grande e promettente sviluppo”41.
Tuttavia, prima di iniziare la carrellata, è necessario fare una serie di considerazioni
tecniche relative ai metodi di queste discipline.

2.1 I Metodi e gli Strumenti della Neurofisiologia e della Neuropsicologia

Come dicevamo, il collegamento tra neuropsicologia e neurofisiologia è quasi scontato:
entrambe puntano a chiarire il ruolo dei sistemi funzionali che sono alla base dei vissuti
emotivi. Il collegamento avviene anche ad un livello procedurale: entrambe le discipline,
41

Galati, D., Prospettive sulle Emozioni e Teorie del Soggetto, Bollati Boringhieri, Torino, 2002, p. 164.
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infatti, necessitano dell’impiego di una serie di procedure eterogenee (ad esempio, la
rivelazione dei biosegnali, così come le osservazioni dei comportamenti dei soggetti
studiati). Il vantaggio di una molteplicità di metodologie è quello di “consentire
l’approfondimento di un costrutto psicologico complesso qual’è un’emozione, nonché di
individuare possibili legami tra i diversi indici”42.
Come sottolinea Balconi (2004), i presupposti teorici a fondamento di un tipo di studi simili
sono rappresentati da alcuni principi:
 Il principio della modularità, secondo il quale i processi mentali sono suddivisibili in
sottocomponenti funzionali che “operano su rappresentazioni specifiche e sono
associati a strutture neurali localizzate”43. Le caratteristiche principali di questi
processi è che si attivano molto velocemente ed in maniera autonoma; infatti sono
generalmente indipendenti da altre parti del sistema, per cui possono essere
considerati come delle specie di riflessi automatici, non accessibili alla coscienza
(Balconi, 2004). Il principio della modularità sta ad indicare, quindi, che i processi
cognitivi sono considerati come dei sottoinsiemi funzionali isolabili (Balconi, 2004).
 Il principio della corrispondenza tra strutture funzionali e strutture anatomiche
cerebrali; secondo la neuropsicologia cognitiva a strutture cerebrali diverse sono
associate diverse operazioni mentali; infatti, dagli studi su pazienti con lesioni
cerebrali localizzate, è emerso che vi è una corrispondenza tra le strutture
cerebreali con le loro connessioni neurali e la modalità in cui la mente è
funzionalmente organizzata, tanto che “[...] se operazioni mentali indipendenti dal
punto di vista processuale sono fondate su processi fisici (strutture cerebrali) almeno
in parte distinti, è possibile che una lesione ne danneggi selettivamente uno o alcuni
e non altri”44.
 Il principio della costanza, che vuole la rappresentazione della struttura cognitiva
come qualitativamente invariante, anche nel caso di lesioni cerebrali; infatti, al
pervenire di un danno funzionale, generalmente è stato ipotizzato (ma non ancora
dimostrato) che l’architettura cognitiva generale di un soggetto adulto non viene
riorganizzata ma rimane costante. I dati provenienti, ancora una volta, da studi su
pazienti con lesioni focali del cervello, hanno dimostrato che ciò che i pazienti
possono recupare sono nuovi tipi di strategie cognitive45.
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Balconi, M. Neuropsicologia delle Emozioni, Carocci, Roma, 2004, p. 10.
Balconi, M., Ivi, p. 11.
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Balconi, M., Ivi, p. 11.
45
Come si diceva, il principio della costanza è difficilmente verificabile, poiché nella riabilitazione cognitiva di pazienti
con lesioni focali, i meccanismi che partecipano al recupero funzionale possono essere diversificati. Alcuni studi, infatti
(Vallar, 1990) hanno dimostrato che il nostro cervello possiede una capacità plastica tale da poter parzialmente
riuscire a recuperare il danno funzionale.
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2.2 Tecniche di Misurazione

Una parola andrebbe spesa sui diversi tipi di misurazione a cui si affidano entrambe le
discipline. Il problema della misurazione delle emozioni deriva dal fatto che, intendendo
per emozione quel tipo di impatto che un evento riesce ad avere sull’equilibrio fisiologico e
sul comportamento di un organismo, allora ciò che può essere misurato non è tanto
l’emozione in sè quanto le manifestazioni tramite le quali l’emozione si produce. Alcuni
scienziati, nell’impossibilità di riconoscere nell’emozione un fenomeno globalmente
analizzabile, hanno infatti finito per far corrispondere le emozioni con quelle
manifestazioni. Tuttavia, poichè le stesse manifestazioni sono solo raramente correlate tra
di loro, le misurazioni usate dalla stessa neurofisiologia e dalla neuropsicologia vanno
usate con attenzione, in quanto esse stesse possono divergere tra di loro; è importante
sottolineare, inoltre, come nessuna delle misurazioni che di seguito elencheremo, in sè, è
in grado di fornire la misura dell’emozione, per la quale è necessario prendere in esame un
diverso numero di variabili, come la qualità dell’emozione, la sua intensità o, ad esempio,
la sua forza.
Tuttavia, è necessario sottolineare l’importanza della misurazione, in special modo nella
prospettiva neurologica dello studio delle emozioni, perché, come vedremo più avanti,
proprio le tecniche di rilevazione sperimentale costituiranno, nella storia, i limiti conoscitivi
relativi ad un certo tipo di indagini, che hanno impedito una visione chiara sui fenomeni
studiati di cui è parzialmente possibile godere oggi; l’uso di quelle tecniche impose ai
ricercatori degli spazi di indagine oltre i quali per molto tempo gli scienziati non poterono
andare, finché nuove tecniche di sperimentazione non vennero scoperte. Gli esperimenti
laboratoriali, infatti, perlomeno fino al boom conosciuto dallo sviluppo dell’informatica e
della tecnica, dovettero fondarsi su una tecnologia che, ai nostri occhi, potrebbe sembrare
‘rozza’, incapace – sicuramente - di portare alla luce i dati che, in seguito, saranno
essenziali per la comprensione del funzionamento del cervello. L’intento di queste poche
righe è duplice: da un lato, si vuole informare sulle diverse tipologie di misurazione di cui
oggi si dispone, dall’altro lato, si vuole precedere un aspetto problematico che verrà messo
in luce nei capitoli successivi, che servirà anche per ‘giustificare’, alla luce degli eventi
storici, il fatto che alcuni scienziati, nella formulazione di alcune delle più interessanti
teorie delle emozioni, diedero delle conclusioni non sempre vicine alla realtà oggi
conosciuta.
Ovviamente, è banale ricordarlo, questi due ambiti di studi solo negli ultimissimi anni
hanno assunto come oggetto di indagine anche l’aspetto soggettivo del sentimento.
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Tra gli strumenti di misurazione che oggi abbiamo a disposizione si può fare una prima
grande distinzione: da un lato, i metodi clinici, dall’altro gli approcci sperimentali.
I primi sono generalmente usati in ambito medico per lo studio di pazienti con lesioni
cerebreali e con il duplice scopo di fare delle diagnosi relative alle lesioni e usare quei dati
ai fini di ulteriori ricerche nell’ambito neurologico. Tra essi, normalmente si distinguono
(Balconi, 2004):
1. I metodi di attivazione cerebrale
2. Il metodo di correlazione anatomo-clinica.
I metodi di attivazione cerebrale, come dice lo stesso nome, studiano la correlazione che
intercorre tra alcuni compiti cognitivi e i cambiamenti dell’attivazione cerebrale. Questi tipi
di cambiamenti generalmente sono individuati grazie all’aumento del flusso ematico in
alcune zone del cervello, indice di una maggiore attività di quella specifica area cerebrale. Il
presupposto fondamentale nell’applicazione di un metodo simile e nella possibilità che
esso risulti realmente funzionale, sta nel riconoscimento di una baseline, cioé di una
condizione di base sia fisiologica sia cognitiva che possa rappresentare il mezzo di
confronto necessario per analizzare i cambiamenti successivi. La condizione di base e
quella finale registrata vengono poi normalmente confrontate utiizzando il metodo
sottrattivo di Donders46.
Il metodo di correlazione anatomo-clinica, invece, mette in correlazione alcune strutture
neurali con determinate funzioni psichiche.
Vi sono poi dei tipi di approcci sperimentali che sono normalmente usati su soggetti sani;
questi tipi di esperimenti possono essere effettuati sia su singoli individui sia su gruppi di
persone e la loro applicazione ha come unico scopo quello della ricerca. Negli ultimi anni,
inoltre, sono stati pensati alcuni tipi di indagine sulle emozioni che utilizzano gli studi
dell’intelligenza artificiale e che mirano a fornire un modello della rappresentazione della
mente il più astratto e comprensivo possibile. È chiaro che alla base di questo tipo di
approccio, definito simulativo, vi è la prospettiva neurale di stampo cognitivista secondo la
quale il funzionamento della mente è paragonabile o replicabile attraverso l’uso di un
computer.
Le tecniche di misurazione utilizzate in questi approcci di cui fanno uso la neuropsicologia e
la neurofisiologia, come abbiamo già sottolineato, sono molto diverse tra di loro.
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Il metodo sottrattivo è stato introdotto nell’Ottocento da Franciscus C. Donders e mira a studiare il tempo di
reazione dell’attivazione di alcuni parametri psichici.
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Per quanto riguarda gli indici di tipo comportamentale, oggi abbiamo a disposizione alcune
tecniche eterovalutative ed autovalutative tra cui l’analisi degli aspetti verbali/non- verbali
della comunicazione47, i test di rilevazione delle variazioni psicofisiche, l’autopercezione
delle modificazioni fisiologiche e la rilevazione di disturbi psicosomatici. Le tecniche
autovalutative, tuttavia, hanno il difetto di non produrre informazioni di tipo oggettivabile
e sono fortemente dipendenti dalla variabilità che sussiste nel vissuto emotivo tra soggetto
e soggetto.
Balconi (2004) ricorda come le misurazioni del sistema nervoso autonomo ed endocrino,
invece, si basano sul cambiamento e sull’attivazione di alcuni sistemi fisiologici:





Dell’apparato cardiovascolare;
Dell’apparato gastroenterico;
Della rilevazione della dilatazione pupillare;
Della temperatura cutanea.

I dati che emergono dalla diversa attivazione di questi sistemi hanno portato a credere che
vi siano delle corrispondenze tra alcuni tipi di emozioni e specifici quadri di attivazione
fisiologica48.
Oggigiorno, inoltre, è possibile disporre di alcune tecniche la cui importanza nella raccolta
di informazioni e dati per lo studio (anche) delle emozioni è decisamente fondamentale.
Grazie alle tecniche di bioimmagine per la rilevazione dell’attività neurale, infatti, è
possibile seguire in vivo quello che avviene all’interno della nostra scatola cranica durante
un qualsiasi tipo di attività.
Tra questi tipi di tecnica, Balconi (2004) divide tra strumenti di rilevazione strutturale (TAC,
RMN) e funzionale (CBF - misurazione del flusso ematico cerebrale, SPECT - tomografia ad
emissione di singoli fotoni e PET - tomografia ad emissione di positroni) nonché strumenti
di rilevazione elettrica ed elettroencefalografica, tra cui ricordiamo in particolare l’EMG
(l’elettromiogramma), L’EEG (l’elettroencefalogramma), l’ECG (l’elettrocardiogramma) e i
potenziali evocati corticali (ERPs).
La tomografia assiale computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica nucleare (RMN)
permettono di avere delle immagini della struttura del cervello 49. Gli strumenti di
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Per quanto riguarda le tecniche di misurazione dei comportamenti non verbali delle emozioni, è importante
ricordare come Ekman e Friesen (1976) hanno sviluppato il FACS (Facial Action Coding System), un importante
strumento per la rilevazione delle espressioni facciali delle emozioni.
48
La rabbia, ad esempio, è caratterizzata da: aumento della pressione diastolica, una decelerazione delle frequenza
cardiaca, un incremento della tensione muscolare.
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rilevazione funzionale, invece, si basano sulla variazione del flusso ematico che irrora in
determinate aree del cervello durante una loro attivazione. Per lo studio dei processi
cognitivi, particolarmente apprezzati in ambito neuropsicologico/fisiologico sono le
tecniche di rilevazione elettrica ed elettroencefalografica, poiché permettono sia di
misurare l’attività cognitiva in intervalli temporali molto brevi, sia di supportare con
maggiore chiarezza il rapporto tra l’attivazione di aree corticali e specifici compiti cognitivi
(Balconi, 2004). L’applicazione di queste tecniche è possibile grazie a quel complesso
numero di segnalazioni che i nostri organismi sono in grado di mandare attraverso vari
sistemi fisiologici, tra cui l’attività elettrica della cute, l’attività elettrica dell’occhio e quella
cerebrale, misurata attraverso l’applicazione di elettrodi sullo scalpo dei soggetti studiati.
Al di là del sempre più diffuso entusiasmo dovuto ai risultati emersi dall’applicazione delle
nuove tecniche di rilevazione neurale, è comunque necessario ricordare che, a causa del
fatto che le modificazioni fisiologiche su cui normalmente la ricerca si sofferma subiscono
delle variazioni considerevoli da individuo ad individuo, di conseguenza esse determinano
delle variazioni dei valori standard dei parametri fisiologici; è anche per questo motivo che
le misurazioni di quei cambiamenti, normalmente, vengono misurate in termini di
deviazioni da quei valori.
Nelle pagine che seguono si cercherà di mettere in risalto i principali studi e le principali
ricerche in ambito neuropsicologico e neurofisiologico sulle emozioni. La presentazione
degli studi verrà anticipata da una breve prospettiva di natura storica del livello delle
conoscenze in ambito medico relativo al funzionamento del nostro organismo ed in
particolare del nostro cervello. Il motivo di questa introduzione storica è funzionale ad una
descrizione del periodo in cui le ricerche sulle emozioni in campo medico iniziarono; quel
momento, infatti, vide un intrecciarsi di eventi storici, culturali, sociali significativi per le
modalità di approccio allo studio dell’essere umano. Si ritiene quindi importante stabilire
in maniera molto generale queste coordinate, per evidenziare come le nuove idee più o
meno rivoluzionarie che emersero in quel periodo cambiarono definitivamente il percorso
degli studi sulle emozioni.
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Balconi (2004) sottolinea come questi due tipi di tecniche non permettono, però, di avere un’immagine funzionale
del cervello, quindi non sono in grado di mostrare, in presenza di un danno cerebrale, che tipo di funzione cognitiva è
stata danneggiata.
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2.3 Il Panorama di fine Ottocento

La scienza medica di fine Ottocento aveva subìto, insieme alle altre scienze e discipline
umane, una profonda influenza da parte del pensiero positivistico e di quello
evoluzionistico. Il peso che le due correnti ebbero sullo scibile umano fu molto rilevante.
Nel caso della medicina, esse determinarono un passaggio che, negli anni a venire, risultò
poi fondamentale: in nome del principio che esaltava i valori della realtà, della
sperimentabilità e dell’efficacia, i medici ed i fisiologi cominciarono a sentire che le
impostazioni metodologiche speculative dello studio degli esseri viventi non riuscivano a
garantire una reale oggettività nei risultati ottenuti e, di conseguenza, nelle teorizzazioni
ipotizzate.
Erano necessari altri presupposti che avrebbero potuto assicurare una conoscenza della
realtà oggettiva, affidabile, verificabile e condivisibile. Le radici del metodo scientifico
affondano proprio qui. I fisiologi iniziarono a portare nei laboratori i dati raccolti dalle loro
osservazioni; lì, predisposero una serie di esperimenti necessari a verificarne la correttezza
su cui poter formulare, infine, una teoria generale.
Tuttavia, analizzare gli organismi viventi sperimentalmente e secondo schemi esplicativi
che si attenevano rigidamente al principio di causalità, non comportava alcun problema.
Gli organismi erano concreti, visibili, reali e il metodo scientifico funzionava su di essi in
maniera così perfetta da arrivare a negare l’efficacia di altre alternative. Il problema - il
grosso problema - era rappresentato piuttosto dai fenomeni psichici, la cui esistenza era
tanto innegabile quanto lo erano i comportamenti fisiologici, ma la cui impalpabilità ed
intangibilità rendeva scettici sull’applicazione degli stessi schemi di spiegazione
deterministica.
A risolvere la controversia vennero le teorie evoluzionistiche sulla continuità
dell’evoluzione biologica di Darwin e di Spencer. Il modo in cui esse facevano ricadere i
fenomeni psichici lungo la stessa linea evolutiva che aveva indotto gli organismi biologici
alle varie modificazioni fisiologiche, permetteva di trovare anche in quei fenomeni un
appiglio sufficiente a garantirne le indagini empiriche. Il primo passo per un superamento
della dicotomia cartesiana nasce proprio da qui: dall’opportunità data alle scienze
psicologiche di considerare i fatti mentali non più come dei processi slegati dagli organismi
in cui si producono, bensì come “la forma di attività evolutivamente più complessa
emergente dagli organismi biologici stessi”50.
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Galati, D., op. cit., p. 165.
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In particolare, in Principles of Psichology51, Spencer sostenne un’idea relativa alla natura
dei fenomeni mentali che diede un grande impulso allo studio delle emozioni dal punto di
vista fisiologico. Il filosofo britannico spiegò la vita psichica dell’uomo all’interno della più
generale teoria dell’evoluzione: così come gli organismi viventi, per sopravvivere, avevano
adattato i loro organismi all’ambiente, allo stesso modo i processi psichici avevano
attraversato una serie di tappe in vista della stessa adattabilità all’ambiente, partendo da
forme più semplici fino ad arrivare ai processi mentali veri e propri, come la razionalità e la
coscienza. Il punto fondamentale su cui la teoria si legò allo studio della fisiologia del
comportamento emotivo, fornendone le basi, era quello per cui i processi mentali
dell’uomo potevano essere considerati come l’accumularsi di processi più semplici che,
mano mano, erano andati a formare una struttura unitaria e più complessa in cui
continuavano a convivere i meccanismi mentali più antichi, con quelli tipicamente umani,
più raffinati ed articolati. Sia gli uni che gli altri erano indissolubilmente legati da una
invisibile linea evolutiva che ne determinava e garantiva, allo stesso tempo, la comune
natura. Questa prospettiva permetteva di pensare che i processi psichici dell’essere umano
potessero essere scomposti in sottocomponenti più ‘piccole’, strettamente legate ai
meccanismi fisiologici dell’organismo poiché appartenenti ad una fase evolutiva più antica,
quella degli istinti e delle azioni riflesse.
Questo collegamento tra evoluzionismo e scienza medica permise, al primo, di poter
vantare molti meriti tra cui quello di aver inaugurato lo studio scientifico dei
comportamenti affettivi, alla seconda, di poter iniziare l’indagine della fisiologia degli atti
riflessi, delle emozioni e delle passioni in generale.
In particolare, il positivismo di fine Ottocento potè così risolvere il dilemma di quali
strumenti e attraverso quali metodologie si potesse fare uso per studiare la mente e i suoi
correlati invisibili: studiando i risultati oggettivi ricavabili dai meccanismi fisiologici e
tissutali, si poteva dare una rappresentazione del primo passaggio evolutivo, per poter poi
risalire alla comprensione dei meccanismi superiori, emozioni incluse.
Questo comune scopo accomunò le ricerche di alcuni importantissimi medici di quel
tempo, tra cui Jackson (1931), Bernard (1878) e, in Italia, Angelo Mosso (1884).
A Mosso, in particolare, la psicologia sperimentale italiana ed europea è grandemente
debitrice. Il suo laboratorio torinese fu una fucina feconda per lo studio del
comportamento fisiologico delle emozioni e, in particolare, della paura52 (Mosso, 1884); lì,
grazie anche alla strumentazione specifica che lo stesso medico inventò, si eseguirono
numerosi esperimenti sia sugli animali sia sugli esseri umani, permettendo una proficua
51
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Spencer, H., Principles of Psychology, Longman, Brown, Green and Longmans, London, 1855.
Mosso, A., La paura, Treves, Torino, 1884.
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raccolta di dati emotigeni oggettivabili relativi all’attivazione di modificazioni fisiologiche
causate da un certo tipo di stimolazione.
Dagli esperimenti lì condotti53, Mosso concluse che le emozioni consistono in una serie di
reazioni organiche la cui attivazione non è controllata dal cervello, nè dalla volontà nè,
ancora, dalla coscienza, bensì avviene in maniera automatica nel momento in cui
l’organismo stesso è sottoposto a certi stimoli.
L’importanza degli studi di medici e fisiologi come Mosso, a cavallo tra i due secoli, fu
determinante per mettere in luce un aspetto che, negli anni a venire, risulterà
fondamentale per la formulazione di alcune tra le teorie più famose delle emozioni.
Si scoprì, infatti, contrariamente a quanto fino ad allora sostenuto, che i fenomeni psichici
avevano poco a che fare con il libero arbitrio, la volontà o la coscienza; le emozioni, quindi,
non erano un prodotto della coscienza ma dipendevano principalmente da modificazioni
del meccanismo organico. Galati (2002) mette ben in risalto questo punto:
“Lo studio della fisiologia delle emozioni mette dunque in luce che alcuni fenomeni attribuiti dal
senso comune alla volontà e alla coscienza dipendono in realtà da meccanismi fisiologici; ciò, in
prospettiva, può aiutare a capire tutti i fenomeni psichici attribuiti a una libera scelta o a una
volontà razionale o alla coscienza come conseguenza di una fatale necessità, di una catena
immodificabile di cause ed effetti di azioni fisiche e meccaniche, di reazioni automatiche a ogni
stimolo esterno per migliorare il suo adattamento; naturalmente per fare questo non è
necessario il coinvolgimento del cervello, poiché è sufficiente l’azione dei nervi periferici e delle
54

regioni subcorticali” .

A determinare la differenza tra l’una e l’altra emozione, secondo Mosso (e secondo un’idea
condivisa dal mondo medico) era la quantità dell’eccitazione. La gamma delle emozioni,
che fino ad allora viaggiava su un asse cromatico qualitativo, con la fisiologia fu spiegato
con la maggiore o minore ‘forza’ eccitatoria dello stimolo percepito dall’organismo. Per
provare questa ipotesi, Mosso, in uno dei suoi esperiementi, sottopose la testa decapitata
di un cane ad una stimolazione elettrica di intensità progressiva, riuscendo a ricavare da
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Mosso condusse i suoi esperimenti sia sugli animali sia sugli esseri umani. Gli esperimenti sui primi prevedevano,
spesso, la recisione di tutti i collegamenti tra il midollo allungato ed il cervello, con lo scopo di osservare se tale
separazione, oltre ad impedire qualsiasi tipo di movimento volontario, impedisse anche quei movimenti automatici di
tipo emozionale causati da un forte stimolo. Proprio questo tipo di esperimenti permise al fisiologo di concludere che:
“Anche quando manca il cervello gli stimoli deboli producono uno scodinzolare della coda, gli stimoli forti la ritrazione
della coda frammezzo alle gambe (che si manifesta quando il cane è spaventato). Stuzzicando in modo fastidioso una
rana decapitata, tenuta in vita grazie alla sutura delle arterie e delle vene del collo, si ottengono significative
modificazioni del ritmo del respiro proporzionali all’intensità dello stimolo. Tutto ciò dimostra che parecchi fenomeni
caratteristici delle emozioni, e in particolare della paura, succedono senza alcuna partecipazione della volontà e della
coscienza” (Mosso, A., op. cit., p. 52).
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quella stimolazione, sebbene l’animale fosse evidentemente morto, una gamma di
espressioni di rabbia, di paura, di interesse etc.
Per capire, quindi, le teorie formulate dagli scienziati a partire proprio da questi anni, è
necessario tenere in mente il quadro storico sopra descritto. La fisiologia, insieme ad altre
scienze nate o rivalutate in seno al pensiero positivista che cavalcò il passaggio dei due
grandi secoli, diventò l’emblema della scienza oggettiva, la grande madre concreta a cui
rivolgersi per le sperimentazioni non più solo speculative ma salde grazie al riscontro dei
dati. Essa rappresentò, inoltre, l’emblema degli studi sulle emozioni, lo spazio conoscitivo a
cui rivolgersi per la verificabilità di un mondo – quello psichico - che appariva tutt’altro che
oggettivabile.

2.4 La Teoria delle Emozioni di William James e Carl Lange55

William James fu uno dei primi scienziati a rompere definitivamente il muro di pregiudizi
che consideravano le emozioni come un aspetto risicabile dell’essere umano.
In quel periodo i dibattiti attorno alle emozioni nascevano tutti dai tentativi di scoprire
quali tipi di processi fossero coinvolti nell’elaborazione dello stimolo di un’emozione e i
sentimenti coscienti che ne derivavano. Attorno a domande come: ‘perché scappiamo di
fronte ad un pericolo? Abbiamo paura perché scappiamo di fronte ad una minaccia o
scappiamo di fronte alla minaccia perché abbiamo paura?’ si concentrava l’attenzione del
mondo scientifico di fine Ottocento. William James, per la prima volta ribaltò l’idea
corrente secondo la quale il vissuto affettivo avrebbe preceduto l’attivazione fisiologica.
Erano gli anni Ottanta del positivismo di fine Ottocento, Faraday aveva formulato il
concetto di campo magnetico, la strumentazione medica e scientifica si affidava alla
verificabilità dell’autopsia e alla stimolazione elettrica, la fisiognomica era una delle poche
discipline accreditate come scientifiche e correva l’idea lombrosiana che a ciascuna
funzione cerebrale corrispondesse una zona specifica del cervello. In questo clima
culturale, lo psicologo americano William James iniziò ad interessarsi del rapporto di causa
ed effetto che intercorre tra lo stimolo scatenante di un’emozione e l’emozione resa
cosciente e il legame tra emozioni e le reazioni fisiologiche degli organismi viventi.
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Come vedremo in seguito, poiché la ‘teoria somatica’ è conosciuta con i nomi sia dello psicologo William James, sia
del fisiologo Carl Lange, spesso si tende a pensare che i due scienziati abbiano collaborato insieme all’ideazione e alla
stesura della teoria. In realtà, la teoria fu sviluppata in modi e luoghi indipendenti l’uno dall’altro.
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Come si diceva sopra, il mondo scientifico del tempo sosteneva che, di fronte ad uno
stimolo esterno (un orso, una vipera etc.), per prima cosa sopraggiungeva la
manifestazione emotiva (paura) e solo in un secondo momento appariva la reazione
fisiologica e viscerale (fuga).

stimolo

sentimento

risposta

Fig. 4 Al tempo di James, si credeva che in seguito ad uno stimolo esterno,
fossero i sentimenti a precedere e, dunque, a causare le risposte emotive.

In ‘What Is an Emotion?56’, pubblicato per la prima volta nel 1884, egli rese note le sue
ipotesi: l’emozione consiste in una catena sequenziale di eventi che avevano una causa
scatenante (lo stimolo esterno) e si risolvevano, come risultato finale, in un sentimento
cosciente.
James formulò la sua teoria contemporaneamente (ma indipendentemente) da un altro
studioso, lo psicologo danese Carl Lange; i due arrivarono alle stesse conclusioni (e infatti,
la teoria sulle emozioni è anche conosciuta come teoria di James-Lange), pur passando per
procedure molto diverse. Lange era un fisiologo che si dedicò personalmente a studi
sperimentali sulla modificazione fisiologica degli organismi, soffermandosi principalmente
sui cambiamenti della circolazione sanguigna nel comportamento emotivo. James, invece,
pur non avendo mai partecipato a sperimentazioni laboratoriali, cercò di riassumere i
risultati dei suoi contemporanei di cui si teneva continuamente aggiornato.
La teoria così formulata non ebbe solo il merito di essere una delle prime teorie sulle
emozioni, ma ebbe anche il privilegio di aprire lo spazio ad un ampio dibattito scientifico 57
che è tutt’ora in corso e che rappresentò senza ombra di dubbio il punto di partenza per lo
sviluppo di indagini sulla neurofisiologia delle emozioni.
Ritornando alla teoria di James, il fatto che egli non sviluppò la sua ipotesi da dati raccolti
in prima persona ma, piuttosto, facendo riferimento agli studi condotti dai fisiologi suoi
contemporanei, è importante per capire e tracciare quali furono le coordinate
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James, W., What is an Emotion?, in “Mind” Vol. 9, 34, 1884, pp. 188-205.
Dibattito che vide opporsi, da una lato, i periferalisti, secondo i quali l’esperienza cosciente di un’emozione scaturiva dalle
modificazioni somatiche e dalla reazione comportamentale automatica, dall’altro i centralisti, che sostenevano invece che la
soggettività emotiva scaturisse dal cervello.
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fondamentali su cui il suo modello teorico venne costruito. Ad influenzare spiccatamente
la sua idea vi fu certamente Angelo Mosso, il fisiologo italiano di cui abbiamo accennato
nel capitolo precedente; è lo stesso James che, nel suo famoso articolo What Is an
Emotion? (1884), sottolinea la pervasività che gli studi del medico italiano ebbero sulla sua
teorizzazione delle emozioni.
In particolare, dal medico italiano James riprese l’idea della priorità organica del fenomeno
emotivo; i dati degli studi di Mosso, ricavati grazie all’uso del pletismografo 58, portarono
James a considerare l’organismo animale come un “sounding board”, una sorta di ‘tavola
armonica’ che vibrava al più impercettibile mutamento ambientale. Le emozioni, per
James, sarebbero quindi delle “speciali forme della sensibilità accompagnate da
modificazioni fisiologiche particolarmente intense, e l’esperienza emozionale soggettiva è
cosciente come la percezione di queste modificazioni associata alla percezione dell’oggetto
che le ha provocate”59.
Per James, infatti, lo stimolo esterno percepito visivamente determinava un cambiamento
inatteso nell’equilibrio fisiologico e viscerale dell’organismo; tale squilibrio, grazie ad un
meccanismo di retroazione, veniva inviato dalla periferia del corpo al sistema nervoso
centrale dove, dopo un’analisi dei cambiamenti viscerali sopravvenuti, il soggetto dava
coscientemente un nome (emotivo) a quello stato. La percezione delle modificazioni
fisiologiche, per James, è dunque alla base dell’esperienza emozionale:
“My thesis […] is that the bodily changes follow directly the perception of the exciting fact, and
60
that our feeling of the same changes as they occur is the emotion”.
E poco più avanti:
“Without the bodily states following on the perception, the latter would be purely cognitive in
form, pale, colorless, destitute of emotional warmth. We might then see the bear, and judge it
best to run, receive the insult and deem it right to strike, but we should not actually feel afraid
or angry”61.

Quindi, una percezione visiva senza modificazioni fisiologiche era una situazione che James
riteneva probabile ma impossibile, proprio in virtù del fatto che era impossibile
immaginare una puro atto cognitivo senza i correlate fisiologici e i sentimenti ad essi
corrispondenti. La causa di tale impossibilità sarebbe, di nuovo, da attribuire alla estrema
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Il pletismografo è uno strumento inventato dal fisiologo italiano Angelo Mosso, che aveva la funzione di registrare la variazione
dei volumi degli organismi, variazioni dovute alla diversa contrazione sanguigna nei vasi e dunque ai fenomeni di vasodilatazione e
vasocostrizione.
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Galati, D. Prospettive sulle Emozioni e Teorie del Soggetto, Bollati Boringhieri, Torino, 2002, p. 171.
James, W., op. cit. pp. 189-190.
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James, W., Ivi. p.190.
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sensiblità viscerale degli organismi, che all’esperire di una percezione si attivano
automaticamente e in modo involontario.
Inoltre, secondo lo scienziato, era possibile riconoscere precise sensazioni e reazioni
fisiologiche a seconda del tipo di emozione provata; quando l’organismo si attivava
visceralmente (e quindi anche a livello comportamentale), l’attivazione di un certo tipo di
emozione coinvolgeva un certo tipo di risposte periferiche specifiche. Ogni emozione
corrisponderebbe, quindi, ad una modificazione somatica diversa in cui risiede la specificità
delle emozioni; in altre parole, le reazioni fisiologiche qualificano in modo inequivocabile le
emozioni poiché la sensazione soggettiva che se ne ricava è diversa per l’una e per l’altra:
“The immense number of parts modified in each emotion is what makes it so difficult for us to

reproduce in cold blood the total and integral expression of any one of them”.62

Questo passaggio della teoria di James ha fatto si che essa venisse classificata come teoria
periferica; tuttavia, Galati (2002) sottolinea come, nel caso della teoria di James, sia
necessario fare una precisazione:
“[...] la teoria delle emozioni di James [...] implica alcuni importanti aspetti centralisti. Infatti
secondo James l’emozione vera e propria, quantomeno a livello umano, è un fatto centrale,
poiché non consiste tanto nella modificazione somatica periferica, ma nella percezione centrale
e cosciente di essa. Dunque l’emozione è per James uno stato del sentire cosciente, e non solo
63

una reazione del corpo” .

In questo senso, sebbene James abbia scardinato l’abitudine secolare a considerare
apaticamente le emozioni come un oggetto di indagine fallace, tuttavia il suo pensiero non
sembra discostarsi poi così tanto dal modello cartesiano. Infatti, benchè l’attenzione è
portata al funzionamento biologico e meccanico del corpo, tuttavia ciò che risulta
veramente centrale nell’esperienza emotiva sembra essere, tuttosommato, l’aspetto
soggettivo cosciente. La coscienza, per James, era il punto in cui “un oggetto
semplicemente percepito” si trasforma in “un oggetto emozionalmente sentito” (James,
1884: 203).
In questa prospettiva, inoltre, le emozioni si collocano su un piano di consequenzialità
(anche in termini temporali) rispetto ai cambiamenti fisiologici periferici. Ribaltando,
quindi, la concezione corrente della sua epoca, secondo la quale i cambiamenti fisiologici
62
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James, W., Ibidem. p. 192.
Galati, D., op. cit., p. 172.
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rappresentavano una conseguenza dell’attivazione emozionale, James definisce le
emozioni come il processo conseguente e non antecedente alle modificazioni viscerali
dell’organismo:
“Common sense says, we lose our fortune, are sorry and weep; we meet a bear, are frightened
and run; we are insulted by a rival, are angry and strike. The hypothesis here to be defended
says that this order of sequence is incorrect that the one mental state is not immediately
induced by the other, that the bodily manifestations must first be interposed between, and that
the more rational statement is that we feel sorry because we cry, angry because we strike,
afraid because we tremble, and not that we cry, strike, or tremble, because we are sorry, angry,
or fearful, as the case may be”64

stimolo

risposta

sentimento

Fig. 5 Per James, erano le modificazioni fisiologiche a determinare i
sentimenti coscienti, e non il contrario.

Riassumento, ad acquistare un ruolo fondametale nell’esperienza delle emozioni, per lo
psicologo, sarebbe il sistema nervoso autonomo, ovvero il sistema che presiede alla
muscolatura liscia, al muscolo cardiaco e alle ghiandole esocrine. A generare le emozioni
sarebbero dei ‘patterns somatoviscerali’ a cui diamo una valutazione cognitiva; questa
valutazione cognitiva rappresenta l’emozione. Infatti, se, partendo dal pensiero di una
forte emozione, cercassimo di astrarre da quel pensiero – sempre mentalmente – tutte le
caratteristiche che legano quell’emozione alle modificazioni corporee specifiche, per James
non rimarrebbe nulla:
“I now proceed to urge the vital point of my whole theory, which is this. If we fancy some
strong emotion, and' then try to abstract from our consciousness of it all the feelings of its
characteristic bodily symptoms, we find we have nothing left behind, no "mind-stuff" out of
which the emotion can be constituted, and that a cold and neutral state of intellectual
perception is all that remains.”65

Si può dire che la teoria di James, sebbene poi sia stata messa fortemente in discussione,
ha contribuito non solo a riportare la curiosità scientifica verso un ambito conoscitivo su
cui si affollavano vecchi ed innumerevoli pregiudizi, ma ha anche avuto il merito di porre
64
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una speciale attenzione nel legame che unisce l’esperienza emotiva con le modificazioni
fisiologiche e viscerali dell’organismo.
Oggi la sua teoria è conosciuta con il termine di ‘teoria somatica’ e rientra, oltre ad esserne
l’iniziatrice, all’interno di quel modello teorico delle emozioni generalmente conosciuto
con il nome di “teoria periferica o teoria del feedback”. Le emozioni vengono quindi
radicate e fuse con il funzionamento biologico dell’organismo vivente e si sottolinea
l’importanza del fenomeno di retroazione o feedback somatico.
Un ultima precisazione relativa a questo ultimo punto deve essere fatta. Infatti, al di là
dell’indubbia importanza che la teoria jamesiana ebbe sia come base per gli studi
successivi, sia come incipit per la creazione di uno spazio critico tra gli scienziati del tempo,
sia, infine, come momento di riscatto per lo studio scientifico dei fenomeni psichici,
tuttavia alcuni punti della sua teoria restano poco chiari. Uno di essi riguarda propriamente
il significato che lo stesso James dava alla parola ‘periferico’. Benché la sua teoria è passata
alla storia proprio con questa qualificazione, tuttavia James non spiegò mai con esattezza
cosa intendesse con questo termine. Rimane quindi il dubbio se le reazioni periferiche a cui
si richiamava fossero da intendersi come “attività automatiche mediate dal solo midollo
spinale o da parti più rostrali del sistema nervoso centrale” (Galati, 2002: 173).
Questa situazione potrebbe essere spiegata con il fatto, già ricordato all’inizio, che James
non studiò direttamente l’apparato di modificazioni viscerali in laboratorio, ma si servì dei
risultati pubblicati dai suoi contemporanei, Angelo Mosso in primis. Che sia stato fatto
coscientemente o meno, oggi è difficile dirlo; tuttavia, così facendo, James non prese in
considerazione dei passaggi fondamentali che lo stesso ispiratore italiano aveva messo in
luce nei suoi esperimenti: l’importanza del ruolo del talamo e del tronco encefalico nella
ristrutturazione delle risposte emozionali.
In questo modo la sua teoria prese un aspetto più ‘periferalista’ di quanto avrebbe potuto
assumere.
Ciò nonostante, la teoria di James è ricordata ancora oggi come una tappa intralasciabile
per lo studio delle emozioni. Finalmente, il rapporto tra corpo e mente era stato
nuovamente messo in gioco: medici, psicologi e scienziati si buttarono a capofitto in
questa nuova avventura.
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2.5 La Teoria Centrale Di Cannon-Bard

Il primo a mettere in dubbio le considerazione di William James, quasi cinquanta anni dopo
la formulazione della sua teoria, fu un famoso fisiologo, Walter Bradford Cannon, il quale
propose un modello per il funzionamento cerebrale delle emozioni che sarà poi conosciuto
con il nome di ‘teoria centrale’ o ‘teoria cortico-diencefalica’. Il nome stesso permette di
chiarire subito dove, rispetto alla teoria di James, essa si discosti: per Cannon, le emozioni
non scaturivano dalla reazione fisiologica delle zone periferiche dell’organismo ma, al
contrario, era possibile riconoscere nell’attivazione, nel controllo e nella regolazione
dell’esperienza emotiva il ruolo di una specifica regione centrale del cervello: il talamo.
Negli anni successivi, la teoria di Cannon fu determinante per un tipo particolare di ricerca
delle emozioni, che cercava di individuare quali fossero le zone del cervello funzionali ad
un determinato vissuto emotivo. Ad esempio, dieci anni più tardi, come vedremo più
avanti (cap. 2.6), partendo dalla ‘teoria centrale’ di Cannon, un anatomista di nome Papez
ipotizzò il coinvolgimento di un circuito neurale nell’esperienza emotiva che prese il nome
dallo scienziato: il cosiddetto circuito di Papez; McLean (cap. 2.7), nel 1949, riprese la
teoria di Papez integrandola con gli studi e le scoperte in campo medico che nel frattempo
erano state portate alla luce, sostenendo che un ruolo importante nel cervello emotivo era
rappresentato dal cosiddetto ‘cervello viscerale’; negli anni Novanta, sulla stessa spinta
localizzazionista, LeDoux (cap. 2.8) formulò un’ipotesi tanto complessa quanto affascinante
della controparte neurale del vissuto emotivo. Vedremo più avanti di cosa si tratta.
Intanto, è importante sottolineare come fu solo dopo la teoria della “discendenza con
modificazione” di Darwin che ci si accorse, data la continuità dell’organizzazione biologica
tra gli esseri umani e gli animali, che era possibile pensare che non solo i tratti fisici ma
anche alcune caratteristiche cognitive e comportamentali erano condivise sia dagli esseri
umani sia dagli altri animali; questo portò a credere che gli esperimenti e gli studi su altre
specie viventi che non fossero l’uomo, poteva comunque portare a scoperte relative al
funzionamento organico e psicologico umano. Da questo punto di partenza, iniziarono ad
essere impiegate le prime tecniche laboratoriali di sperimentazione che consistevano
principalmente nell’uso della stimolazione elettrica a basso voltaggio, oppure
nell’ablazione chirurgica di specifiche porzioni cerebrali.
Uno dei pionieri dell’uso di queste tecniche fu il fisiologo Philip Bard il quale, nel 1934,
eseguì una serie di esperimenti sui gatti per capire quali fossero le aree cerebrali coinvolte
nell’attivazione ed espressione dell’ira. Asportando in modo mirato delle porzioni di
cervello sempre più estese, Bard, insieme a Cannon - di cui era l’allievo -, fu portato a
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concludere che la regione cerebrale dell’ ‘emotività’ corrispondesse al talamo: lesioni
provocate in quell’area del cervello dei gatti, infatti, determinavano una distruzione delle
reazioni di ira, mentre rimuovendo altre porzioni –anche massicce - della corteccia
cerebrale, gli animali continuavano a mostrare i classici comportamenti di una reattività
emotiva (inarcamento della schiena, abbassamento all’indietro delle orecchie, esposizione
dei denti con ringhi e soffi etc.). L’evidenza che comportamenti complessi come quelli
motori ed emotivi potessero non corrispondere direttamente alle aree della corteccia
motoria e sensoriale, come si credeva al tempo degli esperimenti di Bard, fu piuttosto
sorprendente. Si scopriva, così, che i percorsi cerebrali attinenti ai vissuti emotivi non
erano quelli che aveva ipotizzato James66.
Per James e Lange, come abbiamo visto, le esperienze emotive derivavano da impulsi
provenienti dalla periferia del corpo67, periferia composta da muscoli, ghiandole, pelle e
visceri (questi ultimi, in particolar modo, erano ritenuti i principali protagonisti coinvolti
nell’esperienza cosciente delle emozioni). Le sensazioni fisiche originate dalle alterazioni
fisiologiche arrivavano al cervello tramite uno specifico percorso retroattivo: ad ogni
retroazione sensoriale corrispondeva un’emozione qualitativamente determinata; la
retroazione verso il cervello, quindi, era differente perché ad ogni retroazione coincideva
un emozione diversa.
James credeva che la controparte neurale del comportamento emotivo fosse da
riconoscere nel passaggio dello stimolo attraverso la corteccia sensoriale e motoria: la
prima serviva per percepire lo stimolo esterno – prima -, e la sensazione della retroazione
– poi -; la seconda era preposta alle risposte fisiche. Infatti, i primi esperimenti condotti al
tempo di James – precursori della moderna neurologia - avevano comprovato l’idea che il
cervello potesse essere mappato a seconda delle diverse funzioni mentali e
comportamentali e che, quindi, si potesse riconoscere un’area motoria, una visiva, un’altra
uditiva68 etc.
Cannon fu il primo a formulare una critica strutturata alla teoria di James-Lange. Nel 1927,
pubblicò un articolo sulla rivista The America Journal of Psychology, dal titolo “The James66

Ricordiamo che, per James, la corteccia sensoriale era adibita alla percezione dello stimolo esterno; poi, lo stimolo
veniva inviato alla corteccia motoria da cui scaturivano le risposte fisiche come la fuga etc. Infine, la sensazione
derivata dalle risposte, tramite un meccanismo di retroazione, veniva inviata nuovamente alla corteccia cerebrale che
la elaborava come sentimento specifico e peculiare.
67
L’idea di quali meccanismi fisiologici fossero coinvolti nella modificazione del corpo allontanò, tuttavia, i due
scienziati che presero delle posizioni diverse: James sosteneva che le sensazioni delle emozioni provenissero da
cambiamenti dei visceri (lo stomaco, il cuore, le ghiandole etc.), della tensione muscolare e dell’attività motoria;
Lange, al contrario, riteneva che fossero principalmente la pressione sanguigna e il battito cardiaco a determinare la
sensazione.
68
In realtà, oggi si pensa che l’idea per cui a funzioni specifiche corrispondano regioni specifiche del cervello non sia
interamente vera; il cervello, infatti, è organizzato in sistemi e macrostrutture integrati che lavorano costantemente
insieme. Le funzioni specifiche sono peculiari di questi sistemi più che delle singole aree cerebrali.
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Lange Theory of Emotions: a Critical Examination and an Alternative Theory”69.
Nell’articolo Cannon discuteva - in cinque punti - i motivi essenziali per cui, alla luce dei
suoi esperimenti, la teoria di James che fino ad allora – incontrastata - aveva rappresentato
l’unico perno di paragone scientifico per lo studio delle emozioni, andasse in realtà rivista e
rivalutata.
La critica più evidente che Cannon mosse alla teoria di James fu rivolta all’idea secondo cui
i visceri, a cui era attribuito il ruolo più evidente da cui sarebbe dipesa l’impressione
emotiva, non potevano invece più essere considerati la fonte principale di quei
comportamenti. Forte dei risultati empirici emersi dalle ricerche sull’ablazione dei cervelli
di animali che James non aveva avuto la possibilità di verificare, Cannon dimostrò che, pur
operando chirurgicamente una separazione tra l’encefalo e gli organi periferici, i
comportamenti emotivi tipici della paura rimanevano intatti70.
A riprova di queste considerazioni, Cannon ricordava gli esperimenti che,
contemporaneamente a quelli condotti sui gatti dal gruppo di ricercatori da lui diretto,
erano stati eseguiti, intanto, da un altro scienziato: Sherrington 71. Quest’ultimo, in
particolare, aveva dimostrato che pur operando una dissociazione del midollo spinale
(compreso il nervo vago) dei cani, in modo da dividere il cervello dal corpo di quegli
animali, i comportamenti emotivi tipici rimanevano inalterati, mentre si perdeva
completamente la padronanza di tutte le reazioni controllate dai centri vasomotori. Le
sezioni midollari operate da Sherrington coinvolgevano il tronco encefalico; tuttavia, i
preparati animali da lui studiati continuavano a conformarsi agli atteggiamenti propri di un
vissuto emotivo. La conclusione a cui arrivò il medico vide il coinvolgimento di un centro
cerebrale che, per forza di cose, doveva trovarsi al di sopra del midollo spinale: lo
scienziato affermò che quella regione primitiva era riconoscibile nel mesencefalo. I gatti
decerebrati a cui Sherrington aveva resecato gli emisferi e il diencefalo continuavano a
mostrare le risposte affettive se sottoposti ad una stimolazione elettrica molto forte e
fastidiosa. L’unica ‘stranezza’ di quei comportamenti, continuava il medico, era attribuibile
69

Cannon, W., B., (1927), “The James-Lange Theory of Emotions: a Critical Examination and an Alternative Theory”, in
The America Journal of Psychology, 39, 1/4, pp. 106-124.
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In realtà, Cannon osservò che dei comportamenti tipici della paura che i suoi gatti normalmente dimostravano in
presenza di un pericolo, una volta eseguite le ablazioni chirurgiche, essi mantenevano tutti i comportamenti normali
(l’inarcamento della schiena, l’abbassamento delle orecchie, la produzione di suoni come il soffiare etc.) tranne uno:
l’erezione del pelo.
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Charles Scott Sherrington, premio Nobel per la fisiologia e la medicina nel 1932, è stato uno dei più grandi
neurofisiologi degli inizi del Novecento ed uno tra i primi studiosi delle connessioni neurali del cervello. Nel 1906 il
medico pubblicò “The Integrative Action of Nervous-System”, una raccolta di dieci lezioni che il medico-professore
aveva tenuto all’Università di Yale due anni prima. L’importanza di quest’opera risiede nel fatto che essa rappresenta
il primo riassunto critico dei risultati degli ultimi due decenni nel campo della neurofisiologia. Sherrington fu il primo
scienziato ad opporsi formalmente al modello teorico delle emozioni formulato da William James, sostenendo che la
vera origine del funzionamento delle emozioni non era la connessione tra sistema periferico e cervello, bensì che essa
andava trovata nel mesencefalo.
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al fatto che le reazioni così ottenute non sembravano avere più quella coordinazione tipica
ed integrata del comportamento emotivo; per questo, ad esse venne dato il nome di
“riflessi pseudoaffettivi”.
Già solo pochi anni dopo la pubblicazione della teoria di James, le critiche si fecero
pungenti e polemiche e molti scienziati come Sherrington si adoperarono a confutare con
tutti i mezzi a disposizione la falsità delle sue idee. Anche Cannon e, dopo di lui, il suo
allievo Bard, si inserirono all’interno della scia compulsiva di quel gruppo di medici e
psicologi pronti a dimostrare sperimentalmente il periferalismo di James, tanto che a
questo movimento di critiche e alle loro ipotesi sviluppate venne dato un unico nome: le
teorie centraliste.
Il primitivo teorico alla base delle idee di Cannon era la visione evoluzionistica degli
organismi; considerata da questa prospettiva l’emozione, per Cannon (1927, 1929), era
una “reazione adattiva automatica di fronte a situazioni di rischio per l’organismo”72; in
altre parole, Cannon riteneva che gli organismi avessero perfezionato questo strumento
molto potente e raffinato che serviva per le reazioni d’emergenza, in grado di coinvolgere
sia l’attivazione dei muscoli sia quella dei visceri e che era mediata dal sistema nervoso
autonomo; la reazione d’emergenza era possibile grazie all’attivazione di un centro
cerebrale che si trovava nella sezione subcorticale dell’encefalo. Diversamente da
Sherrington, però, come abbiamo già segnalato sopra, questa sezione non era
configurabile nel mesencefalo bensì in una regione subcorticale molto più piccola: il
talamo.
Anche Cannon, come Sherrington e come Bard, dopo di lui, arrivò a queste conclusioni in
seguito ai risultati emersi dagli esperimenti effettuati su gatti decorticati. Le evidenze
erano innegabili: in quegli animali, le caratteristiche tipiche del comportamento emotivo
rimanevano intatte pur operando una divisione tra i visceri ed il cervello. Tuttavia, a
differenza di Sherrington che, come già detto, attribuiva al mesencefalo la responsabilità
dei “riflessi pseudoaffettivi”, Cannon, invece, sostenne che era necessaria non solo la
regione mesencefalica ma anche un’altra sezione dell’encefalo, per garantire una reazione
emozionale integra e completa: il diencefalo e, in particolare, la regione talamica73.
La teoria di Cannon, scaturita anche con lo scopo di gettare luce sulla reale natura delle
emozioni, ottenne una veste ufficiale quando fu pubblicato, nel 1927, l’articolo dal titolo
The James-Lange Theory of Emotions: a Critical Examination and an Alternative Theory.
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Galati, D. Prospettive sulle Emozioni e Teorie del Soggetto, Bollati Boringhieri, Torino, 2002, p. 175.
Come avevamo brevemente accennato nel capitolo precedente, ancora prima di Cannon già il fisiologo italiano
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Nell’articolo, Cannon criticava punto per punto gli errori commessi dal suo precedente.
Forte dei dati ottenuti da lui e da altri medici che in quegli anni avevano studiato le
reazioni affettive nei laboratori di tutto il mondo, divise in alcune parti la sua serratissima
critica, parti che possono essere così riassunte:
1. Pur interrompendo la comunicazione tra visceri e il sistema nervoso centrale, il
comportamento emotivo rimane inalterato.
2. Le modificazioni viscerali non distinguono una specifica emozione ma sono tipiche di
diversi tipi di emozioni ed anche di stati non emozionali.
3. Le modificazioni viscerali non possono essere la causa scatenante di un’emozione
poiché i loro tempi di reazione sono troppo lunghi.
La prima questione, che è già stata messa in luce poco sopra, sosteneva appunto che gli
esperimenti mostravano come la separazione tra i visceri e il cervello non è la causa di un
interruzione del comportamento emotivo. Infatti, nel suo articolo scriveva:
“James attributed the chief part of felt emotion to the sensations from viscera, Lange
attributed it wholly to sensations from the circulatory system. Both affirmed that if these
organic sensations are removed imaginatively, from an emotional experience nothing is left.
Sherrington and Cannon and his collaborators varied this procedure by removing the sensations
surgically. In their animals all visceral disturbances through sympathetic channels […] were
abolished. The possibility of return impulses by these channels […] were likewise abolished.
According to James’s statement of the theory the felt emotion should have largely disappeared,
and according to Lange’s statement, it should have wholly disappeared […]. The animal acted,
however, insofar as nervous connections permitted, with no lessening of the intensity of
emotional display. In other words, operations which […] largely or completely destroy
emotional feeling, nevertheless leave the animals behaving as angrily, as joyfully, as fearfully
74

as ever” .

Il secondo punto di discussione era relativo all’idea per cui, secondo James, a differenti
stati emotivi corrispondono differenti cambiamenti viscerali e che, questi ultimi, proprio in
virtù della loro specificità qualitativa, potessero essere classificati secondo una tassonomia
precisa. Cannon, al contrario, sosteneva che “the same visceral changes occur in very
different emotional states and in non-emotional states”75. In altre parole, lo scienziato si
era accorto che l’idea di poter tracciare una linea di demarcazione tra le diverse condizioni
viscerali che portasse alla possibilità di riconoscere i diversi stati qualitativi delle emozioni
fosse un’operazione impraticabile poiché “[…] the responses of the viscera seem too
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uniform […]”76. Inoltre, poiché i mutamenti fisiologici determinati dal sistema nervoso
simpatico erano grosso modo gli stessi al di là del tipo di stato emotivo o non-emotivo in
cui si trovava l’organismo, allora, a maggior ragione, bisognava concludere che “[...] if the
emotions were due to afferent impulses from the viscera we should expect not only that
fear and rage would feel alike, but that chilness, hypoglycemia, asphyxia, and fever should
feel like them. Such is not the case.”77
Strettamente connessa al secondo punto, era l’idea sviluppata nel terzo per cui “the
viscera are relatively insensible structures”78. Infatti, contrariamente a quanto si credeva al
tempo, Cannon dimostrò che le fibre nervose del sistema efferente sono molto più
numerose di quelle del sistema afferente: superato lo strato più superficiale, la sensibilità
andava mano mano scemando; questo faceva si che, normalmente, mentre delle
esperienze emotive siamo generalmente consapevoli, ci sono alcuni tipi di attività
viscerale, invece - come quelli di contrazione e rilassamento dello stomaco - che esulano
dalla nostra consapevolezza: “Normally, the visceral processes are extraordinarily
undemonstrative”79.
Non era tutto. A far virare in modo incontrovertibile le considerazioni attorno al
funzionamento delle emozioni verso la teoria di Cannon, vi erano altri due punti
altrettanto fondamentali: innanzitutto, i cambiamenti dei visceri avvenivano in tempi
troppo lunghi rispetto alla velocità con cui la sensazione delle emozioni emergeva alla
consapevolezza; seppur di pochi secondi, tra il tempo della modificazione fisiologica (da cui
sarebbe dovuto dipendere l’impressione emotiva) e quello del sentimento, vi era uno
scollamento troppo grande per poter realmente credere che i secondi seguissero e fossero
determinati dai primi:
“According to James-Lange’s theory [...] these affective reactions result from reverberations
from viscera. But how is that possible? To the long latent periods of the smooth muscles and
glands, cited above, there must be added the time required from the nerve impulses to pass
from the brain to the periphery and thence back to the brain again. It is clear that the organic
changes could not occur soon enough to be the occasion for the appearance of affective states
80

[…]” .

Infine, Cannon sottolineò come le modificazioni fisiologiche che accompagnano
normalmente gli stati emotivi molto forti, se indotte artificialmente tramite la
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somministrazione di sostanze chimiche, non generavano alcuna emozione. Lo scienziato
faceva riferimento, in particolare, ad alcuni esperimenti duranti i quali era stata
somministrata adrenalina ad alcuni pazienti, i quali avevano sperimentato tutti gli effetti
fisici tipici di uno stato eccitato. Tuttavia, nessuno aveva contemporaneamente esperito
alcun vissuto emotivo:
“If the emotions are the consequence of visceral changes we should reasonably expect them, in
81
accordance with the postulates of James-Lange theory, to follow these changes in all cases” .

Cannon, come avevamo già visto, era arrivato a queste conclusioni dopo aver analizzato i
risultati degli esperimenti eseguiti tramite stimolazione elettrica sul cervello di alcuni
animali. Da quegli studi emersero una serie di riflessioni importanti anche relative al
comportamento dell’organismo e alla sua reazione in seguito e durante un’emozione
molto intensa. Infatti, Cannon arrivò alla formulazione della sua teoria partendo dalla
consacrazione di un concetto che determinerà la sua fortuna, insieme a quello della ‘teoria
centrale’: il concetto dell’omeostasi82.
Riprendendo le idee di Bernard, anche secondo lo scienziato gli organismi vivono
perseguendo costantemente un equilibrio psicofisiologico interno essenziale, una sorta di
stato intermedio tra le energie in entrata e quelle in uscita. Questa costante, frutto di
continui ed autonomi aggiustamenti da parte dell’organismo, costituisce la condizione
basilare grazie alla quale un essere vivente può vivere normalmente senza degenerare e,
per questo motivo, va mantenuta tale.
In “The Wisdom of the Body”83, scrive:
«Ci si potrebbe riferire alle condizioni costanti che sono mantenute nell’organismo col termine
equilibrio. Questa parola, tuttavia, è usata nel suo preciso significato soltanto quando la si
applica all’interpretazione di stati fisico-chimici relativamente semplici di sistemi chiusi dove
forze conosciute si bilanciano. I processi fisiologici coordinati che mantengono lo stato
stazionario negli esseri viventi sono così complessi e peculiari - implicando il lavoro integrato
81
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del cervello e dei nervi, del cuore, dei polmoni, dei reni e della milza - che ho suggerito una
speciale definizione per questi stati, omeostasi. La parola non implica qualcosa di immobile e
fisso, una stagnazione. Essa vuole indicare una condizione, una condizione che può variare, ma
relativamente costante.» 84

Il concetto di omeostasi fu fondamentale per la definizione successiva della teoria emotiva,
poiché l’esperienza delle emozioni, per Cannon, comprendeva un’attivazione energetica
molto potente da cui derivava una “reazione di emergenza” obbligata85.
Vediamo un po’ più dettagliatamente cosa significava provare un’emozione per Cannon.
Riconosciuta nella regione talamica l’area i cui centri nervosi attivano e regolano le
emozioni, quando i segnali provenienti dall’elaborazione di stimoli esterni andavano a
finire in quella struttura cerebrale, essi venivano poi rispediti in aree specifiche della
neocorteccia, da cui dipendevano le esperienze coscienti delle emozioni:

Fig. 6
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Cannon riteneva, infatti, che alla base delle emozioni ci fosse una attivazione fisiologica forte ed improvvisa nella
quale erano coinvolti sia il sistema nervoso centrale sia il sistema nervoso periferico simpatico. Questa reazione
indifferenziata per lo scienziato costituiva un comportamento d’emergenza immediato che si attivava di fronte a
sensazioni quali fame, dolore, paura, rabbia etc. Partendo da questo punto, negli anni seguenti, verranno sviluppate le
cosiddette teorie dell’arousal o dell’attivazione, le quali considerano le emozioni come comportamenti caratterizzati
da un diverso grado di intensità d’attivazione.
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Fig. 7 Il talamo elabora gli stimoli esterni e li spedisce, da un lato, verso la corteccia cerebrale (2b), dall’altro lato verso
l’ipotalamo (2a). Quest’ultimo, ricevuti i segnali, li invia lui stesso in due direzioni: verso i muscoli e gli organi (3a) e
verso la corteccia cerebrale. Il sentimento, ovvero l’esperienza cosciente di un’emozione, deriverebbe proprio da
questa doppia interazione nella corteccia tra stimoli emotivi (2b) e il loro significato emotivo (3b).
Fonte: LeDoux (1998).
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Quando ci troviamo di fronte ad una situazione che esula dalla normalità o che è valutata
come potenzialmente pericolosa, allora le informazioni sensoriali denunciano il pericolo ai
centri corticali. Il pericolo denunciato arriva al talamo, che rappresenta il centro nervoso
cerebrale fondamentale per l’integrazione e l’elaborazione delle percezioni.
Nel talamo, secondo Cannon, vi erano ‘depositati’ degli schemi di comportamento emotivo
che tendevano, se non opportunamente inibiti da altre strutture cerebrali della corteccia, a
scaricarsi in maniera automatica, rompendo quell’equilibrio omeostatico di cui parlavamo
sopra.
Di fronte ad un input pericoloso, il talamo attivato separava il messaggio e lo inviava verso
due diverse direzioni: da una parte, lo stimolo raggiungeva la corteccia cerebrale; dall’altra
parte, esso era inviato all’ipotalamo; quest’ultimo, a sua volta, per un verso spediva il
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messaggio ai muscoli e ai visceri, per l’altro verso lo faceva tornare alla corteccia cerebrale
dove si trovava la rappresentazione psichica dell’emozione; grazie all’incontro dei primi
stimoli derivati direttamente dal talamo con quelli tornati indietro dall’ipotalamo, si
creerebbe l’esperienza cosciente dell’emozione.
Nel talamo e, più in generale, nel sistema nervoso centrale si riconobbe il luogo di
coordinamento delle risposte autonome e somatiche del comportamento emotivo. Poiché
le reazioni emotive sono sempre molto intense e generano una stimolazione eccessiva
dell’organismo, allora esso libera una quantità di energia potenziale tale da preparare
l’organismo a reazioni adeguate di tipo ‘fight or flight’87.
Come dicevamo sopra, la teoria talamica di Cannon fu fatta propria e, in parte, rivisitata
dal suo allievo e collaboratore Bard (1928, 1934). La concezione di Bard relativa alla natura,
alla funzione e agli scopi dell’emozione era sostanzialmente uguale a quella del suo
professore: l’emozione costituiva una reazione d’emergenza di fronte a stimoli pericolosi;
era uno strumento biologico primitivo e adattivo che si attivava in maniera automatica e
che aveva il suo correlato neurale in alcuni centri subcorticali del cervello.
La novità rispetto a Cannon fu che il fisiologo riconobbe ed aggiunse, insieme al talamo,
un’altra regione dell’encefalo che era fondamentale per l’espressione integrata di tipo
emotigeno. Questa volta si trattava dell’ipotalamo, o, più specificatamente, “della metà
caudale dell’ipotalamo e della porzione ventrocaudale del corrispondente segmento del
talamo”88. Queste aree cerebrali, secondo Bard, regolavano le reazioni muscolari e
viscerali. Inoltre, osservò acutamente che gli animali da lui studiati, a cui era lasciata
intatta questa porzione del cervello, manifestavano dei comportamenti che Bard definì con
un termine tutt’ora usato: “sham rage”, ovvero ‘rabbia apparente’. In altre parole, Bard
osservò che le reazioni emotigene erano – si – mantenute, ma tuttavia si presentavano
sotto forma di comportamenti apparentemente eccessivi e inconvenienti rispetto alla
stimolazione somministrata; il motivo, per Bard, era da riconoscere nella resecazione della
corteccia superiore che, come già avevano ipotizzato alcuni scienziati89, poteva
presumibilmente essere considerata come il centro di controllo delle attività dei centri
corticali più primitivi e bassi
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Fig. 8 Philip Bard, attraverso la resecazione del cervello dei
gatti, individuò nel talamo e nell’ipotalamo le zone coinvolte
nel comportamento emotivo. La linea nera separa la corteccia
cerebrale anteriore da quella superiore lungo un asse sagittale.
Nella parte posteriore sono visibili il bulbo, il mesencefalo e le
aree visivo-uditive. La resecazione del cervello che
comprendeva anche l’ipotalamo (A) determinava la scomparsa
di quel comportamento pseudoemotivo che Bard definisce
shame rage, cioè ‘rabbia apparente’. Al contrario, se
l’ipotalamo era mantenuto (B) si ottenevano comportamenti
emotigeni tipici di un’emozione come la rabbia ma che
mostravano nel complesso un’evidente incoerenza.
Fonte: Purves, D., Augustine, G., J., et al., Neuroscience, 2nd
edition, Sinauer Associates, Sunderland (MA), 2011.

L’idea dell’importanza dell’ipotalamo nel comportamento emotivo, teorizzata da Bard,
verrà poi sviluppata negli anni Cinquanta grazie, in particolare, agli studi di Selye (1956), il
quale riuscì a dimostrare l’importanza di questa regione cerebrale per l’attivazione del
sistema simpatico e di quello endocrino. Sherrington, Cannon e Bard furono solo alcuni dei
rappresentanti di spicco delle ricerche in campo neurofisiologico e neuropsicologico;
insieme a loro un amalgama compatto di neurologi, medici e psicologi si stava muovendo
sincronicamente con il comune obiettivo di dissotterrare i segreti che circondavano le
emozioni. L’obiettivo comune era di trovare delle soluzioni che potessero permettere uno
studio finalmente empirico della mente. I primi medici e psicologi, come James, cercarono
di farlo operando una riduzione della mente al corpo e considerando ogni fenomeno
psichico in termini di variazioni fisiologiche. L’organismo umano venne considerato – come
già aveva fatto Cartesio - al pari di una macchina che interagisce con il mondo esterno;
attraverso questa interazione, il corpo si modifica e si trasforma continuamente attraverso
comportamenti innati ed adattivi; il cambiamento fondamentale delle teorie centraliste
come quella di Cannon, e rispetto a quelle periferaliste, fu che il centro dell’emozione
venne spostato dal corpo al cervello. Come vedremo, dopo Cannon, gli sforzi degli
scienziati si concentrarono nei tentativi di individuazione del centro encefalico delle
emozioni, distinguendole dai comportamenti riflessi del corpo e consegnando loro
nuovamente una natura mentale. Come sottolinea Galati (2002), però, il dualismo proprio
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dei secoli precedenti tra mente e corpo non venne veramente risolto, ma si trasformò in
un altro tipo di contrapposizione: quello tra corpo e cervello.

2.6 Il Circuito di Papez: verso il Cervello Emotivo

Non si dovette aspettare molto prima che anche la teoria di Cannon-Bard venne
perfezionata alla luce delle nuove scoperte in campo medico.
Siamo oramai nel pieno degli anni Trenta del Novecento. Le eco della prima Guerra
Mondiale non fanno in tempo a sfumare sullo sfondo dei ricordi della gente, che già nuovi
eventi allarmanti smuovono le scenografie delle giornate che passano: Adolf Hitler viene
eletto Cancelliere tedesco, gli Stati Uniti d’America vivono la Grande Depressione, in
Spagna scoppia la guerra civile e la Germania invade la Polonia.
In questo clima mondiale di agitazione e tumulti, i segreti attorno al funzionamento del
cervello continuavano a cadere uno dopo l’altro.
Come già dicevamo, gli scienziati che si occuparono di indagare i correlati neurali
dell’affettività furono molti e operarono in molte parti del mondo e, per ragioni di
sinteticità, alcuni nomi dovranno essere tralasciati; tuttavia, un passo decisivo allo sviluppo
della teoria di Cannon-Bard è rappresentato dal lavoro di un altro medico: James Papez
(1937), un neurologo e anatomista americano che, in quegli anni, lavorava alla Cornell
University.
In realtà, come ricorda LeDoux (1996), l’ambito di ricerca in cui si stava specializzando
Papez non era specificatamente quello delle emozioni ma una serie di eventi marginali 90, lo
portarono ad una serie di speculazioni anatomiche sulla base degli studi e delle conoscenze
disponibili nel panorama di ricerche medico dei suoi anni; le ipotesi così concepite
portarono lo scienziato, in poco tempo, alla formulazione di una teoria delle emozioni che,
contrariamente alle aspettative iniziali del medico, costituisce un momento fondamentale
per la spiegazione del cervello emotivo, oltre ad essere una tappa obbligatoria per la
postulazione della teoria del sistema limbico, che vedremo più avanti.
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rivali inglesi.
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Al tempo di Papez si sapeva ancora ben poco delle connessioni tra i neuroni e delle reti
neurali che esse formavano. I metodi sperimentali a disposizione dei medici che venivano
usati per tracciare quelle reti, per quanto indispensabili, erano ancora piuttosto arretrati se
li guardiamo con i nostri occhi, per questo era necessario supportare i dati lì emersi con
altri tipi di osservazioni e conoscenze che, per via speculativa e deduttiva, potevano dare
ragione alle ipotesi avanzate. Era necessaria, quindi, non solamente una solidissima
preparazione ed un continuo aggiornamento in materia, ma anche la capacità di accostare
dati ed esperienze anche molto diverse tra loro e ricavare, da quegli accostamenti, un
‘dialogo’ coerente fra i dati. Papez fece proprio questo.
In maniera molto schematica, si potrebbero elencare così i punti chiave che servirono alla
formulazione della sua teoria:
1. Gli studi di C. L. Herrick (1933);
2. Le osservazioni condotte su pazienti con gravi patologie neurologiche e sulle
conseguenze derivate da lesioni cerebrali della corteccia mediale;
3. Le ricerche sul ruolo dell’ipotalamo nel controllo delle reazioni emotive degli
animali.
L’intreccio di questi tre aspetti rappresentò la trama su cui la sua idea del funzionamento
del cervello emotivo venne costruita. È bene ricordare, innanzitutto, che
contemporaneamente alle ricerche di Papez, Herrick (1933), un anatomista americano,
stava conducendo una serie di studi per svelare le modalità attraverso cui l’evoluzione
aveva modellato il cervello, specializzandolo in regioni complesse e connesse tra di loro a
livello neurale. Nel suo laboratorio, gli esperimenti permisero di riconoscere ed isolare una
struttura cerebrale filogeneticamente antica: la corteccia mediale. Infatti, separando
l’encefalo in due parti uguali lungo un piano sagittale (ottenendo, idealmente, la divisione
dei due emisferi destro e sinistro), la corteccia laterale – quella più esterna a cui sono
attribuite le funzioni superiori – appariva morfologicamente diversa da quella più centrale,
che Herrick chiamò ‘mediale’ per la sua collocazione nel cervello, ma che era già
conosciuta come “grande lobo limbico”91, nome che gli venne assegnato dall’anatomista
Paul Pierre Broca già nell’Ottocento, quando, studiando il cervello, vi riconobbe una
struttura unitaria.
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Il termine ‘limbico’ viene dal latino limbus che significava ‘margine, orlo’.
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Fig. 9 Attorno al tronco cerebrale è disposto il lobo limbico,
costituito da giri filogeneticamente più antichi.

Herrick, interessato particolarmente ai correlati neurali della percezione olfattiva,
ribattezzò poi quella struttura con il nome di ‘rinencefalo’, determinando così un chiaro
collegamento tra questa struttura neurale con la percezione e il comportamento che
derivava dall’odorato. Il medico sosteneva che il rinencefalo, o corteccia mediale, era la
sede filogeneticamente primitiva delle funzioni sensoriali e motorie elementari; in quei tipi
di comportamento (sessuale, difensivo o alimentare) il senso dell’odorato svolgeva un
ruolo fondamentale, come strumento di sopravvivenza, tanto che finì per definire quella
regione encefalica come “cervello dell’odorato”. Le funzioni psichiche superiori,
continuava Herrick, sarebbero derivate dall’evoluzione di questo cervello, permettendo di
acquisire una serie di comportamenti mentali più raffinati e complessi grazie alla
formazione della corteccia laterale.
La distinzione che Harrick propose e descrisse relativa alla parte laterale e mediale del
cervello risultò fondamentale per Papez, il quale vi scorse un appoggio per la
rivendicazione delle sue teorie sul cervello non più ‘dell’odorato’, ma, questa volta
‘emotivo’.
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Fig. 10 Il sistema limbico è costituito da l’ipotalamo, l’ippocampo, l’amigdala e il talamo. L’ipotalamo ha il compito di
presiedere all’attivazione dell’ipofisi, e sempre da qui parte la produzione di alcuni importanti neurormoni come
l’ossitocina e la vasopressina; l’ippocampo sembra avere una funzione essenziale sia nella memoria sia
nell’espressione della collera e dell’eccitazione; negli ultimi venti anni è stato scoperto che l’amigdala è essenziale
nell’elaborazione di risposte emotigene, oltre che nella ricezione di stimoli acustici e visivi; il talamo ha il ruolo di
connessione tra le percezioni sensoriali degli stati interni e della superficie cutanea e il sistema limbico e la
neocorteccia.
Fonte: Microsoft Encarta Enciclopedia, 1993-2002.

È necessario a questo punto ricordare di nuovo che, durante quegli anni, la ricerca poteva
contare su una serie di dati ricavati da esperimenti in laboratorio; tuttavia, a causa di una
certa ‘rozzezza’ della strumentazione a disposizione, spesso si doveva tenere in
considerazione anche un altro tipo di dati, non propriamente ‘duri’, bensì basati su
considerazioni deduttive che emergevano dalla osservazione di pazienti con particolari
lesioni cerebrali. Quello che si sapeva era, ad esempio, che vi era una strettissima
connessione tra ippocampo ed espressione della rabbia; oppure, che le lesioni della
corteccia cingolata causavano delle disfunzioni emotive così forti che, a volte,
sopraggiungeva addirittura il coma.
Ci si richiama a queste due strutture neurali non senza un motivo. Infatti, come vedremo,
esse saranno fondamentali per la fondazione del modello teorico di Papez (1937).
Il medico osservò alcune cose: innanzitutto, che i pazienti che riportavano delle lesioni
nervose concentrate prevalentemente nella zona dell’ipotalamo e dell’ippocampo,
dimostravano delle reazioni di rabbia molto forti, spesso impetuose e violente; osservò
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anche che alcuni disturbi del comportamento emozionale emergevano quando la lesione
coinvolgeva un’altra regione cerebrale, la corteccia cingolata.
Queste considerazioni, insieme alle conoscenze di cui parlavamo prima e insieme alle
ricerche che fino ad allora erano state condotte su preparati animali e che richiamavano il
ruolo centrale dell’ipotalamo nella gestione controllata del comportamento emotivo,
portarono alla sua teoria.

Fig. 11 La teoria del circuito di Papez.
Fonte: LeDoux (1998).

Egli ipotizzò che il corrispettivo neurale delle emozioni doveva essere riconosciuto non
solamente nell’ipotalamo, ma piuttosto doveva coinvolgere una struttura integrata in cui
anche l’ippocampo e la corteccia cingolata avevano un ruolo centrale. La teoria sul
funzionamento neurale emotigeno che ne derivò passò alla storia con il nome, poco
fantasioso ma sicuramente inequivocabile, di ‘circuito di Papez’. Vediamo quali erano i
passaggi fondamentali di questo circuito.
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Innanzitutto, l’emozione era spiegata dal medico come un flusso informativo; le emozioni,
cioè, erano costituite da una forma primitiva di attività psichica che viaggiava lungo alcune
connessioni neurali in modo circolatorio: dall’ipotalamo, passava per la corteccia mediale e
lì vi ritornava, chiudendo un cerchio perfetto.
In particolare, quello che succedeva, per Papez, era che le percezioni sensoriali arrivavano
direttamente al talamo; tuttavia, quel ‘flusso di informazioni’ di cui diceva sopranzi, una
volta raggiunto il talamo, si divideva in due percorsi distinti: da un lato, vi era il cosiddetto
“flusso del pensiero”, ovvero quella parte del flusso informativo sensoriale che, una volta
raggiunto il talamo, da questo veniva spedito direttamente verso la corteccia laterale, la
regione del cervello adibita alle funzioni psichiche superiori, dove quel flusso veniva
trasformato, appunto, in pensieri, in ricordi e in percezioni.
Vi era tuttavia un canale diverso da questo, a cui il talamo inviava il cosiddetto “flusso dei
sentimenti”: questo canale inviava i segnali dal talamo sensoriale all’ipotalamo. Anche
Cannon aveva sostenuto il coinvolgimento di quest’ultima struttura cerebrale
nell’emozione; tuttavia, a differenza del suo precedente, Papez non ritenne l’ipotalamo
una struttura unitaria ed omogenea, bensì vi riconobbe una morfologia eterogenea e
descrisse in modo molto più approfondito di Cannon il modo in cui l’ipotalamo comunicava
con la corteccia. Qui, Papez riconobbe i corpi mammillari ipotalamici; questi, per lui,
costituivano il luogo privilegiato di percezione di quei segnali sensoriali provenienti dal
talamo sensoriale. Una volta raggiunti i corpi mammillari, il flusso proseguiva verso il
talamo anteriore, poi verso la corteccia cingolata (che Papez descrive come il luogo in cui
“gli eventi ambientali vengono dotati di una coscienza emotiva”92); da qui passava
all’ippocampo il quale, infine, rispediva il segnale all’ipotalamo chiudendo definitivamente
il cerchio.
L’emozione, quindi, poteva emergere in due modi diversi, a seconda se l’attivazione
neurale coinvolgeva i gruppi corticali o quelli subcorticali. Infatti, nel primo caso, il flusso
del pensiero percepito dalla corteccia laterale e trasformato in ricordi e percezioni,
attivava la corteccia cingolata ‘dall’alto’; nel secondo caso, il flusso del sentimento,
passando per il talamo sensoriale e per i corpi mammillari e passando nuovamente per il
talamo anteriore, passava anch’esso alla corteccia cingolata.
Con Papez, le emozioni ancora una volta vengono considerate come meccanismi adattivi
evoluti, strumenti biologici predisposti dall’evoluzione utili alla sopravvivenza degli
organismi.
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Anche se le ricerche successive misero in evidenza gli aspetti lacunosi della teoria di Papez,
tuttavia il riconoscimento che si deve al medico è molto grande e per ragioni molteplici di
cui ne scegliamo due che, a nostro avviso, sono le più importanti:
1. il fatto di avere tracciato il passo fondamentale per la visione dei processi cognitivi e
dei loro correlati neurali come una struttura organizzata, composta – si – da moduli
diversi ed ‘indipendenti’ ma interagenti tra di loro in un insieme più ampio ed
omogeneo, un network neurale in cui le diverse componenti sono collegate
intrinsecamente l’una all’altra in macrostrutture funzionali;
2. l’altro aspetto importante è il fatto che Papez riconobbe nel sistema limbico la ‘casa’
del cervello emotivo. Egli infatti riconobbe l’importanza non solamente del talamo e
dell’ipotalamo, per il vissuto emotivo, ma anche di altre strutture corticali, quali
l’ippocampo93, nella parte del lobo temporale, e il grande giro limbico. Chi verrà
dopo di lui metterà in dubbio l’effettivo coinvolgimento dell’intero sistema e delle
tappe lungo le quali questo sistema si sarebbe attivato; tuttavia, il ruolo del sistema
limbico nell’espressione e nel comportamento emotivo è tutt’oggi indiscusso. Papez
fu il primo in assoluto a riconoscerne l’importanza.

2.7 Il Cervello Uno e Trino di Paul Mac Lean

Per qualche anno il sistema limbico di Papez costituì il punto di riferimento teorico per gli
studi di fisiologia e di neuropsicologia delle emozioni, sia perché nessun altro medico aveva
trovato una risposta diversa ugualmente plausibile, sia perché, nel frattempo, la Seconda
Guerra Mondiale aveva costretto ad un rallentamento forzato di molte ricerche. A partire
dagli anni Cinquanta, però, la teoria di Papez venne rispolverata ed usata come
fondamento per la formulazione di un altro modello teorico sul cervello emotivo, un
modello complesso ed onnicomprensivo che venne descritto in una maniera talmente
affascinante da rappresentare, per anni – e, per certi versi, immotivatamente –
l’incontrastato modello di cui sia psicologi, sia medici sia filosofi fecero uso: stiamo
parlando del cervello “uno e trino” di Paul MacLean (1949; 1958a,b).
Prima di arrivare a spiegare l’ipotesi dello scienziato, è necessario fare una serie di
precisazioni relative alle scoperte neurali che seguirono Papez e che precedettero le
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memoria.
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indagini di MacLean, poiché esse furono gli essenziali presupposti teorici per la teoria dei
tre cervelli.
Dopo che Papez aveva messo in luce il ruolo del sistema limbico nella regolazione e
nell’espressione delle emozioni, alcuni neurofisiologi organizzarono alcuni esperimenti sia
per valutare la veridicità di quelle idee, sia per scoprire se, oltre al sistema limbico,
potessero essere riconosciute altre strutture neurali coinvolte nell’espressione emotigena
sia, infine, per cercare una specializzazione funzionale più specifica all’interno dello stesso
sistema.
Kluver e Bucy (1937; 1939) sottoposero il cervello di alcune scimmie alla resecazione di
parti encefaliche mirate; così facendo, si resero conto che l’asportazione del lobo
temporale determinava uno curioso fenomeno che essi chiamarono “Psychic Blindness”
(1937). Il termine, tradotto in italiano con “cecità psichica”, voleva tradurre il
comportamento di quelle scimmie a cui era stato asportato il lobo temporale: pur
mantenendo intatta la capacità visiva, alla vista di un pericolo, per quanto ‘pericoloso’
fosse, esse non sembravano mostrare alcun segno di eccitazione emotigena, come se la
vista di quell’oggetto non fosse interpretata come pericolosa e, quindi, come se non
fossero in grado di attribuire la valenza emotiva alle rappresentazioni percepite e agli
stimoli spiacevoli.
L’attenzione sul lobo temporale e i risultati incontrovertibili emersi da quegli studi vennero
attentamente studiati da MacLean, il quale non poté che comprenderli all’interno della sua
teoria del cervello emotivo.
Una decina di anni più tardi, altri due scienziati, Olds e Milner (1954) isolarono un altro
centro emotivo: quello del piacere o della ricompensa, individuato nella regione del setto.
Anche in questo caso, gli esperimenti furono condotti in laboratorio dove vennero
utilizzate delle tecniche di autostimolazione su dei ratti. Si scoprì che gli animali, una volta
appreso il comportamento da cui dipendeva la sensazione di piacere, tendevano a ripetere
in modo convulso e quasi ossessivo quei gesti, con il fine di rivivere all’infinito
quell’esperienza più e più volte, dimenticando persino di nutrirsi adeguatamente. Il piacere
provato rappresentava una ricompensa talmente forte da ‘costringerli’ a ricercare
avidamente quella sensazione.
Dopo il centro del piacere, fu la volta del centro del dolore. Contemporaneamente ad Olds
e Milner, infatti, emerse dagli studi di Kerr, Haugen e Melzack (1955) da un lato e Delgado
(1955) dall’altro, che in corrispondenza del ponte e del mesencefalo e in altri nuclei del
talamo si potevano isolare alcune strutture direttamente connesse alla sensazione del
dolore.
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Quando MacLean dispose la sua teoria, identificando anatomicamente le strutture
cerebrali che facevano parte del suo circuito emotivo, poté fare uso di tutti questi dati. Egli
si diede l’obiettivo di spiegare secondo quali connessioni neurali l’ipotalamo (il cui ruolo
nell’espressione emotiva era ritenuto essenziale) e la corteccia cerebrale (importante per
l’esperienza soggettiva delle emozioni) erano connesse tra di loro, e di chiarire come
questa connessione potesse arrivare a causare disturbi psicosomatici quali ansia,
ipertensione etc. Il problema era che dagli studi dell’anatomia cerebrale sembrava che la
corteccia cerebrale, a cui si dovevano le esperienze affettive, non aveva connessioni
considerevoli con l’ipotalamo e quindi non poteva essere la diretta protagonista
dell’attivazione dei centri autonomi da cui dipendevano le reazioni viscerali; l’ipotalamo,
invece, era strettamente collegato con le regioni filogeneticamente più primitive del
cervello, in modo particolare con il rinencefalo. Questa struttura, tra l’altro, era molto
sviluppata in tutti i mammiferi, non solo in quelli dotati del senso dell’olfatto, ma anche in
mammiferi come i delfini e le focene. Si doveva presupporre, quindi, che, come già
sostenuto da Papez, il rinencefalo non fosse solamente il cervello dell’odorato, ma doveva
avere qualcosa a che fare anche con le emozioni. A queste deduzioni si aggiunsero anche
delle riprove laboratoriali: infatti, MacLean poté osservare alcuni casi clinici di pazienti
affetti da epilessia. Nell’epilessia del lobo temporale quella disfunzione spesso si
accompagnava ad una patologia dell’area ippocampale; prima di una crisi, essi mostravano
dei chiari comportamenti di paura o nervosismo, pensieri ossessivi o depressivi.
Inoltre, MacLean trovò delle connessioni tra il comportamento psicotico di alcuni pazienti
(le cui gravi dipendenze all’alcolismo li avevano portati a sostenere per un lungo lasso di
tempo una dieta povera di vitamine) e i danni provocati nei corpi mammillari
dell’ippocampo; infatti, la carenza vitaminica aveva determinato delle lesioni irreparabili di
quell’area, determinando anche la psicosi.
Ancora, MacLean aveva osservato che i corpi mammillari, se stimolati, provocavano un
aumento della pressione sanguigna da cui dedusse che l’ipertensione potesse essere
collegata ad un ‘cattivo’ funzionamento di questa regione. Infine, egli notò che l’asma
potesse essere collegata a cambiamenti respiratori che andavano a incidere sul
funzionamento della corteccia cingolata.
Tutto sembrava indicare nel rinencefalo l’area cerebrale connessa alle emozioni. Sempre
da lì, e non dalla corteccia, provenivano gli impulsi che determinavano i cambiamenti delle
funzioni viscerali. Infatti, scriveva:
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“[...] sebbene nel salire verso forme superiori il rinencefalo abbandoni via via il controllo dei
movimenti dell’animale alla neocorteccia, le sue connessioni forti e persistenti con i centri
autonomi inferiori indicano che continua a regnare sull’attività viscerale [...]”94

Il risultato delle sue considerazioni, come dicevamo, diede luce ad una tra le più importanti
teorie sulla neurofisiologia delle emozioni, che fu per anni accolta incondizionatamente dal
mondo medico e psicologico per ricorrere alla spiegazione del comportamento emotivo o
ad altri tipi di ricerche.
Stavolta sembrava fatta: nella corsa alla scoperta del cervello emotivo, le emozioni erano
state smascherate.
Le cose, in realtà, andarono un po’ diversamente. Ma partiamo dall’inizio.
Il punto di partenza è rappresentato, idealmente, dal sistema limbico di Papez; MacLean
riteneva anch’egli che il coinvolgimento di quella struttura neurale doveva essere primario.
Tuttavia, se l’ipotesi di partenza era la stessa, MacLean ne andò subito molto oltre e i passi
che vennero fatti successivamente portarono in un’altra direzione: innanzitutto, egli
sottolineò l’eterogeneità funzionale di quel sistema infatti, secondo lo scienziato, il
funzionamento della struttura limbica non era interpretabile come un meccanismo
omogeneo, bensì come un’attività di coordinazione di tutti i centri subcorticali che le
appartenevano; dai singoli meccanismi e dai processi di quelle strutture coordinate tra di
loro, provenivano le emozioni.
In secondo luogo, un altro aspetto importante che determinò definitivamente la distanza
tra la sua teoria e quella del suo ispiratore, fu il fatto che oltre al sistema limbico, facendo
una sintesi dei risultati emersi dalle ricerche neurologiche del suo tempo (di cui sopra ne
abbiamo citate alcune) vi aggiunse una serie di altri centri cerebrali funzionali al vissuto
emotivo, tra cui, ovviamente, l’amigdala, il setto e la corteccia prefrontale.
Di tutto questo MacLean non si servì con il solo scopo di predisporre un modello teorico
che spiegasse le emozioni. Il suo desiderio era molto più ambizioso: quello che lui fece, fu
costruire un vera e propria teoria della storia evolutiva e filogenetica del cervello: la teoria
del “cervello uno e trino”.
Secondo questo modello, la struttura e la specializzazione funzionale dei cervelli degli
esseri umani derivano dall’eredità di altri tre tipi di cervelli: il cervello dei rettili, quello dei
mammiferi antichi ed infine quello dei mammiferi evoluti (MacLean, 1962, 1966, 1970,
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1984). Il cervello della specie umana sarebbe costituito da tutti e tre questi tipi di cervelli
che, nel corso della storia, si sarebbero organizzati tra di loro come nella costruzione
(propriamente fisica) dei piani di un palazzo, innalzandosi, raffinandosi e rendendosi
sempre più complessi. La ‘convivenza’ di queste tre strutture, pur essendo difficile a causa
di ovvie differenze sia delle funzioni presiedute, sia dei ‘linguaggi’ biochimici da esse usati,
era tuttavia possibile grazie alle complesse reti e connessioni neurali che lentamente si
erano formate. Ecco, nel complesso, quell’edificio’ cerebrale: il “cervello uno e trino”:
“A comparison of the brains of existing vertebrates together with an examination of the fossil
record, indicates that the human forebrain has evolved and extended to its great size while
retaining the features of three basic evolutionary formations that reflect an ancestral
relationship to reptiles, early mammals, and recent mammals. Radically different in chemistry
assemblies constitute a hierarchy of three-brains-in-one, a triune brain”95.

Quindi, MacLean andò ben oltre la
semplice descrizione del cervello
emotivo, includendolo all’interno
della storia più generale degli
eventi filogeneticamente connessi
che spiegano come questa
struttura cerebrale faccia parte di
una struttura molto più grande e
complessa. Dei tre cervelli sopra
menzionati, in particolare le
emozioni
risiederebbero
al
‘secondo piano dell’edificio’, cioè
nel sistema limbico, appunto.
Fig. 12 Il cervello trino di MacLean. Secondo lo scienziato, la corteccia anteriore degli umani durante il processo
evolutivo, si è espansa seguendo le linee di tre formazioni basiche; dal punto di vista biochimico ed anatomico, queste
tre formazioni riflettono i resti di un rapporto ancestrale del cervello umano con quello dei rettili e dei mammiferi.
Fonte: MacLean (1990).

Il primo cervello, quello dei rettili, detto anche paleoencefalo, secondo MacLean
presiederebbe a quei comportamenti primitivi “[...] geneticamente stabiliti, di
delimitazione e difesa del territorio, caccia e ritorno al territorio, accoppiamento e
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imprinting”96. A livello strutturale il cervello rettiliano comprenderebbe il tronco
encefalico, la formazione reticolare, il mesencefalo e i nuclei della base.
Come ricorda Galati, lo scienziato fa un paragone tra le funzioni di questo cervello e la
“coazione a ripetere” teorizzata da Freud, quella spinta coercitiva che ci porta a ripetere le
stesse azioni ripristinando “[...] lo status quo ante in cui l’organismo si trovava prima di
qualsiasi episodio che ne abbia turbato l’equilibrio omeostatico”97.
Il cervello dei mammiferi evoluti corrisponde, invece, alla neocorteccia. Gli studi
comparativi tra cervelli di diverse specie avevano mostrato come la neocorteccia del
cervello umano è molto più estesa rispetto a quella di altre specie; essa è formata da sei
diversi strati e da essa, secondo un’opinione tutt’ora diffusa, dipendono le funzioni
psichiche più evolute, le attività cognitive superiori e i comportamenti volontari, oltre a
funzionare come un centro di controllo dei due cervelli ‘inferiori’. È quella parte del
cervello che ci permette di “[...] leggere, scrivere e far di conto” 98.
Come dicevamo sopra, invece, le emozioni abiterebbero ai piani intermedi, nel cervello
paleomammifero. Esse deriverebbero dai meccanismi che operano nel sistema limbico, che
è la parte del cervello propria dei mammiferi antichi e che si è mantenuta strutturalmente
identica nelle diverse specie animali, con la funzione di coordinare impulsi e istinti
essenziali per la sopravvivenza. La funzione principale di questo cervello sarebbe, quindi,
quella di “[...] tenere sotto controllo informazioni esterne e interne per meglio coordinare il
soddisfacimento di bisogni e istinti legati alle due principali funzioni vitali:
l’autoconservazione e la conservazione della specie”99; in questi termini, il cervello viscerale
costituisce la chiave di integrazione tra sensazioni che provengono dal mondo esterno con
le sensazioni proprie del mondo interno. Proprio da questa integrazione, si genera
l’esperienza emotiva. MacLean scrive, infatti:
“Il problema dei meccanismi emotivi è innanzitutto quello della comunicazione all’interno del
sistema nervoso. Si può presupporre che i messaggi dall’esterno e dall’interno dell’organismo
siano trasmessi al cervello da impulsi nervosi veicolati dalle fibre nervose e forse da agenti
umorali presenti nel flusso sanguigno. In ultima analisi, tuttavia, qualsiasi correlazione di tali
messaggi deve essere una funzione di un corpo di neuroni altamente integrato, capace di
smistare e di selezionare varie configurazioni di attività bioelettrica e di agire in base a esse. Vi
sono indicazioni che entrambe, l’esperienza e l’espressione dell’emozione, risultano
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dall’associazione e dalla correlazione di una vasta gamma di stimoli interni ed esterni i cui
messaggi sono trasmessi sotto forma di impulsi nervosi a degli analizzatori cerebrali”100.

Gli analizzatori di cui parla fanno parte, in particolare, di una struttura del sistema limbico:
l’ippocampo, che occupa una parte precisa del sistema limbico.
Il cervello viscerale, per MacLean, poteva essere diviso in tre diverse regioni: la prima parte
è quella che corrisponde alla parte inferiore dell’anello limbico che circonda l’amigdala;
quando questa parte si attiva, produce i comportamenti tipici connessi alla sopravvivenza
(fuga, fame, sete, defecazione e minzione, vomito etc.), ovvero quei comportamenti atti a
ripristinare l’equilibrio osmotico del proprio organismo a fini conservativi.
La seconda regione del sistema limbico è invece legata al piacere, soprattutto quello di
natura sessuale. A livello strutturale, essa comprende quell’area che era stata identificata
dagli esperimenti di Olds e Milner (1954) e da quelli di Heath (1954), cioè la parte settopreottica mediale; se la prima regione limbica era legata ad una dimensione
autoconservativa, questa parte, invece, è connessa alla conservazione di tutta la specie,
presiedendo ai comportamenti di socievolezza e agli atteggiamenti altruistici.
Nella terza sezione del sistema limbico, invece, è dove si trova propriamente l’ippocampo,
di cui parlavamo; qui il collegamento con la parte superiore della neocorteccia è più forte.
Infatti, questa regione perde i contatti con l’apparato olfattivo e le regioni più antiche del
cervello, per collegarsi invece con la corteccia visiva; queste connessioni fanno sì che
questa area risulti di fondamentale importanza nella percezione visiva degli stimoli esterni.
È, come la definisce Galati (2002: 181) una sorta di “finestra sul mondo”: con essa si chiude
quel cerchio relazionale basilare e primitivo che vede l’intrecciarsi di tre dimensioni: io-tumondo.
La aree encefaliche che corrispondono a questa regione sono l’ipotalamo, i nuclei anteriori
del talamo, la corteccia cingolata e l’ippocampo, appunto. Nel suo insieme, questa
struttura, oltre ad avere connessioni con la corteccia visiva, dispone di collegamenti anche
con la neocorteccia prefrontale attraverso la via talamica mediale ed anteriore, la quale
sarebbe coinvolta nella progettazione di piani di azione basati sulla capacità previsionale e
di comprensione.
Il perno di tutto il sistema limbico per MacLean, tuttavia, era costituito dall’ippocampo. Le
prime versioni della sua teoria, infatti, consideravano questa struttura come la principale
protagonista dell’esperienza emotiva e i problemi di comprensione delle nostre stesse
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emozioni, derivavano proprio dalla differente organizzazione strutturale dell’ippocampo
rispetto a quella della neocorteccia:
“Si potrebbe dedurne che il sistema ippocampale tratti l’informazione soltanto in maniera
molto rozza e sia un cervello troppo primitivo per analizzare il linguaggio. Eppure potrebbe far
parte di un simbolismo non verbale e avere quindi ripercussioni importanti, dato che il
simbolismo influenza la vita emotiva dell’individuo. Si potrebbe immaginare, per esempio, che
sebbene il cervello viscerale non possa aspirare a concepire il colore rosso come una parola di
quattro lettere o come una particolare lunghezza d’onda, lo associ comunque simbolicamente
a oggetti molti diversi, come il sangue, lo svenimento, la lotta, i fiori etc. [...] In assenza
dell’aiuto e del controllo della neocorteccia, le sue impressioni verrebbero trasmesse senza
modifiche all’ipotalamo e ai centri inferiori. Considerato alla luce della psicologia freudiana, il
cervello viscerale avrebbe numerosi attributi dell’inconscio. Tuttavia, si potrebbe sostenere che
il cervello viscerale non sia affatto inconscio (forse nemmeno durante il sonno) ma che sfugga
all’intelletto perché la sua struttura animalistica e primitiva gli rende impossibile comunicare in
termini verbali”101 .

Ecco spiegate le emozioni.

Fig.12 La teoria del cervello viscerale di MacLean.

Al centro del disegno è raffigurato l’ippocampo (che ha la veste di un vero e proprio cavalluccio marino) che, secondo
MacLean, rappresentava la struttura neurale fondamentale di tutto il sistema viscerale o limbico. Essa costituiva il
tramite tra gli stimoli provenienti sia dall’ambiente esterno sia dal milieu interno, i cui rapporti sinergici producevano
l’esperienza emotiva.
Fonte: LeDoux (1999) (Ristampato da P. MacLean, Psychosomatic diseases and the ‘visceral brain’. Recent
developments bearing on the Papez theory of emotion, in “Psychosomatic Medicine”, 11, 1949, pp. 338-353).
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La sintesi che MacLean riuscì a compiere fu talmente mirabile da spiegare il motivo per cui
– senza esagerare – essa rappresentò il panorama esplicativo di riferimento neurologico
fino agli anni Novanta. Per molti anni i sostenitori di questa teoria vi aderirono in modo
acritico, un’acriticità interpretabile da vari punti di vista: innanzitutto, essa poté godere dei
tempi maturi per un tipo di accoglienza così onnicomprensivo: la Seconda Guerra Mondiale
era terminata da poco e il clima di ristrutturazione e di rinascita generale coinvolgeva tutti
gli aspetti dello scibile umano, comprese le ricerche mediche; erano anche gli anni che
avrebbero portato di lì a poco ai grandi movimenti studenteschi, al desiderio di una
attenzione maggiore verso l’aspetto emotivo della vita, da un lato, ma anche al desiderio di
una resa dei conti, di comprendere come fosse stato possibile arrivare alle brutalità
inesprimibili di quella guerra e alla vista delle quali la coscienza del mondo intero non
poteva più sottrarsi.
Inoltre, la teoria godeva di un’apertura tale da riuscire ad includere non solo la neurologia,
ma anche la filosofia, la psicoanalisi e la psichiatria, oltre a fungere come scintilla primaria
per gli studi successivi della computerizzazione delle attività neurali del cervello.
Ancora oggi, quindi, il sistema limbico è considerato la struttura portante delle emozioni e
a nessun neurologo che voglia approfondire questo argomento è permesso di saltare la
spiegazione del cervello viscerale di MacLean.
Le critiche, però, non mancarono, e anche se bisognerà aspettare gli anni Novanta prima di
arrivare alla sintesi di un nuovo modello teorico, tuttavia i neurologi e gli psicologi si
misero subito al lavoro per confermare o smentire le idee proposte da MacLean.
LeDoux (1996) sostiene che i motivi principali che spiegano come sia stato possibile che la
teoria di MacLean fosse stata condivisa unanimamente per così tanto tempo, prima di
passare sotto il vaglio della critica, sono principalmente due:
1. Da un lato, c’è un duplice motivo ‘terminologico’: pur usando il termine di “sistema
limbico” e quello di “emozione”, MacLean non arrivò mai né a descrivere
perfettamente l’anatomia del primo, né a dare una chiara definizione del significato
del secondo, con la conseguenza che, da un lato, il termine di sistema limbico
costituì una “comoda stenografia anatomica per aree situate in quella terra di
nessuno tra l’ipotalamo e la neocorteccia [...]”102; dall’altro lato, si finì per far
dipendere dal termine ‘emozione’ comportamenti eterogenei che, senza una reale
giustificazione, vennero raggruppati tutti come esperienze emotive. Questo, portò il
mondo scientifico ad assumere acriticamente che “[...] l’emozione fosse una singola
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facoltà della mente e che un singolo sistema unificato del cervello si fosse evoluto
per mediarla”103.
2. Il secondo motivo riguarda la possibilità per cui, effettivamente, l’ipotesi di MacLean
possa non essere poi così tanto sbagliata. Sempre LeDoux (1996), infatti, sostiene
che benché il concetto di sistema limbico sia stato considerato una dimensione
troppo ampia e poco chiara, tuttavia, nell’area limbica effettivamente deve esserci
qualcosa che è direttamente coinvolto nell’emozione.
Così, anche la teoria del sistema viscerale cominciò ad essere messa in discussione.
In particolare, ci sono alcuni punti chiave attorno ai quali si mossero le critiche degli
scienziati che vennero successivamente104. Anche in questo caso, essi possono essere così
riassunti:
a.
b.
c.
d.
e.

Critica della ‘divisione’.
Critica della ‘connessione’.
Critica della ‘specializzazione’.
Critica della ‘definizione’ del sistema limbico.
Critica dell’’isomorfismo’.

Vediamoli punto per punto.

Critica Della Divisione
Come avevamo visto, MacLean divideva il cervello in maniera quasi netta tra un parte
filogeneticamente più antica e primitiva (tra cui vi era il sistema limbico) ed un’altra parte
più recente (la neocorteccia) a cui erano dovuti i pensieri e i processi psichici superiori.
Tuttavia, alcuni studi di anatomia (Northcutt e Kaas, 1995) misero in evidenza che tale
separazione non esisteva, perlomeno a livello anatomico. Secondo LeDoux (1996),
considerare il cervello emotivo in una prospettiva evolutiva non è totalmente sbagliato;
quello che risulta fuorviante, nella teoria del sistema limbico, sarebbe l’idea di una
separazione così netta tra cervello e cervello e tra specie e specie. Infatti, quegli studi di cui
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Il ‘fenomeno’ MacLean fu così particolare che portò alcuni studiosi ad analizzare le cause di un’adesione acritica
così massiccia; in particolare, è d’obbligo citare un lavoro molto interessante ad opera di Kotter e Meyer (1992: 105127), dal titolo The Limbic System: a Review of Its Empirical Foundation, pubblicato sul numero 52 di Behavioural Brain
Research. Da una spoliazione dei manuali e degli articoli di neuroscienze, di psicologia e di psichiatria gli autori
cercarono di individuare quali furono i motivi essenziali per quel tipo di diffusione. Come già detto, i risultati
mostrarono che la fortuna sempre crescente della teoria del sistema limbico si arrestò attorno agli anni Novanta del
secolo scorso, quando un certo numero di scienziati dimostrarono empiricamente che alcune conclusioni di quella
teoria erano necessariamente da rivedere.
104

79

si parlava sopra, insieme ad altri, dimostrarono che in realtà anche le specie che MacLean
indicava come evolutivamente primitive erano dotate di aree morfologicamente e
funzionalmente uguali alla neocorteccia. La differenza, rispetto al cervello degli esseri
umani, era che in alcuni di essi, la disposizione all’interno della struttura complessiva del
cervello non era così facilmente rintracciabile.
La conseguenza di questa riflessione aveva delle ripercussioni piuttosto pesanti nella
conformazione complessiva della teoria di MacLean: se quella distinzione tra regioni
cerebrali veniva meno, non si poteva più considerare il cervello emotivo in una prospettiva
evoluzionistica così forte, il che rappresentava un bel problema.

Critica Della Connessione
Un’altra critica posta alla teoria si inseriva in un dialogo più specificatamente neurologico e
riguardava l’idea dello scienziato per cui vi erano delle connessioni privilegiate tra
l’ipotalamo e il sistema limbico da un lato, e tra l’ipotalamo e i visceri dall’altro lato. Ancora
una volta, le ricerche sull’anatomia del cervello portavano a risultati differenti; l’ipotalamo,
in realtà, non aveva alcun rapporto privilegiato né con l’uno né con l’altro, bensì mostrava
delle strettissime connessioni con tutti i livelli del sistema nervoso, compresa la
neocorteccia.

Critica Della Specializzazione
Ricordiamo che MacLean aveva dato a ciascuna regione del sistema limbico una diversa
specializzazione emozionale. In realtà, studi su pazienti con danni cerebrali localizzati a
livello ippocampale, o dei corpi mammillari, o del talamo anteriore, hanno dimostrato che
quelle aree, più che avere un ruolo nell’attivazione ed espressione emotiva, sono
direttamente collegate con le funzioni psichiche superiori, come la memoria a breve
termine, la capacità di richiamare l’informazione o di descriverla verbalmente, attività
tutt’altro che ‘emotive’.

Critica Della Definizione Del Sistema Limbico
Come già accennato poco sopra, una critica importante, forse quella più incisiva, riguardò
l’assenza di una reale definizione del sistema limbico e di specifici riscontri empirici. A
causa della sua natura eccessivamente generale, finirono per essere incluse sotto questa
etichetta un cospicuo gruppo di aree del sistema nervoso centrale che, tutto sommato,
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non sembrano condividere molti aspetti in comune, soprattutto per quanto attiene alle
specializzazioni funzionali. Questa situazione fu ritenuta doppiamente pericolosa perché da
un lato, una mancanza di dati ‘duri’ la rendeva particolarmente permeabile alle influenze
conoscitive di tipo ideologico o addirittura a degli stereotipi; dall’altro lato, essa fu la causa
per un po’ di tempo di una grande confusione tra i medici e gli scienziati, finendo per
ostacolare lei stessa la possibilità di un reale progresso. Infatti, Kotter e Meyer (1992), nel
loro lavoro di spoliazione, trovarono che era pressoché impossibile trovare una definizione
univoca per identificare il sistema limbico, sia dal punto di vista anatomico sia da quello
funzionale, sia, ancora, da quello biochimico.

Critica Dell’isomorfismo
I dati forniti dalla teoria di MacLean, insieme alla natura generale e quindi ‘permissiva’ dei
fondamenti su cui poggiava, portarono a concludere molti neurofisiologi e neuropsicologi
che vi fosse una sorta di isomorfismo tra determinate reazioni comportamentali e i
processi psicologici (emotivi), finendo per affermare tacitamente che le emozioni altro non
fossero che dei comportamenti e che il sistema limbico nel suo insieme non potesse essere
altro che la sede di tutte le emozioni.
Poste le basi per una revisione critica del sistema limbico, gli scienziati si sentirono pronti
ad intraprendere, se necessario, delle strade nuove.
In realtà, caduti i presupposti che facevano della teoria del sistema limbico una struttura
intoccabile, la strada intrapresa dagli studi successivi non fu poi così lontana dalle ricerche
già fatte da MacLean. Forse, un po’ più moderata.
Infatti, concludiamo il capitolo con le parole del neurologo che, dopo MacLean, ebbe la
capacità di risolvere i vuoti lasciati da quella teoria per definirne un’altra, altrettanto
importante: Joseph LeDoux (1996), il quale scrive:
“[...] MacLean insisteva giustamente sul fatto che l’evoluzione del cervello era fondamentale
per capire le emozioni, e le considerava delle funzioni cerebrali capaci di garantire la
sopravvivenza dell’individuo e della specie. Con il senno di poi, forse si può dire che abbia
sbagliato a includere in un unico sistema l’intero cervello emotivo e la sua teoria evolutiva.
Credo che la sua logica dell’evoluzione emotiva fosse perfetta ma troppo estesa. Le emozioni
sono sicuramente delle funzioni coinvolte nella sopravvivenza, ma siccome emozioni diverse
riguardano funzioni di sopravvivenza diverse [...], ognuna potrebbe appartenere a sistemi
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cerebrali diversi, evolutisi per ragioni diverse. E dunque i sistemi emotivi potrebbero essere non
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uno, ma tanti”

.

2.8 Joseph LeDoux e il Cervello Emotivo

Negli anni Ottanta la direzione nello studio della natura delle emozioni finora mantenuta
subì una brusca deviazione che portò all’orizzonte nuove possibilità e frontiere insondate.
Il cambiamento fu talmente essenziale da costituire una linea di confine che separò
qualitativamente i tipi di indagine intrapresi e la concezione stessa del significato delle
emozioni.
Ancora con MacLean l’impronta teorica sostanziale delle ricerche sull’isomorfismo tra
emozioni e strutture cerebrali considerava le emozioni come un unico processo psichico la
cui controparte neurale era rintracciabile in un solo centro omogeneo e strutturato.
L’esigenza che guidava tutte quelle ricerche cambiò negli anni Ottanta, quando un certo
numero di scienziati avanzò l’ipotesi per cui le emozioni potessero non ‘risiedere’ in un
unico luogo, bensì che esse potessero dipendere da sistemi cerebrali diversi; poiché
l’esperienza delle emozioni risultava ogni volta diversa a un livello esperenziale e
complicatissima nei suoi aspetti fisiologici, comportamentali e soggettivi (da persona a
persona e da emozione ad emozione), non era più concepibile una ricerca che affrontasse
le emozioni come un fenomeno monodimensionale. Un presupposto teorico simile, non
faceva altro che semplificare (coscientemente o meno) la vita emotiva - in particolare - e
quella mentale in generale, con il solo scopo di trovare delle coordinate da inserire
all’interno di una ricerca empirica, ma con la grave conseguenza per cui, di tutta quella
diversità e complessità, si rischiava di fare un fenomeno riduttivo, finendo per ostacolare la
possibilità di un qualsiasi progresso nella ricerca. Il rischio, inoltre, era un altro: come
abbiamo già visto con MacLean, concepire l’emozione come un sintomo indiviso, portava
inevitabilmente a raggruppare tutte le emozioni in un unico contenitore concettuale,
portando nient’altro che a una grande confusione nella loro stessa definizione.
A partire degli anni Ottanta, però, l’esigenza teorica cambiò: lo scopo che si posero i
ricercatori fu infatti quello di fornire dei modelli precisi e distinti per la descrizione di ogni
diversa emozione attraverso un’analisi sperimentale.
Tra gli studi più importanti è necessario ricordare quello di Joseph LeDoux 106 (1996), il
quale ha formulato una teoria il cui scopo è quello di chiarire quali siano i processi di
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elaborazione delle informazioni emotive della paura, e quali aree encefaliche vi sono
coinvolte.
Partiamo subito da ciò che manca nella teoria di LeDoux (1996).
Come lo stesso autore sostiene, egli si allontanò da quell’intento di MacLean - seppur
nobile - di scardinare il più possibile i confini delle sue ricerche in modo da includere nella
spiegazione della storia del cervello non solo gli aspetti biochimici e anatomici, ma anche
quelli psichici, mentali, comportamentali e, indirettamente, filosofici (finendo, però, come
già visto, per trasformare quella che voleva essere una apertura in una generalizzazione
che assunse i tratti della semplificazione riduttiva piuttosto che onnicomprensiva); nella
scelta di LeDoux, invece, emerge un atteggiamento molto più moderato, se non opposto:
lo stesso autore ammette che la sua ricerca si limita a spiegare i meccanismi
neuropsicologici della paura. Quello che non fa, invece, è prendere in esame l’aspetto
soggettivo dell’esperienza emotiva:
“[...] potreste obiettare che il mio scenario sarà anche appropriato al controllo delle risposte
fisiche ma che esse non sono l’essenza di un’emozione. Avvengono durante un’emozione ma
questa è tutt’altra cosa ed è qualcosa di più, un’esperienza soggettiva, un’appassionata
invasione della coscienza, un sentimento.”107

Il suo intento, infatti, non è quello di spiegare i qualia dell’emozione, perché una ricerca
del genere richiederebbe un approccio troppo ampio in cui anche la coscienza sarebbe
implicata:
“[...] una volta capita la coscienza, avremo capito anche le esperienze emotive soggettive; il
brutto è che per capire queste ultime, dobbiamo trovare il modo di concepire la coscienza.
Secondo me, l’esperienza emotiva non è una questione di emozione, ma di come avviene
l’esperienza cosciente. La ricerca sulle emozioni si è interessata soprattutto alle esperienze
coscienti, e i ricercatori sono così arrivati al punto in cui non possono capire le emozioni se
prima non risolvono il problema del rapporto tra mente e corpo, del come la coscienza emerga
dal cervello, ed è il problema più difficile che abbiamo mai affrontato.”108
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LeDoux, quindi, riconosce e giustifica questo limite della sua ricerca. Inoltre, tra la gamma
di emozioni a disposizione, differentemente da altri, egli sceglie di prendere in esame
solamente una delle tante emozioni a disposizione.
Ci sono alcuni motivi per una scelta simile: innanzitutto, il presupposto stesso di separare
le diverse emozioni da una visione unitaria e localizzazionista non poteva che portarlo
all’idea che vi fosse la possibilità di un esame singolo e dettagliato di ciascuna emozione.
Conscio che, anche se così parcellizzate, le spiegazioni sulla natura di questo fenomeno
siano tutt’altro che semplificate, LeDoux, tra tutta la gamma di emozioni 109 che erano
state nel frattempo riconosciute e a cui si era tentato, in vari modi, di fornire una
descrizione, sceglie di approfondire quella della paura.
Grazie alle ricerche effettuate negli anni precedenti, per qualche ragione esistono molte
più informazioni anatomo-neurologiche sulla paura rispetto alle altre emozioni; tuttavia,
anche se LeDoux riconobbe il ruolo dell’attivazione di una struttura cerebrale particolare
nell’attivazione di questa emozione (l’amigdala), ancora oggi sono in corso ricerche che
mirano a comprovare se il modello da lui proposto possa valere anche per altre
emozioni.110
Ritornando ai motivi per cui LeDoux scelse la paura come suo oggetto di studi, bisogna
ricordare che, innanzitutto, il sistema della paura è innegabilmente uno dei più importanti
sistemi emotigeni, soprattutto ai fini della sopravvivenza degli organismi viventi, sia degli
uomini sia degli animali. Attraverso la paura, infatti, è possibile che le probabilità di attuare
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Al tempo delle ricerche di LeDoux, infatti, si cominciò a pensare che, partendo dall’idea evoluzionistica delle
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vennero chiamate variamente (emozioni primarie, fondamentali, principali etc.), dall’altro lato, vi era tutta quella
gamma di emozioni emerse da una diverso intrecciarsi di quelle fondamentali. Tra le ricerche più importanti sulla
classificazione delle emozioni, come abbiamo già ricordato nel capitolo introduttivo, è necessario ricordare Tomkins
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emersi a proposito sono ambivalenti. Alcuni studi condotti sugli animali (Kling, 1972; Kling e Dunne, 1976; Aggleton,
1985; Aggleton e Mishkin, 1986) hanno mostrato che la resecazione dell’amigdala non comporta una compromissione
evidente delle risposte emozionali a stimoli piacevoli ma riduce notevolmente la capacità di attuare dei
comportamenti sociali positivi. Contemporaneamente, altre ricerche condotte, invece, sugli esseri umani (Gloor,
Olivier et al., 1982) hanno evidenziato l’attivazione di alcune emozioni come paura, ansia, rabbia e, in parte, anche
emozioni di piacere, attraverso l’elettrostimolazione selettiva dell’amigdala. Studi su casi clinici, infine, hanno messo in
luce come quei pazienti con lesioni al lobo temporale dimostravano una chiara riduzione delle risposte emozionali
negative, soprattutto di paura ed aggressività.
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dei comportamenti adeguati per l’autoconservazione sia più alta e, quindi, che porti ad una
più alta possibilità di sopravvivere.
Per quanto l’uomo sia riuscito, nei millenni, a costruire delle società complesse e
apparentemente meno pericolose, tuttavia l’assenza del pericolo e, quindi, della paura,
non è che un’illusione:
“Abbiamo meno probabilità di incontrare dei predatori, ma non tutti i pericoli hanno le
sembianze di bestie assetate di sangue. [...] Nelle città contemporanee [...] abbiamo creato
nuovi pericoli [...]. Abbiamo barattato quelli del mondo selvaggio contro altri che, per la nostra
specie, potrebbero risultare più dannosi di qualunque predatore.”111

Inoltre, la paura è l’emozione che direttamente o indirettamente connette tra di loro varie
discipline, anche la psicopatologia. Infatti, osserva LeDoux (1996), lo stesso Freud aveva
incentrato parte del suo lavoro sulle fobie, le quali, per lo scienziato, altro non sono che
“l’estremizzazione di paure specifiche” dove” [...] gli oggetti fobici (serpenti, ragni, alture,
acqua, spazi aperti, situazioni sociali) possono rappresentare davvero una minaccia, ma
non quanto crede la persona fobica. [...]. Nelle psicopatologie, la paura è onnipresente.”112
Quindi, LeDoux ci dice che la paura è l’emozione che collega l’interesse sia dei
neuroscienziati sia degli psicologi; in una tale specificazione, a nostro avviso, è possibile
rintracciare anche un desiderio celato dell’autore: il fatto che, sebbene la sua ricerca non
abbia contemplato, per ragioni di chiarezza, anche l’aspetto soggettivo delle emozioni,
tuttavia sembra che il collegamento che egli mostra tra i due diversi tipi di discipline voglia
indicare la possibilità che quelle ricerche possano funzionare come punto di partenza per
una ricerca più generale sulla coscienza e che tra le due discipline – la neurologia da un
lato e la psicopatologia dall’altro – si possa instaurare, un giorno, una collaborazione
feconda. Infatti, nella critica che egli fece alla teoria del sistema limbico di MacLean,
LeDoux non si oppose alla possibilità che un modello teorico potesse coinvolgere il potere
esplicativo di più di una disciplina, ma piuttosto la sua critica si concentrò sulla mancata
giustificazione concreta ed empirica di quella generalizzazione, finendo per perdere in
scientificità.
Ancora, un altro motivo che indusse il neurologo a scegliere la paura, era perché essa
rappresenta un’emozione che accomuna senza ombra di dubbio sia gli uomini sia gli
animali, proprio perché essa è strettamente legata alla necessità di difendersi.
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“Tutti gli animali si devono proteggere dalle situazioni di pericolo per sopravvivere e
dispongono di un numero limitato di strategie. [...]”.

E, più avanti:
“Anche se le specie hanno mezzi propri per reagire al pericolo, i modelli funzionali comuni sono
la regola. Quello che di fatto distingue le reazioni di paura umane da quelle di altri animali non
è tanto la maniera in cui la paura si esprime, quanto gli stimoli d’innesco che attivano il
meccanismo di valutazione del sistema difensivo. [...]. Questa situazioni ha enormi implicazioni.
Per capire come viene generata la paura, non importa come attiviamo il sistema o se lo
attiviamo in una persona o in un ratto. Il sistema reagirà all’incirca allo stesso modo, usando un
insieme finito di strategie e di reazioni difensive. Possiamo quindi progettare degli esperimenti
con dei ratti, o con altri animali da laboratorio, per capire come funziona il sistema umano
della paura”.113

Quindi, essendo la paura l’emozione più importante sia nell’uomo sia nell’animale, le
ricerche condotte in laboratorio sugli animali avrebbero permesso di capire come questo
sistema funzioni anche per l’uomo.
Infine, un ultimo punto messo in risalto dal neurologo nel fornire le spiegazioni necessarie
a giustificare questa sua scelta, è relativo al fatto che la paura, essendo un’emozione
facilmente suscitabile e attivandosi, inoltre, secondo modalità di variazione fisiologica
molto simili tra soggetto e soggetto, tra specie e specie e al di là dell’ambiente in cui esse si
attivano, permette chiaramente una maggiore facilità di indagine all’interno dei laboratori.
Definiti i limiti della teoria di LeDoux, e prima di entrarvi nel dettaglio, è importante
sottolineare i debiti che egli ha contratto con le ricerche a lui di poco precedenti o
contemporanee.
Ancora una volta sarà necessario partire dagli studi di Kluver e Bucy (1937; 1939), che,
ricordiamo, portarono alla definizione di un fenomeno chiamato “cecità psichica” e
riconobbero l’importanza di una regione del cervello nell’espressione emotiva, il lobo
temporale.
A partire da quegli studi, emerse l’ipotesi che le emozioni potessero essere localizzate non
più in un’area specifica del cervello (in particolare, non più solamente nel sistema limbico,
come aveva sostenuto MacLean); infatti, a partire dagli studi di Kluver e Bucy, gli interessi
furono spostati sullo studio della specializzazione delle sotto-aree che costituivano il lobo
temporale. Venne così messa in luce l’importanza centrale esercitata dall’amigdala
(Downer, 1961; Doty, Negrao e Yamega, 1973; Aggleton e Passingham, 1981). Dagli studi di
113

LeDoux, J., Ivi., pp. 135- 138.

86

questi scienziati, emerse che la resezione dell’amigdala provocava una disfunzione
profonda nella percezione di stimoli visivi, uditivi, tattili e gustativi.
Horel, Kating e Misantone (1975) avevano supportato la veridicità di quelle tesi con i
risultati delle loro ricerche, che miravano a dimostrare – riuscendoci – come una lesione
del passaggio che convogliava le informazioni tra l’amigdala e le regioni sensoriali avrebbe
prodotto degli effetti lesivi sul comportamento emotivo.
Ancora, Fernandez de Molina e Hunsperger (1962) e, poco più tardi Egger e Flynn (1967)
dimostrarono che sottoponendo gli animali amigdalectomizzati ad una elettrostimolazione
selettiva dell’ipotalamo, si ottenevano delle risposte stereotipate emotigene di fuga o di
attacco, ipotizzando che l’ipotalamo fosse coinvolto solo in uno dei momenti
dell’esperienza emotiva, cioè l’ultima, quella delle risposte motorie.
Tutti gli studi confermarono il riconoscimento di un area del lobo temporale, fondamentale
per l’elaborazione delle informazioni sensoriali: l’amigdala. Oltre all’amigdala, inoltre,
sembrava che l’informazione, per arrivare ad una risposta emotiva congruente, dovesse
necessariamente passare all’ipotalamo e a strutture subcorticali localizzate nel tronco
encefalico che presiedevano alle risposte fisiologiche, espressive e comportamentali delle
emozioni (Aggleton e Mishkin, 1986).
Inoltre, alcuni studi sulla struttura anatomica dell’amigdala (Aggleton e Mishkin, 1986),
misero in luce come al suo interno era possibile riconoscere dieci sotto-aree che si
attivavano diversamente a seconda della diversa qualità emotiva e a seconda dei diversi
aspetti dell’emozione. Si arrivò a riconoscere, nell’amigdala, un’area che sembrava avere
un certo privilegio nella ricezione delle informazioni sensoriali: il nucleo laterale.
Sembrerebbe, infatti, che i fasci di fibre nervose arrivano in quest’area da due diverse
direzioni: alcune arrivano dalle aree di proiezione della corteccia e dall’area ipotalamica,
altre seguono la via del talamo sensoriale.
Attraverso la tecnica dei marcatori chimici, la stessa equipe di LeDoux ebbe modo di
seguire passo per passo quale fosse la ‘strada’ subcorticale percorsa da quel tipo di
informazione che raggiungeva l’amigdala.
Il Metodo Del Condizionamento.
Prima di addentrarci nel cuore della teoria, è necessario spendere un paio di righe
relativamente ai metodi usati da LeDoux.
Le neuroscienze, infatti, già negli anni Novanta avevano il privilegio di poter usufruire di
una serie di tecniche raffinatissime per lo studio e la raffigurazione del funzionamento del
cervello. Tuttavia, secondo LeDoux, i risultati a cui potevano arrivare erano insufficienti per
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una reale spiegazione delle configurazioni dei canali neurali selezionati dal flusso
dell’informazione. Considerando il numero dei neuroni presenti nel nostro cervello e
considerando il fatto che ciascuno di essi intesse una rete fittissima di relazioni con altri
neuroni, è ben difficile immaginare come le tecniche usate dalle neuroscienze possano
essere sufficienti a spiegare l’universo che portiamo all’interno dei nostri crani. È sbagliata
anche, per LeDoux, la critica contraria, che sosterrebbe l’inutilità del rintracciare le
connessioni neurali tra zone del cervello diverse.
Il metodo a cui LeDoux si richiama si affida agli strumenti comportamentali: cioè bisogna
studiare non solo la fisiologia biochimica del passaggio informazionale del cervello, ma
anche ciò che emerge dal comportamento di un soggetto impegnato in un’attività emotiva:
“Muniti di uno schema adeguato di procedura comportamentale, e degli accorgimenti che le
neuroscienze moderne ci mettono a disposizione, possiamo andare in cerca della rete cerebrale
che media specificamente le funzioni emotive, e perfino aspettarci di trovarla. Ma senza
strumenti comportamentali di qualità, lo sforzo per capire le reti emotive rimane vano. Per
fortuna esiste un’eccellente procedura comportamentale per capire i meccanismi della paura: il
condizionamento alla paura.”114

In altre parole, LeDoux fa proprie le tecniche del condizionamento classico di tipo
aversivo115. In uno studio del 1994116, il suo gruppo di ricerca sottopose dei ratti in gabbia
ad alcuni esperimenti: in una prima fase, gli animali venivano esposti ad un suono per un
po’ di tempo, passato il quale essi si abituavano a quel rumore finendo per ignorarlo. In
una seconda fase, gli stessi ratti venivano esposti ad un suono a cui seguiva
immediatamente una scossa elettrica leggera. Diversamente dalla situazione iniziale, dopo
la seconda fase, se gli animali erano sottoposti solamente al suono, essi mostravano
comunque l’intera gamma di segnali comportamentali tipici della paura. La scossa

114

LeDoux, J., Ivi., p. 145-146.
Il condizionamento alla paura è un procedimento messo a punto tra l’Ottocento e il Novecento da un grande
fisiologo russo, Ivan Pavlov, il quale, a cavallo tra i due secoli, scoprì partendo da alcune osservazioni dei suoi cani, che
creando delle associazioni tra stimoli normalmente privi di senso con stimoli condizionati, questi ultimi acquisivano la
capacità di provocare delle risposte comportamentali dei soggetti da lui studiati. Ad esempio, se un ratto viene
sottoposto per più di una volta ad un suono a cui segue immediatamente una scossa elettrica, dopo poco l’animale,
nel solo udire il suono (e senza che esso sia seguito necessariamente dalla scossa elettrica), mostrerà tutti i segni
comportamentali e fisiologici della paura. Le risposte condizionate ottenute erano le stesse in ogni ratto e a
prescindere se il ‘pericolo’ fosse rappresentato da una scossa elettrica o dalla vista di un gatto. A questa
considerazione seguì l’ovvia conseguenza che quelle risposte sono innate, geneticamente determinate e programmate
nel cervello. Infatti, quello che viene appreso nel condizionamento alla paura non sono le risposte fisiologiche e
comportamentali (che emergono ‘spontaneamente’), bensì le connessioni tra stimoli che di per sé sarebbero neutri,
ad un certo tipo di risposte.
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rappresentava lo stimolo incondizionato, il suono lo stimolo condizionato 117 e il
comportamento di paura al solo stimolo sonoro, è una risposta condizionata.
Questi esperimenti furono determinanti per comprendere attraverso quali modalità
avviene l’apprendimento emotivo della paura anche negli esseri umani.

Fig. 13 Un ratto durante gli esperimenti del condizionamento alla paura. Le ricerche iniziate da
Pavlov sul condizionamento, vennero utilizzate da LeDoux e sono state essenziali per chiarire
come avviene l’apprendimento emotivo.
Fonte: LeDoux, Emotion, Memory and the Brain, in “Scientific American”, giugno 1994, vol. 270,
p. 39 Scientific American Inc., 1994.

La risposta in sé, ovviamente, non era appresa ma legata a schemi di apprendimento di cui
l’uomo, insieme agli altri animali, dispone geneticamente. Inoltre, il condizionamento è
duraturo e agisce in fretta:
“[...] ci si dimentica di pochissime cose quando si tratta di paura condizionata, e il passare del
tempo non basta per liberarsene, anche se un’esposizione ripetuta allo SC in assenza dello SI
può portare a una sua ‘estinzione’ [...] Ma l’estinzione non significa che sia eliminata la
relazione tra SC e SI. Una reazione condizionata [...] poteva essere completamente estinta un
certo giorno, e ripresentarsi l’indomani”.118

Le conseguenze del fatto che la paura appresa fosse un meccanismo praticamente
incancellabile, è utile da una parte (nel senso della sopravvivenza) ma può risultare
estremamente dannoso dall’altra parte, in quanto i ricordi così appresi possono finire per
calcificarsi nella vita di tutti i giorni, interferendo con altri tipi di comportamenti e di
situazioni.
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Il termine ‘condizionato’ fu, ovviamente, assegnato da Pavlov per sottolineare come la capacità dello stimolo
sonoro di far emergere i comportamenti della paura era condizionata dalla scossa elettrica, che suscitava il
comportamento della paura in modo incondizionato.
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Al di là di ciò, il condizionamento alla paura venne ritenuto da LeDoux una tecnica
fondamentale per studiare a livello neuronale questa emozione e per rintracciare
attraverso quali canali passa questo tipo di informazioni. Questo perché,
schematicamente:
1. È facile trovare delle connessioni tra le risposte di paura e determinati stimoli.
2. La reazione di paura condizionata tende a ripetersi ogni volta.
3. Poiché lo stimolo è strettamente connesso ai circuiti cerebrali della percezione
sensoriale (uditiva, visiva, olfattiva etc.), è possibile studiare come questi stimoli
vengano valutati senza dover passare per altri circuiti cerebrali che
complicherebbero di molto la ricerca.
Come dicevamo, quindi, le ricerche di quegli anni portarono a far luce sull’anatomia di
alcune strutture cerebrali, oltre che dimostrare come le lesioni dell’area limbica
interferivano con i normali comportamenti emotivi. Quello che ancora non si era riusciti a
capire, tuttavia, era il percorso che permetteva alle informazioni dell’area lesa di
raggiungere il resto del cervello.

Fig. 13 Schema semplificato dei circuiti di elaborazione uditivi del cervello umano.
I segnali acustici che percepiamo dall’ambiente, vengono captati da alcuni recettori che si trovano nell’orecchio e
trasmessi al cervello attraverso il nervo uditivo, che termina nel midollo allungato uditivo. Gli assoni poi salgono verso
il collicolo inferiore, arrivano al corpo genicolato mediale e da qui infine si trasformano in stimoli che raggiungono la
corteccia uditiva.
Fonte: LeDoux (1999).

LeDoux è così partito in una sorta di ‘viaggio’ alla ricerca di quei canali. Come ogni volta
che ci si mette in cammino, il primo passo parte sempre dall’inizio: “[...] capire come lo
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stimolo condizionato uditivo entra nel cervello” con lo scopo di “[...] rintracciare i percorsi
che da lì portano alle destinazioni che controllano le risposte condizionate”119.
Eseguendo delle lesioni nel talamo uditivo e nel mesencefalo, LeDoux ebbe il primo
risultato: il condizionamento alla paura era totalmente inibito. Le ricerche anatomiche fino
a quel momento condotte avevano sostenuto che l’unica connessione neurale del talamo
uditivo era quella che portava l’informazione raccolta direttamente alla corteccia uditiva.
Ma i suoi esperimenti sembravano indicare che le cose non andavano esattamente così.
Dunque, se la corteccia uditiva non era l’unica meta verso cui si dirigevano le informazioni
raccolte dal talamo uditivo, allora, dove mai andava il segnale dopo aver attraversato il
talamo sensoriale?
Per andare alla ricerca del percorso del segnale che lasciava il talamo ma che non si
dirigeva direttamente alla corteccia uditiva, LeDoux ha fatto quindi uso di alcuni
traccianti120, da cui sono emerse quattro diverse aree potenzialmente coinvolte nel
condizionamento alla paura; da successivi esperimenti, è emerso infine che il
condizionamento dei topi veniva inibito se il flusso di informazioni non riusciva a
raggiungere una area particolare: l’amigdala.121
Benché l’ipotesi da cui era partito LeDoux non teneva conto di questa regione cerebrale, di
fronte ai risultati emersi non poté fare altro che seguire l’evidenza che i dati sembravano
dimostrare. Quello che scoprì fu che effettivamente, il segnale uditivo, una volta lasciato il
talamo, si dirigeva verso l’amigdala. Ma non tutta l’amigdala, bensì una porzione ben
definita e delimitata: il nucleo laterale dell’amigdala. Questa piccola porzione è
direttamente coinvolta nella ricezione dei segnali in entrata dello stimolo condizionato.
Sempre dai dati emersi, sembra poi che questo stimolo raggiunga il nucleo centrale
dell’amigdala122, da cui provengono i segnali in uscita che rappresentano l’interfaccia con i
sistemi di controllo delle reazioni comportamentali, autonome ed endocrine.
La domanda che venne spontanea di fronte a queste osservazioni, però, fu la seguente:
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Per tracciante si intende quell’atomo o quella molecola che lascia una traccia, appunto, permettendo di seguire
visivamente la distribuzione di una certa sostanza con la quale il tracciante di mescola. In particolare, LeDoux, per i
suoi esperimenti, fece uso del WGA-HRP altrimenti detto: agglutinina del germe di grano mista a perossidasi di rafano.
Grazie al WGA-HRP, LeDoux fu in grado di capire attraverso quale rete di fibre neurali veniva inviata l’informazione
proveniente dal talamo uditivo.
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L’amigdala è una minuscola regione dell’encefalo che si trova all’interno del sistema limbico. Il nome amigdala, che
deriva dal latino e significa ‘mandorla’, le fu assegnato proprio per la sua particolare forma che ricordava quella del
frutto.
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Secondo LeDoux, ancora non è chiaro, tuttavia, come faccia l’informazione ricevuta dal nucleo laterale a
raggiungere il nucleo centrale dell’amigdala. Egli osserva che, tuttavia, essendo l’amigdala una struttura costituita a
sua volta da una dozzina di sottoregioni, è possibile che l’informazione passi al nucleo centrale anche attraverso altri
nuclei dell’amigdala, e d in particolare attraverso il nucleo basale e basale secondario (LeDoux, 1998: 167).
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“Perché il cervello è organizzato così? Perché dovrebbe avere una strada talamica bassa
123
quando dispone di una strada corticale alta?”

La doppia via, in realtà, ha un’utilità importante secondo lo scienziato. La via ‘bassa’,
infatti, cioè quella che giunge dal talamo direttamente all’amigdala, essendo più breve è
anche più veloce. La via ‘alta’, al contrario, quella che dal talamo sensoriale raggiunge la
corteccia sensoriale, è più elaborata ma è anche meno rapida. La via talamo-amigdalica,
dunque, anche se fornisce una rappresentazione piuttosto imprecisa e rozza del mondo,
proprio perché non è stata elaborata dalla corteccia superiore, tuttavia è estremamente
utile poiché consente di elaborare in maniera veloce le risposte adatte verso stimoli
potenzialmente pericolosi.
L’informazione, quindi, segue una doppia via: da un lato, viene dal talamo sensoriale e
dall’altro lato viene dalle aree corticali di proiezione, di associazione nonché
dall’ippocampo. In particolare, il ruolo di queste informazioni era quello di integrare e
completare il linguaggio ‘grezzo’ mandato dal talamo sensoriale direttamente all’amigdala.
Se questo processo di ‘finitura’ non avvenisse, non sarebbero possibili risposte emotigene
integrate ed appropriate. Secondo LeDoux, infatti, gli input sensoriali provenienti dal
talamo erano elaborati dall’amigdala in maniera primitiva. Per avere una reale conoscenza
delle emozioni era necessaria la strada che portava l’input dal talamo alla corteccia e
all’ippocampo.
L’informazione proveniente dal talamo, invece, come abbiamo già detto, entra
direttamente nel nucleo laterale dell’amigdala, dove viene nuovamente trasmessa al
nucleo basale e basale accessorio; da qui, infine, finisce nel nucleo centrale dove vengono
processate e trasformate in informazioni in uscita che raggiungono l’ipotalamo e i centri
encefalici (sistema nervoso autonomo, sistema endocrino, comportamento).
LeDoux, quindi, in qualche modo riprende la tradizione iniziata da Cannon e Papez, nel
momento in cui anche lui si dice convinto che l’informazione dovesse passare per una via
subcorticale e che l’origine di questo flusso fosse il talamo ventrale.
La differenza, però, stette nel prevedere tra l’inizio e la fine di questo processo una serie di
passaggi fondamentali intermedi e non una connessione ipotalamica diretta; gli stessi
passaggi permettevano anche di spiegare come era possibile che l’emozione si
‘cognitivizzasse’.
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Fig.14 Schema dell’elaborazione emozionale e cognitiva dell’informazione. Nel disegno di
vedono le due vie, quella subcorticale e quella corticale che si attivano durante questo
processo.
Fonte: Galati (2002).

Dunque, con la sua ricerca LeDoux ha permesso di definire con una precisione finora mai
raggiunta il percorso informazionale della paura. Grazie ai marcatori chimici egli ha messo
in evidenza la complessità di questo percorso: l’amigdala riceve una grande quantità sia di
stimoli percepiti realmente, sia di stimoli ricordati sia di quelli semplicemente
immaginati124. Gli input che attivano l’amigdala permettono di iniziare un meccanismo che
unisce ed integra informazioni cognitive ed emotive in altre parti del sistema. Pur non
essendo in grado, da sola, di riconoscere il tipo di emozione esperita, tuttavia, pur nella sua
modestia di proporzioni, essa è in grado di smuovere l’intero sistema emotivo.
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Anche se qui non ci dilungheremo oltre, LeDoux (1998), nei capitoli finali del suo libro, descrive la relazione che
sussiste anche tra comportamenti emotivi e memoria. In particolare, per lo studioso, i sistemi mnemonici impliciti ed
espliciti funzionano parallelamente e producono delle funzioni della memoria che sono indipendenti tra di loro. Egli
infatti, scrive: “La memoria cosciente, dichiarativa o esplicita, è mediata dall’ippocampo e dalle aree corticali connesse,
mentre le diverse forme di memoria inconscia o implicita sono mediate da altri sistemi. Un sistema di memoria
implicita è quello della memoria emotiva (paura) che comprende l’amigdala e le aree collegate. In situazioni
traumatiche, il sistema implicito e quello esplicito funzionano in parallelo. In seguito, l’esposizione agli stimoli presenti
durante il trauma può riattivare entrambi i sistemi. Attraverso il sistema dell’ippocampo, ricordate con chi eravate e
cosa facevate durante il trauma, e anche il fatto nudo e crudo che la situazione era atroce. Attraverso il sistema
dell’amigdala, gli stimoli provocheranno tensione muscolare, variazioni della pressione sanguigna e della frequenza
cardiaca, il rilascio di ormoni e altre risposte fisiologiche e cerebrali” (LeDoux, 1999: 209).
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Con gli studi di LeDoux, quindi, si mette in modo in maniera definitiva quella corrente di
studi che, diversamente dagli anni precedenti, non aveva più come obiettivo quello di
trovare il centro delle emozioni ma, piuttosto, partendo dalla consapevolezza di una
multimodalità e multifunzionalità dei diversi sistemi cerebrali interagenti tra di loro, esso
mirava a scoprire le complesse relazioni tra quei centri che mediano le diverse esperienze
emozionali.
Un punto essenziale della teoria del cervello emotivo che è bene ricordare, sebbene sia
evidente dalla discussione appena fatta, è che per LeDoux tutto l’insieme dei processi da
cui deriva l’esperienza emotiva poggia le basi su meccanismi che sono comunque
filogeneticamente determinati. Tuttavia, la risposta data da LeDoux e che si inserisce
all’interno dell’ampio dibattito tra emozione e cognizione125, è una risposta diversa
rispetto alle teorie che, facendo riferimento alla prospettiva evoluzionistica, vedevano
nell’emozione una semplice reazione riflessa, predeterminata geneticamente. All’amigdala
è riconosciuto il ruolo di ‘centralina’ che riceve sia informazioni da un livello ‘basso’
provenienti dal talamo sensoriale, sia informazioni di un livello più alto, provenienti dalla
corteccia sensoriale, sia, infine, da un livello ancora superiore, relative all’ippocampo. Tutti
questi dati insieme fanno si che questa struttura riesca ad assegnare una valutazione
‘cognitiva’ sull’importanza emotiva degli stimoli in entrata, finendo per essere lei stessa
coinvolta nella valutazione del significato delle situazioni. Il ruolo di mediatrice cognitiva,
ovviamente, in questo caso non assume il significato che, nello stesso periodo, altri autori,
soprattutto psicologi, diedero del significato delle emozioni.

2.9 Un ritorno al Periferalismo: Antonio Damasio

Come abbiamo visto, dall’Ottocento ai nostri giorni, le ricerche nel campo della
neurofisiologia e della neuropsicologia delle emozioni hanno seguito una invisibile linea di
sviluppo che, per quanto tortuosa, è stata tutto sommato coerente.
Eravamo partiti dagli studi dei fisiologi a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento - tra i quali
compariva il nome dell’italiano Angelo Mosso - che hanno avuto il merito di portare le
emozioni su un piano di valutazione empirica e non più solo deduttiva e speculativa. Le
prime ricerche sulle emozioni, infatti, in barba alle convinzioni che si erano incasellate le
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Dibattito che, come vedremo nel capitolo successivo, vede scontrarsi due prospettive teoriche diverse, quella di
stampo evoluzionistico-funzionalistico, per la quale l’emozione è uno strumento innato filogeneticamente
determinato, e la prospettiva cognitiva, per cui l’emozione è invece il prodotto di una valutazione cognitiva degli
stimoli incontrati.
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une sulle altre nel corso dei secoli, ebbero l’ardire di studiare i fenomeni psichici attraverso
l’applicazione di modelli esplicativi che partivano da una prospettiva di stampo
deterministico e materialistico. Si pensava, allora, che la direzione da prendere fosse quella
che poteva rispondere all’esigenza di ridurre la mente al corpo, per poter così sorvolare
sull’aspetto immateriale dei fenomeni psichici e potervi trovare, in questo modo, delle
coordinate fisiologiche che ne avrebbero spiegato la natura.
Sull’onda degli studi neurologici che cavalcavano, a loro volta, l’impeto dell’evoluzionismo,
gli organismi erano considerati delle “macchine viventi”, in cui tutto si muoveva grazie ad
una tensione verso la sopravvivenza, tensione geneticamente determinata.
La teoria di James e quella di Lange, in particolare, diedero forma a questo tipo di ricerca:
misero le basi, infatti, per lo studio dei fenomeni psichici in termini di risposte somatiche
meccaniche. Le emozioni, quindi, vennero considerate delle risposte automatiche che
dipendevano unicamente dall’attività e dalla reattività del corpo.
La prospettiva periferalista di quelle ipotesi venne modificata dagli studi condotti da
Cannon, e, più in generale, dalle teorie centraliste. Pur nella loro diversità, esse riportano
la linea guida delle ricerche non più sulla contrapposizione tra corpo ed anima, ma su
quella tra corpo e cervello. Le emozioni per loro, infatti, non sono rintracciabili nella sola
attività fisica riflessa, bensì viene loro restituita la dimensione della mente.
Una svolta, poi, come abbiamo già visto, venne negli anni Sessanta, contemporaneamente
alla nascita del cognitivismo, che permise di operare una rivoluzione all’interno delle
ricerche sulle emozioni portando alla ribalta il tema della soggettività dell’esperienza
emotiva.
Il capitolo che segue è, in qualche modo, conclusivo di un certo tipo di percorso, quello
dell’approccio soprattutto neurofisiologico e neuropsicologico delle emozioni. Abbiamo
lasciato per ultima la teoria di Antonio Damasio126 (1994; 1999), a cui il capitolo è dedicato,
per varie ragioni: perché essa si colloca, lungo un’immaginaria linea temporale, alla fine di
un tracciato di studi e ne costituisce, quindi, l’ultima voce formale; perché rappresenta, da
un certo punto di vista, una grande sintesi di tutto il percorso di ricerca e di conoscenze
che ha attraversato l’attività degli scienziati dell’ultimo secolo e che è stato (ahimè,
sommariamente) delineato fino ad ora; infine, perché allo stesso tempo ribalta, ancora una
volta, l’approccio all’emozione e fa di essa la base essenziale di un processo fino ad ora
considerato suo opposto: quello della razionalità e dalla capacità decisionale.
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Antonio Damasio è stato, fino al 2005, direttore del dipartimento di neurologia dell’University of Iowa; oggi è
professore di neurologia all’University of Southern California dov’è anche il direttore del Brain and Creativity Centre. È
inoltre professore al Salk Institute for Biological Studies, in California.
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Damasio, infatti, è riuscito a ricucire le ipotesi sostenute dai periferalisti con quelle proprie
dei centralisti, trovando la chiave di un simile compendio nell’armonizzazione
dell’importanza della valutazione emotiva con quella della sua risposta fisiologica.
Corpo-mente-cervello sono riuniti in un unico quadro in continuo movimento, in cui le
diverse parti si coordinano e cooperano tra di loro in un intrecciarsi di relazioni e
dipendenze reciproche: l’emozione, per Damasio, non è più solo nella mente, né solo nel
cervello, né, ancora, solo nel corpo. La visione gerarchizzata dell’importanza di un aspetto
su un altro decade, per lasciare posto ad un’unica sinergica attività in cui il cervello guida
ed è guidato dal corpo.
La teoria di Antonio Damasio (1994, 1999) è stata considerata per certi aspetti una teoria
neojamesiana, anche se questo è vero solo in parte. Probabilmente, considerata alla luce
delle teorie che la precedettero di stampo fondamentalmente centralistico,
effettivamente, la sua ipotesi sulla natura delle emozioni non può che ricordare in maniera
istantanea la risposta che William James diede alla fatidica domanda: ‘scappiamo perché
abbiamo paura o abbiamo paura perché scappiamo?’. In effetti, rispetto alle teorie
centraliste che avevano fatto un grande affidamento, specialmente ai loro primordi, al
successo degli studi sulla mente, Damasio opera una sorta di retro-front, riportando
l’attenzione nuovamente sul corpo. Tuttavia, e lo vedremo subito, le differenze tra il
periferalismo di James e la funzione del corpo nell’esperienza emotigena, per Damasio,
sono molte e consistenti.
Nel 1994 Damasio pubblica la sua prima opera: Descartes’s Error (trad. It. L’Errore di
Cartesio)127, che costituisce il banco di prova della sua teoria, a cui seguì dopo pochissimi
anni The Feeling of What Happens (trad. It Emozione e Coscienza)128. Il titolo del primo
libro - apparentemente più narrativo che scientifico - aveva il compito, probabilmente, di
inserire fin da subito il discorso sulle emozioni all’interno di un dibattito molto più ampio e
complesso: quello della teoria della mente e della coscienza.
Abbiamo visto nei capitoli introduttivi che Cartesio129 ebbe una rilevanza particolare per
l’interpretazione delle emozioni nella vita dell’essere umano e fornì l’impulso e il
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Damasio, A., Descartes’s Error, Emotion, Reason, and the Human Brain, Putnam Publishing, 1994 (trad. It. L’Errore
di Cartesio. Emozione, Ragione e Cervello Umano, V ed., Adelphi, Milano, 2001).
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Damasio, A., The Feeling of What Happens. Body and Emotion in the Making of Consciousness, Grosset-Putnam,
New York, 1999 [trad. It. Emozione e Coscienza, Adelphi, Milano, 2000].
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Per una maggiore chiarezza, riassumiamo in maniera molto veloce (e, purtroppo, sicuramente riduzionistica) la
teoria di Cartesio relativa alla differenza tra Res Cogitans e Res Extensa. Per Cartesio c’è una sola cosa che non può
essere messa in dubbio da nessuno: il cogito, il pensare, quella che oggi chiameremo la coscienza. Infatti, se qualcuno
mettesse in dubbio di non esistere, verrebbe contraddetto immediatamente dalla sua stessa negazione. La Res
Cogitans, questa sostanza spirituale pensante, non ha estensione, non muore con il corpo e si oppone alla Res
Extensa, termine con il quale il filosofo indica la realtà materiale, il cui unico attributo è, invece, proprio l’estensione.
Res Cogitans e Res Extensa sono due realtà che in nessun modo possono integrarsi, due realtà che, pur convivendo,
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carburante che definì un certo tipo di orientamento da parte degli scienziati e dei filosofi
verso questo impalpabile aspetto umano.
A distanza di secoli, Damasio fa una cosa che, implicitamente si stava cercando di fare già
da almeno un secolo ma che nessuno aveva mai pensato di rendere definitiva: pone un
termine a quella tradizione interpretativa della vita materiale e spirituale dell’uomo che
derivava da Cartesio, dialogando idealmente con quella che fu la teoria del grande filosofo
e avanzando, punto per punto, una critica definitiva.
Al contrario del debito conoscitivo tramandato fino ad allora a partire dalla teoria
cartesiana, infatti, la separazione tra la vita della mente e quella del corpo per Damasio
doveva essere ricomposta. Continuare a pensare le due dimensioni e le due realtà come
entità separate avrebbe avuto due conseguenze nefaste: da un lato quella di continuare a
cercare nella direzione sbagliata la pepita d’oro del secolo del cognitivismo: la mente e la
coscienza; dall’altro lato, quella di fornire del ruolo del corpo una interpretazione parziale
e riduttiva.
Mente e corpo130 andavano riunite e la necessità di liberarsi di una “mente disincarnata e
di un corpo privo di mente131” diventava un’esigenza primaria:
“[...] la mente esiste dentro e per un organismo integrato: le nostre menti non sarebbero ciò
che sono se non fosse per l’azione reciproca di corpo e cervello – nel corso dell’evoluzione,
durante lo sviluppo dell’individuo e nel momento presente. Sulla base del riferimento che il
corpo fornisce con continuità, la mente può allora avere a che fare con molte altre cose, reali e
immaginarie. Quest’idea si radica sui seguenti enunciati: 1) il cervello umano e il resto del
corpo costituiscono un organismo non dissociabile, integrato grazie all’azione di circuiti
regolatori neurali e biochimici interagenti [...]; 2) l’organismo interagisce con l’ambiente come
un insieme: l’interazione non è del solo corpo né del solo cervello; 3) i processi fisiologici che noi

non s’incontrano mai ma si oppongono continuamente l’una all’altra. L’unico centro che mette in contatto l’una con
l’altra è rappresentato dalla ghiandola pineale che, come una sorta di traduttore simultaneo, invia gli impulsi del corpo
all’anima e attraverso cui l’anima può agire sul corpo. Tutta la filosofia e la scienza successiva, come abbiamo già
ricordato, prenderà a modello la separazione cartesiana e dedicherà al cogito gran parte della sua attenzione, finendo
per dimenticare, come critica Damasio, l’esistenza del corpo.
130
Insieme a Galati (2002), e come abbiamo già ricordato, è importante sottolineare come la grande dicotomia che ha
caratterizzato la neurofisiologia di fine Ottocento e inizio Novecento non era tanto quella che derivava da Cartesio, tra
anima e corpo, ma si era spostata sul grande binomio corpo/cervello: il primo era ancora considerato, come per
Cartesio, una sorta di macchina automatica che agisce in base a leggi deterministiche, il secondo, invece, era diventato
la sede della mente che governa il corpo. Tuttavia, come sottolinea anche Damasio (1999: 348), è importante
ricordare che il corpo comprendeva anche la testa; egli, nel tentativo di ridare dignità al corpo, ricorda come un
grande errore di alcuni scienziati sia quello di considerare il corpo come “[...] quella parte dell’organismo che sta sotto
il collo, dimenticando bellamente la testa. È vero invece che il volto e il cranio, come pure la cavità orale, la lingua, la
faringe e la laringe [...] inviano al cervello una quantità importante di segnali. Questi penetrano al livello del tronco
encefalico [...] Poiché la maggior parte delle emozioni si esprime attraverso movimenti dei muscoli facciali e della gola
e tramite modificazioni involontarie della pelle del volto e del cuoio capelluto, la rappresentazione dei relativi
cambiamenti a livello cerebrale non ha affatto bisogno del midollo spinale”.
131
Galati, D., Prospettive sulle Emozioni e Teorie del Soggetto, Bollati Boringhieri, Torino, 2002, p. 208.
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chiamiamo ‘mente’ derivano dall’insieme strutturale e funzionale piuttosto che dal solo
cervello: soltanto nel contesto dell’interagire di un organismo con l’ambiente si possono
comprendere appieno i fenomeni mentali”132.

Con la sua teoria, dunque, Damasio chiude in maniera definitiva il dualismo corpo/mente,
e se James aveva letteralmente dato ‘corpo’ alle emozioni, lui compie l’operazione
esattamente opposta: quella di ‘porre mente al corpo’133. Come vedremo
immediatamente, per Damasio mente e corpo derivano da una stessa matrice biologica,
sono due facce di una stessa medaglia: l’organismo.
In questa visione riunificata del nostro organismo corporeo ed incorporeo, l’emozione è
vista, da Damasio, come una reazione adattiva che coinvolge il funzionamento di tutto il
corpo quando il corpo si trova a fare i conti con certi eventi ambientali; il processo
innescato nel corpo è mediato dal cervello il quale ne è inevitabilmente coinvolto a sua
volta, in quanto organo facente parte di un corpo. Quando un’emozione viene attivata,
infatti, per Damasio ciò che avviene è un:
“[...] processo valutativo mentale, semplice o complesso, con le risposte disposizionali a tale
processo perlopiù dirette verso il corpo che hanno come risultato lo stato emozionale del corpo,
ma anche verso il cervello stesso (i nuclei neurotrasmettitori del midollo allungato) che hanno
come risultato altri cambiamenti mentali”134.

Quindi, affinché si produca una reazione emotiva, sono essenziali sia i processi di
valutazione (semplice o complessa) della mente, sia delle modificazioni somatiche, sia delle
modificazioni del cervello stesso che, facendo parte di un’unica ‘entità’, al modificarsi di
una parte se ne modifica consequenzialmente anche l’altra.
Come dicevamo sopra, per ovvie ragioni – e la principale risiede nella rinnovata attenzione
verso l’importanza di un’integrazione globale -, la teoria di Damasio è stata messa spesso
in aperto confronto con quella di William James, cercando (a volte, tutto sommato,
inutilmente) di evidenziarne somiglianze e differenze nel tentativo di rintracciare la storia e
i debiti su cui questa teoria poggia.
Molto schematicamente le somiglianze tra i due scienziati viaggiano su questa linea:
 Entrambi ritengono che il corpo sia il perno essenziale attorno al quale si muove
l’esperienza emotiva;
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Damasio, A. op. cit., p. 24.
Damasio, A. Ibidem., p. 228.
134
Damasio, A., Ibidem., p. 202.
133

98

 Entrambi ritengono che gli stati generali del corpo (e anche del cervello, per
Damasio) distinguono qualitativamente e in modo specifico le diverse emozioni.
Tuttavia, le differenze sono molte e altrettanto schematicamente possono essere divise
come segue:
1. Il corpo è – si – il panorama reale dell’esperienza emotiva. Tuttavia, per Damasio, le
modificazioni fisiologiche e viscerali sono il frutto di un atto cognitivo di tipo
valutativo, semplice o complesso, mentre per James - lo ricordiamo - la sola
percezione di uno stimolo avverso aveva il potere di scatenare l’emozione.
Infatti, Damasio scrive a tale proposito:
“La maggiore difficoltà che la posizione di James ha presentato per alcuni non sta tanto nel
fatto che egli riduce l’emozione a un processo che riguarda il corpo (per quanto sconvolgente
ciò possa essere stato per i suoi critici), ma piuttosto nel fatto che egli non dava peso, o quasi,
al processo di valutazione mentale della situazione che determina l’emozione [...]. Quasi
altrettanto problematico era il fatto che James non prevedeva alcun meccanismo aggiuntivo o
alternativo capace di generare il sentimento che corrisponde a un corpo eccitato da
un’emozione. Sempre, secondo James, il corpo è interposto in questo processo [...]. In breve,
James postulava un processo di base nel quale particolari stimoli ambientali eccitano un
quadro specifico di reazioni corporee per mezzo di un meccanismo innato e inderogabile.
Perché la reazione avvenisse, non vi era alcun bisogno di valutare l’importanza degli stimoli”135.

2. Differentemente rispetto a James, per Damasio, l’aspetto soggettivo delle
percezioni fisiologiche modificate non è necessario nell’esperienza emotiva ‘in sé’,
nel senso che, le emozioni si producono (per la maggior parte delle volte) al di sotto
della linea della percezione cosciente del soggetto, in maniera automatica ed
autonoma. La percettività soggettiva, piuttosto, ha a che fare con un altro aspetto
dei fenomeni psichici, quello relativo alla coscienza e al sentimento (feeling).
Quello che Damasio rimproverava in particolare agli studi sulla coscienza e sulle emozioni
che abbiamo parzialmente descritto nei capitoli precedenti, era soprattutto l’aver perso di
vista il fatto che il corpo è costituito da un unico organismo di cui il cervello ne è una parte
non isolata né tantomeno isolabile.136
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Damasio, A., Ivi, p. 190-191.
È possibile andare a leggere la critica di Damasio alle ricerche sulle emozioni del secolo scorso nel secondo capitolo
di Emozione e Coscienza (2000). Molto brevemente, Damasio si lamenta del fatto che, sebbene gli input per un reale
ed approfondito studio delle emozioni sia stato dato negli anni precedenti, soprattutto grazie alle idee di Darwin,
James e Freud, tuttavia la scienza prima e le neuroscienze poi hanno continuato ad affrontare – se e quando lo
facevano – le emozioni in un modo complessivamente errato. Da un lato, sembrava perso uno studio del cervello e
della mente secondo una prospettiva evoluzionistica, poiché l’attenzione eccessiva che fu data sia all’uno che all’altro
136
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La storia evolutiva degli organismi con le loro funzioni fisiche e psichiche è la storia di
un’unica entità che si trasforma, si evolve, si adatta. Le emozioni, in questo processo di
lento e continuo aggiustamento, rappresentano un momento essenziale. Gli studi di alcuni
pazienti con lesioni cerebrali specifiche hanno portato alla luce, ad esempio, che le
emozioni hanno un legame intrinseco con la capacità di prendere decisioni. Quei pazienti,
le cui aree cerebrali dell’emozione erano state danneggiate, avevano perso in modo
inesorabile la capacità di saper gestire le proprie decisioni, di saperle valutare e, quindi, di
saper scegliere.
Emozione e cognizione, quindi, come avevano già affermato alcuni psicologi (Lazarus,
1982) intrattengono dei rapporti così stretti l’uno con l’altro che difficilmente possono
essere separati.
L’emozione, per Damasio, è l’insieme di tutte le modificazioni cui lo stato corporeo di un
organismo va incontro; proprio per la sua radice biologica, l’emozione è una caratteristica
che non è tipica solo degli esseri umani, ma anche di molte altre specie viventi. Il corpo,
infatti, cambia continuamente a causa dell’attivazione delle cellule nervose che si trovano
ai terminali degli organi. La differenza sostanziale tra uomini e alcuni animali risiede nel
fatto che negli uomini le emozioni sono strettamente legate al pensiero. Le emozioni
‘sentite’ rappresentano, sia temporalmente che filogeneticamente, un gradino più alto,
che coinvolge strutture neurali diverse e che Damasio chiama ‘sentimento’. Affinché
un’emozione si ‘illumini’ nel panorama del sentire umano, è necessario che essa coinvolga
la coscienza di sé. Infatti, per Damasio sono riconoscibili tre diversi momenti: l’emozione,
uno stato del sentire, e un sentire reso cosciente:
“È attraverso i sentimenti – i quali sono diretti verso l’interno e privati – che le emozioni – le
quali sono dirette verso l’esterno e pubbliche – iniziano ad avere effetto sulla mente. Ma
l’effetto completo e durevole dei sentimenti richiede la coscienza, poiché è soltanto con
137

l’avvento di un senso di sé che l’individuo viene a conoscenza dei sentimenti che ha”

.

Da queste poche righe è già possibile intuire alcune questioni che verranno poi analizzate
da Damasio:
sembrava fare di essi una realtà nuova, progettata negli anni recenti e non come il risultato di un continuo raffinarsi
biologico di processi e strutture. Inoltre, un errore è stato anche quello di considerare le emozioni senza prendere in
considerazione il processo omeostatico: poiché l’omeostasi è il risultato delle relazioni tra i sistemi endocrino,
immunitario e nervoso, e poiché esse fanno parte di questo processo di regolazione, è assurdo per Damasio studiare
le emozioni senza soffermarsi sullo studio dei processi omeostatici degli organismi. Infine, come dicevamo già nel
capitolo, una grave mancanza della scienza dell’ultimo secolo è stata quella di perdere il concetto di organismo, che ha
finito per distribuire la mente nel solo cervello e per considerare il cervello come qualcosa di diverso dal resto del
corpo.
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1. Le emozioni emergono quando lo stato del corpo (di tutto il corpo) si modifica in
seguito a cambiamenti chimici e neurali e quando questi cambiamenti si discostano
al di sopra o al di sotto di un immaginario quadro fisiologico medio.
2. Le sensazioni sono strettamente connesse con la capacità cognitiva cosciente del
sentire umano.
3. Vi è una differenza tra il sentimento e il rendersi conto di avere un sentimento.
4. La coscienza e le emozioni non possono essere separate, pur facendo riferimento a
schemi di attivazione neurali differenti138.
La differenza tra sentimento e sentimento reso cosciente è funzionale al metodo usato dal
medico: Damasio vuole capire come funziona la coscienza, ma per farlo è necessario che
egli la scomponga in tutti i suoi fattori, descrivendone le caratteristiche e ricomponendo il
tutto in una teoria coerente.
Poiché, come dicevamo, per Damasio coscienza ed emozioni condividono la stessa base
biologica, per capire come funziona l’una è necessario capire come lavorano le altre. Per
molti anni la questione del rapporto tra emozione e ragione è stato considerato in vari
modi ed indagato sotto vari aspetti, senza però riuscire ad arrivare ad una soluzione. Gli
esperimenti condotti da Damasio, invece, hanno dimostrato che l’emozione è uno
strumento essenziale per i processi decisionali e razionali139: “le emozioni ben dirette e ben
dispiegate paiono essere un sistema di appoggio senza il quale l’intero edificio della
ragione non può operare a dovere”140. L’errore di Cartesio è riscontrabile proprio in questo
punto fondamentale della sua teoria: le emozioni, la cui essenza si trova nella regolazione
del corpo, non sono separabili dalla razionalità, la quale, se separata dagli stessi processi di
regolazione dell’apparato biologico, risulta compromessa. L’assegnazione cartesiana di una
diversa natura al corpo da un lato e alla mente dall’altro, ha infatti finito per
‘smaterializzare’ la mente, a cui da quel momento le è stata assegnata come unica
funzione quella di pensare; il corpo ‘dementalizzato’, invece, era diventato una semplice
macchina meccanica e le emozioni, altro non erano che una mediazione tra le due
dimensioni, una rappresentazione dello stato del corpo alla mente.
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In questa sede – per quanto affascinante possa essere - non tratteremo la questione della coscienza nella teoria di
Damasio, ad eccezione dei casi in cui essa risulti fondamentale per la nostra discussione sulle emozioni. Una
descrizione appropriata ed approfondita della sua teoria richiederebbe una sede a sé e apparirebbe, in questo caso,
inappropriata. Tuttavia, vista la sua portata rivoluzionaria, secondo buona parte della critica, e vista anche la relazione
che per Damasio intercorrerebbe tra coscienza ed emozione, rimandiamo alla lettura dei suoi ultimi quattro volumi:
L’Errore di Cartesio (1995); Emozioni e Coscienza (2000); Alla Ricerca di Spinoza (2003); Il sé viene dalla mente (2012).
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In L’Errore di Cartesio (1995), al cap. 3, Damasio descrive il caso di un suo paziente al quale un meningioma aveva
determinato una compromissione delle cortecce prefrontali, in particolare del settore ventromediano. Benché le
conoscenze di base dell’uomo erano rimaste inalterate (memoria del passato, a breve termine e memoria operativa,
linguaggio, capacità aritmetica, attenzione e capacità percettiva) tuttavia egli dimostrava una riduzione della reattività
emotiva e del sentimento che era strettamente collegata alla conseguente incapacità di prendere decisioni che
coinvolgessero la sfera personale e sociale.
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Per Damasio, al contrario, sia l’emozione che il sentimento fanno parte di un complesso ed
integrato insieme di sistemi la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza nel
benessere degli organismi. Tra i vari sistemi che egli riconosce, vi sono quelli più semplici
come deglutizione e respirazione, al di sopra di essi vi sono gli istinti, funzionali alla
riproduzione e al mantenimento dell’integrità dell’organismo; sopra di essi, vi sono le
emozioni, che fanno parte di un sistema regolativo più complicato rispetto ai primi due e
che, in base ad un attivo valutativo molto semplice dello stimolo (positivo/negativo), sono
in grado di scatenare delle reazioni somatiche e/o comportamentali che, in linea con la
valutazione, porteranno l’organismo a due possibilità comportamentali: l’avvicinamento o
l’allontanamento dallo stimolo stesso.
Le emozioni, per Damasio, sono associabili a delle mappe ‘somatosentitive’ che hanno un
correlato neurale e che permettono una continua monitorazione dello stato di ogni
minima cellula del corpo. I sentimenti sopraggiungono quando, di quelle mappe, viene
data un’interpretazione cognitiva, permettendo l’osservazione e l’eventuale
miglioramento di quei sistemi di regolazione di cui si parlava sopra.
Emozioni e sentimenti, dunque, sono due aspetti di un unico processo, tuttavia è
necessario ricordare che essi rappresentano due momenti diversi di quella progressione:
rispettivamente l’inizio e la fine, per cui anche i meccanismi biologici che sono sottesi alla
base dell’una e dell’altro sono molto diversi.
L’emozione, come dicevamo, ha a che fare con il nostro corpo, costituisce il complesso
delle risposte fisiologiche che, per la maggior parte, sono visibili esteriormente e sono
spesso causate da un contenuto mentale. Il sentimento, invece, tocca la sfera dell’intimità,
ha a che fare con l’esperienza cognitiva di un’emozione e quindi, spesso invisibile agli altri:
“[...] non è possibile osservare un sentimento in un’altra persona, benché sia possibile
osservare un sentimento in noi stessi quando, in quanto esseri coscienti, percepiamo i nostri
stati emozionali”141.
Emozione e sentimento, in quest’ottica, altro non sono che due appendici funzionalmente
diverse di sistemi molto più generali propri degli organismi che servono al controllo e al
mantenimento omeostatico, dal un lato, e alla regolazione di reazioni e comportamenti
congrui con gli eventi esterni, dall’altro.
È importante sottolineare un aspetto importante della teoria di Damasio, e cioè che i
processi che scatenano un’emozione non passano necessariamente attraverso la
coscienza. Si può provare un’emozione pur rimanendo ignari dei motivi per cui si è
scatenata l’emozione e del percorso che essa ha seguito per arrivare al momento in cui,
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finalmente, ‘sentiamo’ di provare un’emozione. Anche per questo motivo, l’abbiamo già
ricordato, Damasio non si pone sulla stessa scia interpretativa del ruolo della soggettività
nell’esperienza emotiva, come era stata quella di James. La coscienza dell’attivazione di
un’emozione non è vincolante alla sua attivazione, anzi:
“Vi potete trovare in uno stato di tristezza o di felicità e non avere idea del perché vi trovate in
quel particolare stato in quel particolare momento. Un’attenta ricerca può rivelare possibili
cause e l’una o l’altra causa possono essere più o meno verosimili, ma spesso non ne siete certi.
La causa reale può essere stata l’immagine di un evento, un’immagine che sarebbe potuta
affiorare alla coscienza, ma non è affiorata perché non l’avete seguita mentre ne stavate
seguendo un’altra. Oppure non si trattava di un’immagine, bensì di un cambiamento
transitorio nel profilo chimico del vostro milieu interno, generato da una gran varietà di fattori,
quali lo stato di salute, l’alimentazione, il tempo, il ciclo ormonale, il molto o poco esercizio
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fisico svolto quel giorno e persino quanto vi siete preoccupati di una certa questione”

.

Proprio per questi motivi, le emozioni, sono difficilmente controllabili dalla nostra volontà
(e comunque, il controllo avverrebbe nel dominio della coscienza) ma sono piuttosto dei
meccanismi automatici che rispondono automaticamente all’ambiente; viste da questo
punto di vista, esse costituiscono dei sistemi di regolazione dell’equilibrio organico che
servono a garantire la sopravvivenza dei corpi, in quanto rappresentano degli indici di
benessere o malessere che un certo tipo di evento, situazione o ambiente scatenano
nell’organismo. La differenza rispetto ai sentimenti è che, essendo il sentimento uno
strumento più raffinato ed evoluto, essi permettono di far funzionare quei processi di
controllo e regolazione in maniera più funzionale e meno dispendiosa.
A proposito di emozioni, dunque, Damasio ritiene che sia necessario operare una prima
grande distinzione: da una parte le emozioni primarie, dall’altra quelle secondarie, a cui vi
aggiunge un terzo tipo di emozioni, quelle di fondo. Questa distinzione ha poco a che fare
con quelle operate nelle teorie precedenti e basate principalmente su criteri linguistici o
semantici. Essa, infatti, non è solo funzionale ad una semplificazione per la descrizione
delle emozioni stesse, ma costituisce anche e soprattutto un primo indizio per la
fondamentale differenza biologica che esiste tra le due. Infatti, le prime sarebbero le
emozioni “di cui facciamo esperienza nella fase iniziale della vita”, mentre le “emozioni che
proviamo da adulti” sarebbero, per Damasio (2001: 192), le ‘emozioni secondarie’.
L’emozione primaria è uno strumento adattivo ed innato posseduto da tutte le specie:
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“Non ho difficoltà a riconoscere che è possibile che siamo predisposti a rispondere con
un’emozione, in modo preorganizzato, quando vengono percepite nel mondo esterno o nel
143

nostro corpo – isolatamente o in combinazione – certe caratteristiche di stimoli”

.

Le emozioni primarie sono delle risposte di cui l’organismo, in quanto determinato
geneticamente, risponde in maniera ‘automatica’, senza passare per alcun tipo di
apprendimento; esse possono essere ricondotte a sei macrogruppi, all’interno dei quali
possono comparire secondo gradi di variazione diversi; essi sono: la rabbia, la paura, la
tristezza, il disgusto, la sorpresa e la gioia.
Secondo Damasio, è possibile che fin dalla nascita gli esseri umani e alcune specie di
animali siano predisposti a rispondere ad alcuni stimoli ambientali con delle risposte
‘preorganizzate’. Ad ognuna di queste ‘caratteristiche di stimoli’ (quali, ad esempio, la
dimensione, l’estensione, il tipo di movimento o di suono percepiti etc.), sono associate,
per lo scienziato, delle ‘rappresentazioni disposizionali’144 a cui si deve la mobilitazione
degli stati corporei tipici. Dunque, le emozioni primarie possono essere considerate dei
comportamenti immediati che si attivano autonomamente di fronte alla percezione di
determinati stimoli ambientali; non è necessario che si riconosca il pericolo, ma piuttosto
che le cortecce sensitive di ordine inferiore ricevano e categorizzino le caratteristiche
essenziali dello stimolo.
Nel percorso neurale che questo fenomeno segue, anche Damasio riconosce nel sistema
limbico un ruolo importante. In generale, le emozioni primarie dipendono da alcune
regioni di questa struttura, in particolare l’amigdala e il giro del cingolato. Qui avviene il
processo di valutazione degli stimoli percepiti e da qui, l’informazione ‘valutata’ passa
all’ipotalamo, al proencefalo e al midollo allungato da cui partono i messaggi di attivazione
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Per ‘rappresentazione disposizionale’ Damasio intende degli schemi potenziali di attività neurale che coinvolgono
specifici gruppi di neuroni definiti ‘zone di convergenza’. Infatti, per ragionare e per decidere l’uomo ha bisogno di
conoscenza fattuale. Questo tipo di conoscenza, per Damasio, è immagazzinata nel cervello sotto forma di immagini,
che possono essere immagini percettive (come, ad esempio, l’immagine che scaturisce quando tocchiamo un fiore o
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ripensiamo alla voce di nostra madre, quando pensiamo ad un quadro di Van Gogh, o quando pianifichiamo qualcosa
che non è ancora accaduto). Tutte queste immagini, per Damasio, sono costruite dal cervello attraverso un
complessissimo procedimento che coinvolge la percezione, la memoria e il ragionamento. Per quel che riguarda
l’immagazzinamento delle immagini richiamate, Damasio sostiene che è improbabile che esse vengano tutte
archiviate nel cervello, come tanti fascicoli di una biblioteca. Piuttosto, quando richiamiamo alla mente qualcosa, ciò
che facciamo è più un richiamare un’interpretazione di qualcosa che abbiamo vissuto. Questo tipo di immagini, per
Damasio, scaturiscono dall’attivazione sincrona di schemi di attivazione neurale che provengono dalle stesse cortecce
sensitive di ordine inferiore dove, precedentemente e nel passato, si erano attivati gli schemi di eccitazione neurale
corrispondenti a rappresentazioni percettive. Il risultato di questa attivazione è una rappresentazione
topograficamente organizzata.
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per i circuiti disposizionali automatici, da cui si producono vari tipi di risposte: endocrine,
comportamentali, chimiche e motorie.
L’attivazione di questi circuiti e la conseguente modificazione fisiologica del corpo
dell’organismo scatenano una ‘tempesta’ ormonale e dei neurotrasmettitori che viaggiano
così lungo tutto il corpo per via principalmente ematica; le modificazioni elettrochimiche
determinano automaticamente una modificazione anche del cervello, tali da produrre dei
cambiamenti sugli stessi processi cognitivi.
Tutte queste trasformazioni descrivono la natura di un’emozione primaria, il cui ruolo è
quello di fornire all’organismo gli strumenti essenziali per la sopravvivenza; come abbiamo
visto, gli strumenti di cui fanno uso le emozioni primarie sono principalmente processi
determinati biologicamente che sono connessi a precisi dispositivi cerebrali e che si
attivano in modo innato, proprio come le emozioni di James.
Le ‘emozioni secondarie’, sono le emozioni che l’uomo vive principalmente in fase adulta e
la cui attivazione richiede una serie di rappresentazioni disposizionali acquisite nel
tempo145. Infatti, se le emozioni primarie hanno l’insostituibile ruolo di salvaguardare
l’organismo da un pericolo immediato, le emozioni secondarie rappresentano il gradino
successivo che avvicina le emozioni alla coscienza. Esse si formano “una volta che abbiamo
cominciato a provare sentimenti e a formare connessioni sistematiche tra categorie di
oggetti e situazioni da un lato, ed emozioni primarie, dall’altro”146. Le emozioni secondarie,
rispetto alle primarie, sono molto più complesse sia per quanto riguarda la loro natura sia
per quanto riguarda le modalità della loro attivazione. Infatti, affinché ci sia un’emozione
secondaria, è necessario che ci sia apprendimento ed esperienza, il che, già da subito,
presuppone il coinvolgimento di processi ben più complessi, che vanno a toccare anche la
memoria, la coscienza di Sé, le capacità linguistiche etc. Infatti, la valutazione necessaria
affinché un’emozione secondaria si attivi avviene, per Damasio, nella parte prefrontale
della corteccia, dove le connessioni con altre regioni cerebrali sono molto articolate.
Nella descrizione che Damasio dà delle emozioni secondarie, forse è possibile riconoscere
un’eco lontana del condizionamento alla paura descritto da LeDoux (1996). Infatti, per
Damasio le emozioni secondarie emergono quando degli stimoli neutri dal punto di vista
emozionale, vengono caricati di un valore emotivo cioè quando, per cause impredicibili
legate alla storia individuale di ciascun individuo, si incontrano e si scontrano con stimoli
emotigeni primari.
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Il fatto che un’emozione possa essere sentita rappresenta una “polizza a più ampia
protezione” (Damasio, 1995: 193):
“[...] ‘sentire’ le reazioni emotive comporta altri vantaggi: consente di generalizzare la
conoscenza e di decidere, ad esempio, di essere cauti di fronte a qualsiasi cosa che assomigli a
X [...]. In breve, sentire gli stati emotivi, vale a dire essere consci delle emozioni, vi dà flessibilità
di risposta sulla base della particolare storia delle vostre interazioni con l’ambiente. Anche se
sono necessari dispositivi innati per avviare la ruota della conoscenza, i sentimenti vi offrono
qualcosa in più”

147

.

Abbiamo detto che oltre alle emozioni primarie e secondarie, Damasio riconosce
l’esistenza anche delle emozioni di fondo, quali il malessere o il benessere, che si
manifestano in maniera meno violenta delle prime due e che rispetto alle prime due, non
sono veri stati emotivi. Esse sono brevi (ma se si prolungano nel tempo diventano umori)148
e sono in qualche modo connesse alla coscienza nucleare149, come hanno dimostrato
alcuni esperimenti condotti dallo stesso neurologo. Le emozioni di fondo emergono
attraverso alcuni tipi di comportamento, come la contrazione più o meno evidente dei
muscoli del viso, o la velocità con cui eseguiamo certi tipi di movimenti o, ancora, da una
certa postura del corpo.
Al di là che si parli di emozioni primarie, secondarie o di fondo, Damasio afferma che alla
base di tutti questi fenomeni variamente classificati con diversi termini, ci sarebbe un
unico e comune nucleo biologico che egli descrive in cinque punti:
“1. Le emozioni sono complicate collezioni di risposte chimiche e neurali, che formano una
configurazione; tutte le emozioni hanno un qualche ruolo regolatore da svolgere, che porta in
un modo o nell’altro alla creazione di circostanze vantaggiose per l’organismo in cui si
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La distinzione tra emozioni di fondo ed umori in termini di temporalità è importante poiché le emozioni di fondo,
non estendendosi nel tempo, non possono diventare patologiche, cosa che può accadere invece agli umori, che sono
costituiti da “un’emozione prolungata e dai sentimenti che ne conseguono” (Damasio, A., Emozione e coscienza, nota
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coscienza nucleare ha bisogno del linguaggio, strumento essenziale per ‘raccontarsi’ la propria storia
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manifesta il fenomeno; le emozioni riguardano la vita di un organismo – il suo corpo, per essere
150

precisi – e il loro ruolo è assistere l’organismo nella conservazione della vita”.

Quindi, per Damasio, la cultura e l’educazione poco incidono sui meccanismi basilari dai
quali dipende l’emozione. Essa, come dicevamo, è piuttosto uno strumento funzionale alla
sopravvivenza che subentra quando l’organismo viene a contatto con stimoli dell’ambiente
esterno. Secondo il neurologo, infatti, è probabile che alla nascita l’uomo e gli animali
condividano la capacità di rilevare immediatamente alcune classi di stimoli esterni; in altre
parole all’inizio della nostra vita non riconosciamo tanto che un orso è un orso, un’aquila è
un’aquila e un serpente è un serpente, ma riusciamo a captare alcune loro qualità, come
ad esempio la loro dimensione, l’estensione, il tipo di movimento o di suono percepito, o
ancora il tipo di configurazione specifica di certi stati corporei come quelli tipici di un
infarto. Tutte queste caratteristiche percepite, isolatamente o sincronicamente, per
diventare funzionali ed utili devono essere elaborate da particolari strutture del sistema
limbico dove sono depositate alcune rappresentazioni disposizionali che inducono
l’organismo a conformarsi secondo specifici stati corporei. Tuttavia, come dicevamo,
affinché l’esperienza emotigena si attivi, per Damasio non è necessario dover valutare lo
stimolo:
“Si osservi che per provocare una risposta corporea non occorre ‘riconoscere’ l’orso o il
serpente o l’aquila in quanto tali, né occorre sapere che cosa esattamente stia causando il
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dolore”

.

Nel secondo punto della descrizione del nucleo biologico comune delle emozioni, infatti,
Damasio scrive:
“2. Pur essendo un dato di fatto che l’apprendimento e la cultura alterano l’espressione delle
emozioni, alle quali conferiscono nuovi significati, le emozioni sono processi determinati
biologicamente, dipendenti da dispositivi cerebrali predisposti in modo innato, stabiliti
152

attraverso una lunga storia evolutiva”

.

Quello che è necessario, infatti, è l’azione combinata delle cortecce sensitive di ordine
inferiore e di strutture come l’amigdala, per categorizzare le qualità degli stimoli e per
ricevere segnali della loro presenza combinata.
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Ciascuno di noi, quindi, è dotato della possibilità di emozionarsi, poiché questa capacità fa
parte di un corredo genetico di cui disponiamo a priori ed è relativa al funzionamento di
specifiche regioni cerebrali:
“3. I dispositivi che producono le emozioni occupano un insieme abbastanza limitato di regioni
subcorticali, a partire dal livello del tronco encefalico per risalire verso l’alto; i dispositivi fanno
parte di un insieme di strutture che regolano e rappresentano gli stati del corpo [...]”

153

.

Anche se poi, effettivamente, nel tempo, la cultura e l’apprendimento possono
trasformare in qualche modo le modalità di attivazione di queste risposte innate, tuttavia
esse continuano a rimanere ineluttabilmente automatiche:
“4. Tutti i dispositivi si possono innescare automaticamente, senza una decisione conscia;
l’entità della variazione individuale e il fatto che la cultura contribuisce a modellare alcuni
induttori non smentiscono il carattere fondamentalmente stereotipato e automatico delle
154

emozioni e il loro obiettivo regolatore”

.

Dunque l’emozione può essere considerata come il ‘prodotto’ finale di tutti i cambiamenti
omeostatici che coinvolgono il corpo ed il cervello. Tutte le modificazioni fisiologiche del
corpo che fanno da sfondo a ciascuna delle soluzioni emozionali determinate
geneticamente, creano delle ‘rappresentazioni neurali’ che finiscono per rimanere
impresse, come una sorta di timbro, nella mente cosciente, che le ap-prende ciascuna
come il sentimento specifico di ogni specifica emozione:
“5. Tutte le emozioni usano il corpo come teatro (milieu interno, sistemi viscerale, vestibolare e
muscoloscheletrico), ma le emozioni influenzano anche la modalità di funzionamento di
numerosi circuiti cerebrali: la varietà delle risposte emotive è responsabile dei profondi
cambiamenti tanto del paesaggio del corpo quanto del paesaggio del cervello. La collezione di
tali cambiamenti costituisce il substrato delle configurazioni neurali che alla fine diventano
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sentimenti delle emozioni”

.

Le emozioni, dunque, fanno parte di un processo molto ampio di regolazione che opera un
continuo ed instancabile lavoro di controllo sullo stato del corpo, assicurandosi che tutto
venga mantenuto ad un livello di equilibrio costante e mai dannoso per l’organismo stesso.
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Esistono specifiche regioni cerebrali che usano alcuni “dispositivi” per trasformare gli
eventi interni in emozioni, creando quelle configurazioni neurali associate ad esse. Per
Damasio, le aree cerebrali protagoniste dell’emozione sono distribuite in special modo
nella parte che sta sotto la corteccia cerebrale: cioè nel tronco encefalico, nell’ipotalamo e
nel prosencefalo basale oltre che nell’amigdala, nella regione del cingolo anteriore e nella
regione prefrontale ventromediale.
L’attivazione di questi siti neurali, in grado di far sorgere un’emozione, può dipendere da
due situazioni: nel primo caso, l’attivazione avviene quando un organismo si trova ad
interagire con uno stimolo esterno; nel secondo caso, l’attivazione avviene in seguito al
ricordo di oggetti o stimoli non fisicamente presenti nel momento del ricordo, ma che sono
principalmente interni. In questo caso, gli stimoli attivati interni od esterni agiscono
seguendo due diversi percorsi: attraverso i dispositivi sensoriali, lo stimolo esterno
percorre ‘la via del corpo’, attraverso il ‘circuito del “come se”’, gli stimoli interni vengono
rappresentati come configurazioni mentali che creano delle immagini. Quando una di
queste immagini diventa cosciente, è ‘come se’ il corpo subisse realmente il cambiamento.
Come dicevamo, la prerogativa umana non sono le emozioni, ma piuttosto i sentimenti,
poiché attraverso i sentimenti le emozioni hanno effetto sulla nostra mente. Tuttavia,
sostiene Damasio, il tempo è nuovamente un fattore essenziale poiché il sentimento, per
essere illuminato dalla coscienza, deve durare nel tempo. Galati (2002) ricorda come per
Damasio il sentimento è legato al fatto che il cervello “pone mente al corpo”, esercitando
un continuo controllo su tutti i cambiamenti che avvengono nel corpo, che siano
percepibili/percepiti o meno; il sentimento per Damasio è proprio questa esperienza di
cambiamento elettrochimico ed endocrino del corpo mentre corrono i pensieri relativi a
specifici contenuti. Infatti, quando proviamo un’emozione, i mutamenti chimici
dell’organismo provocano un allontanamento dell’intero sistema da un quadro generale di
stati fisiologici medi, i quali corrispondono all’equilibrio omeostatico.
Tutti questi stati ‘fuori dal normale’ vengono segnalati al cervello, il quale li valuta e li
registra come sentimenti. In altri termini: “i sentimenti emozionali sono variazioni apicali di
ordine più complesso, poiché segnalano un particolare stato critico del corpo in relazione
ad eventi esterni o interni, quelli appunto che hanno causato l’emozione”156.
Riassumendo, quindi, Damasio sostiene che le emozioni vadano differenziate dal
sentimento. Né per l’esperienza dell’uno né per l’esperienza dell’altro è necessaria la
coscienza. In questo continuo ed imperturbabile processo di elaborazione di tensioni che si
allontanano o si avvicinano ad un ideale equilibrio omeostatico, Damasio, come dicevamo,
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riconosce tre diversi momenti: lo stato dell’emozione, lo stato del sentire, lo stato del
sentire reso conscio. La divisione di questi tre stadi non è solo esplicativa di tre diversi modi
in cui può avvenire un’emozione o un sentimento, ma rappresenta anche la suddivisione
filogenetica di tre diverse epoche evolutive sia degli organismi in generale sia nella vita di
ogni singolo organismo.
Affinché i sentimenti di fondo diventino coscienti, è necessaria una tripla operazione di
rappresentazione cognitiva, è necessario, cioè che contemporaneamente e in maniera
sinergica si attivi la rappresentazione del proprio corpo come unità, la rappresentazione
dell’oggetto fuori dal corpo e che modifica il corpo stesso e, infine, la rappresentazione del
tipo di relazione che si instaura tra il corpo e quell’oggetto. Solo attraverso l’intrecciarsi di
queste tre rappresentazioni è possibile trasformare in un’esperienza soggettiva (del Sé)
l’azione di un oggetto fuori dal corpo. La possibilità dell’evoluzione della specie risiede
proprio nella capacità di sentire consapevolmente le emozioni.
Una degli aspetti della teoria di Damasio che ha fatto più scalpore e a cui, forse, è dovuto
anche il suo successo editoriale sia tra il grande pubblico che tra una più ristretta cerchia di
specialisti, è l’attenzione posta dal neurologo alla relazione tra emozioni e processi di
ragionamento e di decisione. In tutti i processi di scelta, che siano scelte automatiche di
tipo prettamente fisiologico, scelte che riguardano la relazione con altri individui o con la
società in generale o, infine, scelte di natura più astratta, come i ragionamenti di natura
logica e teorica, in tutti, per Damasio, l’emozione gioca un ruolo essenziale. Essa, infatti,
partecipa alla formazione di quelli che il medico definisce “marcatori somatici”:
“Che cosa fa il marcatore somatico? Esso forza l'attenzione sull'esito negativo al quale può
condurre una data azione, e agisce come un segnale automatico di allarme che dice: attenzione
al pericolo che ti attende se scegli l'opzione che conduce a tale esito. Il segnale può farvi
abbandonare immediatamente il corso negativo d'azione e così portarvi a scegliere fra le
alternative che lo escludono; vi protegge da perdite future, senza ulteriori fastidi, e in tal modo
vi permette di scegliere entro un numero minore di alternative. [...] Nel normale processo
umano di decisione i marcatori somatici possono non essere sufficienti, poiché in molti casi [...]
avrà ancora luogo un successivo processo di ragionamento e decisione finale. [...] In breve, i
marcatori somatici sono esempi speciali di sentimenti generati a partire dalle emozioni
secondarie. Quelle emozioni e sentimenti sono stati connessi, tramite l'apprendimento, a
previsti esiti futuri di certi scenari. Quando un marcatore somatico negativo è giustapposto a
un particolare esito futuro, la combinazione funziona come un campanello d'allarme; quando
invece interviene un marcatore positivo, esso diviene un segnalatore di incentivi”157.
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Le emozioni, quindi, contribuiscono alla formazione di quei sentimenti corporei che
segnalano determinate scelte, sia positive sia negative. Una volta memorizzate, esse si
ripresentano all’attenzione quando, successivamente, l’organismo di trova ad affrontare
situazioni simili, fungendo quindi da ‘rinforzo’ e indicatore per una scelta piuttosto che di
un’altra.
Diversamente da LeDoux ma un po’ più vicino a MacLean, è possibile accorgersi già da
queste poche righe come l’intento di Damasio vada ben oltre la spiegazione delle semplici
emozioni. La sua aspirazione è quella di risolvere la questione della coscienza, in cui le
emozioni, ovviamente fungono come una parte essenziale dell’intero modello teorico.
Damasio, quindi, a differenza degli studi fisiologici del secolo precedente che spiegavano il
fenomeno emotivo partendo dal presupposto di una riduzione della mente al corpo, cerca
di fornire una prima e grande teoria uniformatrice: non esiste una separazione tra mente e
corpo ma una collaborazione tra le parti integrate di un intero organismo.

2.10 La Lateralizzazione Emisferica delle Emozioni

Prima di iniziare il capitolo successivo, è necessario fare un piccolo passo indietro e
ritornare – idealmente - agli anni Sessanta del Novecento. Questa retrocessione è utile per
ricordare un’altra corrente di studi che ha interessato le emozioni e che tutt’oggi appare
come uno dei maggiori ambiti di interesse di un certo tipo di ricerca – soprattutto quella
neuropsicologica – relativa alle relazioni tra strutture cerebrali e affettività: stiamo
parlando degli studi sulla lateralizzazione emisferica delle emozioni.
I motivi per cui concludiamo così il primo capitolo sono principalmente due:
1. Gli studi sulla lateralizzazione, concentrandosi principalmente sull’aspetto
comunicativo delle emozioni, costituiscono la scenografia fondamentale per la
trattazione dell’ultimo capitolo di questa tesi, cioè quello relativo alla prosodia
emotiva.
2. gli studi sul differente coinvolgimento dei due assi emisferici che sussisterebbe
nell’esperienza emotiva, permette di introdurre in maniera coerente il capitolo
terzo sulla neuroanatomia delle emozioni.
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Gli studi sulla lateralizzazione emisferica dell’esperienza emotiva, come dicevamo, per
quanto rappresentino solamente una piccola porzione rispetto a tutte le indagini relative
alle emozioni in generale, hanno portato all’attenzione una serie di dati molto interessanti
ma caratterizzati, nel complesso, da grandi contrasti relativamente ai risultati ottenuti.
Nelle righe che seguono, cercheremo di presentare una panoramica generale delle voci
principali che, negli ultimi anni, sono emerse attorno al problema di una eventuale
specializzazione emisferica.
Abbiamo visto come per molto tempo gli studi sulla neurologia delle emozioni si sono
concentrati sulle strutture subcorticali dell’encefalo, riconoscendo con maggiore o minore
attenzione le strutture neurali implicate nell’esperienza emotiva. Come abbiamo visto, la
maggior parte di quelle ricerche aveva focalizzato la propria attenzione sul sistema limbico
e, grazie a loro, oggi è possibile affermare che le conoscenze relative all’anatomia e alle
funzioni del cervello viscerale siano molto approfondite. Tuttavia, parallelamente a questo
tipo di ricerche, dagli anni Sessanta e, in particolare, a partire da una serie di dati raccolti
quasi casualmente da alcuni scienziati, lo studio dei rapporti tra strutture cerebrali ed
emozioni ha imboccato una strada diversa, tesa ad indagare se e in quale misura, oltre alle
strutture subcorticali, anche le cortecce encefaliche avessero un qualche ruolo
nell’esperienza emotiva. Questo “innalzamento”, come scrive Galati (2002), della
localizzazione delle emozioni, tuttavia, non è stato esente dalla creazione di nuovi tipi di
dicotomie, stavolta non più orientate su una contrapposizione tra il ‘fuori’ e il ‘dentro’ del
cervello, ma piuttosto attorno alla possibilità di una eventuale specializzazione emisferica
per la valenza edonica delle emozioni (positiva/negativa) e per la produzione e la
comprensione delle stesse.
Come si diceva, le prime ricerche che misero in evidenza la possibilità di una
specializzazione emisferica delle emozioni furono quasi accidentali. Alla fine degli anni
Cinquanta, infatti, in alcuni laboratori italiani erano in atto degli esperimenti per
comprendere le conseguenze che poteva avere una temporanea disattivazione dell’uno o
dell’altro emisfero del cervello. Terzian e Ceccotto (1959) prima, e Alemà e Donini (1960) e
Perria, Rosadini e Rossi (1961) poi, notarono che la somministrazione di un particolare
barbiturico ad azione rapida – l’amytal sodico – causava delle reazioni a sfondo emotivo
molto diverse se la disattivazione coinvolgeva l’emisfero destro o quello sinistro158. In
particolare, se era l’emisfero sinistro ad essere inattivato, la reazione che seguiva
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L’uso dell’iniezione carotidea del sedativo Amytal è caratteristico del test di Wada, il cui nome deriva dal neurologo
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immediatamente era di tipo “depressivo-catastrofico”; al contrario, l’inattivazione
dell’emisfero destro portava i pazienti ad assumere reazioni di tipo “euforico-maniacale”.
La prima e ovvia conseguenza dovuta a quelle scoperte fu di ipotizzare una distribuzione
complementare per le emozioni positive e per quelle negative; in particolare, poiché la
disattivazione dell’emisfero sinistro causava un comportamento tipicamente depressivo, si
pensò che a quell’emisfero facessero capo le emozioni positive, mentre all’emisfero destro
si doveva l’espressione e produzione di quelle negative. Queste conclusioni poggiavano
sull’idea che i due emisferi, sulla base di una interazione continua e dinamica tra di loro,
presiedessero in modo complementare alla valenza edonica delle emozioni: il sinistro per
quelle positive, appunto, e il destro per quelle negative.
A seguito di questi risultati a dir poco sconcertanti, che sembravano dare nuovo impulso
allo studio delle emozioni, aprendo la strada a frontiere ancora inesplorate, molti altri
scienziati si interessarono alla comprensione di come i due emisferi interagissero tra di loro
nell’esperienza emotiva.
Tra gli studi che vennero organizzati successivamente, alcuni portarono alla luce risultati
che sostenevano l’idea di una tale specializzazione. Tra di essi, ricordiamo Dimond e
Farrington (1977), Sackheim e Gur (1978), Ahern e Schwartz (1979), Reuter-Lorenz e
Davidson (1981), Natale e coll. (1983), Reuter-Lorenz e coll. (1983), Davidson e Tomarken
(1989).
Però, come osserva Gainotti: “La maggior parte degli autori che ha sottoposto questa
ipotesi a controllo sperimentale sia in soggetti normali che in pazienti cerebrolesi ha
tuttavia ottenuto dati contrastanti con gli assunti di base di questo modello
interpretativo”159. Infatti, la maggior parte di queste indagini si concentrarono sullo studio
della lateralizzazione emisferica facendo uso di metodologie che valutavano
principalmente, o del tutto, la comprensione o la produzione positiva/negativa
dell’espressione mimica o vocale delle emozioni; il motivo di questa predilezione, sempre
da Gainotti (1996), è riscontrabile nel fatto che è più facile contrastare le componenti
positive e negative dell’esperienza emozionale a livello dell’espressione mimica facciale o
vocale.
Tuttavia, in accordo con Balconi (2004), per analizzare l’effettivo coinvolgimento di diversi
sistemi cerebrali in corrispondenza di diverse emozioni, si ritiene qui necessario fare uso di
un approccio di tipo componenziale a quattro livelli; cioè, partendo dal presupposto oramai
scontato che l’esperienza emotiva non consiste in un unico e monolitico processo e che
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essa è supportata non da un unico sistema cerebrale, ma piuttosto da sistemi cerebrali
multipli, è importante riconoscere nell’esperienza emotiva quattro livelli, appunto:
1. le tipologie di processi implicati in un’emozione: in particolare l’espressione dei
correlati emotivi (decoding emotivo) da un lato e la vera e propria esperienza
emotiva;
2. i canali comunicativi (facciale, vocale, lessicale);
3. il ruolo della valenza edonica (positiva o negativa);
4. le diverse tipologie discrete di emozioni (gioia, paura, disgusto etc.).
Dunque, le ricerche iniziali non sembravano avvalorare la specializzazione dell’emisfero
destro e di quello sinistro per le emozioni rispettivamente negative e positive, o almeno
non la avvaloravano del tutto; piuttosto, quello che emergeva per Gainotti (1996) era
l’impressione che vi potesse essere una preferenza dell’emisfero destro per l’espressione e
la comprensione delle emozioni.
Gainotti (1969, 1972b, 1983a), partendo da quelle ricerche, diede infatti
un’interpretazione diversa dei dati che lì emergevano. In particolare i suoi studi si
concentrarono su pazienti con traumi cranici da cui erano derivate delle lesioni emisferiche
unilaterali, a cui aveva riproposto il test di Wada160. Lo scienziato concluse che i
comportamenti differenti che scaturivano dall’inattivazione dell’uno o dell’altro emisfero
non erano attribuibili ad una diversa specializzazione encefalica dell’esperienza edonica,
piuttosto, a lui sembrava che le reazioni depressive tipiche dei cerebrolesi sinistri fossero
appropriate alla situazione drammatica che i pazienti si erano trovati a vivere, mentre l’
“indifferenza” dei cerebrolesi destri sembrava inadeguata alla situazione.
Gainotti (1972) descrive come i suoi pazienti con lesioni cerebrali dell’emisfero sinistro,
oltre a presentare, come spesso avviene, una grave afasia di Broca, mostravano una forte
tendenza all’ansia, che li portava ad avere crisi di pianto forti e frequenti. Ma ricorda anche
che queste “reazioni catastrofiche” erano quasi sempre conseguenza dell’incapacità nel
poter esprimere verbalmente le loro impressioni sulla situazioni in cui si trovavano, oltre
che nell’impossibilità di utilizzare la mano destra quando veniva chiesto loro di eseguire
alcuni esercizi di tipo grafico.
Al contrario, i pazienti con lesioni dell’emisfero destro dimostravano, oltre alla già citata
indifferenza, una serie di condotte che lo scienziato definisce “paradossali” se confrontate
alla situazione drammatica che stavano vivendo: un buon umore generale che sfociava
spesso in umorismo e giochi di parole, oltre che all’uso di espressioni molto forti di rifiuto
per gli arti paralizzati.
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Da queste considerazioni, Gainotti (1972b) arrivò ad una conclusione parzialmente diversa
rispetto a quella che fu data inizialmente: egli, cioè, rifiuta l’idea di una lateralizzazione
emisferica per le emozioni positive e negative ma afferma che il ruolo principale delle
risposte emozionali derivasse dall’emisfero destro. Quando l’emisfero destro è
danneggiato, come abbiamo visto, le reazioni emozionali che emergono risultano
inappropriate.
A partire da queste ricerche, vi furono moltissimi studi che cercarono di capire dove fosse
la verità e, come già accennavamo sopra, molti di questi si concentrarono sugli aspetti
comunicativi delle emozioni, altrimenti detto, sulla capacità di esprimere e riconoscere le
emozioni dalle espressioni facciali e dalle variabili della prosodia emotiva. I risultati, anche
questa volta, furono contrastanti.
Molti autori sostenevano il ruolo principale che l’emisfero destro avrebbe negli aspetti
dell’espressione e del riconoscimento delle emozioni, soprattutto per quanto riguarda la
dimensione della comunicazione non-verbale. Ad esempio, scienziati come Ross (1981,
1984) e Ruckdeschel-Hibbard e coll. (1984) affermarono che l’emisfero destro aveva delle
priorità nella capacità di comunicazione non-verbale che poteva essere paragonata e
messa a confronto con la superiorità complementare dell’emisfero sinistro per quanto
attiene alla capacità linguistica.
Altri autori, come Caltagirone e Zoccolotti (1989), sempre basandosi su dati emersi da
ricerche condotte su pazienti con lesioni cerebrali destre o sinistre, sostenevano che i
risultati non sembravano avvalorare l’ipotesi di alcuna specializzazione emisferica
nell’espressione emotiva; l’emisfero destro, stando alle loro ricerche, non era né
evidentemente coinvolto nelle esperienze emotive né sembrava avere un ruolo superiore
per le emozioni negative.
Gli autori di queste ricerche, in particolare, criticavano le modalità attraverso cui gli studi
precedenti avevano investigato il problema, affidandosi troppo ingenuamente ai risultati
emersi con i metodi di valutazione soggettiva, usando gruppi di pazienti numericamente
insufficienti e usando dei metodi poco rigorosi per attivare le emozioni nei soggetti
studiati. Caltagirone e Zoccolotti (1989), invece, avevano usato un metodo di misurazione
oggettiva chiamato FACS (Facial Action Coding System; Ekman, Friesen, 1978)161 che
161

Ekman e Friesen (1976), nei loro studi sull’espressione facciale delle emozioni, proposero uno strumento di
decodifica delle espressioni stesse che oggi rappresenta uno dei metodi più usati nell’ambito delle ricerche
neuropsicologiche e cognitive delle emozioni, il FACS (Facial Action Coding System). Esso è in grado di scomporre le
unità ultime del volto con il fine di individuare, per ogni unità, il ruolo che esse hanno nell’espressione facciale delle
emozioni. Secondo questo metodo, il volto è divisibile in due aree: un’area superiore (fronte, sopracciglia, occhi) e
un’area inferiore (guance, naso, bocca e mento). Ad oggi sono state riconosciute complessivamente 44 unità d’azione
che, da sole o in combinazione con le altre, forniscono tutti i tipi di varianti possibili delle espressioni facciali delle
emozioni.

115

permetteva di raccogliere dati oggettivi sulle espressioni dei pazienti cerebrolesi sottoposti
a stimoli filmici.
Alcune ricerche162 hanno indagato invece la risposta vegetativa di fronte a stimoli
emotivamente pregni. Anche in questo caso, i soggetti indagati erano costituiti sia da
pazienti cerebrolesi sia da soggetti sani a cui venivano presentati degli stimoli
emotivamente molto forti, generalmente sottoponendoli a del materiale filmico. Nei
pazienti con lesioni cerebrali è stato osservato che, se la lesione era localizzata
nell’emisfero sinistro, allora la risposta del sistema nervoso autonomo diminuiva
sostanzialmente. Ai soggetti sani, lo stimolo filmico veniva sottoposto in emicampo e,
anche in questo caso, le modificazioni fisiologiche erano molto più accentuate quando lo
stimolo emotigeno era presentato all’emisfero destro piuttosto che al sinistro.
Da questi dati è emersa la possibilità, quindi, che le eventuali differenze intraemisferiche
non si situassero solamente a livello della comunicazione e delle componenti cognitive
delle emozioni, ma anche ad un livello più ‘basso’, relativo alla risposta vegetativa.
Altri studi ancora hanno evidenziato come persino l’esperienza soggettiva degli stimoli
emotigeni possa avere una maggiore specializzazione nell’emisfero destro. Ad esempio,
uno studio di Mammuccari e coll. (1988), confermato successivamente dai risultati di
Caltagirone e coll (1989c) e da quelli di Willing e Roscman (1993), ha mostrato come di
fronte alla vista di scene piuttosto cruente, i pazienti sani e quelli con lesioni sinistre
tendevano a distogliere lo sguardo dalla visione orrifica; al contrario, i pazienti con lesioni
cerebrali destre non sembravano emotivamente coinvolti dalle immagini che stavano
guardando e non mostravano alcuna tendenza a promuovere movimenti di evitamento.
Da questi dati si potrebbe concludere che vi sia un coinvolgimento dell’emisfero destro sia
per quanto riguarda la comunicazione delle emozioni, sia per l’attivazione fisiologica del
sistema nervoso autonomo sia, infine, nella concomitante esperienza soggettiva delle
emozioni.
Davidson (1993), ha cercato di sintetizzare razionalmente tutti i risultati, spesso
contrastanti, relativi alle indagini sull’esistenza o meno di una specializzazione emisferica
dell’encefalo, proponendo una teoria che cercava di conciliare tutti i dati. Egli afferma,
infatti, che poiché un’esperienza emotigena non è un processo psichico uniforme e
omogeneo, è necessario presupporre l’attivazione non di una sola ma di molte strutture
neurali che, sincronicamente, si attivano in modo uniforme ma specifico per ognuno degli
aspetti delle emozioni. Paragonando il processo emotivo con quello linguistico, egli dice
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che, così come il linguaggio si fonda su diverse capacità ognuna presieduta da aree
cerebrali distinte (l’area di Wernicke, l’area di Broca), allo stesso modo, le diverse
competenze attinenti alle emozioni potrebbero manifestarsi in diversi luoghi dell’encefalo.
In particolare, per Davidson (1993), la competenza cerebrale, se proprio deve esserne
riconosciuta una, si situerebbe da un lato nelle aree associative posteriori, che sarebbero
specializzate nella percezione delle emozioni, la quale sarebbe lateralizzata solamente
nell’emisfero destro; dall’altro lato, le aree anteriori frontali di entrambi gli emisferi
sarebbero adibite all’esperienza delle emozioni; in questo caso, l’emisfero sinistro di
quest’area sarebbe specializzato per l’esperienza delle emozioni positive, quello destro per
l’esperienza delle emozioni negative.
Gainotti, Caltagirono e Zoccolotti (1993) hanno proposto una teoria simile a quella di
Davidson ma ad essa alternativa, per certi aspetti. Infatti, nell’esperienza delle emozioni
non ci sarebbe una reale specializzazione emisferica, come era stata intesa fino a quel
momento. Piuttosto, si doveva pensare che sia l’emisfero sinistro che l’emisfero destro
sostenevano dei ruoli in quell’esperienza che potrebbero essere definiti, in qualche modo,
complementari. Anche l’emisfero sinistro, per loro, ha un ruolo importante nelle emozioni,
soprattutto per quel che riguarda la capacità di controllo, al contrario del destro che, dai
dati emersi, sembra giocare una parte chiave nelle componenti vegetative.
Gainotti (1972b, 1983a) aveva notato, infatti, che i soggetti cerebrolesi con lesioni delle
regioni anteriori dell’emisfero sinistro, da lui studiati, mostravano dei comportamenti
iperemotivi a volte molto accessi, quasi esagerati. Queste reazioni erano state messe a
confronto, dallo studioso, con le crisi tipiche di pazienti con lesioni multiple delle vie
cortico-sottocorticali, proponendo una similitudine in termini di controllo delle emozioni.
Questi dati sono stati poi confermati da uno studio di House e coll. (1989), i quali hanno
osservato gli stessi atteggiamenti segnati da un’emotività eccessiva in pazienti affetti da
vasculopatia cerebrale, che avevano subito delle lesioni nelle porzioni anteriori
dell’emisfero sinistro.
Un’altra prova a carico del ruolo di questo emisfero nel controllo del comportamento
emotivo viene, per Gainotti (1996) dagli studi sulle risposte vegetative di pazienti
cerebrolesi163; anche in questo caso, pazienti con lesioni localizzate nell’emisfero sinistro
dimostravano una reattività vegetativa molto accentuata di fronte a stimoli emotigeni.
Infine, un ultimo dato a favore di questa ipotesi viene dalle ricerche sul controllo
volontario delle espressioni facciali. Secondo la loro interpretazioni dei dati emersi dalle
molte ricerche effettuate in questo ambito, l’emisfero sinistro avrebbe un ruolo maggiore
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nel controllo dell’espressione facciale, come è emerso dagli studi di Sackheim e Gur (1978),
G.E.Schwartz e coll. (1979), Borod e Caron (1980), Bock (1984) e Rinn (1984).
Dunque, per Gainotti et al. (1993) i ruoli dell’emisfero destro e sinistro si dispongono su un
asse complementare, il primo dedito all’elaborazione spontanea delle emozioni, al vissuto
soggettivo e alle componenti vegetative delle emozioni, il secondo coinvolto nel controllo
dell’espressione emozionale e nei processi di valutazione informativa connessi alle
emozioni secondarie.
Le conclusioni a cui è arrivato Gainotti (Gainotti et al., 1993) sembrano andare nella stessa
direzione di altre teorie della specializzazione emisferica. Ad esempio, secondo alcuni
autori, emisfero destro e sinistro sarebbero differentemente organizzati per quanto
riguarda la percezione di alcune caratteristiche sensoriali; questo avrebbe, come
conseguenza, una diversità nelle modalità di esecuzione di alcuni processi psichici, tra cui vi
sarebbero anche le emozioni.
Sulla base di queste ipotesi, come dicevamo, sono state formulate alcune teorie
interessanti. Hellige (1993) ad esempio, sostiene che la differenza profonda tra i due
emisferi starebbe nel diverso modo di elaborare la frequenza spaziale. L’emisfero destro è
preposto all’elaborazione delle basse frequenze spaziali, quello sinistro delle frequenze
alte.
La differenza tra un cervello analitico e uno sintetico viene, invece, da altre teorie (Sergent,
1995), le quali hanno sottolineato come la differenza tra i due emisferi potesse essere
riconosciuta nelle diverse modalità di elaborazione informazionale; secondo questa
prospettiva, le diversità non risiederebbero tanto nei processi presieduti da un emisfero o
dall’altro, quanto negli ‘stili’ di elaborazione delle informazioni: stile analitico, per
l’emisfero sinistro e sintetico per quello destro. L’attivazione di un emisfero o dell’altro,
secondo questa teoria, sarebbe causata dal tipo di compito richiesto; in altre parole, se
diventa necessario soffermarsi sulla percezione di dettagli, entrerebbe in gioco una
maggiore partecipazione dell’emisfero sinistro (a cui, lo ricordiamo, è attribuito un
comportamento ‘analitico’, di selezione e distinzione); se, al contrario, si dimostra
importante la capacità di percepire lo stimolo esterno nella sua complessità, allora
entrerebbe in funzione soprattutto l’emisfero destro (che presiede al principio di globalità
e sintesi).
Negli anni recenti Banich (Banich, 1997) ha a sua volta cercato di sintetizzare le sintesi che
erano state fatte. Secondo l’autore, le differenze dei due emisferi nei termini di percezione
o di stile non si contraddicevano a vicenda ma, al contrario, potevano essere considerate
due aspetti di uno stesso modello teorico. Infatti, per Banich (1997), il fatto che l’emisfero
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destro percepisca le informazioni a bassa frequenza e quello sinistro le informazioni a
frequenza alta, spiegava il fatto che il primo era portato all’elaborazione di informazioni in
senso globale, il secondo in senso analitico.
Inoltre, per Banich (1997), in seguito a questa situazione, era ipotizzabile che sempre
all’emisfero destro si potessero attribuire delle specificità per le funzioni pragmatiche,
dove per ‘pragmatico’ lo scienziato intendeva quella capacità di dare un senso
all’informazione percepita sulla base delle caratteristiche del contesto.
Balconi (2004) ricorda una cosa importantissima, a questo proposito: il fatto che Banich
(1997) abbia messo in evidenza una specificità dell’emisfero destro per le funzioni
‘pragmatiche’ ha dei risvolti particolarmente efficaci per quanto riguarda gli studi
sull’esperienza emotiva; infatti, l’idea che all’emisfero destro si debba la capacità di
estrapolare informazioni implicite dal contesto, è assolutamente essenziale, come vedremo
nei capitoli successivi, per spiegare come, a partire dalla prosodia emotiva e, in generale, a
partire dai correlati emotivi della comunicazione non-verbale, si possa ricavare un senso e
un significato emotivo.
Le ragioni per cui, secondo Balconi (2004) è possibile spiegare tutta questa vastità di dati
relativi all’asimmetria emisferica riguardano principalmente due fatti:
1. una differenza neurochimica dei due emisferi;
2. una differenza anatomica tra emisferi destro e sinistro.
Infatti, è possibile riconoscere una diversa concentrazione non solo della quantità ma
anche del tipo di neurotrasmettitori concentrati da un lato e dall’altro dell’encefalo. In
particolare, nel talamo destro è molto più alta e densa la concentrazione di norepinefrina
mentre la regione del globo pallido presenta una più alta concentrazione di dopamina nella
parte sinistra e anche un numero più alto di neurotrasmettitori adibiti alla ricezione di
questo ormone.
Balconi (2004) osserva come, poiché la differenza tra i due tipi di neurotrasmettitori
corrisponde anche ai diversi effetti che una loro maggiore o minore concentrazione
definisce sul comportamento dell’organismo, allora è ipotizzabile che la differente
concentrazione dei due ormoni risulti funzionale a diversi tipi di processi cognitivi: i
processi di preparazione all’azione, risiederebbero nell’emisfero sinistro dove è più alta la
concentrazione di dopamina; quelli di orientamento e attenzione verso stimoli nuovi e
insoliti sarebbero regolati dall’emisfero destro, ricco di epinefrina.
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Anche sul piano anatomico i due emisferi non sono perfettamente identici, sebbene
questa differenza pare sia collegata più strettamente alle funzioni del linguaggio e della
comunicazione che all’esperienza emotiva.
Come concludere dopo una carrellata simile di dati diversi?
Secondo Gainotti (1996), è possibile sostenere che tra l’emisfero destro e quello sinistro vi
sia una complementarietà di ruoli e funzioni. In particolare, l’emisfero destro, sarebbe
implicato “nell’elaborazione spontanea delle emozioni [...] in cui giocano un ruolo
importante il vissuto soggettivo e le componenti vegetative della risposta emozionale”.
L’emisfero sinistro, invece, avrebbe “un ruolo critico nel controllo intenzionale delle
strutture implicate nell’espressione emozionale”164.
Questo, per Gainotti, non significa che anatomicamente le due metà del cervello siano
diverse, ma piuttosto sarebbe plausibile ritenere che “a livello dell’emisfero destro
l’elaborazione delle condotte emozionali mantenga le caratteristiche di reattività
immediata e spontanea tipiche delle strutture sottocorticali del sistema limbico. Al
contrario, il tipo di elaborazione delle emozioni osservato a livello dell’emisfero sinistro
(dove le funzioni di controllo dell’espressione emozionale sembrano giocare il ruolo
principale) potrebbe essere dovuto all’emergere, all’interno di questo emisfero, di un
linguaggio proposizionale e delle modificazioni prodotte dal linguaggio su altri importanti
sistemi funzionali di controllo come quelli che sottendono le funzioni di orientamento
(intenzionale) dell’attenzione o quello preposto alle funzioni di programmazione volontaria
del comportamento”165.
Secondo Balconi (2004), per quanto riguarda il livello di comprensione, l’emisfero destro
sembrerebbe essenziale nel riconoscimento di volti, di gesti, della variazione del tono della
voce (in generale, di tutto il lessico emotivo non-verbale); all’emisfero sinistro, in questo
caso, pertiene soprattutto il ruolo di collegare ed interpretare lo sfondo emotivo con le
situazioni reali (cioè creare una connessione tra tristezza e un evento luttuoso).
I risultati relativi all’espressione emotiva, invece, sono più contrastanti e sembra che i due
emisferi siano differentemente coinvolti a seconda del canale usato, quello visivo
(emisfero sinistro) e quello vocale (emisfero destro).
Tuttavia per lei, in generale, sebbene non si possa più parlare di emisfero destro come
l’emisfero dell’emozione, i dati emersi dalle ricerche sono incontrovertibilmente orientati
verso una specificità dell’emisfero destro sia nella rappresentazione semantica di stimoli
non-verbali, come gli stimoli visivi, sia nella capacità di comprensione delle emozioni
164
165

Gainotti, G., op. cit., p. 831.
Gainotti, G., op. cit., p. 831.

120

quando esse appartengono a sistemi di rappresentazione non linguistici (Ellis, Young, 1995)
sia, infine, nella capacità di comprensione e produzione delle proprietà prosodiche del
linguaggio emotivo.
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3. La Prospettiva Psicologica

Nelle pagine seguenti si analizzeranno le principali teorie sulle emozioni viste da una
prospettiva psicologica. Poiché, soprattutto fino ad un certo momento della storia, una
separazione netta tra psicologia e altri ambiti disciplinari di tipo sperimentale non esisteva,
alcuni modelli che incontreremo dovranno essere necessariamente messi in relazione con
le teorie nate in seno all’ambiente più squisitamente medico di cui abbiamo delineato le
coordinate nel capitolo precedente; in alcuni casi, una separazione tale non esiste affatto,
e per spiegare le ragioni psicologiche di alcune teorie è inevitabile fare capo alle
spiegazioni mediche e neurologiche. Tuttavia, per una questione di chiarezza concettuale
(ma anche visiva), è stato necessario operare una divisione tra i due mondi. Queste poche
righe di introduzione servono anche a questo: a ricordare, cioè, che nella realtà dei fatti
non esiste una corrispondente cesura e che sia ad un livello teorico e astratto sia ad un
livello storico e temporale, tutte le teorie fino ad ora viste e che vedremo, ‘parlano’ tra di
loro, anche se a grandi distanze; anzi, la loro stessa interazione nel tempo e nello spazio,
ha permesso proprio l’avanzamento delle ricerche sulle emozioni e la creazione sempre
feconda di altre teorie, ed è attraverso la chiave di questa interazione che vanno lette.

Ripercorrere le strade intraprese dalla psicologia nell’ambito di ricerca relativo alle
emozioni non è così facile come può esserlo per gli studi di area medica. Sebbene alla
psicologia si debba riconoscere formalmente il merito di aver costruito per prima una
struttura chiara e definita dello studio dell’affettività umana, le teorie formulate in questo
settore sono state varie e diversificate ed hanno affrontato delle tappe (anche) storiche
non sempre immediate da dipanare. Già alla fine dell’Ottocento, grazie alle teorie
evoluzionistiche e all’ambiente di ricerca improntato su un atteggiamento sempre più
positivista, fu possibile per gli psicologi cominciare a formulare le prime ipotesi sulle
emozioni che ebbero, peraltro, una grandissima e durevole fortuna. Tuttavia, proprio
nell’ambito della psicologia, si dovrà aspettare gli anni Sessanta del Novecento, con
l’apparire del cognitivismo, prima di giungere ad un reale sviluppo di questa corrente di
studi166
Prima di allora gli studi sulle emozioni si incanalarono principalmente sull’indagine degli
aspetti fisiologici; questa preferenza, d’altra parte, si ricollega con i motivi storici di cui
166

Come non richiamare, ad esempio, le teorie psicoanalitiche iniziate da Freud, per le quali pur essendo l’affettività
umana il perno centrale attorno al quale esse affondano le loro stesse ragioni e gli scopi per cui lavorano, tuttavia non
sono mai state formalizzate in una teoria esplicita delle emozioni.
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abbiamo già più volte accennato: grazie alle indagini evoluzionistiche attorno
all’evoluzione biologica degli esseri viventi, divenne prioritario il dibattito attorno alla
genesi e alla natura della vita mentale dell’uomo; le teorie sull’evoluzione degli organismi
ebbero una portata talmente rivoluzionaria da poter essere considerate un vero e proprio
scisma: ribaltata la visione cristiana dell’uomo, fu possibile iniziare formalmente una nuova
era di studi, un tipo di osservazione del mondo che circondava l’uomo non più attraverso
gli occhi di una religiosità tanto pervasiva quanto limitante, bensì attraverso un
atteggiamento che rispettasse il più possibile le leggi della realtà immanente, reale, da tutti
condivisa ed esperita allo stesso modo.
Prima della nascita delle teorie cognitive, dunque, gli psicologi coltivarono i loro studi in un
ambito di ricerca diverso rispetto a quello che verrà dopo e che privilegerà un’attenzione
verso gli aspetti soggettivi, cognitivi o sociali dell’esperienza emozionale. All’inizio, gli
psicologi, cavalcando l’onda della medicina e, in particolare, della neurofisiologia, si
inserirono in un dibattito teorico di larghissima portata, quello iniziato dalle teorie di
Lamarck. In particolare, grazie alla possibilità che quelle teorie fornivano nel riportare
l’aspetto psichico (ed emotivo) all’interno di una visione evoluzionistica più ampia (e
quindi, nell’abbattere la secolare diffidenza che fino a quel momento si era concentrata da
parte degli scienziati verso le emozioni), gli psicologi tentarono di indagare gli aspetti
mentali e somatici dell’affettività, riconoscendovi una sorta di ponte biologico tra il corpo e
la mente.
Come dicevamo, la prospettiva cognitivista, mezzo secolo dopo, ribalterà la direzione di
ricerca che fino ad allora, in un modo o nell’altro, aveva accomunato i diversi studi,
proponendo una visione delle emozioni in termini non più solo comportamentali,
espressivi o adattivi, ma anche soggettivi: nasce, con il cognitivismo, l’interesse per il
sentimento individuale, per i processi di elaborazione mentale da cui le emozioni coscienti
scaturiscono, per la valutazione necessaria ad un vissuto emotivo.
Questo brevissimo excursus che verrà disbrigato più approfonditamente nei capitoli
successivi, serve come prospettiva da cui partire per capire come, anche in questo caso, i
tentativi di individuazione e di classificazione dei grandi filoni di ricerca della psicologia
delle emozioni non sono sempre immediati: qui se ne prenderanno in esame alcuni e, alla
fine, si procederà obbligatoriamente con una scelta d’impostazione per i capitoli successivi.
Tra le diverse classificazioni, bisogna ricordare quella di Plutchik (1994), quella di Frijda
(1988), quella di Anolli (1998), quella – molto articolata – di Cornelius (1996) ed infine
quella proposta da Galati (1992).
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Secondo la teoria più recente di Plutchik (1994), un approccio allo studio delle emozioni
doveva tenere conto di queste correnti:
1. Le teorie motivazionali (nelle quali il rapporto tra emozione e motivazione è
considerato centrale);
2. Le teorie cognitive (dove l’attenzione è posta sulle modalità di valutazione dello
stimolo);
3. Le teorie psicoanalitiche;
4. Le teorie evoluzionistiche.
Frijda (1988), invece, opera una classificazione più generale, distinguendo solamente tra
due filoni di ricerca:
1. Le teorie cognitive;
2. Le teorie dell’attivazione o dell’arousal (che tengono in considerazione gli aspetti
attivazionali delle emozioni).
La classificazione che propone Anolli (1998) prevede, invece, cinque correnti all’interno
delle quali far ricadere gli studi delle emozioni della psicologia:
1. Le teorie periferiche (il cui iniziatore fu James);
2. Le teorie centraliste (il cui principale richiamo è rappresentato dalla teorie di
Cannon);
3. Le teorie cognitivo-attivazionali;
4. Le teorie dell’appraisal (che si concentrano sui processi di valutazione cognitiva);
5. Le teorie psicoevoluzionistiche.
Cornelius (1996) ha dedicato una monografia intera all’analisi di quali strade abbiano
intrapreso gli studi psicologici delle emozioni, a partire dalla fine dell’Ottocento fino agli
anni Novanta.
La sua idea è che, sebbene le ricerche si diversifichino molto tra di loro, esse possano
tuttavia rientrare all’interno di quattro grandi categorie:
1.
2.
3.
4.

Le teorie darwiniane;
Le teorie jamesiane;
Le teorie cognitiviste;
Le teorie costruzionistiche.

Le prime sono quelle che poggiano sulle basi degli studi derivati dall’evoluzione biologica;
le teorie jamesiane invece, pongono una maggiore attenzione alle modificazioni somatiche
che accompagnano/identificano le emozioni; all’interno delle teorie cognitiviste rientrano
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tutti gli studi che, soprattutto a partire dagli ultimi anni, hanno identificato nel binomio
emozione-cognizione il presupposto esplicativo della natura stessa delle emozioni; infine,
la prospettiva del costruzionismo, in anni molto recenti, è quella che ha posto le basi per
una visione delle emozioni in termini di prodotto socioculturale.
Infine, Galati (1992) propone una classificazione che non si discosta molto da quella
suddetta di Cornelius (1996). La differenza più evidente risiede nell’accorpamento delle
teorie che provengono dagli studi di Darwin e da quelli di James, considerati entrambi
solamente due possibilità di una stessa linea di pensiero definita evoluzionisticofunzionalista.
In questa sede si è scelto di assumere come paradigma di classificazione teorica quello di
Galati (1992). Anche qui si crede, infatti, che la teoria evoluzionistica delle emozioni e
quella funzionalista poggino le basi su una stessa prospettiva, non solo teorica ma anche
storica. Si ritiene, infatti, che le due correnti difficilmente possano essere spiegate l’una
senza l’altra, poiché nascono come ‘gemelle’ di uno stesso panorama culturale e teorico; le
loro ragioni quindi, almeno inizialmente, si configurano come simili se non uguali. Per
questo, i capitoli che seguiranno si svilupperanno seguendo la seguente impostazione:
1. La prospettiva evoluzionistico-funzionalista;
2. La prospettiva cognitivista;
3. La prospettiva costruzionistico-sociale.

3.1 La Prospettiva Evoluzionistico-Funzionalistica

In questo capitolo verranno affrontate le diverse teorie psicologiche nate in seno a quella
che è definita prospettiva ‘evoluzionistico-funzionalista’. L’origine di questo tipo di
interpretazione delle emozioni, come è evincibile dalla sua stessa definizione, è
consensualmente fatta risalire alle teorie di stampo evoluzionistico che emersero in modo
dirompente a partire dalla metà dell’Settecento e poi nell’Ottocento, rivoluzionando
definitivamente il tipo di schemi conoscitivi attraverso cui fino ad allora si era studiata la
natura dell’uomo e che erano stati a lungo ritenuti validi dalle scienze del tempo.
Il periodo storico all’interno del quale si situa convenzionalmente la nascita delle teorie
evoluzionistiche delle emozioni è stato tra i più ricchi di fermenti intellettuali; nel giro di
mezzo secolo, sulla scena del sapere umano emersero una quantità consistente di opere e
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di studi sull’uomo, sulla sua natura e sul senso della sua esistenza, i cui contenuti furono
talmente significativi da rappresentare, con il senno di poi, una vera e propria rivoluzione
della considerazione dell’essere umano e del suo ruolo nei confronti della vita e della
realtà che lo circondava.
Sebbene, come dicevamo, il periodo fu talmente fertile da dover meritare una trattazione
a parte, nelle pagine che seguiranno sarà fatta una difficile quanto necessaria scrematura
degli autori ritenuti, per questa sede, più importanti. In particolare, si accennerà solo
marginalmente allo sviluppo delle teorie evoluzionistiche in sé, soffermandosi solamente
sui punti chiave di quelle speculazioni la cui natura permetterà di ‘illuminare’ i passaggi
fondamentali di un altro tipo di sviluppo teorico, quello dei modelli interpretativi e
psicologici delle emozioni. Tra gli autori che citeremo, un passaggio quasi dovuto è
rappresentato da Charles Darwin, il quale, sebbene non abbia mai voluto coscientemente
modulare una teoria delle emozioni, tuttavia ci ha lasciato uno dei primi e più importanti –
non solo a livello temporale – studi comparativi dell’espressione emotiva.
Per poter comprendere appieno l’ampiezza di conseguenze che gli studi di Charles Darwin
ebbero nelle teorie successive, sarà d’obbligo prevedere una breve tappa per soffermarsi
su alcuni antecedenti che fecero da modello di paragone per gli studi dello scienziato.
Nei paragrafi finali di questo capitolo verranno poi messe a confronto, il più sinteticamente
possibile – ma nella misura in cui tale sinteticità nulla tolga ai principi di chiarezza ed
esaustività – alcune delle più rilevanti teorie psicologiche delle emozioni che, pur essendo
state formulate nel secolo scorso, tuttavia mantengono un’impostazione di base
principalmente evoluzionistica.
Quello che accomuna tutte queste teorie a partire da Darwin è la convinzione che vi sia
una continuità evolutiva tra i processi biologici (istintivi) e quelli cognitivi (razionali). Da
questo punto di vista, questo capitolo potrebbe costituire anche l’introduzione del capitolo
precedente, quello relativo all’approccio neurofisiologico e neuropsicologico delle
emozioni. Tutti, infatti, partivano dalle stesse basi: la vita biologica e la vita mentale, fino a
quel momento ritenute due vicine che mal sopportavano la presenza dell’una e dell’altra,
vennero per la prima volta considerate le testimonianze viventi di due momenti di un unico
processo evolutivo. Quello che premeva agli scienziati, agli psicologi e ai filosofi era capire
secondo quali percorsi gli organismi avevano sviluppato la vita mentale e perché.
Tuttavia, quali furono gli eventi che portarono gli uomini di scienza a ripensare la natura
dell’uomo? A ritenere, improvvisamente che corpo e mente non fossero più due
dimensioni separate e soprattutto, che nell’organizzazione funzionale delle due dimensioni
vi fosse una logica non più soprannaturale ma, come era stato dimostrato, naturale?
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Gli elementi per rispondere a questa domanda, in realtà, sono già stati dati. Il pensiero che
dominò la cultura occidentale a partire dall’ideologia cristiana fino alla seconda metà del
diciottesimo secolo, fu l’idea che gli uomini, le piante, gli animali e tutto ciò che vi era sulla
Terra fosse stato creato da Dio. Si riteneva valida l’idea per cui l’ordine universale delle
specie viventi fosse assolutamente immutabile, poiché rispecchiava una volontà divina su
cui non si poteva polemizzare. Dal principio di fissità delle specie scaturì, nel mondo
scientifico, una teoria che, parallelamente a quella della Chiesa, cercava di inserirsi nel
panorama esplicativo della realtà circostante e dell’uomo. Il creazionismo, che nasce verso
la fine del diciassettesimo secolo, trovo un’accoglienza favorevole non solamente tra gli
scienziati e i filosofi, ma anche – non a caso, verrebbe da dire - tra i teologi, tanto che il
mondo ecclesiastico, nel 1740, accettò formalmente la teoria.
Tuttavia, molto presto, accadde qualcosa che minò alla base le convinzioni creazionistiche.
Nel 1809 Lamarck pubblicò un’opera rivoluzionaria, Philosophie Zoologique, nella quale
criticava aspramente le teorie creazionistiche, affermando piuttosto che in tutti gli esseri
viventi (uomini compresi) fosse presente una spinta interna verso una perenne
modificazione, che tendeva ad un miglioramento continuo e ad una complessità sempre
più raffinata.
Al di là dei dibattiti che, non è necessario specificarlo, una teoria simile accese nel mondo
scientifico e, soprattutto, in quello ecclesiastico, la teoria evoluzionistica di Lamarck fu
come un sughero che si tenta di tener fermo sotto l’acqua fino a che, o da una parte o
dall’altra, scivola via e salta su, in bella vista. L’idea che vi potesse essere una continuità,
una ‘storia’ da rintracciare nella vita degli esseri viventi fu essenziale, poiché rappresentò
l’input necessario non solamente alle indagini naturalistiche di altri biologi, botanici etc.
(tra cui, come vedremo tra poco, vi fu anche Charles Darwin) ma diede il via anche a quel
dibattito, di cui si accennava poco sopra, attorno alla natura della vita mentale e alla sua
origine che coinvolse, questa volta, anche gli psicologi. Se era vero, infatti, che gli uomini
erano il prodotto di un lento ma continuo processo evolutivo, allora la natura mentale che
ruolo aveva avuto in questo processo? Che rapporti aveva con il biologico?
Insomma, perché abbiamo una mente?
Non passò molto tempo prima che gli psicologi, direttamente coinvolti nel dibattito che si
era accesso, cominciarono a porsi (e a rispondere) a quelle domande che per secoli erano
rimaste insolute, o mera prerogativa dei filosofi. Il 1855 fu l’anno della pubblicazione di
Principles of Psychology, ad opera di Spencer il quale, per la prima volta, dedicò una parte
dello scritto al tema dell’affettività e delle emozioni.
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Il filosofo e psicologo inglese Alexander Bain, sempre nel 1855, pubblicò il saggio The Sense
and the Intellect e poi un altro, qualche anno più tardi, intitolato The Emotions and the Will
(1859) dove l’autore indagò le relazioni che intercorrono tra la dimensione cognitiva e
quella affettiva.
Ovviamente, sia Spencer che Bain e, insieme a loro, la mole di psicologi, filosofi e scienziati
che, purtroppo, devono essere tralasciati, partivano tutti dalla convinzione evoluzionistica
di stampo lamarckiano della continuità non solo tra le specie, ma anche tra il mentale e il
biologico. Proprio la convinzione di questa continuità ha determinato tanta fortuna nello
studio delle emozioni; ad esse, infatti, per la prima volta si guardava con uno sguardo
diverso: non più manifestazione della bestialità umana ma, al contrario, ponte di passaggio
essenziale tra il biologico e il mentale. Infatti, come abbiamo già sottolineato
nell’introduzione del capitolo precedente, si credeva possibile studiare i processi psichici
complessi attraverso una loro esatta suddivisione in ‘elementi’ più piccoli. Le emozioni, in
questo modo - che erano considerate strettamente legate alla reattività impulsiva dei
comportamenti fisiologici - rappresentavano l’essenziale anello di congiungimento tra gli
stati del corpo e gli stati mentali più complessi che, durante il processo di evoluzione,
erano stati selezionati dalla specie per garantirsi una capacità adattiva superiore e,
dunque, la sopravvivenza. Inoltre, cosa non da poco, essendo così scomponibili e ‘visibili’
attraverso i comportamenti organici, le emozioni erano facilmente analizzabili attraverso le
metodologie scientifiche e gli esperimenti in laboratorio.
Bain, ad esempio, in The Emotions and the Will (1859) sottolinea molto bene questo
aspetto delle emozioni. Egli sostiene, infatti, che le emozioni rappresentino il gradino
evolutivo di passaggio tra le semplici attività automatiche dei muscoli (attività
sensomotoria riflessa) e delle forme di attività mentali presiedute dal cervello. Come
osserva Galati (2002), per Bain le emozioni hanno una natura centrale e mentale, si
differenziano dalle sensazioni meramente fisiche di piacere o dolore ma presuppongono
una forma di attività centrale nel cervello. Infatti, Bain scrive: “lo stimolo della sensazione
non è essenziale per l’emozione e il suo effetto emozionale dipende da una serie di
trasformazioni mentali”167.
Le emozioni, quindi, nella prospettiva di tutte le teorie evoluzionistiche, possiedono alcune
caratteristiche fondamentali:
1. Sono strumenti con funzione adattiva, essenziali per la sopravvivenza degli
organismi.
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Bain, The Emotions and the Will, 1859, p. 69 (cit. da Galati, D., Prospettive sulle Emozioni, p. 222).
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2. Poiché sono funzionali ad un’azione adattiva, mettono in moto alcuni meccanismi di
attivazione fisiologica essenziali per proteggersi (spalancare gli occhi, digrignare i
denti etc.) e da cui le emozioni non possono essere separate.
3. I comportamenti originari che le emozioni avevano determinato per la
sopravvivenza degli organismi si sono mantenuti intatti fino ad oggi attraverso
alcuni comportamenti e, soprattutto, attraverso le espressioni facciali.
Come abbiamo visto, quindi, a partire dalle teorie di Lamarck non dovette passare molto
tempo prima che l’esplosione di studi sulla mente e sulle emozioni determinò una brusca
svolta nella direzione degli studi portati avanti da moltissimi uomini di scienza. C’era in
ballo una vera e propria rivoluzione conoscitiva, si erano aperte le porte per la
comprensione di un nuovo mondo così vicino ma, allo stesso, tenuto per secoli così
lontano da una comprensione concreta e reale. Grazie anche all’energia positivistica che
influenzò l’agire degli scienziati, in moltissime parti del mondo vennero ‘apparecchiati ‘ i
laboratori in cui, finalmente, si poteva dare libero sfogo alla curiosità degli uomini attorno
all’invisibile.
Tuttavia, prima di iniziare la rassegna delle teorie sulle emozioni nate nel seno del dominio
psicologico, è necessario fare alcune considerazioni sulle conseguenze ed i risultati ottenuti
da questo corpus di ricerche.
Innanzitutto, come ricorda anche Galati (2002), così come i neurofisiologi e i
neuropsicologi non riuscirono a rintracciare le emozioni lavorando su una scomposizione
funzionale del corpo e dei circuiti neurali a loro sottesi, allo stesso modo gli psicologi
evoluzionisti, pur partendo da una iniziale convinzione della continuità tra i due aspetti,
finirono poi per essere loro stessi a contraddirla.
Infatti, considerando l’emozione come un processo filogeneticamente strutturato, le teorie
psicoevoluzionistiche finirono per scontrarsi con l’idea, implicita nelle premesse, che nella
continuità tra biologico e mentale vi si dovesse riconoscere necessariamente un ordine
gerarchico all’interno del quale le emozioni si ponevano, nei confronti della razionalità, su
un gradino inferiore. Sebbene, quindi, il punto di partenza di tutti gli autori che partirono
da un’impostazione evoluzionistica fosse quello di rintracciare e seguire il filo evolutivo che
univa in un’unica grande storia gli impulsi agli stati psichici più complessi, tuttavia, alla fine,
descrivendo i processi istintivo-emozionali come fenomeni passivi, legati ad uno stadio
precedente dell’evoluzione organica, finirono per delineare una separazione funzionale tra
i primi e i processi cognitivi e razionali. La razionalità, per loro, era una funzione che
affondava le basi nella dimensione affettiva e, quindi, si era evoluta assumendo le
sembianze di un processo per forza di cose più raffinato. Le emozioni, invece, rimanevano
ancorate alla dimensione somatica e fisiologica, rappresentavano un riflesso del sentire
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che traeva le sue ragioni dalla storia evolutiva; esse non erano apprese, né tantomeno
variavano al variare dell’apprendimento o dell’ambiente all’interno del quale l’individuo
cresceva168. Per questo, sebbene il presupposto iniziale fosse quello di evidenziare la
continuità tra le due dimensioni, alla fine quello che risultò fu piuttosto un ribadire
l’esistenza di una dicotomia gerarchica in cui le emozioni occupavano un gradino inferiore,
anche a livello neurale, dove esse erano relegate all’interno della parte più antica del
cervello: le strutture subcorticali.
La vera rivoluzione, in questo senso, arrivò più tardi, con la nascita delle teorie cognitive.
Esse non risolsero il problema della continuità; tuttavia, concentrandosi con maggiore
enfasi sull’aspetto cognitivo delle emozioni, posero delle basi solide per una conoscenza
più approfondita del legame tra la dimensione soggettiva e quella mentale delle emozioni.
In particolare, il cognitivismo, forte anche della possibilità dell’uso sempre più vasto che si
riconobbe alle scienze computazionali, ebbe il coraggio di andare alla ricerca di quella
‘scatola nera’ che era la mente, all’interno della quale si trovavano tutti i processi psichici,
anche quelli di ordine superiore. Se le teorie evoluzionistiche preferirono attenersi a quello
che veniva considerato l’aspetto visibile, oggettivo ed esteriore della psiche, cioè il
comportamento, il cognitivismo, invece, attribuendo alla valutazione, ai processi di
elaborazione cognitiva delle informazioni e delle percezioni un aspetto chiave per la
comprensione delle stesse emozioni, cercarono di trovare i modi per aprire quella magica
‘scatola’.
Come era stato preannunciato, per capire le teorie psicologiche moderne la cui impronta
affonda nel terreno delle idee di questo secolo, è fondamentale soffermarsi sulle teorie di
Charles Darwin, con particolare riferimento al contenuto di una delle sue opere che, solo
dopo molto tempo, venne formalmente riconosciuta come un caposaldo degli studi sulle
emozioni: L’Espressione delle Emozioni nell’Uomo e negli Animali (1872). La pubblicazione
di quest’opera fu fondamentale almeno tanto quanto la sua Origine dell’uomo (1871),
sebbene, inizialmente, essa non riscosse la fortuna che ci si aspetterebbe, visto il carattere
innovativo del suo contenuto. Tuttavia, non è esagerato affermare che, al di là del successo
editoriale, essa rappresenta un momento importante non solo all’interno del panorama di
studi che proprio in quegli anni stavano emergendo e che si muoveva sincronicamente nel
tentativo di dimostrare la continuità biologica mentale ed organica di tutte le specie
viventi, ma anche per le teorie che vennero dopo di stampo sia cognitivo sia
costruzionistico.
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In realtà, come vedremo nelle pagine successive, per alcuni psicologi di stampo evoluzionisitco-funzionalistico,
alcune emozione, le secondarie, in genere, potevano essere influenzate dal contesto di apprendimento e da quello
culturale.
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Charles Darwin

Darwin è considerato da molti il primo vero studioso delle emozioni, sebbene in quegli
anni già da qualche tempo erano diffuse le sperimentazioni elettriche sul cervello e sui
nervi e il mondo anche semantico dell’emozione si era disaffezionato da un passato
esclusivamente spirituale o ‘romantico’ fatto di generali ‘passioni, affetti e sentimenti’. La
prospettiva evoluzionistica che lui stesso contribuì a diffondere rappresentò una chiave
fondamentale per lo studio delle emozioni: finalmente la scienza si ‘riappropriava’ di una
parte della conoscenza da tempo tenuta lontana dai laboratori.
Ad un anno di distanza dalla pubblicazione di “The Descendent of Man, and Selection in
Relation to Sex” (1871), Charles Darwin terminò e diede alle stampe un altro suo volume,
intitolato “The Expression of Emotions in Man and Animals” (1872); da questo momento
inizierà il lunghissimo dibattito attorno alle emozioni che perdura fino ai nostri giorni.
Apparsa, seppure con prudenza, tra le eco del separatismo cartesiano, delle idee sulla
mente derivate dall’associazionismo psicologico e quelle della concezione creazionistica
dell’origine della vita, lo studio comparativo dell’espressione delle emozioni dovette
sembrare, certamente, come un qualcosa di rivoluzionario.
A grandi linee è così, infatti – rivoluzionario - che dev’essere sembrato Darwin a molti
scienziati, filosofi e teologi dell’età vittoriana. Già da una ventina di anni lo scienziato si era
imposto sul pubblico, facendosi largo tra i pensatori dell’epoca e occupando uno spazio un
po’ stretto ma di vitale importanza per gli eventi futuri; infatti, la pubblicazione del suo
“The Origin of Species” (1856) (trad. It. ‘L’Origine delle Specie’), costituisce tutt’oggi un
pilastro irrinunciabile nella storia del pensiero scientifico. Già allora Darwin aveva fatto due
cose impensabili fino a quel momento: dare uno scossone definitivo all’indagine
naturalistica e contraddire l’idea cosmologica dell’uomo, detronizzandolo dal suo posto tra
le creature di Dio e riportandolo sulla Terra, tra gli altri animali da cui discendeva.
L’idea della ‘discendenza con modificazione’169 dell’uomo da un animale, sporcato dello
stesso fango, mosso dalla stessa brutalità che tanto faceva inorridire gli uomini ‘per bene’,
aveva di certo fatto scalpore. Dell’irrazionalità, dell’illogicità, delle violente e cieche
passioni se ne dava, ora, una spiegazione diversa: un grande percorso evolutivo allineava
sullo stesso piano gli animali con gli uomini i quali, oltre a condividere con i secondi alcuni
tratti fisici, condividevano con loro anche una parte delle espressioni del viso che
veicolavano significati emotivi. Infatti, Darwin si stupì molto di un fatto: a prescindere dalla
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Il termine ‘evoluzione’ non fu coniato da Darwin, bensì da Herbert Spencer, filosofo contemporaneo dello
scienziato.
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razza e dall’eredità culturale, alcune espressioni emotive –soprattutto visibili dai muscoli
del viso – che accompagnavano determinati stati mentali, ricorrevano uguali non solo tra
gli esseri umani ma appartenevano anche a molte altre specie animali. A confermare l’idea
che dovesse esserci qualcosa che legava gli uomini tra loro e questi agli animali, fu il
riconoscere che gli stessi movimenti muscolari erano usati dai neonati e dai ciechi che non
avevano potuto impararli da nessuno. Concluse, quindi, che le emozioni sono adattive
perché essenziali nella loro funzione di garantire la sopravvivenza alla specie e al singolo
individuo. Se non provassimo la paura che ci permette di fuggire, sopravvivremmo per ben
poco tempo.
È celebre l’esperimento che Darwin condusse su se stesso, al Giardino Zoologico di Londra:
armato di volontà e determinazione, si avvicinò dietro la lastra di vetro di una vipera molto
velenosa, con l’intento di rimanere fermo ed immobile a prescindere da qualsiasi
movimento dell’animale. Benché la sua razionalità continuava a ripetergli in testa che non
poteva esserci alcun pericolo, quando la vipera cercò di attaccarlo, Darwin si ritirò in modo
fulmineo all’indietro. Da questo, Darwin concluse che le emozioni come la paura devono
rappresentare una sorta di dispositivo ereditato che agisce automaticamente di fronte a
certi stimoli, anche senza che ve ne sia un reale motivo.
Già Darwin pone le basi per quello che i neurologi hanno scoperto nei nostri giorni: che la
razionalità può diventare irrazionale quando non è accompagnata da una giusta reazione
emotiva.
Questa spiegazione non piacque a molti, i quali, dopo secoli di tentata epurazione del lato
incontrollabile dell’uomo, improvvisamente si trovavano di fronte all’affermazione che le
emozioni fossero parte del suo processo evolutivo, quindi naturali, quindi essenziali.
Forse queste idee furono troppo all’avanguardia per l’epoca e il tema era troppo
stravagante e nuovo, fatto sta che la storia editoriale stessa de “L’Espressione delle
Emozioni” fu di sicuro eccentrica: dopo i primissimi mesi di assoluto successo ne seguì un
rifiuto talmente netto da venire dimenticato per anni, si perse a mezz’aria in attesa che
qualcuno ne riscoprisse l’importanza (cosa che avvenne quasi un secolo dopo). Ancora
oggi, molti si meravigliano nello scoprire che Darwin abbia scritto un corposo volume
sull’espressione delle emozioni. Persino le donne del tempo, accanite divoratrici di
letteratura sentimentale, non trovarono in quel volume i caratteri forti necessari ad una
fuga mentale: sebbene Darwin le avesse certamente prese in considerazione come un
possibile pubblico, esse trovarono il volume un po’ troppo freddo, un po’ troppo
descrittivo, privo di emozioni forti, insomma. I motivi di questo comportamento anomalo
sono abbastanza chiari: Darwin stesso sapeva prima ancora della sua pubblicazione che
non avrebbe potuto contare sull’approvazione di un pubblico scientifico, abituato dalle sue
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precedenti opere di dottrina destinate all’interesse di professionisti zoologi o botanici. Il
tema era stravagante, leggero e soprattutto nuovo. Sia i recensori sia gli scienziati, un po’
imbarazzati, non sapevano che dire sull’argomento perché non se n’era detto molto,
sull’espressione delle emozioni, fino a quel momento. Darwin mirava ad inserire nella sua
teoria evoluzionistica dell’uomo anche il suo mondo psichico e mentale, ma poiché si
trattava di una materia inesplorata che non aveva precedenti scientifici, non c’erano
pretesti o argomenti a cui aggrapparsi170.
Le accuse, invece, non mancarono. Darwin venne incolpato di antropomorfismo, di
mancanza di oggettività per aver basato le sue teorie su semplici osservazioni e non su
prove laboratoriali; venne messa in dubbio la veridicità dell’ereditarietà dei caratteri
acquisiti (la genetica ancora non era nata) e altro ancora. Per queste e altre mille ragioni,
l’Espressione alla fine venne perduta. Ma non per sempre: come nella migliore delle
tradizioni fiabesche171.
Darwin, in realtà, sapeva benissimo a quello che sarebbe potuto andare incontro con la
pubblicazione delle Espressioni. In una lettera del 26 febbraio 1867 ad Alfred Russell
Wallace, egli prudentemente giudica questo tipo di indagine un ‘tema privo di qualsivoglia
importanza’; e tuttavia, a questo tema dedica tempo e soprattutto un volume di poco
meno di 400 pagine. Il motivo di questa opera è giustificato così:
“[...] io desidero in qualche modo capovolgere l’idea che sir Charles Bell avanza nella sua
interessantissima opera ‘The Anatomy of Expression’ e cioè che certi muscoli sono stati donati
all’uomo unicamente perché egli possa rivelare agli altri uomini i suoi sentimenti. Io voglio
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cercare di dimostrare come sono nate le espressioni”

.
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In questo caso, non si può affermare che l’opera di Darwin sia ‘sulle emozioni’, poiché, vista la novità
dell’argomento, il rischio di una trattazione simile, di cui lo scienziato era consapevole, era quello di far perdere di
consistenza e credibilità le sue osservazioni. Per questo motivo, nel suo studio, l’autore sta bene attento a tenere
separate le emozioni dalle loro espressioni e a compiere un’analisi sempre delle seconde –oggettive e visibili – e mai
delle prime. Lo scopo ultimo dell’Espressione, infatti, doveva essere quello di supportare con prove concrete la sua più
generale teoria dell’evoluzione delle specie, tant’è vero che quest’opera, inizialmente era stata pensata da Darwin
come capitolo de L’Origine dell’Uomo (1871). L’espressione delle emozioni, in questa prospettiva, rappresentavano un
esempio perfetto di quell’evoluzione: attraverso il loro studio e la loro comparazione tra le diverse razze e le diverse
specie viventi, esse dimostravano, da un lato l’effettiva continuità esistente tra tutti gli organismi e quindi, la giustezza
delle sue ipotesi; dall’altro lato, esse garantivano la possibilità di ricavare dal loro studio dei dati oggettivi
incontrovertibili che conferivano alla sua teoria un carattere solido e difficilmente criticabile.
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Tra coloro a cui dobbiamo il rinnovato interesse dell’opera darwiniana c’è uno dei più famosi psicologi attualmente
viventi: Paul Ekman, il cui posto e la cui influenza nello studio e nella comprensione delle emozioni saranno trattati più
avanti. Per ora, è importante ricordare il nome dello psicologo per questo merito ugualmente importante: aver dato
finalmente una possibilità di riscatto alle intuizioni di uno dei geni indiscussi del secolo scorso. Anche LeDoux ha
riconosciuto, in Darwin, un tassello fondamentale per la ricerca successiva del funzionamento di quello che lui stesso
chiamerà ‘il cervello emotivo’.
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Darwin, C. R., L’espressione delle Emozioni nell’Uomo e negli Animali, Bollati Boringhieri, Torino, 1982, Introduzione
di Gian Arturo Ferrari, p. 112. Questo era, infatti, il momento della nascita di nuovi settori di ricerca scientifica. Tra di
essi ritroviamo una branca a cui lo stesso Darwin era molto interessato: la fisiologia. Proprio in quegli anni molti
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Dimostrazioni laboratoriali o meno, fatto sta che Darwin, tramite l’osservazione, intuì una
cosa che solo dopo molti anni venne dimostrata, ma che fece da fondamento per la
costituzione di altre importantissime teorie sulle emozioni:
“[...]lo studio della teoria dell’espressione conferma fino ad un certo punto l’idea che l’uomo
abbia avuto la sua origine da una bassa forma animale, e appoggia l’opinione di una sua
specifica o subspecifica identità delle diverse razze umane [...]. noi abbiamo anche visto che
l’espressione in sé o il linguaggio del sentimento, come fu anche talvolta denominata, è
certamente importante per il benessere dell’umanità. L’imparar a conoscere per quanto
possibile, la fonte e l’origine delle diverse espressioni, che ad ogni momento ci è dato osservare
sulla faccia degli uomini (per non parlare affatto degli animali domestici), dovrebbe avere un
173

grande interesse per noi ”.

Quello di cui si rese conto, dunque, fu che le espressioni emotive sono dei relitti, una
specie di fossile comportamentale ancora visibile, un ricordo di alcuni gesti che, nel
passato, avevano avuto un significato funzionale molto importante e che traducevano un
certo turbamento psichico in un’azione immediata. L’espressione, quindi, nasceva come
gesto funzionale. Quando però, nel tempo, questi gesti hanno cominciato a diventare
abituali allora, gradualmente, hanno perso il loro originario significato e sono diventati un
segno; hanno acquisito, cioè, una funzione espressiva all’interno di un sistema di
linguaggio non verbale.
Dunque, secondo Darwin alcune emozioni umane provengono dai nostri ascendenti
animali. Alcune, inoltre, potrebbero avere una storia evolutiva più remota di altre, come la
paura e l’ira, che vengono espresse dai nostri lontani antenati come oggi dagli esseri
umani. Animali o umani, recenti o remote, le funzioni che stanno al di sotto del
comportamento emotivo sono le stesse e in tutte le specie: protezione e comunicazione.
Esse rappresentano un linguaggio non verbale che si è sviluppato nel corso dei secoli con
lo scopo adattivo di mostrare agli altri lo stato emotivo in cui ci si trovava e, per questo,
Darwin pensava che il loro studio approfondito sarebbe potuto essere essenziale per una

fisiologi tra cui lo stesso Bell, che era un fisiologo lui stesso, erano impegnati nello studio del cervello utilizzando una
nuova tecnica, quella della stimolazione elettrica, che consisteva nella somministrazione di correnti di energia a basso
voltaggio per scoprire come reagiva il nostro organismo e quello di altri animali. Darwin fece degli esperimenti
utilizzando questa tecnica sui muscoli facciali; il suo scopo era sempre quello di dimostrare che alcuni stati emotivi
sono connessi a specifici muscoli facciali, per cui esistono dei muscoli per la paura, dei muscoli per la felicità e così via.
Ma, a differenza di altri, Darwin riteneva che l’implicazione di quei muscoli per esprimere quelle espressioni fosse il
frutto di una lunga storia evolutiva: a un certo punto doveva essere stato più utile esprimere quello stato emotivo con
quei muscoli e così quel comportamento era stato acquisito e tramandato di generazione in generazione finché, oggi,
per abitudine, non ha perso il suo originale significato funzionale per acquisirne un altro, di segno linguistico non
verbale.
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maggiore comprensione dei rapporti tra gli esseri umani di qualsiasi razza o latitudine
(come poi cercò di dimostrare Paul Ekman).
Lo studioso riconobbe tre principi che avrebbero determinato l’espressione delle emozioni
nell’uomo:
1. Il principio delle abitudini associate secondo il quale alcuni movimenti che, nel
tempo, sono risultati essenziali nella soddisfazione di specifici bisogni, vengono
riprodotti abitualmente ogni volta che lo stesso tipo di bisogno emerge:
“Quando una qualsiasi sensazione, o un desiderio, un’avversione etc. hanno determinato nel
corso di una lunga serie di generazioni un qualche movimento volontario, quasi sicuramente
rimarrà una tendenza a compiere un movimento simile ogni qual volta sarà sperimentata la
stessa sensazione, oppure una sensazione analoga associata alla prima[...]. Questi movimenti
abituali sono spesso, o nella generalità dei casi, trasmessi ereditariamente, e quindi
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differiscono molto poco dai movimenti riflessi”

.

E ancora:
“Alcuni atti complessi hanno un’utilità diretta o indiretta in certi stati d’animo perché alleviano
o soddisfano particolari desideri, sensazioni e così via; ogni volta che si riproduce lo stesso stato
d’animo, anche se appena accennato, c’è la tendenza – in forza dell’abitudine o per
associazione – a ripetere quegli stessi movimenti anche se in quel momento non danno alcun
vantaggio [...] causando movimenti che noi interpretiamo come espressioni”175.

In linea con la teoria evoluzionistica e con i risultati che in quegli anni emergevano dagli
esperimenti in laboratorio condotti dai fisiologi dell’epoca, anche secondo Darwin le
emozioni era ascrivibili agli atti motori che, nel corso della storia evolutiva, avevano
permesso alle specie di soddisfare qualsiasi tipo di bisogno o di esigenza o, al contrario, di
allontanarsi o affrontare nel migliore dei modi i pericoli incontrati.
Quei movimenti automatici, quindi, per abitudine restano associati ai determinati tipi di
bisogni per i quali, inizialmente, erano funzionali perdendo però, con il passare del tempo,
proprio la funzionalità originaria e lasciando solamente l’espressione. Ad esempio, uno di
quegli atti è rappresentato dal digrignare i denti, atto che accomuna sia gli esseri umani sia
gli animali. Tuttavia, benché originariamente quel riflesso motorio era funzionale alla
preparazione di un eventuale attacco della preda, oggi, nell’uomo, quel gesto è vuoto di
una tale intenzionalità ma rimane, comunque, come espressione di rabbia. Quindi, la
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funzione originaria è perduta ma la stessa espressione ne ha acquistata un’altra, in qualche
modo legata alla prima, che serve ad indicare uno stato emotivo interno di rabbia.

2. Il principio dell’antitesi, secondo cui nel tempo abbiamo preso l’abitudine a far
corrispondere movimenti opposti in risposta a opposti impulsi; se, per esprimere la
rabbia, facciamo uso di una grande tensione muscolare, quando esprimiamo uno
stato di gioia, le nostre espressioni saranno associate ad un rilassamento dei
muscoli:
“Certi stati d’animo provocano particolari atti abituali che hanno un’utilità [...]; quando
sopravviene uno stato d’animo che sia l’esatto contrario del precedente, si ha una forte e
involontaria tendenza a eseguire, quand’anche siano del tutto inutili, movimenti di natura
opposta, in alcuni casi altamente espressivi”176.

“Qualsiasi movimento che noi compiamo volontariamente richiede l’attività di determinati
muscoli, e quando facciamo un movimento opposto al precedente, siamo abituati a mettere in
attività un insieme di muscoli antagonisti [...]. I nostri movimenti e le nostre intenzioni sono
associati insieme così strettamente che, se abbiamo un certo desiderio che un oggetto si sposti
in una certa direzione, difficilmente possiamo fare a meno di muovere il corpo nella stessa
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direzione, anche se siamo perfettamente consapevoli che questo non serve a niente.”

3. Il principio dell’azione diretta del sistema nervoso; secondo questo principio e, di
nuovo, in accordo con i risultati emersi dai primi studi fisiologici sulle emozioni, le
espressioni, per Darwin, conseguivano ad una scarica molto intensa di energia
proveniente dal sistema nervoso. Questa scarica, che traeva la sua origine da alcuni
stati d’animo, seguiva dei percorsi ‘abituali’ e condizionava il comportamento degli
esseri umani, inducendoli a saltare, urlare, muoversi bruscamente etc.
“Quando la mente è fortemente eccitata, ciò produce una reazione immediata e diretta sul
cuore. [...] Il cuore, quando è eccitato, reagisce sul cervello; a sua volta, lo stato del cervello
agisce sul cuore attraverso il nervo pneumogastrico (vago), cosicché una qualsiasi eccitazione
provocherà tutta una serie di azioni e reazioni reciproche fra questi due organi che sono i più
importanti del nostro organismo”.178
“Quando un nervo sensitivo viene stimolato, esso trasmette un certo influsso alla cellula
nervosa da cui proviene; e questa trasmette il suo influsso prima di tutto alla cellula nervosa
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corrispondente che si trova al lato opposto, e poi ad altre cellule nervose che si trovano più in
alto e più in basso lungo la colonna cerebro-spinale, fino ad una distanza più o meno grande
che dipende dalla forza dell’eccitamento, cosicché, in definitiva, l’intero sistema nervoso può
esservi interessato”179.
“[...] cosicché, quando il sistema cerebro-spinale è fortemente eccitato e viene liberata
energia nervosa in eccesso, questa può essere utilizzata per produrre sensazioni intense, o
un’intensa attività di pensiero, o movimenti violenti, oppure per aumentare l’attività delle
ghiandole”180.
“il principio dell’azione diretta del sensorio sull’organismo, dovuta alla costituzione del sistema
nervoso e fin dall’inizio indipendente dalla volontà, ha avuto una grandissima importanza nel
determinare molte espressioni”181.

Le espressioni delle emozioni, quindi, erano considerate dei residui di antichi
comportamenti adattivi la cui unica funzione era quella comunicativa, che permetteva cioè
di rendere conto agli altri dei nostri stati d’animo interni.
Così, lo studio sulle emozioni prese il via. La teoria non ebbe un successo immediato, come
avevamo già detto: dopo i primissimi mesi di grande euforia derivata più dalla novità che
altro, Darwin rimase ad affrontare un mondo scientifico tutt’altro che convinto; le reazioni
furibonde degli avversari furono molto dure, soprattutto perché Darwin aveva
definitivamente messo in crisi la concezione ottocentesca dello ‘spirito’ come entità pura
ed immateriale. Seguirono numerose critiche che si concentrarono in special modo sulle
modalità attraverso cui raccolse la vasta tipologia di prove che, secondo Darwin, avrebbero
dovuto dimostrare l’universalità dell’espressione delle emozioni.
Lo scienziato, infatti, si avvalse di un ampio numero di dati a dimostrazione della sua tesi.
In particolare, egli raccolse informazioni dall’osservazione di bambini, di malati di mente, di
materiale iconografico e di quello delle arti figurative, dell’espressione emozionale
indiretta di altre razze nel mondo e di quella diretta di animali domestici.
Per quanto fitto e cospicuo fosse il numero di dati così raccolti, tuttavia le osservazioni
fatte da Darwin erano spesso poco precise; alcune di esse, inoltre, come i dati relativi alle
espressione di razze diverse da quella europea, erano state raccolte non da lui stesso ma
da alcuni funzionari inglesi in missione in altri paesi del mondo, ai quali Darwin aveva
spedito un questionario che, già di per sé, presentava molte lacune.
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Al di là di tutto ciò, le idee di Darwin saranno importantissime. Come dicevamo, la
convinzione fino ad allora più forte riteneva, anche se con sempre meno convinzione, che
le specie diverse fossero frutto di separazioni decise e create da Dio; con questo studio,
per la prima volta, Darwin ebbe l’ardire di dimostrare scientificamente l’insostenibilità di
quella convinzione. Per la prima volta, inoltre, attraverso lo studio delle emozioni, il mondo
dello psichico e della mente diventavano oggetto di studio; e, sempre per la prima volta, di
quel mondo immateriale se ne cercò un origine, indietro, lungo il suo passato percorso
evolutivo. Darwin, quindi, come altri grandi pensatori, fu l’uomo delle molte prime volte. A
dimostrazione di questo basterebbe pensare anche solo ad un aspetto marginale di tutto il
suo impianto teorico e cioè al fatto che, pur di dimostrare quello che per lui era certezza, si
avvalse di qualsiasi mezzo, come nel caso della neonata fotografia, che egli trasformò in
strumento d’indagine molto prima che gli stessi inventori ne avessero ben chiare le
potenziali funzioni.
La teoria di Darwin è stata fondamentale per alcuni studi delle emozioni che verranno in
seguito e le sue idee, in particolar modo, saranno riprese da un certo tipo di approccio
teorico, l’impianto definito ‘evoluzionistico’ o ‘psicoevoluzionistico’182 che ebbe un
particolare successo a partire dagli anni Sessanta. Vedremo in seguito quali furono gli
sviluppi di queste teorie.

3.2 La Prospettiva Evoluzionistico-Funzionalistica nel Novecento

Sebbene, come abbiamo visto, la teoria dell’evoluzione delle specie di Darwin, alla quale
era annesso il suo approfondito studio sull’espressione delle emozioni, contribuì a
diffondere in maniera definitiva l’idea di una storia filogenetica delle specie viventi,
tuttavia, al di là di poche importanti reazioni di intellettuali che seguirono agli anni
successivi alla pubblicazione de L’Espressione, la teoria dell’evoluzione in generale e la
182

Negli anni Sessanta del ‘900 il pensiero di Darwin venne ripreso da Tomkins (1962) e, in seguito, da Plutchick
(1980); secondo le teorie di quest’ultimo, le emozioni sono strumenti per la realizzazione di scopi universali, connessi
con la sopravvivenza della specie e dell’individuo. Universali perché esse costituirebbero delle unità discrete e distinte
che sono regolate da meccanismi su base genetica. Questo approccio considera le emozioni, dunque, come un
meccanismo adattivo funzionale alla comunicazione attraverso le espressioni soprattutto del volto; queste
espressioni, proprio per la loro natura filogenetica, possono essere quantificate e qualificate. La teoria
psicoevoluzionistica venne fatta propria anche da studiosi quali Ekman (Ekman, 1972) e Izard (Izard, 1978) i quali,
appunto, ipotizzarono la possibilità di suddividere le emozioni in primarie (gioia, collera, paura, disgusto, tristezza,
sorpresa, disprezzo) ed emozioni miste o secondarie o complesse.
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prospettiva delle emozioni che ne scaturiva non ebbero il consenso che ci si aspetterebbe.
Si dovranno aspettare gli anni Sessanta, prima che una vera analisi critica di quel pensiero
sia assunta come paradigma di ricerche approfondite sulle emozioni. I motivi, come
abbiamo già ribadito più volte, sono rintracciabili in cause di ordine storico-sociali e
culturali. Sicuramente, la moda nata in America del pensiero comportamentista influenzò
molto il modo di guardare alle emozioni; tutti concentrati a misurarne i riflessi condizionati
e i comportamenti appresi, fu difficile trovare aperto uno spiraglio per la considerazione di
spiegazioni diverse. Inoltre, secondo Ekman (1999) la mancanza di una tradizione di
ricerche evoluzionistiche sulle emozioni, subito dopo Darwin è da ascrivere anche ad una
diffusa diffidenza verso le teorie dell’evoluzione in generale, la cui forza potenziale fu di
certo smorzata, almeno inizialmente, dalle convinzioni creazionistiche antagoniste alla
prima. Insieme a tutto questo – e senza perdere di vista gli accadimenti principalmente
storici che fecero da panorama – sempre secondo Ekman vi fu un altro fattore importante
per spiegare questo ‘vuoto’: la veloce e profusa diffusione delle ideologie ‘culturaliste’
influenzate, secondo Ekman, da un lato dal pensiero egualitaristico-democratico in
occidente e, dall’altro lato, dal pensiero marxista soprattutto in oriente (ma che poi, come
si sa, si propagò anche oltre i confini da dove ebbe origine).
Per queste e altre ragioni, passò più di mezzo secolo prima che si poté parlare del
costituirsi di un filone propriamente evoluzionistico delle emozioni. Tuttavia vi furono delle
eccezioni a questo andamento delle cose la cui importanza non è scalfita dal fatto che si
tratta di voci per lo più isolate nel panorama di ricerche dei primi anni Novanta.
Tra queste, insieme a Galati (2002), analizzeremo brevemente il pensiero di due autori:
McDougall e Wallon.
McDougall (1932), allievo di James, fu forse il primo ad opporsi al tentativo di rimuovere la
prospettiva evoluzionistica delle emozioni. Dal suo professore e dall’evoluzionismo egli
riprese l’idea finalistica delle emozioni, secondo la quale esse dovevano essere analizzate
in riferimento alle risposte motivazionali e istintive. Infatti, per lui le emozioni
rappresentano degli strumenti adattivi, filogeneticamente determinati e finalizzati alla
sopravvivenza. Esse si caratterizzano in risposte istintive che rappresentano la forza
motrice della vita umana: da loro scaturisce l’energia necessaria a tutti i processi psichici e
sempre loro determinano il fine della vita dell’uomo. Queste risposte istintivo-emozionali
non sono semplici riflessi ma sono qualcosa di più complesso: esse sono costituite da
configurazioni di stati mentali e comportamenti scelti appositamente poiché, nel loro
insieme, rappresentano le azioni più giuste per realizzare i fini adattivi.
L’ambiente che circonda l’uomo non è causa dello stimolo ma semplice attivatore: questo
potenziale d’azione geneticamente determinato, infatti, si mette in moto
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automaticamente in presenza di determinati stimoli attivatori. La risposta istintiva che ne
scaturisce viene poi percepita dal soggetto come sensazione soggettiva da cui parte
l’effettivo mettersi in moto di tutto l’organismo secondo quelle configurazioni
comportamentali che sono ritenute più adatte alla situazione in cui il soggetto si trova.
L’altro autore a cui facevamo riferimento è Wallon la cui teoria sulle emozioni si
avvicinava, per certi aspetti, a quella di McDougall. Wallon analizzò non solo l’aspetto
biologico delle emozioni – che erano, anche per lui, delle innate tendenze all’agire secondo
determinati schemi comportamentali, finalizzati all’affrontare al meglio (cioè, nella
maniera che l’evoluzione aveva scelto come più appropriata), le diverse situazioni
ambientali; egli, infatti, si soffermò anche sull’aspetto mentale per cui le emozioni si
configuravano non solo come tendenze all’agire, ma anche al sentire e le configurazioni
non riguardavano solamente schemi comportamentali, ma anche mentali.
Egli analizzò soprattutto le modalità e le fasi attraverso le quali le emozioni si manifestano
nei neonati e nei bambini, finendo per concludere che esse dovevano rappresentare uno
strumento adattivo che si sviluppa insieme ai processi di maturazione ontogenetica degli
organismi. Nel corso della maturazione biologica, infatti, si risvegliano delle risposte
emozionali automatiche distinte qualitativamente a seconda della situazione:
“Le emozioni consistono essenzialmente in sistemi di atteggiamenti che corrispondono per
ciascuna di esse a una determinata situazione. Emozioni e atteggiamenti si implicano a vicenda
[e] si opera allora una totalizzazione indivisa tra le disposizioni psichiche e gli avvenimenti
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esteriori”

.

Wallon riconosce alle emozioni anche una essenziale quanto originaria funzione
comunicativa: originaria nel senso che essa non è appresa ma fa parte del patrimonio
evolutivo che esse portano con sé, come aveva già detto Darwin. Ciò che viene appreso,
piuttosto è il loro uso all’interno di modelli sociali: altrimenti detto, se all’inizio esse
rappresentano un mero strumento per comunicare i propri stati interni ai membri dello
stesso gruppo, una volta che le relazioni sociali sono stabilite, le emozioni perdono la
funzione meramente comunicativa o, perlomeno, comunicativa ad un livello molto
semplificato, e diventano strumento sempre più specializzato di espressione. Tuttavia, più
le emozioni si raffinano, più le convenzioni sociali che esse stesse hanno contribuito a
formare, impongono loro dei limiti entro i quali esprimersi, limiti che con il linguaggio della
scienza moderna sarebbero stati definiti come ‘regole di esibizione’.
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Infatti, Wallon scrive:
“Le relazioni sociali che esse [le emozioni] rendono possibili, affinano i loro mezzi di
espressione, facendone degli strumenti di sociabilità, sempre più specializzati. Ma, di mano in
mano che, precisandosi, il loro significato li rende più autonomi, essi si staccano dall’emozione
stessa. Anziché essere il frutto propagatore, essi tendono a mettere loro delle dighe, a imporre
loro dei comportamenti che spezzano la loro potenza (...) Appena la mimica diventa linguaggio
e convenzione, essa moltiplica le sfumature, le tacite complicità, i sottintesi, le sottigliezze; al
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contrario del raptus unanime costituito da un’emozione autentica”

.

McDougall e Wallon rappresentano, quindi, due voci dello scarno panorama di ricerca
dello studio sulle emozioni viste dalla prospettiva evoluzionistica che caratterizzò i primi
decenni del Novecento; non solo, gli anni che seguirono la rivoluzione darwiniana, proprio
per i motivi più volte ribaditi, diedero poco conto, in generale, dell’intero fenomeno
emotivo. C’era il positivismo, c’era la prospettiva comportamentista, c’era l’ideologia
culturalistica-sociale che godevano di un favore troppo esteso per lasciare spazio ad
alternative. Ma soprattutto, qualcosa non c’era ancora stato: le due grandi guerre
mondiali, con il loro patrimonio di orrori emotivi da digerire; e ancora, le rivoluzioni
studentesche, i diritti della soggettività, una rivoluzione antirazionalistica e antiscientista,
l’importanza del benessere individuale, la riscoperta di Freud e la nascita di un nuovo
paradigma psicologico e filosofico: il cognitivismo.

3.3 La Prospettiva Evoluzionistico-Funzionalistica in chiave contemporanea

In questo capitolo cercheremo di evidenziare le voci più autorevoli che caratterizzarono
questa rinascita dell’interesse psicologico per lo studio delle emozioni secondo una
prospettiva evoluzionistica.
Uno dei primi autori che riprese le teorie di Darwin, vivificandole con le scoperte in campo
medico e scientifico che, nel frattempo, erano divenute patrimonio comune, fu Silvan
Tomkins. Lo psicologo è autore di tre importanti trattazioni nelle quali riprende l’interesse
delle emozioni: il primo, Affect, Imagery and Consciousness, fu pubblicato nel 1962; seguì
Affect as Amplification: Some Modifications in Theory (1980) e, pochi anni più tardi, Affect
Theory (1984).
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Come abbiamo già detto, l’eco darwiniana è fortemente presente nella sua teoria degli
affetti e delle emozioni. Per lui, infatti, le emozioni sono spiegabili in termini motivazionali
e pulsionali (drivers). In particolare, le pulsioni sono il prodotto di un generale squilibrio
organico derivato da stati di bisogno. Quando l’organismo si trova ad avere dei bisogni e
quindi a doverli soddisfare, allora l’intero organismo si muove nel senso di uno squilibrio
generale rispetto ad uno stato ‘medio’. Questo squilibrio determina l’emergere di pulsioni
che possiedono in potenza la forza d’azione necessaria affinché quei bisogni vengano
soddisfatti. Essi, dunque, hanno una natura adattiva. Tuttavia, per Tomkins, la forza che
scaturisce dalle pulsioni e che determina delle spinte ad agire è, nel complesso, piuttosto
debole. Poiché quando le pulsioni si ‘attivano’, non riescono a risolversi in comportamenti
adeguati e finalizzati al soddisfacimento, allora è necessaria una spinta maggiore che riesca
ad amplificare quella delle pulsioni: questa amplificazione è data dagli affetti. Gli affetti
sono le cause reali da cui si originano i comportamenti adattivi, esse riescono a smuovere
le risorse sia mentali che comportamentali necessarie al soddisfacimento dei bisogni
dell’organismo da cui erano scaturite le spinte ad agire delle pulsioni.
In questo senso, gli affetti rappresentano dei dispositivi biologici filogeneticamente
determinati che sono organizzati in schemi di risposta innati. Questi schemi di risposta
hanno una controparte neurale, infatti in alcune strutture subcorticali, per Tomkins, sono
iscritti dei ‘pattern’ specifici di risposte comportamentali, somatiche ed espressive. Lo
psicologo riconosce otto schemi innati di risposta: interesse, sorpresa, gioia, angoscia,
paura, vergogna, disgusto e rabbia. Ognuno di essi, come dicevamo, è connesso con un set
di risposte automatiche del comportamento, del corpo e dell’espressione. In particolare,
nelle espressioni dei muscoli della faccia è possibile rintracciare il fattore principale della
differenziazione delle diverse emozioni.
Per attivare questi schemi è necessario che l’organismo si trovi di fronte a degli stimoli che
posseggano le qualità adatte a rappresentare degli attivatori. Infatti, per Tomkins esistono
dei gruppi di stimoli che condividono delle caratteristiche comuni; oltre ad essere innati,
questi stimoli hanno la peculiarità di ‘sapere’ a quali strutture subcorticali riferirsi per
arrivare e quindi attivare il programma di risposte affettive capaci di soddisfare il bisogno.
Il modo in cui gli attivatori stabiliscono dei ‘contatti’ con la controparte neurale degli affetti
è dovuto alla loro maggiore o minore capacità di provocare una “densità di stimolazione
nervosa”; cioè, per Tomkins, alcuni stimoli avrebbero la capacità di produrre un numero
più o meno elevato di stimolazioni nervose per unità di tempo. Questi stimoli sono
classificati, da Tomkins, in questo modo:
1. Stimoli che aumentano la densità di stimolazione nervosa;
2. Stimoli che abbassano la stessa densità;
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3. Stimoli che mantengono la densità allo stesso livello.
Da questa classificazione, lo psicologo costruisce un grafico dimostrativo (che riportiamo
qui di seguito) per dimostrare visivamente la modalità di attivazione di alcuni di quegli
schemi affettivi.

Fig. 14. Rappresentazione degli attivatori innati per Tomkins.
Tomkins ritiene che un affetto primario sia elicitato da caratteristiche comuni di gruppi di stimoli
interni o esterni all’organismo. Tali caratteristiche corrispondono alla loro maggiore o minore
capacità di saper produrre una densità di stimolazione nervosa. Ad esempio, gli stimoli che
causano il trasalimento, la paura o l’interesse hanno la caratteristica di aumentare la densità di
stimolazione in modo molto veloce. Il trasalimento, in particolare, corrisponde ad un aumento
massimo. Quando un’alta stimolazione causata dallo stimolo attivatore ha anche la proprietà di
prolungarsi nel tempo, allora si avranno rabbia e tristezza. Gli stimoli della gioia, invece,
abbassano la densità di stimolazione nervosa, causando un rilassamento immediato.
Fonte: Tomkins (1980)

L’intera struttura di stimolazione e attivazione non prevede la partecipazione della
dimensione cognitiva poiché, per Tomkins, il valore emotigeno è nello stimolo stesso. In
altre parole, per attivare una risposta affettiva nei confronti di uno stimolo, non è
necessario che l’organismo valuti lo stimolo ma esso stesso, grazie alla sua capacità di
causare una modificazione della densità nervosa, è in grado, da solo, di produrre uno stato
del sentire che l’organismo percepisce come soggettivo, ma che in realtà appartiene alla
natura stessa dello stimolo; esso sa quale strada neurale seguire per attivare le regioni
cerebrali giuste e, dunque, gli schemi di comportamento e di espressione che vi sono
iscritti.
L’apprendimento, per Tomkins, può determinare al massimo delle modificazioni delle
emozioni primarie. Ad esempio, si può imparare a reagire a stimoli non innati con paura, o
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con gioia. Tuttavia, questo apprendimento è di tipo condizionato, come lo era
l’apprendimento dei comportamentisti.
Una teoria che per certi aspetti si avvicina molto a quella di Tomkins è la teoria delle
emozioni di Izard. Ancora una volta, l’ipotesi dello psicologo assume come paradigma
generale la prospettiva evoluzionistico-funzionalistica; infatti, anche per lui le emozioni
sono dei comportamenti adattivi specializzatisi, nel corso dell’evoluzione, per affrontare in
modo più raffinato il bisogno di sopravvivenza della specie. Anche in questo caso, come
vedremo nelle righe che seguono, Izard dà importanza alla dimensione esperenziale
dell’emozione che deriva da un feedback viscerale e somatico, come avevano già
affermato anni prima James e Lange ma, diversamente da loro e più similmente a Tomkins,
egli dà una importanza particolare al feedback facciale. Infatti, per lo psicologo l’attenzione
sul feedback del sistema nervoso autonomo era stata, fino a quel momento, eccessiva ed
era necessario operare un cambio di prospettiva, soffermandosi piuttosto sull’idea degli
affetti come risposte facciali.
Per Izard le emozioni costituiscono solo uno dei sei sistemi che, nel complesso, descrivono
la personalità di ciascuno. Oltre al sistema delle emozionale, che, come per Tomkins, ha la
funzione di amplificare la spinta d’agire degli impulsi ed è finalisticamente connesso alla
soddisfazione dei bisogni, per lo psicologo la personalità di un individuo va analizzata
tenendo conto, anche:
1.
2.
3.
4.
5.

Del sistema omeostatico;
Del sistema pulsionale;
Del sistema percettivo;
Del sistema cognitivo;
Del sistema motorio.

A questi, come ricordavamo, bisogna aggiungere il sistema emozionale. Ciascun sistema
regola una serie di processi tutti ugualmente funzionali alla vita umana. Il sistema
omeostatico, ad esempio, è adibito alla regolazione inconscia dei processi vitali di base,
come la respirazione, il battito cardiaco, la digestione, etc.; il sistema pulsionale (drive
system) è invece connesso al livello strettamente somatico e fisiologico dell’organismo.
Esso regola i cambiamenti tissutali che servono come via maestra per la percezione di
segnali importanti per l’organismo, segnali che allertano della presenza di un determinato
bisogno; il sistema percettivo è la ‘finestra sul mondo’ attraverso cui si riconosco degli
oggetti esterni al corpo e si assegna loro un significato; il sistema cognitivo raccoglie le
informazioni percepite e le elabora, organizzandole in schemi di conoscenza e
memorizzandole per il futuro; il sistema motorio, invece, è adibito alla attivazione e
configurazione di sequenze di comportamenti specifici. Abbiamo lasciato per ultimo il
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sistema emozionale, che è quello che ci interessa in questa sede. Per Izard, tale sistema
come già dicevamo è legato a quello pulsionale poiché è funzionale all’amplificazione della
forza che scaturisce dalle pulsioni e ha come fine quello di soddisfare i bisogni
dell’organismo.
Sia il sistema emozionale, sia il sistema pulsionale sia, infine quello cognitivo hanno tutti un
carattere finalistico poiché sono predeterminati per far sì che alcuni comportamenti, quelli
importanti per la sopravvivenza, si attivino e funzionino perfettamente. Anche la
cognizione, per Izard, contiene una spinta motivazionale: questo succede in particolare
quando essa si unisce alle emozioni, creando dei comportamenti complessi.
Per spiegare in modo più approfondito la natura delle emozioni, Izard sviluppa una teoria
che egli definisce DET (Differential Emotion Theory) che fu oggetto di una pesantissima
critica da parte di coloro i quali ponevano una grande ‘speranza’ nei fattori di
apprendimento emotivo. La DET, al contrario, si oppone fortemente all’idea che le
emozioni possano venire influenzate da situazioni ambientali o da un qualsiasi tipo di
apprendimento indotto. Al contrario, esistono dieci emozioni primarie uguali per tutti185,
determinate a livello filogenetico e la cui evoluzione a livello ontogenetico è visibile a tutti
dall’osservazione delle fasi di sviluppo dei neonati.
Le dieci emozioni primarie o basilari sono, per Izard: interesse, gioia, sorpresa, disagio,
rabbia, disgusto, disprezzo, paura, vergogna, colpa. Per attivare una di queste emozioni è
necessaria la presenza di stimoli attivatori, come per Tomkins. Questi stimoli possono
essere le pulsioni interne derivate dal sistema pulsionale, oppure possono essere degli
stimoli che si trovano fuori dal corpo. L’attivazione del sistema emozionale, in relazione a
questi stimoli, è funzionale all’attivazione di comportamenti adatti al soddisfacimento che
gli stimoli stessi indicano.
Il percorso neurale coinvolto in questo processo, per Izard, vede la partecipazione di tre
componenti: il cervello, il sistema nervoso autonomo e il sistema nervoso simpatico. Nel
cervello, in particolare, egli riconosce l’importanza del sistema limbico (ricordiamo che, nel
frattempo, prima Papez e poi MacLean avevano portato avanti i loro studi neurofisiologici
sulle emozioni).
All’interno del sistema limbico, lo stimolo percepito passa dal talamo sensoriale, finisce da
lì all’ipotalamo e poi ai gangli della base da cui deriva una prima risposta che arriva al
sistema motorio, in particolare ai muscoli striati della faccia. La stimolazione di tali muscoli
manda indietro un feedback che, partendo dal sistema nervoso periferico ritorna
185
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all’ipotalamo, stavolta nella parte posteriore; da qui il messaggio prende due strade
diverse: da un lato va alla corteccia sensoriale ed ha come risultato l’esperienza cosciente
dell’emozione o, utilizzando le parole di Damasio, il ‘sentire l’emozione’; dall’altro lato,
esso arriva al sistema nervoso autonomo e da qui ai visceri, causando una modificazione
fisiologica e somatica.
Come dicevamo, nella DET non c’è grande spazio per gli aspetti cognitivi né per la
possibilità di un apprendimento emozionale. L’unico modo in cui le emozioni possono
essere ‘imparate’ è quando, unendosi al sistema cognitivo, esse attribuiscono un
significato emotigeno a gruppi di stimoli nuovi come, d’altra parte, aveva già sostenuto
Tomkins. Ma in generale, comunque, egli ritiene improbabile che gli animali, prima di poter
sentire, debbano necessariamente arrivare ad una valutazione cognitiva. Poiché le
emozioni, per lui, sono connesse finalisticamente da un punto di vista evolutivo alla
sopravvivenza, è necessario che, di fronte all’esigenza nell’attivare certi comportamenti,
quali la fuga o l’attacco, è necessario che i meccanismi ad essi sottesi, come le emozioni, si
inneschino automaticamente.
“l'emozione [è] un'esperienza definita non da uno stimolo ma da processi ereditari trasmessi

attraverso l'evoluzione”186.

Izard ha avuto un merito grandissimo nella storia delle teorie sulle emozioni, che è quello
di aver supportato le sue ricerche con un numero ed una varietà di studi empirici
veramente molto ampia, a partire dalle osservazioni delle espressioni facciali dei bambini
(per dimostrare il radicamento biologico delle emozioni) all’invenzione di alcuni strumenti
ancora oggi utilizzati dagli psicologi che indagano gli aspetti espressivi ed esperenziali delle
emozioni, come il Max (Izard, 1979), l’Affex (Izard, Dougherty e Hembree, 1980/1989) e il
DES (Differential Emotion Scale, Izard, 1982).
Inoltre, un’ultima nota è necessaria: il fatto che Izard abbia posto un’importanza
particolare al feedback facciale ha permesso allo psicologo, a distanza di mezzo secolo, di
provare a risolvere alcune delle critiche di Cannon alla teoria periferalista che, da quasi un
secolo, avevano assunto le sembianze di un vero e proprio spartiacque teorico. Come
avevamo già scritto, uno dei punti attorno al quale Cannon criticava la teoria di James (cap.
2.5) era relativo alla lentezza del feedback viscerale il quale, da solo, non poteva di certo
spiegare l’insorgere di un’emozione. Izard, profondamente influenzato dalla teoria di
James, prese le sue difese affermando che, si, la reazione di risposta viscerale era
186
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probabilmente troppo lenta ma che non si poteva dire lo stesso per il feedback facciale sul
quale, lo ricordiamo ancora una volta, egli riponeva una grande attenzione. Sempre il
feedback facciale, inoltre, faceva cadere un altro dei punti di confutazione della teoria di
Cannon, quello relativo al mantenimento di una risposta emotiva pur resecando le vie
nervose che collegano i visceri al cervello. Se il feedback facciale assume una tale
importanza, allora è chiaro che la resecazione delle vie nervose, non coinvolgendo i nervi
dei muscoli facciali, non impedisce l’espressione emotiva pur essa continuando ad essere
la causa di un feedback periferico.
Un altro grande autore delle emozioni la cui aderenza al modello evoluzionistico è palese è
Paul Ekman, il quale dedicò un lavoro di quaranta anni con l’obiettivo di dimostrare
empiricamente ciò che aveva teorizzato Darwin, cioè l’esistenza di un carattere universale
nell’espressione facciale delle emozioni.
Per Ekman (1992b), le emozioni sono strumenti adattivi in grado di permettere alla specie
una maggiore adattabilità alle situazioni ambientali e quindi un maggiore successo per la
sopravvivenza, attraverso l’assunzione di comportamenti specifici e mirati. Dunque, le
emozioni non sono apprese né influenzate dall’ambiente socioculturale nel quale
l’individuo nasce ma, al contrario, esse corrispondono a meccanismi geneticamente
determinati e innati. In virtù di tale innatismo, esse non sono prerogativa esclusivamente
umana ma rappresentano comportamenti finalistici e strategici comuni a tutte le specie.
Ovviamente, ciascuna specie ha sviluppato un repertorio emozionale proprio infatti, le
emozioni basilari umane, per Ekman, possono essere riassunte in una serie limitata di
famiglie di emozioni. A differenza di altri psicologi, Ekman parla di famiglie e non di
emozioni specifiche, quando si riferisce alle emozioni primarie. Infatti, secondo lo
psicologo, l’esperienza emozionale umana, nel suo complesso, può essere divisa in famiglie
di emozioni ciascuna delle quali è caratterizzata da un nucleo principale comune e unico
per tutte le emozioni appartenenti alla stessa famiglia e innati, cioè programmato
geneticamente; attorno al nucleo fondante di ciascuna famiglia, possono verificarsi diversi
tipi di variazioni che cambiano secondo alcune determinate relative alla dimensione
individuale, come ad esempio l’esperienza, il tipo di cultura nel quale si cresce etc.
Ekman riconosce sei famiglie di emozioni basilari, alle quali da un etichetta deverbale:
anger, disgust, happiness, surprise, fear, sadness. Ognuna di queste sei famiglie emozionali
è caratterizzata, come dicevamo, da un tema centrale comune a tutte, biologicamente
radicato ed innato, il quale, per Ekman (1992a), si dipana in nove punti:
1. Segnali espressivi distinti ed universali;
2. Presenza in altri primati;
3. Distinta e specifica fisiologia;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antecedenti situazionali distinti e universali;
Coerenza tra i vari aspetti della risposta emozionale;
Rapida insorgenza;
Breve durata;
Valutazione cognitiva automatica;
Occorrenza spontanea.

Ekman ha concentrato il suo studio principalmente sull’osservazione e l’analisi delle
espressioni facciali con valenza emotiva, non solamente perché si voleva fornire una base
empirica alle ipotesi di Darwin rimaste ancora insolute, ma anche perché, similmente ad
alcuni suoi colleghi, si riteneva che il feedback facciale potesse dare conto della
differenziazione delle emozioni primarie e potesse rappresentare la dimostrazione
dell’universalità della loro espressione. Anche per quello che riguarda le espressioni,
Ekman sostiene che non si possa parlare di espressioni specifiche per ogni emozione
primaria, ma piuttosto che esistano dei pattern di famiglie di espressioni, la cui natura,
anche questa volta, è innata e determinata geneticamente.
In realtà, per quanto riguarda le espressioni emozionali, Ekman sostiene che l’ambiente e
la cultura possano essere la causa di una trasformazione di un certo grado espressivo,
soprattutto ad un livello pubblico, quando esse diventano un importante strumento di
relazionalità e comunicazione. In questi casi, allora, il loro significato originario può
diventare parzialmente oscuro ed esse possono assumere delle sfumature semantiche
diverse, divenendo il mezzo per un tipo di comunicazione altamente specializzata. Tuttavia,
il grado di separazione dal nucleo centrale della famiglia delle espressioni non può essere
in alcun modo alterato, poiché, lo ricordiamo, esso è radicato biologicamente.
Ovviamente, le conclusioni che si traggono dal presupposto che le famiglie di espressioni
primarie siano specifiche ed universali, considerano come altrettanto universali le famiglie
di stimoli attivatori. Infatti, come poi è stato dimostrato da alcuni autori (Boucher e Brandt,
1981; Boucher, 1983; Scherer, Wallbott e Summerfield, 1986; Galati, 1989; Galati e Sciaky,
1995), Ekman sostiene che le famiglie di stimoli o di situazioni elicitanti un’emozione
condividano una struttura comune. Inoltre, le risposte emozionali per Ekman (1992a) sono
caratterizzate da una certa coerenza, cosa che porta a pensare che vi sia una simmetria
perfetta tra le espressioni emozionali e le corrispondenti emozioni del sistema nervoso
autonomo da un lato e dalle risposte del sistema nervoso centrale dall’altro lato.
Uno degli aspetti delle emozioni legati alla loro natura adattiva è che il tempo che ad esse
è necessario per attivarsi è estremamente breve, quasi immediato, in cui non c’è spazio
per alcun tipo di valutazione. Tant’è vero che, per Ekman, proprio la natura temporale
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differenzia le emozioni dagli umori o dai sentimenti, gli effetti dei quali si prolungano nel
tempo.
In realtà, la valutazione della situazione elicitante esiste anche per le emozioni primarie,
secondo Ekman; la differenza sta nel fatto che il tipo di valutazione emotiva è
estremamente semplice e sintetico, spesso avviene in modo inconscio ed è legato a
meccanismi innati ed automatici preordinati filogeneticamente; inoltre, per Ekman, è
probabile che il tipo di valutazione emotiva avvenga in una struttura neurale subcorticale,
ovvero in quel cervello primitivo legato agli istinti. Per Ekman, inoltre, la sensazione che
normalmente si prova quando, nella maggior parte dei casi durante un’esperienza emotiva
ci sembra che non abbiamo gli strumenti per modificarla ma ne rimaniamo passivamente
sopraffatti, deriva proprio dal fatto che le emozioni primarie si attivino per mezzo di
meccanismi automatici ed innati.
Un altro psicologo che è tutt’oggi molto attivo nel campo dello studio delle emozioni è
Robert Plutchik (1962, 1980a, 1984, 1994). Anche secondo lui, uno studio delle emozioni
che non si collochi in una prospettiva evoluzionistica sarebbe fuori luogo in quanto le
emozioni rappresentano dei comportamenti adattivi universali che, nel corso del processo
di adattamento, si sono sviluppati e raffinati in modo ottimale per affrontare alcuni gruppi
di situazioni di fronte alle quali è possibile trovarsi. Tant’è vero che si può parlare di
emozioni e del loro studio non solamente per quello che attiene alla vita dei primati e degli
uomini in particolare ma anche di quasi tutte le altre specie.
In seguito ad una serie di ricerche condotte in ambito etologico e sociobiologico, Plutchik
arrivò alla conclusione che i comportamenti di tipo finalistico, cioè orientati
all’adattamento della specie, potessero essere classificati in otto macrostrutture
comportamentali:
1. Incorporazione (ingestione di cibo, accettazione di stimoli benefici esterni);
2. Rifiuto (comportamenti finalizzati a espellere qualcosa di pericoloso
precedentemente incorporato);
3. Protezione (comportamenti finalizzati e evitare pericoli);
4. Distruzione (comportamenti finalizzati a distruggere un ostacolo che ci impedisce il
soddisfacimento di un bisogno);
5. Riproduzione (comportamenti finalizzati all’incontro sessuale con fini riproduttivi);
6. Reintegrazione (comportamenti reattivi a una perdita di qualcosa di importante
finalizzati a recuperare nuovi rapporti protettivi);
7. Orientamento (comportamenti che si attivano di fronte a oggetti e situazioni nuove
e non ancora conosciute);
8. Esplorazione (comportamenti finalizzati a “mappare” l’ambiente circostante).
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A ciascuno di questi comportamenti corrisponde un processo psichico che rappresenta, per
Plutchik, l’emozione di base. L’emozione, per Plutchik, quindi, è la componente psichica di
un comportamento adattivo ed automatico; esse sono finalizzate alla sopravvivenza
individuale e della specie attraverso una serie di comportamenti – otto – funzionali ad
affrontare in maniera ottimali le situazioni fondamentali – otto, anche stavolta –. In
particolare, le otto emozioni di base a cui la specie ha ricorso e ricorre per far fronte alle
otto situazioni fondamentali sono: l’accettazione, il disgusto, la paura, la rabbia, la gioia, la
tristezza, la sorpresa e l’anticipazione.

Evento Stimolante

cognitivo

Affettivo

comportamentale

Effetto stimolante

Minaccia

"Pericolo"

Paura, Terrore

Fuggire

Protezione

Ostacolo

"Nemici"

Collera, Rabbia

Mordere, Colpire

Distruzione

Potenziale compagno sessuale

"Possesso"

Gioia, Estasi

Corteggiare, Accoppiarsi

Riproduzione

Perdita di un conspecifico significativo

"Separazione"

Tristezza, Cordoglio

Piangere, Chiedere Aiuto

Reintegrazione

Membro del gruppo

"Amico"
"Veleno"

Fare Toeletta,
Condividere
Vomitare, Cacciare Via

Affiliazione

Oggetto disgustoso

Accettazione,
Fiducia
Disgusto, Schifo

Nuovo territorio

"Cosa C'è Là?"

Anticipazione

Indagare, Rappresentare

Esplorazione

Oggetto imprevisto

"Che Cos'è?"

Arrestarsi, Allertarsi

Orientamento

Rifiuto

Fig. 15 Fonte Plutchik (1980a)

Come vediamo nella tabella, l’etichetta attribuita ad ogni emozione non è unica, ma può
variare in rapporto al punto di vista che si prende in considerazione per analizzarla. Se, ad
esempio, si vuole prestare una maggiore attenzione all’aspetto della valutazione cognitiva
dell’emozione, allora avremo etichette come “pericolo”, “possesso” etc. Se invece è
l’esperienza soggettiva ad interessarci, chiameremo quell’emozione come ‘paura, terrore’
oppure ‘gioia, estasi’ etc.
Un aspetto che dalla tabella emerge in maniera evidente è l’importanza dell’aspetto
cognitivo-valutativo che Plutchik dà all’esperienza emotiva; in modo particolare, per lui la
dimensione valutativa dello stimolo si è sviluppata affondando le basi sulle emozioni. La
cognizione, infatti, nasce in rapporto alle emozioni con lo scopo di fare inferenze sul valore
adattivo degli stimoli; lo sviluppo cerebrale ha seguito questa direzione proprio perché la
capacità di valutazione permetteva una maggiore possibilità di sopravvivenza.
Come dicevamo, quindi Plutchik distingue emozioni primarie e secondarie. Egli è
interessato a costruire una teoria delle emozioni da poter applicare sia al lessico sia alle
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strutture della personalità. Per questo, lavorando principalmente sull’analisi della
semantica emozionale della lingua inglese, egli cerca di determinare l’esistenza di una
forma di organizzazione categoriale delle emozioni; per stabilire un collegamento tra di
loro secondo Plutchik, è possibile prendere in considerazione tre fattori fondamentali:
l’intensità, la somiglianza e la polarità:
“La maggior parte di coloro che hanno studiato le emozioni riconoscono che il linguaggio
delle emozioni ha un'intrinseca dimensione d'intensità. Per molte parole nel lessico delle
emozioni, in genere è possibile trovare altre parole che suggeriscono una versione più intensa o
più debole di quell'emozione. Per esempio, forme più intense di rabbia sarebbero collera e
furore, mentre forme meno intense sarebbero fastidio e irritazione. Analogamente, possiamo
identificare le differenze d'intensità fra pensierosità, tristezza e sofferenza. Questi esempi
indicano che la maggior parte delle emozioni (o forse tutte) si collocano in punti diversi lungo
dimensioni implicite d'intensità.
Un secondo punto da sottolineare è che le emozioni variano nella somiglianza reciproca.
Questa caratteristica è chiaramente evidente nel caso di sinonimi quali paura e spavento (che
possono semplicemente riflettere punti vicini lungo la dimensione dell'intensità), ma vale anche
per le dimensioni principali. La dimensione di rabbia, per esempio, è più simile alla dimensione
di disgusto (antipatia, disprezzo) che alla dimensione di gioia (allegria, entusiasmo). E anzi
possibile studiare sistematicamente il grado di somiglianza delle diverse dimensioni emozionali,
o emozioni primarie, come si vedrà tra breve.
Una terza caratteristica importante che fa parte della nostra esperienza delle emozioni è
la loro natura bipolare. Nella nostra esperienza quotidiana tendiamo a concepire le emozioni in
termini di coppie di opposti; parliamo di felicità e tristezza, amore e odio, paura e rabbia. James
una volta osservò che possiamo usare l'autocontrollo per influenzare le nostre tendenze
emozionali mettendo in pratica emozioni opposte; possiamo affrontare le nostre Sensazioni di
odio cercando di amare i nostri nemici. Perciò, possiamo concludere che il linguaggio delle
emozioni implica almeno tre caratteristiche delle emozioni: 1) variano d'intensità; 2) variano
nel grado di somiglianza reciproca; 3) esprimono sensazioni o azioni opposte o bipolari.”187.
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Fig. 16 Sulla base dei giudizi di somiglianza delle emozioni, Plutchik costruisce il modello circomplesso.
Fonte: Plutchik (1980b).

Vediamo dallo schema, quindi, che alcuni termini emozionali sono affiancati per
somiglianza, mentre, in base al principio della polarità, altri termini sono più distanti o
addirittura opposti188.
Le emozioni secondarie, per Plutchik, si hanno dalla diversa mescolanza di quelle primarie;
queste ultime, inoltre, rappresentano anche indici della personalità poiché, essendo
geneticamente determinate, è possibile che alcuni individui siano ‘portati’ a sperimentare
più facilmente un’emozione piuttosto che un’altra.
Galati (2002) sottolinea come la teoria di Plutchik, per quanto susciti incontrovertibilmente
un dovuto interesse, tuttavia assume come principali evidenze empiriche dell’esistenza
delle emozioni primarie i risultati delle ricerche sul lessico delle emozioni dell’inglese. I
risultati ottenuti da questa come da altre ricerche simili sono assolutamente fondamentali,
tuttavia, il ricorso a questo tipo di metodo, per quanto fornisca risultati scientificamente
188

Con la costituzione di questo modello e attraverso l’analisi semantica è possibile osservare, per Plutchik, che la
conoscenza e l’esperienza delle emozioni è organizzata secondo una struttura categoriale che ha come base alcuni
concetti basilari corrispondenti alle otto emozioni primarie.
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attendibili, ha un problema: tali risultati, se non supportati da altri tipi di metodi, possono
essere oggetto di una pesante critica, poiché a) da soli non tengono in considerazione
l’aspetto esperienziale delle emozioni, finendo per ritenere implicita l’equazione parole:
emozioni = linguaggio: esperienza; b) l’analisi della sola lingua inglese, non essendo questa
un esperanto, non può fornire indicazioni utili sulle differenze tra le emozioni di tutto il
genere umano.
A metà strada tra il biologico ed il cognitivo sta la teoria di uno psicologo olandese, Nico
Frijda, il quale, in un corposo volume intitolato The Emotions (1986)189 egli struttura la sua
teoria. Anche per Frijda le emozioni sono delle risposte adattive, in particolare, le emozioni
primarie sono action tendencies, cioè tendenze all’azione specie-specifiche finalizzate alla
sopravvivenza. Una differenza che allontana, seppur di poco, Frijda dalle altre teorie
evoluzionistiche è infatti quella di considerare un certo tipo di emozioni come una
prerogativa umana. Ogni tendenza all’azione, infatti, nasce dall’incontro con specifiche
situazioni adattive che, chiaramente, non possono essere state uguali per ogni specie.
Questo non significa che gli animali non esperiscano emozioni, ma piuttosto che le
configurazioni ad esse associate fanno riferimento a tendenze all’azione diverse e quindi
sono attivate da differenti configurazioni di stimoli. Per tutti, animali ed esseri umani, le
emozioni sono comunque legate alla necessità di autoregolazione dell’organismo. Come si
vede dallo schema (fig. 4), ognuna di queste tendenze corrisponde a tutto ciò che
accompagna l’esperienza emotiva, dal comportamento all’espressione. Inoltre, ogni
emozione di base prevede anche alcuni pattern di preparazione all’azione (action
readiness) adeguati per ogni
schema
di
risposta
emozionale.
Come dicevamo, la teoria di
Frijda delle emozioni include
anche l’aspetto cognitivo.

Fig. 17 Lo schema mostra la teoria di Frijda, per cui l’emozione è una
tendenza all’azione. A ciascuna di esse corrisponde una specifica
funzione.
Fonte: Cornelius (1996).

Quando ci troviamo di fronte ad una situazione emotivamente significativa, per affrontare
quello stimolo, normalmente, per lo psicologo, si attiva un processo di analisi interno volto
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a codificare quell’evento facendo ricorso ad informazioni e conoscenze che già si
possiedono. All’interno di questo processo di analisi, per Frijda possono essere riconosciuti
in linea teorica vari meccanismi:
1. Un meccanismo per la valutazione della situazione che analizza ciò che l’organismo
può fare e ciò che non può fare nell’affrontare quello stimolo;
2. Un meccanismo che valuta l’urgenza della situazione;
3. Un meccanismo che, basandosi sulle valutazioni precedenti, mette in moto una
tendenza all’azione adeguata;
4. Un meccanismo che innesca apposite modificazioni fisiologiche;
5. Un meccanismo che, infine, sceglie tra le varie azioni possibili quella più giusta.
Tutti questi processi di valutazione sono molto semplici, tuttavia, Frijda riconosce che oltre
ad essi possono esservi anche alcuni tipi di valutazioni più complesse che, generalmente, si
affiancano alle prime ed emergono solamente quando l’emozione, già attivata, può essere
al massimo modificata (Frijda, 1983).
L’esperienza soggettiva delle emozioni, inoltre, scaturisce dalla consapevolezza di queste
tendenze all’azione e si manifesta con quegli atteggiamenti o, meglio, impulsi al correre,
all’abbracciare etc. L’apprendimento può influenzare il loro decorso, anche se in minima
parte e comunque, bisogna ricordare che la teoria delle emozioni di Frijda è una teoria
funzionalistica, cioè pone l’accento sullo scopo biologico delle emozioni: esse, attraverso
un meccanismo di valutazione e la conseguente elicitazione di una azione adeguata,
servono per affrontare le situazioni di emergenza della vita. Il sistema emozionale, proprio
per questo, dimostra di poter avere dei limiti, come nel caso di patologie quali la
tossicodipendenza, per le quali vi è una disfunzionalità delle stesse emozioni; inoltre,
proprio perché i processi di valutazione cognitiva da cui dipendono l’attivarsi i piani di
azione sono molto basilari e fanno uso di una quantità di informazioni piuttosto esigua, il
sistema emozionale può non lavorare in maniera sempre perfetta; talvolta, infatti, esso
può portare a valutazioni scorrette relative agli stimoli, e quindi all’elicitazione di emozioni
inadeguate alla situazione.
Il materiale sul quale Frijda lavora per la dimostrazione delle sue ipotesi è ampio ed
eterogeneo e va dallo studio dei processi di valutazione, alle espressioni delle emozioni,
alla semantica del lessico emozionale (Frijda, 1969, 1982, 1986; Van Goozen e Frijda,
1993). Inoltre, egli è anche l’ideatore di ACRES (Artificial Concern Realization System;
Frijda, 1986; Frijda e Swagerman, 1988) un complesso modello per la computazione
dell’esperienza emozionale, che si basa sulla simulazione di alcuni processi con lo scopo di
costruire degli stimoli che possano essere rilevanti, in modo che attraverso la loro
simulazione l’organismo sia portato ad attualizzare delle tendenze all’azione appropriate.
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Seppur molto brevemente, accenniamo infine ad un’altra teoria delle emozioni, quella di
Oatley e Johnson-Laird. Sebbene essi abbiano basato la maggior parte del loro lavoro
sull’analisi del lessico emozionale, tuttavia c’è un altro aspetto interessante della teoria,
quello che si inserisce in un più vasto contesto dei modelli computazionali:
“la visione computazionale della mente, che sta alla base della psicologia cognitiva, spiega
molti aspetti della percezione, del pensiero e dell’azione [...] Un automaton può percepire il
mondo, trovare soluzioni ai problemi del suo ambiente fisico o interno e reagire in modo
adeguato; un automaton però non ha emozioni. ma i sentimenti soggettivi [...] sono processi
computabili? L’evoluzione della psicologia cognitiva dipende tutta da questa domanda”
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Secondo gli autori, infatti, non è possibile indagare l’affascinante mondo psichico
dell’essere umano se, prima, non si arriva alla capacità di trasformare i processi psichici in
una simulazione artificiale. Per questo, la teoria da loro formulata, definita anche
‘comunicativa’ poiché mette in risalto l’aspetto comunicativo delle emozioni, è costruita in
modo tale da poter fornire dei dati adeguati per poter essere utilizzati in termini
computazionali.
In particolare, riallacciandosi all’humus teorico evoluzionistico-funzionalistico, ritengono
che si possa distinguere un gruppo di cinque emozioni primarie e fondamentali,
biologicamente determinate, e un gruppo molto più ampio e variegato (come attestano gli
stessi linguaggi) di emozioni secondarie. Le prime scaturiscono da un momento valutativo
dello stimolo, che scatena un ‘segnale comunicativo non proposizionale’, cioè un segnale
che non è strutturato linguisticamente e che contiene un’analisi della situazione o dello
stimolo incontrato. Il segnale elicitato raggiunge sia l’interno dell’organismo, permettendo
all’organismo stesso di prepararsi all’azione, sia all’esterno, con lo scopo di avvertire gli
altri membri della stessa specie della presenza di situazioni emotivamente rilevanti.
Quando il segnale è rivolto all’esterno, esso assume le sembianze di uno stato del sentire
che privo di sembianze proposizionali, il cui carattere immediato permette una
comunicazione interna molto più facile e quindi una soluzione veloce del problema;
ciascuno di questi stati accompagna ognuna delle cinque emozioni primarie (gioia,
tristezza, paura, rabbia, disgusto). Al contrario, le emozioni secondarie, come già
dicevamo, sono numerosissime e la loro natura eterogenea è visibile dalla complessità
della semantica del lessico emozionale.
La principale differenza tra emozioni primarie e secondarie risiede nella natura specifica
degli stimoli che hanno attivato il processo valutativo primario, quello non proposizionale.
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Le emozioni secondarie nascono partendo dal significato della valutazione primaria,
associato alle circostanze in cui l’organismo si trova a vivere: ad esempio, si può provare
rabbia perché qualcuno ci ha privato di qualcosa a cui tenevamo particolarmente, e allora
l’emozione risultante sarà la gelosia; ma si può provare ugualmente rabbia per la
situazione contraria, perché noi non possediamo qualcosa che altri hanno e che noi
vorremmo avere, la cui situazione genererà quindi un emozione di invidia.
Al di là della critica già esposta relativa ai limiti che un’analisi solamente semantica può
portare, è necessario anche sottolineare come, benché le premesse degli autori fossero
quelle di fornire dati utili per un’applicazione computazionale della loro teoria, in realtà poi
essi non diedero mai delle istruzioni concrete su come trasformare i loro risultati in un
modello computazionale.

3.4 La Prospettiva Cognitivista

Prima di iniziare a parlare delle teorie nate in seno alla corrente cognitivista, si crede
necessario fare un breve passo indietro.
La psicologia del XX secolo fu dominata, per buona parte, da una corrente di studi
conosciuta con il nome di ‘comportamentismo’, corrente che nacque in America del Nord
agli inizi del Novecento ma che conobbe una spinta propulsiva d’interesse anche europeo a
partire dagli anni Cinquanta quando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, cominciò a
diffondersi in maniera sempre più innervata e capillare una tendenza imitativa del modello
americano.
A parte le teorie psicologiche di stampo evoluzionistico che cercarono di imporsi, spesso a
fatica, all’interno dell’estesa influenza comportamentista, non fu possibile, per molto
tempo, trovare degli spazi di indagine diversi da quello.
Il comportamentismo trasse le sue basi da una serie di considerazioni attorno alla natura
umana che già a partire dall’inizio del Novecento erano andate maturando, grazie ai nuovi
tipi di ricerche empiriche, di scoperte scientifiche e di sperimentazioni laboratoriali
(specialmente quelle condotte sugli animali). Infatti, nel 1913, colui che viene
normalmente considerato il fondatore dell’approccio comportamentista della psicologia –
John Watson – pubblicò il ‘manifesto’191 di quella che doveva essere considerata una
nuova scienza psicologica; in effetti, i nuovi confini definitori che vennero delineati
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attorno all’oggetto, alla natura e all’ambiente epistemologico della psicologia
comportamentista rappresentarono una reale svolta nelle modalità di osservazione
dell’uomo: se, dalla sua nascita, la psicologia era stata considerata la ‘scienza dell’anima’
umana, con i comportamentisti si assistette ad un ribaltamento relativo all’idea del tipo di
metodologia psicologica che potesse essere considerata realmente scientifica: l’attenzione
andava focalizzata esclusivamente sul comportamento umano esplicito, visibile,
misurabile. La psiche, la mente, quella ‘black box’ di cui andavano tanto discutendo gli
strutturalisti e i funzionalisti, non poteva essere pensata come materia scientifica, perché
inconoscibile. I contenuti mentali e psicologici quali l’apprendimento, le abitudini e le
stesse emozioni, dovevano essere analizzati in quanto ‘comportamento manifesto’, dove,
con questo termine, si intendeva un qualsiasi fenomeno e comportamento visibile ed
osservabile manifestato da un organismo, secondo un paradigma ‘stimolo-risposta’192. Si
credeva che questa strada fosse l’unica che avrebbe potuto realmente conferire alla
psicologia una dignità tale da poterla far comparire come scienza in mezzo alle altre
scienze. Infatti, scomponendo il comportamento in singoli gesti e movimenti, essi si
rendevano adatti ad un indagine da parte della fisiologia e della medicina. Al contrario, lo
studio dei contenuti psichici avrebbe condotto la psicologia verso un vicolo cieco, l’avrebbe
fatta sbandare senza una possibilità di ritorno.
Per comprendere la nascita e lo sviluppo delle teorie delle emozioni di cui parleremo in
questo capitolo è necessario comprendere cosa avvenne con il comportamentismo. Infatti,
questa corrente psicologica, con le sue stranezze e i suoi meriti, fu la strada obbligata
attraverso cui passarono gli interpreti di una psicologia molto diversa, che si costituì quasi
accidentalmente grazie all’apporto di diversi ambiti disciplinari e che fu di estrema ed
innegabile importanza per una svolta decisiva nello studio dei fenomeni emotivi: il
cognitivismo.
Si parlava sopra di ‘casualità’ della nascita del cognitivismo poiché, a differenza della
psicologia comportamentista, esso non fu segnato dalla data della pubblicazione di alcun
programma, né dalla cosciente fondazione di una simile corrente da parte di qualche
psicologo193. Semplicemente, i tempi erano velocemente cambiati e, come per molte cose
che maturano in silenzio per poi fiorire tutte insieme, quando finalmente si gettò uno
sguardo oggettivo agli avvenimenti e alle ricerche che si stavano conducendo, non si poté
negare il carattere assoluto e rivoluzionario che questa psicologia portava con sé.
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Come ogni grande corrente di studi, anche quella cognitivista, nel tempo, ha subito
numerose modificazioni ed aggiustamenti. Tuttavia, fin dal primo cognitivismo, il carico
rivoluzionario di cui fu portatrice fu relativo al fatto che, a dispetto dei comportamentisti,
la loro attenzione venne finalmente rivolta alla mente ed ai processi inconsci ad essa
sottesi.
La mente, dunque, rappresentò la carta vincente della psicologia cognitiva e fece in modo
che, in maniera sempre più deliberata, questo tipo di approccio diventasse il principale
strumento di indagine della natura umana. Oggi è possibile non solo sostenere che la
psicologia sperimentale aderisca in modo quasi assoluto a questo approccio ma, anche,
che il cognitivismo ha avuto una ricaduta talmente forte da aver sorpassato i limiti delle
scienze psicologiche, finendo per influenzare molti altri ambiti di ricerca194.
Rispetto ai comportamentisti, la novità fu rappresentata dall’attenzione per i processi
cognitivi che i primi avevano considerato unicamente come prodotto di un apprendimento
e li avevano studiati quindi come evento ‘esterno’; ora, invece, si indagavano i momenti di
elaborazione inconscia delle informazioni, si voleva cercare di capire quali erano i percorsi
mentali che portavano, come prodotto finale, ad un contenuto cosciente. In altre parole:
come facciamo a percepire un oggetto? Cosa ci porta alla focalizzazione di una immagine
piuttosto che di un’altra? In base a cosa siamo in grado di risolvere i problemi di logica,
sappiamo prendere decisioni, riusciamo ad assumere certi atteggiamenti?.
Per rispondere sulle tappe che segnarono lo sviluppo della psicologia cognitiva e capire la
prospettiva da cui essa guardò all’interno della mente, è necessario considerare alcuni
importanti fattori, che furono sia causa sia conseguenza del favore che ebbe il
cognitivismo: le contemporanee ricerche nell’ambito dell’Informatica, della Cibernetica,
delle neuroscienze e dell’Intelligenza Artificiale furono, infatti, determinanti nel fornire alla
psicologia cognitiva l’aspetto che l’ha distinta fin dalle sue origini.
In particolare, negli stessi anni in cui vi fu la svolta cognitivista, nel campo dell’Informatica
si diffuse l’idea che il funzionamento della mente umana potesse essere paragonato (e
quindi fungere da paradigma) a quello del computer: la metafora del cervello come
calcolatore viene proprio da qui. Come il computer, anche la mente era considerata un
luogo di elaborazione di stimoli ed informazioni. Software e mente poggiavano le basi su
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un identico sistema funzionale e, pur utilizzando due ‘hardware’ diversi, i risultati ottenuti
passavano attraverso gli stessi processi.
Secondo loro, la nostra cognizione è dotata di una serie di moduli distinti - la memoria,
l’immaginazione, il ragionamento, il giudizio, la decisione e l’emozione - che operano
secondo caratteristiche precipue diverse (su cui, non a caso, si è concentrata la psicologia
cognitiva). Si voleva capire, in particolare, quali erano i momenti che riescono a
trasformare un contenuto inconscio in un oggetto cosciente, mentale. Nel tentativo di
comprendere questi processi ‘sotterranei’, la psicologia cognitiva ha focalizzato lo sguardo
sul modo di elaborare l’informazione da parte della mente. È qui che le analogie con i
calcolatori ebbero una maggiore risonanza. Infatti, quello che succedeva nella nostra
mente, per i cognitivisti, era abbastanza simile a quello che avveniva nel software di un
computer: la mente, come si ricordava sopra, per i cognitivisti funzionava per moduli
interconnessi e inter-operativi; lo stimolo percepito entrava attraverso un canale di input e
veniva elaborato attraverso una serie di sequenze e stadi separati; ognuno di questi stadi
costituiva una rappresentazione diversa dello stimolo ed erano necessari affinché si
potesse arrivare alla risposta finale che usciva attraverso un canale di output.
È piuttosto chiaro come il rapporto con i comportamentisti sia stato sempre ambivalente:
benché li avessero spodestati dalle loro posizioni, rimproverandoli di non aver incluso nei
loro studi i processi mentali, tuttavia gli psicologi cognitivisti devono moltissimo al
comportamentismo e non è esagerato dire che essi affondano le origini delle loro prime
convinzioni proprio nello stesso ambiente comportamentista, da cui furono sempre molto
influenzati: entrambi si ponevano lo scopo generale di alzare la dignità della psicologia a
quella delle altre scienze empiriche, da cui derivò l’assunzione di un rigore metodologico di
raccolta e analisi dei dati che fosse il più chiaro possibile.
Sebbene le scienze cognitive, oggi, rappresentino l’esempio più evidente della possibilità di
una multidisciplinarietà che opera per uno scopo comune, tuttavia, per quanto attiene alla
psicologia cognitiva, i limiti che essi tracciarono attorno alla natura delle loro ricerche
comportò alcune conseguenze che LeDoux (1996) mette in risalto in modo lineare e che
sembrerebbe costituire una prima critica allo stampo di questa psicologia: nel tentativo di
riportare la mente a casa, con le parole di LeDoux “i cognitivisti tendono a pensare la
mente più in termini di processi inconsci che di contenuti coscienti. E nel trascurare la
coscienza, le scienze cognitive hanno trascurato anche gli stati coscienti chiamati
emozioni”195.
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Il rapporto tra lo studio delle emozioni e la psicologia cognitiva, infatti, non è semplice ed
immediato come potrebbe sembrare. I primi psicologi cognitivi, infatti, forse sull’onda
dello stesso comportamentismo o forse perché presi dall’entusiasmo delle novità che
questo nuovo approccio apriva sul mondo del pensiero e della mente, sembrarono rifiutare
lo studio delle emozioni.
Il problema che pone LeDoux (1996) è abbastanza complesso. Gli psicologi cognitivisti, in
realtà, si interessarono di emozione, per quanto alcuni di loro ribadirono apertamente il
contrario196. Rispetto a quanto detto sopra - cioè in seguito ai risultati relativi agli studi
sulla mente, a cui si aggiungevano i paralleli ed implicati studi sull’Intelligenza Artificiale, a
cui si deve unire la loro aspirazione più che essenziale di fare della psicologia una ‘vera’
scienza - il problema fu che lo studio delle emozioni, considerate degli stati soggettivi di
coscienza, non avrebbe mai permesso di scoprire delle regolarità nel comportamento
umano, tali da portare alla formulazione di teorie scientifiche organiche. L’idea delle
emozioni come stati soggettivi coscienti (e, quindi, inconoscibili scientificamente) arrivava
al cognitivismo direttamente dalla psicologia comportamentista e rappresentò una delle
eco che esso inizialmente assunse – uguale – nei suoi programmi, dove si ripercosse con le
stesse conseguenze: le emozioni non meritavano l’attenzione di un’indagine accurata.
Tuttavia, a dispetto di tutto, a partire dagli anni Sessanta alcuni cognitivisti cominciarono
ad assumere le emozioni come loro oggetto di indagine: si trattava solamente di trovare
dei modelli teorici congruenti che potessero spiegare le emozioni a partire dalle basi che la
prospettiva cognitivista forniva.
Herbert Simon (1967), ad esempio, uno dei progenitori dell’IA, poco prima degli anni
Settanta considerava lo studio dell’aspetto emotivo della cognizione umana una parte
fondamentale dell’indagine della conoscenza della mente; dello stesso principio furono
Philip Johnson-Laird e George Miller (1976).
Sebbene, quindi, l’idea di una riconciliazione della mente in tutti i suoi aspetti dovrà
aspettare ancora un po’, negli anni Sessanta venne fatto il primo grande passo per un
ampliamento di prospettiva: Stanley Schachter e Jerome Singer (1962), due sociopsicologi
statunitensi, cominciarono un lavoro approfondito il cui oggetto fu proprio l’emozione.
Anche rispetto alle teorie di stampo evoluzionistico-funzionalistico che abbiamo visto nel
capitolo precedente, le teorie psicologiche cognitiviste che assunsero come oggetto le
emozioni presentano una grande differenza: l’importanza che esse assegnavano al
momento della valutazione e al peso dei processi cognitivi.
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L’attenzione data alla valutazione mentale degli stimoli esterni non era assente nella
prospettiva di psicologi come James; tuttavia, essi ritenevano, in generale, che gli aspetti
cognitivi seguissero i processi di attivazione emozionale, scaturiti dall’incontro con alcuni
stimoli attivatori che, in sé, contenevano una serie di caratteristiche e qualità intrinseche
da cui derivavano il significato e la rilevanza di un’emozione. Nella prospettiva cognitivista,
invece, l’ordine di causalità viene invertito ed è la valutazione cognitiva stessa a
rappresentare il punto di partenza per l’attribuzione di significato e rilevanza di uno
stimolo e, quindi, del fenomeno emozionale. Decaduto, così, il ruolo di mero passaggio tra
lo stimolo e la risposta adattiva, la cognizione diventa il perno causale attraverso il quale è
possibile assegnare degli attributi a ciò che percepiamo nel mondo fuori dal nostro corpo e
nel mondo all’interno del nostro corpo.
Essendo la cognizione intrinsecamente legata alla dimensione soggettiva dell’esperienza
emotiva, con la prospettiva cognitivista, insieme alla mente e ai suoi processi di
elaborazione informazionale si cominciarono a studiare anche gli aspetti dell’emozione che
sono più strettamente legati al vissuto individuale, così come i processi che attraverso
l’apprendimento possono più o meno influenzare la capacità di esperire e processare una
determinata emozione.
Grazie alla spinta verso la scoperta di quella insondata dimensione degli esseri umani che
era la mente, gli psicologi cominciarono, dunque, a cercare delle teorie congruenti che
riuscissero a spiegarne il funzionamento e il suo più intimo significato. Alcuni di essi,
proseguendo lungo l’influenza delle ricerche funzionalistiche, mantennero nelle loro
impostazioni teoriche uno spazio importante per gli aspetti biologici dell’emozione,
riconoscendo nella stessa cognizione un processo che traeva le basi da radici genetiche;
altri, invece, cominciarono a distaccarsi da quegli studi in maniera sempre più evidente,
fino ad arrivare alla formulazione di alcuni modelli che nel biologico non riconoscevano
alcuna rilevanza, considerando i processi cognitivi stessi come frutto di apprendimento ed
influenza socioculturale.
All’interno della categoria a cui si è assegnato il nome di ‘cognitivista’, infatti, facciamo
rientrare alcune teorie che, pur essendo accomunate dalla centralità assegnata al tema
della valutazione nell’esperienza emotiva, tuttavia si allontanano l’una dall’altra per alcuni
sottili ma fondamentali differenze. Ad esempio, le teorie che spesso vengono denominate
da molti autori con il termine di teorie ‘attivazionali-cognitive’, assegnano ancora molta
importanza agli stimoli attivatori, mentre le teorie cosiddette dell’appraisal – che si situano
temporalmente più avanti rispetto alle prime – tendono a riconoscere nella valutazione
cognitiva un’importanza primaria dell’intero processo emotivo.
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Pur con le rispettive differenze, la grande novità delle teorie cognitive rispetto ai modelli
precedenti delle emozioni sta proprio nella diversa prospettiva attraverso cui la cognizione
è guardata: non più, quindi, uno strumento funzionante attraverso una serie di
automatismi imposti dall’evoluzione e uguali per tutti, bensì una capacità inferenziale della
realtà interna ed esterna che dipende in larga parte dalla volontà dell’individuo e che, per
questo motivo, può manifestarsi diversamente da soggetto a soggetto.
Proprio per questo motivo, fra le conseguenze che gli approcci cognitivi porteranno con sé,
vi sarà - soprattutto a partire dalle teorie dell’appraisal - una tendenza a svalutare l’idea
che le emozioni potessero essere suddivise in primarie e secondarie, divisione su cui, al
contrario, le teorie evoluzionistico-funzionalistiche avevano posto una grande attenzione.
Come vedremo più avanti, all’interno del paradigma cognitivista si tenderà invece a
preferire l’idea per cui quelle che erano definite emozioni primarie fossero piuttosto dei
sistemi di valutazione primaria che scaturivano sempre da inferenze. Questo cambio di
prospettiva che lega in un unico processo le valutazioni delle emozioni con gli aspetti
cognitivi, permetterà a questi psicologi di indagare le emozioni attraverso quelle
metodologie che erano già state sperimentate per le abilità di ragionamento e di pensiero.
Di seguito verranno discusse le teorie che, insieme a Galati (2002) vengono considerate più
esaustive per la spiegazione del percorso che stiamo seguendo.

Teorie attivazionali-cognitive

All’interno del grande corpus di teorie cognitive delle emozioni possono essere riconosciuti
alcuni sottogruppi. Nelle righe che seguono si prenderanno in considerazione le emozioni
indagate secondo la prospettiva attivazionale.
Come abbiamo già accennato, si può convenzionalmente far iniziare lo studio cognitivista
delle emozioni dalle indagini effettuate da due grandi psicologi americani, Schachter e
Singer. Gli ultimi modelli teorici organici relativi alle emozioni, prima di loro, risalivano a
William James e Walter Cannon. I due psicologi fecero un passo avanti e cercarono di
formulare un’ipotesi globale che tenesse conto non più solamente degli aspetti fisiologici
dell’organismo, ma anche di quelli mentali.
La teoria che ne derivò è conosciuta come “teoria dei due fattori” o anche “teoria
cognitivo-attivazionale” perché essa rappresenta, appunto, il tentativo di sintesi tra il
modello fisiologico delle emozioni formulato da William James e da Walter Cannon, da un
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lato, e le ipotesi relative alla cognizione che nel frattempo stavano emergendo197,
dall’altro. I due studiosi, infatti, cercarono di conciliare in un unico modello la componente
fisiologica dell’emozione con quella cognitiva, essenziale per il momento di valutazione e
contrassegna dello stimolo percepito.
Il risultato finale del modello derivò dalle evidenze emerse durante i famosi esperimenti
che i due psicologi sottoposero ad alcuni studenti della Columbia University, dove
Schachter teneva la cattedra di psicologia.
Le emozioni secondo la ‘teoria dei due fattori’ si comporrebbero di due momenti:
l’attivazione fisiologica causata dalla percezione dello stimolo esterno e la traduzione
cognitiva che gli individui scelgono per interpretare quello stato diffuso di modificazione
viscerale. Ad influenzare il tipo di interpretazione, secondo i due psicologi, c’era un fattore
fondamentale: l’ambiente esterno. Infatti, le informazioni provenienti dallo spazio sociale e
fisico in cui ci si trova nel momento dell’attivazione fisiologica, unite alla memoria acquisita
relativa alla corrispondenza tra un certo tipo di emozioni ed un certo tipo di situazioni, ci
permette di denominare lo stato organico in cui ci si trova.
Diversamente da James, Schachter riteneva, quindi, che lo stato di arousal fisiologico non
fosse che uno dei momenti dell’emozione, durante il quale il SNA è interessato da
un’attivazione generalizzata. Il passaggio essenziale affinché quel cambiamento a-specifico
fosse trasformato in un’emozione specifica è rappresentato dalla relativa interpretazione
cognitiva. Così, l’intensità emotiva (determinata dal tipo di eccitazione fisica) viene posta
su un piano differente dalla qualità emotiva (determinata, questa, dalla valutazione
cognitiva che ne facciamo).
Le conseguenze che possono essere tratte da questi presupposti, secondo Galati (2002),
sono le seguenti:
1. Il significato attribuito ad un arousal fisiologico che non ha alcuna apparente
ragione immediata, scaturirà dalle conoscenze a disposizione del soggetto. Dal tipo
di valutazione cognitiva fatta relativamente ad uno stato di attivazione si ricava
l’interpretazione del tipo di emozione esperita.
2. L’attribuzione emozionale ad un arousal fisiologico non avviene sempre, ma
solamente nel caso in cui il soggetto non ha una spiegazione di tipo non emozionale
da assegnare alla sua attivazione.
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3. L’emozione ha come presupposto l’attivazione fisiologica; se l’organismo non è
attivato in tal senso, non potrà esperire un’emozione.
Per dimostrare queste idee, i due psicologi sottoposero alcuni loro studenti a degli
esperimenti tutt’oggi molto conosciuti poiché realizzarono empiricamente la possibilità di
misurare gli stati soggettivi dei processi cognitivi, iniziando in questo modo una tradizione
di ricerca importante. L’obiettivo dei loro esperimenti era quello di capire se, provocando
chimicamente l’arousal organico, al cambiare del contesto sociale cambiassero anche le
emozioni esperite dai soggetti testati. Si sapeva già da qualche anno che la
somministrazione di un certo farmaco, l’adrenalina, era capace di determinare
un’eccitazione fisiologica del SNA.

In uno degli esperimenti più famosi, Schachter e Singer divisero i soggetti – tutti ignari
del reale obiettivo dell’esperimento – in due gruppi: un gruppo di controllo a cui venne
iniettato un semplice placebo e un gruppo a cui venne invece somministrata una
piccola dose di adrenalina. Quest’ultimo gruppo, venne a sua volta diviso in tre
sottogruppi; il primo di questi venne informato riguardo agli effetti fisiologici
determinati dalla somministrazione di quel farmaco, al secondo sottogruppo non venne
data alcuna informazione relativa agli effetti del farmaco e, infine, l’ultimo sottogruppo
ricevette delle informazioni parziali. L’ipotesi da verificare era se i soggetti degli ultimi
due sottogruppi (quelli a cui l’informazione relativa agli effetti del farmaco era data o
parzialmente o non era data affatto) si fossero avvalsi degli indizi ricavabili
dall’ambiente circostante per interpretare l’attivazione del loro organismo.
Secondo i due psicologi i risultati ottenuti confermarono le ipotesi della ‘teoria dei due
fattori’: se il nostro organismo viene attivato pur non essendoci una corrispondenza
emotiva reale, allora l’emozione viene interpretata ricavandone il significato
dall’ambiente sociale e fisico che ci circonda.
In realtà, gli psicologi che successivamente cercarono di ripetere l’esperimento non
ebbero gli stessi entusiastici risultati. Il motivo principale, secondo Galati (2002), è di
ordine ecologico: le situazioni create dai due psicologi in laboratorio erano troppo
artificiose e poco credibili. D’altra parte, gli stessi Schachter e Singer riconoscevano il
limite di un tipo di ricerca che tentava di indagare le emozioni partendo da
un’attivazione chimica e artificiale che si discostava largamente dalle condizioni reali
nelle quali normalmente si provano delle emozioni.
Questo limite è dovuto in larga parte dal fatto che nella teoria dei due fattori non viene
preso in considerazione un elemento importante del processo emozionale: quello
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scatenante. Pur avendo analizzato i processi di elaborazione soggettiva delle
informazioni esterne ed interne da cui scaturiscono le emozioni, i due psicologi non
hanno dato una spiegazione di quale fosse l’origine causale dell’intero processo.
Qualche anno più tardi, Karl Pribram (1967, 1970, 1984) e George Mandler –
fortemente influenzato dal primo - cercarono di colmare quella lacuna della teoria dei
due fattori introducendo una spiegazione delle cause che determinerebbero
l’attivazione fisiologica e cognitiva del processo emozionale, definito in termini di
interruzione di comportamenti motivati. Entrambi, infatti, ritengono che alla base del
comportamento vi siano delle spinte ad agire di natura motivazionale, che hanno come
fine quello di soddisfare i propri bisogni e garantire il mantenimento e l’integrità del
proprio organismo. Queste spinte ad agire prendono le forme di comportamenti
finalizzati che tendono ad attuarsi senza interruzioni. L’esperienza emozionale
subentrerebbe quando, nel conseguire la realizzazione del proprio bisogno, quel
comportamento motivato viene interrotto per qualche motivo: l’interruzione provocata
farebbe emergere il problema di una riorganizzazione da parte dell’organismo, che
deve fare i conti con nuovi tipi di informazione facendo così ricorso ai dati presenti in
memoria e immagazzinati nell’arco delle esperienze precedenti. Se la situazione è
nuova, quindi, si crea un divario tra i dati conosciuti e le informazioni nuove, divario che
porta l’organismo ad interrompere i comportamenti precedenti. Da questa interruzione
scaturiscono i processi di attivazione fisiologica e quelli cognitivi, necessari a trovare
delle soluzioni nuove finalizzate al superamento dell’ostacolo.
Anche per Mandler, quindi, le emozioni scaturiscono dall’interruzione di piani di azione
motivati la cui rottura provoca l’attivazione del sistema nervoso autonomo e dei
processi cognitivi. La qualità dell’emozione dipende dall’analisi che viene fatta
dell’attivazione del sistema nervoso autonomo in relazione con le aspettative del
soggetto connesse agli eventi nel quale tale attivazione si verifica.
In particolare, secondo Mandler, i tipi di giudizio che un soggetto può assegnare alle
situazioni nuove che gli si presentano può essere classificato in tre grandi categorie di
giudizio alla base delle quali vi sarebbero tre diverse origini:
a. Tendenze all’avvicinamento o all’allontanamento dall’evento/oggetto
identificato;
b. Valutazioni positive o negative determinate da un’influenza culturale;
c. Un carattere ‘familiare’ della relazione che si ha con l’evento incontrato.
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Alcuni anni più tardi Mandler, insieme ad un collaboratore (MacDowell e Mandler,
1989), organizzò un esperimento che potesse dimostrare empiricamente le sue ipotesi.
L’esperimento consisteva nel far giocare alcuni soggetti ad un videogioco
appositamente creato, nel quale un personaggio virtuale doveva confrontarsi con
alcune situazioni di pericolo che si ripetevano sempre uguali. Quando i soggetti
avevano acquisito una totale dimestichezza con le parti del gioco ‘pericolose’, esse
vennero completamente modificate così che, per guidare il personaggio virtuale lungo i
vari passaggi del videogioco, i soggetti non potevano più fare affidamento sulle
conoscenze che avevano precedentemente appreso. Durante l’intero esperimento
vennero raccolti i dati relativi alla conduttanza cutanea ed al battito cardiaco e, ogni
tanto, venivano poste loro alcune questioni circa la valenza emotiva che essi avrebbero
attribuito su un scala di valori da zero a sette. I risultati emersi e messi a confronto
mostravano, secondo gli sperimentatori, un aumento effettivo dell’arousal fisiologico e
dell’incisività dell’esperienza emotiva in corrispondenza delle novità di fronte alle quali i
soggetti si erano trovati a far fronte per salvare la vita del loro avatar virtuale.
Anche in questo caso, tuttavia, i risultati dell’esperimento dei due psicologi sono stati
messi successivamente in discussione. In particolare, si criticava la conclusione
immediata a cui si arrivava, secondo la quale i dati dimostravano che l’emozione
nascesse dall’interruzione di un piano di azione comportamentale, interruzione che
portava all’aumento dell’attivazione del sistema nervoso autonomo e dell’esperienza
emozionale. Infatti, era difficile dimostrare che l’aumentata attività fisiologica, invece
che determinata da un processo di riorientamento comportamentale, non fosse
piuttosto legata alla semplice valutazione del nuovo stimolo di fronte al quale i soggetti
erano posti.
Come dicevamo, anche se con qualche riserva, le teorie di Primbram e di Mandler si
assomigliano molto. Le differenze sono da ricercare sul peso differente che essi posero
su un momento piuttosto che un altro del processo emozionale che alla base, tuttavia,
rimaneva pressoché lo stesso. In particolare, Primbram poneva un accento maggiore
sull’importanza della memoria nel processo di attivazione delle emozioni: il divario tra i
dati conosciuti e quelli sconosciuti era la causa fondante dello scatenarsi del processo
emozionale. Mandler, al contrario, si sofferma più attentamente sull’emergere della
coscienza in seguito all’attivazione del sistema nervoso autonomo. Secondo Mandler,
infatti, alla coscienza andava riconosciuto il ruolo di controllo di piani comportamentali
per poter affrontare nuove situazioni e un’emozione poteva scaturire solamente
insieme all’emergere della coscienza.
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Infine, una teoria interessante è quella formulata dal neurofisiologo sovietico Pavel
Simonov (1970) la quale, tuttavia, rimase confinata ad un livello puramente teorico, non
essendo mai stata dimostrata empiricamente.
Simonov parte dalle stesse premesse che abbiamo già evidenziato per gli autori
precedenti, per cui le emozioni scaturiscono dall’incontro con situazioni nuove di fronte
alle quali il soggetto è costretto a cercare, per sopravvivere, un tipo di strategia
comportamentale adeguata alla nuova situazione. La novità che la teoria di Pavlov porta
con sé riguarda le cause dell’interruzione del comportamento originario, cause per le quali,
lo abbiamo più volte sottolineato, gli autori precedenti avevano scarsamente fornito una
spiegazione. Simonov, invece, si sofferma sull’idea che il cambio di rotta del
comportamento motivato dovesse essere ricercata in una serie di fattori su cui
concentrarsi: i bisogni da soddisfare e le informazioni date o nuove necessarie per arrivare
a quella soddisfazione. In base a questo, egli formula una semplice equazione:
E= -N (In – Ia)
Ovvero, l’emozione (E) scaturisce dai bisogni (N=Need) e da l’informazione necessaria
(In=Informazione necessaria) per esaudire i bisogni stessi. Quando un soggetto si trova di
fronte ad un evento nuovo che lo allontana dal soddisfacimento dei suoi bisogni, possono
accadere due cose: o che le informazioni che già possiede (Ia=Informazione acquisita) non
siano sufficienti ed adeguate per affrontare la situazione e quindi non si possiede
un’informazione necessaria per esaurire i propri bisogni; oppure che l’informazione
acquisita sia sufficiente per affrontare in maniera adeguata il problema. Nel primo caso,
l’emozione che scaturirà sarà negativa, nel secondo caso positiva.
Abbiamo visto, quindi, che tutte le teorie cognitive delle emozioni fino ad ora descritte
condividono l’idea che le emozioni siano composte da due momenti, quello dell’arousal,
che rappresenta l’intensità fisiologica e quello della valutazione cognitiva. La qualità
dell’esperienza emotiva deriva, per tutti, dalla valutazione cognitiva che si esegue sulla
modificazione del comportamento derivata da una reazione di allarme. Da tutti, chi più chi
meno e chi del tutto, viene tralasciata la spiegazione di quali processi cognitivi sottendono
all’origine del processo emozionale.
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Le teorie dell’appraisal

Sull’onda del pieno cognitivismo, negli stessi anni in cui Schachter e Singer verificavano i
loro esperimenti, Magda Arnold avanzava le sue ipotesi sull’assoluta importanza della
valutazione o appraisal.
Se Schachter e Singer rappresentarono formalmente la breccia cognitivista all’interno del
dibattito attorno alle emozioni, con Arnold si ebbe una vera e propria virata verso la loro
definitiva interpretazione in termini di valutazione. Per lei, le emozioni non erano
considerabili solamente come interpretazione cognitiva di stimoli fisiologici; come
Schachter e Singer, anche Arnold si riallaccia alle idee di William James relative
all’importanza dell’arousal viscerale. Tuttavia, a dispetto dei primi – che non avevano
descritto, nella loro teoria, cos’era che provocava le risposte emotive - e del secondo – che
non aveva preso in considerazione un aspetto di valutazione mentale tra il momento della
percezione e quello dei cambiamenti fisiologici198, Arnold sostenne, invece, che l’appraisal,
ovvero la valutazione di uno stimolo esterno, è fondamentale e centrale e costituisce
tutt’oggi il cardine delle teorizzazioni della psicologia cognitiva attorno (anche) alle
emozioni.
La teoria dell’appraisal di Arnold, da un certo punto di vista, rappresenta una conciliazione
tra le due grandi teorie dell’inizio del secolo, quella periferalistica e quella centralistica.
Qui, infatti, rimane valida l’importanza data allo stimolo, poiché esso determina una
attivazione della corteccia cerebrale. Tale attivazione, secondo la Arnold, avrebbe due
effetti contemporanei ed essenziali: quello di suscitare sia un atteggiamento emozionale
sia un arousal fisiologico che parte dall’ipotalamo ma che si verifica alla periferia del corpo.
Le alterazioni a livello organico vengono così percepite dal soggetto come lo stimolo
iniziale e, conseguentemente, determinò a loro volta una modificazione del
comportamento emotivo la cui reale sede è nella corteccia cerebrale.
L’emozione come prodotto dell’ interazione tra un soggetto ed un oggetto nasce proprio
con la teoria dell’appraisal di Magda Arnold, in cui il momento della valutazione diviene
fondamentale per la capacità di relazionarsi con il mondo esterno. Infatti, tra la percezione
di uno stimolo e la produzione di un sentimento emotivo, secondo la psicologa, avviene
una valutazione mentale generalmente inconscia, diretta, repentina e quasi meccanica
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Erano piuttosto i processi cognitivi delle emozioni primarie, per James, che non si avvalevano di altro che della
percezione dello stimolo.
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dello stimolo stesso in base ad un paradigma di guadagno/perdita che la scelta può
determinare sul nostro organismo. Il tipo di valutazione, pur basandosi su un meccanismo
universale, avviene tuttavia secondo modalità particolari determinate da un insieme di
fattori: il temperamento del soggetto e la sua personalità, l’apprendimento pregresso e la
sua condizione fisiologica oltre che il tipo di situazione sia ambientale sia sociale in cui
avviene la percezione dello stimolo.
Quando Arnold parla di valutazione, quindi, non si riferisce a un tipo di ragionamento
complesso ed articolato, ma fa riferimento ad una sorta di giudizio automatico che scatta
alla percezione di alcune particolari caratteristiche degli stimoli attivatori. Infatti, non è
necessario, secondo la psicologa, che si riconosca l’intero oggetto e l’intero significato di
un oggetto percepito, ma piuttosto ciò che è essenziale anche per la sopravvivenza è che
vengano raccolte percettivamente alcune categorie di elementi che caratterizzano lo
stimolo, come ad esempio la sua forma, la sua dimensione, la vicinanza o i tipi di
movimenti e di suoni prodotti etc. Come già si diceva sopra, di fronte a queste
caratteristiche la valutazione procede secondo una scelta binaria: esse possono essere
catalogate come buone o cattive, e da questa suddivisione dipende la generale tendenza
comportamentale di avvicinamento/allontanamento dall’oggetto percepito. Sebbene la
base di tutte le emozioni sia la stessa e sia anche piuttosto semplice, in realtà, la qualità
emotiva scaturisce dalla diversa attivazione fisiologica e comportamentale che segue dei
pattern specifici per ogni tipo di emozione; ad esempio, uno stimolo categorizzato come
cattivo può essere valutato come stimolo da cui è preferibile allontanarsi (paura) o stimolo
che è preferibile distruggere (rabbia). Tali pattern, inoltre, hanno una radice biologica e per
questo sono innati; questo tuttavia, per la psicologa, non significa che le emozioni non
possano essere influenzate dall’ambiente e dall’educazione ma che tuttavia, la base
comune delle emozioni rimane geneticamente determinata.
La valutazione cognitiva ha quindi degli effetti fisiologici sull’organismo in termini di
tendenza all’azione: se quell’interpretazione giudica l’oggetto indesiderato, allora la
tendenza è quella di allontanarsi (repulsione); al contrario, se la valutazione porta ad una
vantaggiosità dell’oggetto percepito, allora la tendenza all’azione si risolve con un
avvicinamento del soggetto allo stimolo percepito (attrazione); l’emozione, come scrive la
stessa psicologa, è quindi:
“una tendenza, sentita coscientemente, ad avvicinarsi a qualcosa valutato come buono, e a
fuggire da qualcosa valutato come cattivo. Se non ci sono interferenze, questa tendenza si
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trasforma in azione” .
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La valutazione comporta quindi una tendenza all’azione, una tendenza verso/ lontano da
un oggetto. E’ questa tendenza che dà luogo ai diversi sentimenti e, con le parole di
LeDoux (1996) “[...] emozioni diverse si distinguerebbero l’una dall’altra perché valutazioni
diverse susciterebbero tendenze diverse all’azione che darebbero quindi luogo a sentimenti
diversi”200. Questo, inoltre, spiegherebbe anche perché, in presenza di uno stesso vissuto
emotivo, soggetti diversi rispondono con emozioni differenti: la qualità dell’appraisal
dipende soprattutto dagli scopi dell’individuo.
Come per altri autori, anche la Arnold non previse alcun esperimento a riprova delle sue
teorie, ma fece affidamento ai dati più che abbondanti che la psicologia e la neurofisiologia
mettevano a disposizione
Qualche anno più tardi un altro psicologo americano, Richard Lazarus (Lazarus, Averill e
Opton, 1970; Lazarus, 1991; Smith e Lazarus, 1993), si avvicinò alle teorie di Magda Arnold
di cui ne riprese alcuni aspetti, in particolar modo il peso importante che viene dato anche
in questo caso ai processi di valutazione di alcune caratteristiche dello stimolo, e l’idea che
le emozioni abbiano un radicamento biologico.
Lazarus fu il primo, tuttavia, ad affrontare uno dei problemi più gravosi per il cognitivismo,
quello che avevamo già evidenziato, relativo alla soggettività dei giudizi cognitivi, che li
rendeva poco concreti e difficili da studiare empiricamente. Secondo Lazarus, per superare
questo problema andavano riviste le impostazioni di alcuni modelli teorici, in particolar
modo non era più possibile studiare i fenomeni di valutazione cognitiva senza tener conto
delle forme di preparazione all’azione determinate dalla stessa valutazione.
Infatti, Lazarus definì la sua stessa teoria come teoria cognitivo-relazionale-motivazionale,
poiché, come dicevamo, oltre a ritenere la valutazione di alcune categorie di stimoli
l’evento causale e scatenante un’emozione, egli crede anche che l’emozione sia un fattore
fondamentale per i comportamenti motivazionali che sono alla base del soddisfacimento
dei propri bisogni. L’emozione, da questa prospettiva, permette di creare una relazione tra
il nuovo ambiente di fronte al quale l’organismo è posto, con i suoi nuovi input e le nuove
informazioni, e i bisogni che l’organismo deve soddisfare, facendo in modo che da quelle
nuove informazioni essa riesca a ricavarne delle opportunità per orientare in maniera
adeguata i comportamenti motivati e, quindi, per soddisfare i propri bisogni.
Tenendo conto di questo e tenendo conto del fatto che normalmente compiamo delle
continue valutazioni emozionali su ciò che ci circonda, per Lazarus il tipo di valutazione
emozionale può essere distinto in primario e secondario. La valutazione primaria è molto
simile a quella di cui già aveva parlato Arnold, cioè una valutazione immediata e molto
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semplice del valore positivo o negativo dello stimolo percepito. La valutazione secondaria,
invece, fa riferimento alla possibilità di analizzare lo stimolo in modo da poterlo gestire in
conformità con i bisogni dell’organismo.
Per lo psicologo, inoltre, le situazioni emotivamente rilevanti per il benessere di un
organismo e che un organismo può incontrare sono tipologicamente limitate e dunque
numerabili. Di conseguenza, i diversi tipi di interpretazione basilare che possono essere
assegnate alle situazioni sono anch’essi numericamente definiti. Per Lazarus significati che
possono essere dati alle situazioni ambientali nelle quali ci troviamo a vivere, di
conseguenza, sono generalizzabili in alcune categorie di attribuzione di significato che egli
definisce core relational themes.
Ognuno di questi nuclei di significato permettono di interpretare ad un livello generale la
situazione ambientale nella quale ci si trova; ogni descrizione corrisponde e causa una
diversa emozione ed essendo sia le situazioni sia le conseguenti emozioni limitate, allora
per Lazarus è possibile ipotizzare l’esistenza di un certo numero di emozioni primarie:

Fig. 18 Nella figura sono elencati i cosiddetti core relational themes, ovvero i temi di significato
nucleare delle emozioni.
Fonte: Lazarus (1991).

Anche per Lazarus le emozioni primarie hanno un radicamento biologico e, da questo
punto di vista egli non si discosta molto dai modelli teorici di impronta più precisamente
evoluzionistica; la grande differenza, in questo caso, sta nel fatto che lo psicologo, pur
ritenendo le emozioni primarie frutto di un’evoluzione genetica, non credeva che tale
evoluzione avesse un carattere transpecifico ma che fosse piuttosto una caratteristica
specie-specifica tipicamente umana. Questo fornirebbe anche una giustificazione della
natura di alcune emozione ritenute prettamente umane, come la vergogna o la
gratitudine, emozioni che nella storia evolutiva della nostra specie avrebbero avuto una
importante funzione di adattamento all’ambiente circostante.
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Inoltre, le emozioni primarie per Lazarus, pur essendo delle risposte innate, non possono
essere analizzate nella loro veste biologica ma è necessario prendere in considerazione
anche la natura psicologica a loro sottesa. Infatti, quello che è innato ed immodificabile per
Lazarus non è tanto il tipo di interpretazione data di una certa situazione quanto piuttosto
lo stretto ed automatico legame che subentra tra un certo tipo di core relational theme che
è stato scelto e l’emozione ad esso connessa. In altre parole, la spiegazione e la valutazione
che diamo di uno stimolo esterno dipende da fattori individuali ed impredicibili come
l’educazione o la cultura, mentre ciò che è innato e meccanico è il rapporto tra il tipo di
valutazione e l’emozione ad essa legata.
A proposito dell’attenzione data dallo psicologo sul rapporto tra emozione e le modalità di
interpretazione delle situazioni ambientali incontrate dall’individuo, Lazarus ha coniato
uno dei concetti più famosi della psicologia degli ultimi anni, il termine coping
(fronteggiamento); con questo termine egli descrive i diversi tipi di strategia che possono
essere adottati per affrontare particolari situazioni e richieste ambientali. Lazarus
riconosce due tipi di coping: un primo tipo che comprende quei comportamenti e quelle
azioni tendenti ad affrontare la situazione direttamente, attraverso l’uso delle risorse
posseduto dallo stesso individuo, per focalizzarsi sul problema incontrato che può essere
una minaccia, un pericolo di qualsiasi natura o la previsione di un probabile danno; il
secondo tipo di coping, invece, è definito anche reappraisal e consiste in una valutazione
successiva sui risultati positivi o negativi che le azioni dirette hanno precedentemente
prodotto. Entrambi i momenti, per Lazarus, sono essenziali nell’esperienza emotiva ed
intrattengono con l’emozione un rapporto di tipo bidirezionale. In quei momenti di
valutazione e rivalutazione, l’attività di coping è essenziale poiché crea dei continui legami
di scambio tra l’individuo e l’ambiente. Di questo processo, Lazarus ne definisce anche i tre
momenti cardine:
1. un primo momento di valutazione dello stimolo che lo categorizza come
positivo/negativo e nel quale si produce l’emozione;
2. un secondo momento in cui i processi emotivi e quelli cognitivi influiscono sui
processi di coping, alterando il rapporto tra individuo e ambiente;
3. un momento di reappraisal, cioè di rivalutazione delle azioni messe in atto che
modificherà nuovamente la reazione emotiva.
Tra i due momenti di coping, Lazarus ovviamente ne prevede altri di grado intermedio che
si situano tra i due estremi. Per dimostrare le sue teorie, lui, insieme a Folkman (Folkman e
Lazarus, 1980; 1985; 1988) hanno condotto alcuni esperimenti per cercare di fare luce su
quali tipo di associazioni intercorressero tra le diverse strategie di coping utilizzate in
situazioni di stress e le emozioni. In particolare, uno di questi studi prevedeva l’intervista di
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due campioni di individui selezionati in base ad alcuni criteri specifici; l’intervista avveniva
una volta al mese e l’intero esperimento si protrasse per sei mesi. Ai soggetti veniva
chiesto di indicare le situazioni più stressanti che erano loro capitate nelle settimane
precedenti, e veniva poi chiesto di compilare un questionario con cui si valutava l’intensità
delle emozioni provate prima, durante e dopo l’evento stressante e l’intensità delle
strategie utilizzate.
Da questo studio, per Lazarus e Folkman è stato possibile distinguere otto diverse scale di
coping:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accettare il confronto;
Prendere le distanze;
Autocontrollarsi;
Cercare il sostegno sociale;
Accettare la responsabilità;
Fuggire ed evitare;
Pianificare la soluzione;
Rivalutarsi positivamente.

Lazarus è stato, inoltre, uno dei principali protagonisti di un lungo dibattito che ha
coinvolto il mondo della psicologia a partire dagli anni Ottanta e su cui ha avuto molte
ripercussioni tanto da aver posto le basi per un filone di ricerca che è tutt’oggi valido. La
polemica iniziò quando Robert Zajon (1980) espresse delle critiche pesanti circa la reale
fondatezze scientifica delle teorie dell’appraisal. Egli metteva in dubbio che le emozioni
dipendessero dalla valutazione cognitiva che si esegue su uno stimolo, confermando l’idea
precedente per cui non è necessaria la cognizione né la coscienza per dare vita ai processi
emozionali, soprattutto nei loro aspetti basilari.
In particolare, Zajonc riteneva che la preferenza per uno stimolo o per un altro, che la
psicologia cognitiva spiegava come valutazione positiva o negativa dello stimolo da cui
dipendeva l’attuarsi di tendenze d’azione di allontanamento o avvicinamento, non aveva
un reale fondamento cognitivo, dal momento che si poteva preferire uno stimolo ad un
altro senza inferenze mentali e senza che lo stimolo venisse necessariamente riconosciuto.
Inoltre, lo psicologo sosteneva che dal punto di vista filogenetico ed ontogenetico, le
reazioni affettive precedevano quelle cognitive, di cui, quindi, non avevano bisogno per
potersi esprimere. Anche dal punto di vista neuroanatomico, le emozioni e la cognizione
facevano capo a strutture diverse; ad esempio, poiché esistono delle connessioni che
legano in maniera diretta la retina con il sistema limbico, è possibile che alcuni stimoli visivi
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determino in maniera automatica delle reazioni particolari, come il trasalire, per le quali
non è necessaria un’analisi cognitiva.
Infine, gli esperimenti di Schachter e Singer avevano dimostrato definitivamente che le
emozioni potevano essere esplicitate attraverso sostanze chimiche che agivano
direttamente sul sistema nervoso autonomo, senza richiedere, ancora una volta, che i
processi cognitivi intervenissero.
Come dicevamo, Lazarus fu tra gli psicologi cognitivisti quello che oppose una maggiore
forza nel rispondere alle critiche formulate da Zajonc. A più riprese, egli sottolineò che
molti dei punti che secondo Zajonc dovevano dimostrare la mancanza di veridicità delle
teorie dell’appraisal, presentavano delle contraddizioni interne tali da indurle a cadere da
sole. Egli infatti ribadisce che nessuna delle teorie della valutazione aveva mai paragonato
l’emozione a quei semplici riflessi fisici o a stati del sentire che derivavano da stimoli
sensoriali. Lazarus non vedeva come la critica di Zajonc, relativa al fatto che esistano dei
riflessi automatici che viaggiano al di sopra della cognizione, potesse confutare l’idea di un
legame tra emozione e valutazione, dal momento che, appunto, quei riflessi automatici e
periflessivi, di cui non si negava l’esistenza, non erano, per loro, l’emozione. L’emozione,
piuttosto, era un combinarsi di tendenze all’azione, di comportamenti espressivi, di
cambiamenti degli stati fisiologici, di stati affettivi e cognitivi. Per questo, anche la critica
per cui l’emozione potesse essere elicitata chimicamente, decadeva: quello che veniva
attivato era solo una parte di una potenziale esperienza emozionale, a cui, tuttavia,
mancava la dimensione mentale e dunque, anche in quel caso, non si poteva parlare
realmente di emozione.
Come dicevamo, il dibattito è stato lungo ed interessante e di esso ne abbiamo presentato
solo alcune delle voci coinvolte.
Le teorie di Arnold e Lazarus, inoltre, rappresentano in qualche modo gli ultimi anelli di
congiunzioni e similitudini con la prospettiva evoluzionistico-funzionalistica. Dopo di loro, i
modelli sviluppati a partire dagli Ottanta e Novanta, persero quasi totalmente il legame
con il biologico che era stato mantenuto fino ad ora, per abbracciare in maniera più
comprensiva un orientamento specificatamente cognitivista. In questa ampia e complessa
corrente di studiosi, ne prenderemo in considerazione solamente alcuni.
Ortony, Clore e Collins (1988), ad esempio, alla fine degli anni Ottanta proposero un
modello teorico finalizzato alla descrizione della natura e delle differenze tra le varie
emozioni nonché delle relazioni che tra di esse si instaurano. Essi, in particolare, si
soffermarono sull’aspetto cognitivo delle emozioni, come già dicevamo, trascurando
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consapevolmente quello fisiologico e quello comportamentale su cui vi era una certa
sovrabbondanza di letteratura, con lo scopo di “portare una parvenza di ordine in quello
che resta un campo di studio molto confuso e confondente”201.
Essi ritengono che le emozioni siano strettamente legate alle interpretazioni cognitive e il
fatto che ciascuno di noi può riferire verbalmente e linguisticamente le sensazioni che
prova, porta a concludere che le emozioni sono come ‘sensazioni riferibili attraverso il
linguaggio dell’autodescrizione’. Essi distinguono le emozioni in tre grandi gruppi, a
seconda degli aspetti del mondo che fanno da filtro per la loro conoscenza:
1. Emozioni derivate da reazioni ad eventi;
2. Emozioni derivate da reazioni ad agenti;
3. Emozioni derivate da reazioni ad oggetti.
In altre parole, per loro l’emozione scaturisce da valutazioni di eventi, che possono essere
interpretati come positivi o negativi; da valutazioni delle azioni di alcuni agenti (persone,
animali, enti o istituzioni) che possono essere approvati o disapprovati; infine, da
valutazioni degli aspetti di alcuni oggetti, valutazioni che possono risultare piacevoli o
meno. Il gran numero di emozioni che ne risulta è poi diviso per grandi tipologie di
emozioni, dove per tipologia si intende ‘l’insieme delle diverse realizzazioni possibili di una
determinata reazione emozionale, che riguardano i diversi gradi di intensità che questa
reazione può assumere, ma anche l’importanza e l’accentuazione diversa che possono
assumere determinati aspetti di essa’202. Le emozioni che fanno parte di una stessa
categoria, quindi, si differenziano l’una dall’altra in base all’intensità più o meno grande
con la quale si manifestano nel loro insieme.
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Ortony, A., e Collins, A., The Cognitive Structure of Emotion, Cambridge University Press, New York-Cambridge, UK,
1988.
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Galati, D., op. cit., p. 272.
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Fig. 19 La figura mostra la struttura in base alla quale le emoziono possono essere descritte.
Fonte: Ortony, Clore e Collins (1998).

Le varie tipologie di emozioni, inoltre, possono essere a loro volta classificate in altri gruppi
sulla base della somiglianza del tipo di processo valutativo che è alla base dell’emozione. Il
risultato, come si vede dallo schema, è una classificazione delle emozioni in sei gruppi, a
cui si aggiungono le diverse tipologie di emozioni. Un aspetto importante di questa
classificazione è che essa non pretende in alcun modo di riconoscere emozioni primarie da
un lato e quelle secondarie dall’altro, essendo una divisione simile, per questi autori,
assolutamente inefficace ed inutile. Differentemente da Lazarus che, lo ricordiamo, aveva
proposto una classificazione ben definita dei differenti schemi di valutazione alla base di
ciascuna emozione, questi autori sostengono invece che non vi sia una corrispondenza così
rigida ma che piuttosto le tutte le emozioni sono il risultato di un mescolarsi di un certo
numero di modalità valutative. Le combinazioni che possono scaturire dalla modulazione
delle modalità – queste, si, limitate – sono teoricamente infinite o, comunque, molto
numerose.
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Piuttosto, se si deve parlare di emozioni primarie, si può farlo intendendo queste come
quelle emozioni più frequenti e, in un certo modo, più importanti a cui sono generalmente
connesse forme di valutazione estremamente semplici. Inoltre, essi si oppongono
fermamente all’idea che vi possa essere un carattere universale e transpecifico delle
emozioni: è impossibile ritenere che diversi organismi e diverse razze possano avere
sviluppato lo stesso tipo di modalità valutativa degli stimoli, essendo gli eventi, gli oggetti e
gli agenti normalmente esperiti diversi da luogo a luogo e da epoca ad epoca.
A dimostrazione delle loro teoria, Ortony e collaboratori hanno condotto un’analisi sui
resoconti dati verbalmente e inerenti ad alcuni processi cognitivi che accompagnavano
un’esperienza emozionale. Inoltre, le loro ricerche si sono soffermate anche sull’aspetto
semantico del lessico emotivo, riconoscendovi una fonte di indagine adeguata in quanto da
lì si possono ricavare informazioni utili sul modo in cui concettualmente si rappresentano
le emozioni, anche ad un livello di senso comune; inoltre, sempre dal lessico emotivo è
possibile rintracciare anche i processi di valutazione sottesi a quei concetti, come si vede,
ad esempio, da un’espressione come ‘avere voglia di darsela a gambe’, in cui è evidente
anche la componente fisiologica e comportamentale.
Inoltre, secondo questi autori, l’uso dell’intelligenza artificiale potrebbe validare in modo
esplicito la loro ipotesi,
Lo psicologo tedesco Klaus Scherer (1984, 1993 a, b, 1999) è forse quello che, tra le voci
della scenografia cognitivista degli ultimi anni, ha fornito una delle teorie delle emozioni
più ampie ed articolate. L’elemento che lo lega alle altre teorie cognitiviste che abbiamo
descritto, è l’idea che le emozioni siano costituite dalla valutazione cognitiva degli stimoli
emotivamente rilevanti. Tuttavia, diversamente dagli altri, per Scherer questi processi
valutativi non sono né avvengono separatamente l’uno dall’altro, bensì sono tra di loro
strettamente legati, non solo da un punto di vista logico ma anche diacronico, formando
così delle ‘catene’ di valutazioni disposte in un ordine specifico. Ad esempio, Scherer
riconosce sei tipi di controlli valutativi:
1. Controllo della novità, grazie al quale è possibile focalizzare con estrema velocità
uno stimolo improvviso che subentra a modificare le condizione esterne od interne.
2. Controllo della s/piacevolezza, che valuta il valore dello stimolo.
3. Controllo della rilevanza in relazione allo scopo, attraverso cui si fa un bilancio di
quanto lo stimolo possa essere utile al perseguimento dei proprio bisogni.
4. Controllo del potenziale di adattamento, che permette di valutare di quante e quali
risorse l’organismo ha a disposizione per affrontare lo stimolo.
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5. Controllo della compatibilità dell’evento con le regole sociali o con il Sé ideale, per
cui si valuta l’eventuale distanza dello stimolo rispetto alle norme della società o
dell’immagine che ciascuno ha di sé.

Fig. 20 Lo schema mostra la corrispondenza tra certi stati emozionali e i risultati che
ipoteticamente potrebbero emergere dei relativi controlli valutativi
Fonte: Scherer (1993a)

L’emozione, per Scherer, nasce dal ricorso ad uno o ad alcuni o tutti questi controlli
valutativi nell’interpretazione di uno stimolo-evento rilevante e, proprio per questo
motivo, essa rappresenta un processo articolato e composto da più piani; infatti, per lo
psicologo, si può parlare veramente di emozione quando il processo di valutazione è in
grado di creare delle modificazione in tutti e cinque i sistemi di cui l’organismo è
composto:
1.
2.
3.
4.
5.

Il sistema cognitivo
Il sistema fisiologico
Il sistema esecutivo
Il sistema di espressione motoria
Il sistema da cui derivano i sentimenti soggettivi.

Quando, al modificarsi del primo sistema, cioè quello cognitivo, si ha una generale
ristrutturazione dell’intero organismo e di ciascuno degli altri sistemi di cui esso è
composto, allora si può parlare di emozione. In caso contrario, ciò di fronte al quale ci si
trova non sono emozioni vere e proprie ma affetti generali, come l’umore.
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Dicevamo che di fronte ad uno stimolo rilevante, il sistema cognitivo si attiva per cercare di
operare dei controlli valutativi. Ricordavamo anche che le diverse e possibili tipologie di
controlli valutativi si dispongono tra di loro in un ordine diacronico e logico, anche rispetto
alla loro complessità. Infatti, Scherer, applicando la teoria piagetiana dello sviluppo alla sua
teoria dello sviluppo ontogenetico dei controlli valutativi, afferma che nei primissimi stadi
della vita sono possibili solamente quei controlli più semplici, legati all’aspetto fisiologico;
solamente a partire dal secondo anno di vita, infatti, il bambino ha acquisito uno sviluppo
generale tale da poter fare uso di tutti e cinque i tipi di controlli valutativi.
In particolare, sulle orme di Piaget, Scherer e Leventhal (1987) ritenevano che lo sviluppo
dei vari controlli si attuino su tre diversi livelli: il livello sensomotorio, il livello schematico e
quello concettuale. Al primo stadio, gli stimoli vengono percepiti nel loro aspetto più
immediato, quello fisico, per cui la valutazione ad essi connessa è molto semplice e fa
ricorso ad una serie di conoscenze che abbiamo immagazzinate nella nostra memoria
genetica. Il livello successivo è il livello schematico, in cui il soggetto, avendo accumulato in
memoria dati relativi alla propria esperienza, compie una valutazione non più automatica e
che non si ferma più ad un livello sensomotorio ma ad un livello questa volta mentale,
utilizzando le stesse informazioni accumulate in memoria che fungono da perno di
paragone tra ciò che oramai si sa e ciò che è ancora nuovo. Infine, il terzo livello
presuppone non solamente l’accumulo di una grande quantità di informazioni relative alla
propria esperienza, ma anche la loro concettualizzazione in immagini e simboli astratti e
verbali; è in questo stadio, inoltre, che emerge la coscienza.
Scherer, nel corso dei suoi studi, ha anche tentato di studiare i processi di valutazione in un
modo ‘indiretto’, indagando cioè gli effetti che si suppone questi stimoli abbiamo su alcuni
sistemi organici, come le espressioni emotive del volto (1992) o la prosodia emotiva
(1993a).
Riguardo al primo tipo di ricerca, Scherer sostiene che le espressioni in sé non siano degli
strumenti programmati geneticamente per comunicare i nostri stati emotivi interni.
Piuttosto, ciò che è determinato geneticamente sono un insieme di azioni facciali basilari e
molto semplici che fanno da ‘sottofondo’ ai processi di valutazione cognitiva. Uguale
discorso è fatto per quanto riguarda la prosodia emotiva, all’interno della quale non sono
contemplati degli schemi prosodici differenti a seconda del tipo di emozione esperita, ma
piuttosto esistono dei rapporti tra i diversi controlli cognitivi e le modificazioni di alcuni
elementi della prosodia, quali l’intensità, l’altezza e il timbro la cui diversa combinazione
caratterizza le emozioni (vedi cap. 4).
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Un ultimo appunto importante relativo alla teoria di Scherer è la sua sostituzione del
termine ‘emozioni primarie’ con quello di ‘emozioni modali’. Come già detto, Scherer
afferma che piuttosto che parlare di un tipo di emozione organizzata in un set di risposte
geneticamente determinate, sarebbe più giusto considerare le emozioni come il risultato di
una serie di valutazioni sull’ambiente che ci circonda. E tuttavia, se ciò è vero, poiché il
numero di valutazioni possibili è pressoché infinito, allora sarebbe plausibile pensare che
anche le corrispondenti emozioni lo siano. È a questo punto che, per lo psicologo, bisogna
parlare di ‘emozioni modali’. Per quanto potenzialmente infinite, infatti, le situazioni a cui
possiamo andare incontro nell’ambiente

Fig. 21 La figura mostra i cambiamenti dell’espressione
facciale
delle
emozioni
che,
per
Scherer,
accompagnano le diverse valutazioni cognitive.
Fonte: Scherer (1992).

in cui cresciamo sono sostanzialmente le stesse – limitate – che si ripetono. Le emozioni
che derivano dalle valutazioni di questi eventi sono le emozioni modali le quali, per la loro
frequenza nella nostra vita, sono anche le emozioni più importanti.
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3.5 La Prospettiva Comunicativa e Sociocostruzionistica

Se le teorie di impronta evoluzionistico-funzionalistica avevano posto un accento
particolare sulla funzione adattiva delle emozioni, viste come strumenti biologici attraverso
i quali era possibile modulare quei comportamenti necessari alla sopravvivenza, e se
invece le teorie cognitiviste avevano sviluppato una più ampia attenzione all’aspetto della
valutazione cognitiva, alla quale si attribuisce un ruolo di organizzazione della risposta
emotiva, con le teorie di stampo comunicativo e sociocostruzionistico, invece, si ha
un’ulteriore virata verso un aspetto particolare delle emozioni che, precedentemente, era
stato solo marginalmente preso in considerazione, ovvero il ruolo comunicativo delle
emozioni.
Ciò che accomuna gli psicologi (e, spesso, anche i filosofi e gli antropologi) che a partire
dagli anni Ottanta presero le mosse da questo filone di ricerca, è l’idea che la funzione
principale e primaria delle emozioni sia quella di instaurare delle comunicazioni con altri
membri od oggetti all’interno di un contesto specifico. Ovviamente, anche in questo caso
le voci che sono fiorite da questo terreno teoretico sono molte e varie, e le differenze
principali possono essere riconosciute proprio nel diverso modo di intendere e spiegare
quel contesto comunicativo all’interno del quale le emozioni svolgono un ruolo
predominante. Per alcuni, infatti, tale contesto è limitabile alle sole relazioni
interpersonali, un contesto comunicativo che prevede come protagonisti solamente gli
individui con il quale si instaurano dei rapporti affettivi più stretti ed intimi; per altri,
invece, le emozioni costituirebbero l’essenziale strumento per una comunicazione su larga
scala, che coinvolge l’intero contesto sociale e servono, quindi, per entrare in relazione con
un’ampia varietà di codici, norme, artefatti culturali, valori etc. Normalmente, il primo tipo
di teorie vengono definite ‘relazionali’, proprio perché l’accento è posto sul ruolo di
scambio comunicativo in un tipo di relazioni emotivamente significative. Il secondo tipo di
teorie, invece, sono definite ‘sociali’, per via della relazione, secondo loro fondante, tra la
funzione comunicativa delle emozioni e il contesto sociale nel quale tale funzione si
esplica.
Tra gli apporti più rilevanti per le contemporanee teorie psicologiche delle emozioni sono
stati gli studi di Trevarthen (1977, 1979, 1989) e quelli di Alan Fridlund i quali, rompendo
con la tradizione precedente, enfatizzano la funzione comunicativa delle emozioni. I
modelli teorici da loro costruiti hanno potuto fare affidamento, alle numerose analisi
eseguite sulle relazioni primarie che si instaurano tra madre e bambino, così come
dall’osservazione dei comportamenti infantili (infant observation) e facendo ricorso,
quando necessario, a strumenti di registrazione quali videocamere o microfoni. Questi
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metodi hanno permesso di raccogliere una grande quantità di dati attorno alla prima
relazione che l’uomo instaura nell’arco della vita, cioè quella con la madre. Questo
luogo/momento, per gli psicologi che abbiamo menzionato sopra, sono fondamentali
poiché è lì che nasce e si sviluppa la struttura basilare della psiche di ciascun individuo.
Dei due, soprattutto Trevarthen ha posto una particolare attenzione alla relazione madrebambino, le cui osservazioni lo hanno portato alla formulazione di un modello teorico delle
emozioni complesso ed articolato. Secondo lui è possibile riconoscere un “bisogno
essenziale e precoce del Sé umano di comunicare profondamente con un altro individuo o
altri individui che si suppone siano pronti e in grado di condividere le emozioni in modo
ricco e idoneo”203. Le emozioni, infatti, hanno per lo psicologo l’assoluta e principale
funzione di creare delle relazioni di base affettiva tra il bambino e la madre o la persona
che se ne prende cura. Attraverso le espressioni emotive, infatti, che rappresentano lo
strumento essenziale attraverso cui è possibile che l’intero contesto comunicativo si
strutturi, si crea tra i due soggetti una relazione complementare di continuo scambio,
grazie alla quale il bambino può imparare ad attribuire dei significati al mondo che lo
circonda, nonché a maturare la sua intelligenza comunicativa, ad interessarsi degli oggetti
di cui fa esperienza, ad instaurare rapporti basati sulla cooperazione etc.
Trevarthen ha osservato, infatti, che già dai primissimi giorni di vita, tra madre e bambino
cominciano a strutturarsi le modalità di un tipo di linguaggio universale (che, per questo
motivo, ha delle radici biologiche), fatto di sguardi e modulazioni di alcuni parametri vocali
(intensità, tono, velocità del parlato). Durante questa conversazione, la madre usa un tipo
di linguaggio che Trevarthen definisce ‘motherese’, poiché è costituito da alcuni criteri
universali, a cui il bambino risponde attraverso vocalizzi e particolari espressioni facciali;
tra i due, quindi, si instaura una vera e propria conversazione in cui vengono rispettate le
stesse pause conversazionali, durante le quali si dà il tempo all’uno e all’altro di formulare
e comunicare il proprio messaggio.
A partire dal secondo mese, secondo lo psicologo, è possibile osservare già delle forme di
protoconversazione durante le quali i segnali di tipo emozionale vengono espressi in tre
diverse forme: attraverso delle ‘modificazioni cinematiche’, cioè delle azioni che si
dispongono temporalmente in modo sequenziale; attraverso delle ‘modificazioni
fisiognomiche’, cioè delle modificazioni di forme espressive, e infine delle modulazioni del
livello energetico di attivazione fisiologica dell’organismo.
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Da questo quadro emerge, quindi, una funzione prettamente comunicativa delle emozioni,
funzione che, avendo radici genetiche, permette al bambino fin dai primi giorni di vita di
“partecipare come attore a uno scambio dialogico di una certa ricchezza e qualità”204.
Inoltre, le risposte emozionali, come dicevamo, proprio grazie al fatto che sono a
disposizione del feto fin da subito, rappresentano un “sistema regolatore centrale della
comunicazione umana [che] viene creato nel cervello umano in sviluppo prima del suo
contatto cognitivo e comportamentale con il mondo esterno [...] e agisce come base innata
per l’apprendimento di una più elaborata coscienza di sé in rapporto agli altri e per le
comunicazioni linguistiche più complesse e più ricche di significato e di informazione”205.
Infatti, lo psicologo rifiuta le idee sulle emozioni sviluppate dagli altri approcci, in cui le
emozioni erano considerate come pure manifestazioni di strumenti biologici, ovvero
risultato di analisi cognitive dell’ambiente esterno per controllare i comportamenti
motivati degli organismi. Al contrario, per Trevarthen le emozioni sono essenziali strumenti
innati per la formazione di relazioni fondanti per la strutturazione della propria personalità
in sé e in rapporto al mondo circostante. L’esperienza che gli individui fanno nel corso della
vita possono influenzare e modulare le emozioni ma non è possibile, né per l’esperienza né
per l’apprendimento, crearle, poiché esse sono innate.
Lungo la stessa prospettiva relazionale e comunicativa si inserisce un altro autore, Alan
Fridlund, uno psicologo americano che, come Trevarthen e ancora più di lui, si pone in
aperto contrasto con l’idea evoluzionistica ed universale delle emozioni. A partire dalle
idee di Fridlund, la distanza rispetto all’influenza darwiniana si fa più ampia, tant’è vero
che Fridlund critica aspramente gli stessi risultati ottenuti dagli studi di Ekman e di Izard
sulla presunta universalità delle espressioni facciali, sostenendo che quei risultati fossero
obsoleti e mascherati dall’applicazione inesatta e macchinosa di alcune metodologie. Per
Fridlund, invece, le espressioni dei muscoli della faccia sono per larga parte influenzate da
un apprendimento contestuale, tant’è vero che è possibile definire le espressioni
emozionali, in questa sede, come contesto-specifiche. Secondo lo psicologo, infatti, il
neonato ha a disposizione un bagaglio di possibilità espressive e motorie altissimo,
nessuna delle quali ha un significato intrinseco a priori; tale significato è acquisito in base
ad una selezione (operata grazie all’apprendimento influenzato dal contesto sociale e, in
minima parte, grazie anche a determinate facilitazioni genetiche) di gruppi di combinazioni
e pattern motori a cui viene assegnato un significato.
L’aspetto innato delle emozioni, per Fridlund, non risiede quindi nella loro capacità
adattiva, bensì in quella comunicativa, che rappresenta la funzione primaria delle emozioni
204
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stesse. La capacità comunicativa a cui fa riferimento lo psicologo, tuttavia, non riguarda
tanto la capacità di segnalare, attraverso specifiche combinazioni motorie, dei particolari
stati interni del soggetto, come era, d’altra parte, già per Darwin, ma ha un significato
molto diverso. L’apprendimento di una serie di pattern di segnali emozionali, infatti –
apprendimento che avviene grazie ad un rinforzo da parte degli adulti di pattern dotati di
particolari significati – ha come scopo quello di fare propri quei segnali e quelle espressioni
che permettono l’individuo di gestire autonomamente un contesto interattivo. In altre
parole, il significato di quelle combinazioni si fonda sulla loro capacità di costituirsi come
“dichiarazioni che indicano la nostra traiettoria in un contesto interattivo, e cioè quello che
faremo in una data situazione, o ciò che vorremmo che gli altri facessero”206. I segnali
emozionali, quindi, servono per interagire all’interno del contesto comunicativo (che
comprende sia la situazione sia i protagonisti della comunicazione) e per comunicare le
proprie intenzioni.
Fridlund dice di immaginare, ad esempio, una madre pronta a punire il suo bambino per un
comportamento scorretto e che gli comunica questa sua intenzione attraverso un segnale
facciale e il bambino che, in risposta, può assumere un’espressione di sfida comunicando
l’intenzione di non voler smettere. Questo scambio di espressioni è sufficiente, per
Fridlund, per comunicare ciò che un individuo vuole fare o ciò che quell’individuo vuole
che l’altro facesse, per questo motivo i segnali espressivi si comportano come delle
metonimie: una parte di un comportamento diventa il significato di un intera possibilità di
comportamento possibile, assumendone quindi il significato.
Poiché la comunicazione viaggia su due livelli, per poter comprendere e trasmettere le
proprie intenzioni è necessario non solamente che avere la capacità di produrre segnali
comunicativi, ma anche la capacità di riceverli; per questo, gli uomini e gli animali sono
dotati di una comune “vigilanza ipertrofica”, cioè una capacità di attenzione selettiva verso
i segnali emozionali che generalmente può essere definita ‘empatia’.
Abbiamo visto che le già all’interno della prospettiva cognitivista alcuni psicologi
cominciarono a porsi in una posizione critica nei confronti delle teorie evoluzionisticofunzionalistiche, contrasto che ha assunto le forme di un vero e proprio divario con la
nascita degli studi delle emozioni da un punto di vista comunicativo. Tuttavia, la più solida
e perentoria contrapposizione rispetto a quelle teorie è stata elaborata da una serie di
studi di impronta costruzionistica (Harrè, 1986; Armon-Jones, 1986; Averill, 1985, 1999), i
quali si opposero con totale fermezza all’idea di una radice biologica, innata e, dunque,
programmata delle emozioni.
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Ciò che accomuna questi studi, seppur nella loro diversità, è proprio l’idea che le emozioni
non possano essere in alcun modo spiegate ricorrendo all’elemento evolutivo e biologico;
al contrario, tutte le emozioni e gli aspetti ad esse connessi rappresentano il risultato di
processi di apprendimento socioculturale. La natura delle emozioni, quindi, è tutt’altro che
naturale; esse sono dei fenomeni di natura esclusivamente sociale il cui scopo principale
non è quello di garantire la sopravvivenza attraverso comportamenti adattivi, ma quello di
imparare ad instaurare e mantenere delle solide relazioni all’interno del contesto sociale
(Armon-Jones, 1989).
Nel 1986 venne pubblicato in Inghilterra La costruzione sociale delle emozioni, di Rom
Harrè, un testo che conteneva le tesi principali di questa prospettiva e che aveva l’intento,
forse proprio per il carattere talvolta estremista delle loro ipotesi, di riassumere in un
unico testo le basi del ‘vangelo’ della prospettiva costruzionistica sulle quali questi autori –
psicologi, filosofi ed antropologi - si muovevano.
Molti dei materiali di ricerca usati dalla prospettiva costruzionistica, infatti, provenivano da
ricerche antropologiche che miravano a dimostrare come le emozioni dipendessero
esclusivamente da contesto sociale e culturale; alcuni di questi studiosi, infatti, andarono
alla ricerca di dati che dimostrassero come quel contesto determinasse l’esistenza di una
variabilità culturale delle emozioni207 dalla cui evidenza era impossibile sottrarsi. Inoltre,
particolarmente feconde furono le loro ricerche inerenti alle modalità attraverso cui
l’esperienza emozionale si riflette nella strutturazione del linguaggio; in una prospettiva
molto più generale, è possibile sostenere che i risultati di questi studi furono
assolutamente essenziali nel ridimensionamento di altre ricerche che, nel frattempo erano
state fatte (e di cui abbiamo già accennato) attorno al lessico emozionale, le quali
pretendevano di spiegare il fenomeno emotivo con un’identificazione troppo immediata e
facile tra esperienza e parole. Inoltre, gli stessi studi permisero di raffreddare una certa
tendenza anglocentrista che aveva portato alcuni autori, oltre che a compiere quella facile
identificazione, anche a ritenere che la mera analisi del lessico emozionale della lingua
inglese potesse funzionare da paradigma per l’intero processo emozionale umano.
Tuttavia, la stessa prospettiva costruzionistica non è esente da critiche. In modo
particolare, l’accento che essi posero sul ruolo dell’apprendimento socioculturale delle
emozioni ha assunto spesso dei tratti eccessivi, fino a fare di esse dei semplici fenomeni
sociali.
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Non a caso, infatti, gli aspetti delle emozioni su cui essi si concentrarono furono
principalmente quelli che potevano trovare una spiegazione coerente nella giustificazione
sociale, come gli aspetti della valutazione o dell’espressione emozionale. Tuttavia, essi
riuscirono – non a caso - a spiegare altrettanto facilmente altri livelli delle emozioni, come
quello delle modificazioni fisiologiche o quelli relativi al sentimento soggettivo.
A tal proposito, ad esempio, Armon-Jones (1986) fornisce di questi due aspetti una
spiegazione che, tutto sommato, risulta un po’ macchinosa. Egli ritiene che, anche se
indirettamente, le stesse modificazioni fisiologiche sono determinate dall’apprendimento
in quanto esse sono funzionali al sostenimento energetico di quei comportamenti a sfondo
emozionale che sono socialmente appresi. Lo stesso vale per i sentimenti soggettivi delle
emozioni, i quali altro non sarebbero che degli atteggiamenti oggettivabili. Egli infatti
scrive che:
“Il sentimento di gioia non è una qualità ontologicamente distinta, ma è costituito da quei
pensieri che forniscono il contenuto particolare degli atteggiamenti ai quali la gioia è
concettualmente legata; inoltre, che la parola sentimento, in questo caso, non si riferisce a una
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qualità interiore, ma a quegli atteggiamenti che costituiscono il ‘sentirsi felici’”

.

L’atteggiamento di cui parla Armond-Jones è un insieme di aspetti cognitivi,
comportamentali e motivazionali; con questo termine, quindi, egli spiega la natura dei
sentimenti soggettivi delle emozioni. Tuttavia, come sostiene Galati (2002), la spiegazione
non sembra convincere realmente, in quanto si costituisce come un sommario tentativo di
spiegare un aspetto dell’emozione attraverso la somma di tutti gli altri.
Al di là dei punti critici di queste teorie, è opportuno ribadire ancora una volta come esse
abbiamo rappresentato un momento importante nella ricerca delle emozioni, soprattutto
grazie al fatto di aver riorientato tale ricerca mettendo in luce un aspetto che molti altri
avevano più o meno diffusamente dimenticato, cioè l’influenza del contesto sociale e
culturale, nonché dell’apprendimento determinato dallo stesso contesto.
In generale, dunque, secondo la prospettiva costruzionistica le emozioni sono fenomeni
sociali, che rappresentano gli elementi di un codice esteso in cui sono delineate le norme
di comportamento sociale; l’acquisizione di questo codice non avviene per via biologica ma
esclusivamente grazie all’educazione. Anche loro, inoltre, ritengono che l’emozione sia un
complesso fenomeno multicomponenziale (Averill, 1999) ma, diversamente dalle altre
correnti, essi ritengono anche che tutti le componenti siano apprese.
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Considerazioni finali

Lo scopo di questo capitolo era quello di presentare, seppur molto schematicamente, le
principali voci che caratterizzano il panorama psicologico sulla ricerca sulle emozioni.
Per chiarezza e comodità espositiva abbiamo diviso gli studi in tre grandi prospettive: la
prospettiva evoluzionistico-funzionalistica, la prospettiva cognitiva e, infine, quella
comunicativo-sociocostruzionistica. La principale differenza che è emersa da questa breve
esposizione riguarda il diverso peso che ciascuna di esse dà a tre fattori fondamentali del
vissuto emotivo: l’aspetto adattivo, l’aspetto cognitivo e quello comunicativo.
In particolare, abbiamo visto che il tema del ruolo adattivo delle emozioni è centrale nelle
teorie di stampo evoluzionistico-funzionalistico. Strettamente connessi alle parallele
ricerche in campo neurofisiologico, gli psicologi che rientrano in questa prospettiva
ritengono che le emozioni siano dei meccanismi adattivi funzionali alla sopravvivenza degli
organismi. Partendo da questo presupposto, i loro studi hanno posto una particolare
attenzione nel cercare di capire la natura e l’origine di quei meccanismi (metabolici,
osmotici, endocrini etc.). Il fatto che essi ritenessero le emozioni dei fenomeni universali e
biologicamente determinati che condividiamo con altri esseri viventi, li ha portati inoltre
ad ipotizzare l’esistenza di emozioni primarie, legate alla storia evolutiva della specie, la cui
espressione è universale. Dell’universalità del carattere espressivo delle emozioni è stata
indagata in particolare quella legata alle espressioni facciali.
La prospettiva cognitivista, d’altro canto, ha ritenuto centrale il ruolo della valutazione
cognitiva delle emozioni. Gli psicologi cognitivi, in particolare, ritenevano che l’emozione
scaturisse dalla capacità umana di elaborare gli stimoli attraverso i processi inferenziali di
elaborazione cognitiva. Con loro, cade l’utilità di una divisione tra emozioni primarie e
secondarie.
Infine, l’aspetto comunicativo e sociale è ampiamente dibattuto nel corpus di studi
psicologici effettuati all’interno delle teorie comunicative, le quali hanno avuto il merito di
riportare l’attenzione su un aspetto importante delle emozioni, quello dell’apprendimento
e dell’importanza dell’influenza culturale sulla strutturazione ed espressione stessa delle
emozioni
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4. Neurofisiologia ed Emozioni

In questo capitolo analizzeremo il ruolo delle principali strutture neuroanatomiche che
oggi sono consensualmente riconosciute come dirette responsabili dell’esperienza
emotiva.
Abbiamo visto che attorno alle emozioni si sono accumulati negli anni numerosi studi e
diversi approcci con il comune scopo di capire il funzionamento, l’origine e la natura delle
emozioni. Tuttavia, ad oggi è difficile sostenere che tali ricerche siano riuscite ad arrivare
ad una definizione esaustiva del significato di ‘emozione’: il fenomeno è così complesso,
eterogeneo e multicomposito che per la sua spiegazione sarebbe necessaria l’integrazione
di molti punti di vista differenti. Definire l’emozione scientificamente e attraverso una serie
di variabili ben definite è, quindi, un’operazione difficile.
Tuttavia, nel vasto panorama di indagini a cui abbiamo accennato nei capitoli precedenti,
alcune ricerche hanno avuto il merito di cercare di mettere in evidenza quali fossero i
principali circuiti neurali responsabili delle emozioni. Come avviene per altri processi
cognitivi o motori, infatti, anche le emozioni per poter essere congruentemente esperite
necessitano del funzionamento di specifici circuiti neurali cerebrali. Grazie agli studi
effettuati su pazienti con specifiche lesioni cerebrali o con particolari disturbi neurologici e
grazie alla comparazione di quei dati con quelli che emergono dall’osservazione di soggetti
sani, è stato possibile, specialmente nell’ultimo decennio, aprire una breccia nella
comprensione del funzionamento e della relazione tra diverse strutture neurali e
l’espressione ed il vissuto emotivo. Lo scopo finale delle scienze neurofisiologiche e
neuropsicologiche –o, più in generale, quello delle neuroscienze - è stato ed è tutt’ora
quello di indagare come il funzionamento e l’interazione di diversi sistemi cerebrali
riescano a generare le diverse emozioni, quali la rabbia, la tristezza, la gioia etc.
Evidentemente, il presupposto di un tipo di ricerca simile è quello secondo il quale esiste
un gruppo di emozioni primarie o fondamentali o innate, geneticamente determinate,
ciascuna delle quali ha una controparte neurale specifica ed universale, uguale per tutti. È
chiaro, quindi, come gli studi attuali sulle emozioni che partono da una prospettiva
neuroscientifica affondino le proprie origini da un’impostazione principalmente
evoluzionistica delle emozioni e si riallaccino alle ricerche neurofisiologiche e
neuropsicologiche iniziate a partire dal secolo scorso, che avevano già allora lo scopo di
rintracciare l’anatomia cerebrale delle emozioni (vedi cap. 2).
La tendenza generale che ha contraddistinto la maggior parte degli studi, fino ad un certo
periodo, ha portato a ritenere le emozioni come un processo unitario che faceva capo ad
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alcune strutture subcorticali del sistema nervoso centrale, in particolare il sistema limbico.
Questa idea ha le sue radici dalla stessa tradizione evoluzionistica, ai primordi della quale,
come abbiamo visto, sussisteva l’idea delle emozioni come delle appendici
gerarchicamente inferiori rispetto al più ampio ed evoluto processo della vita mentale e
cognitiva. Questo aveva portato inizialmente, indirettamente o meno, a considerare le
emozioni come qualcosa di separato dalla cognizione, posto in un gradino più basso e che,
idealmente, doveva avere le sue origini proprio nella parte meno ‘nobile’ del cervello, ma
più raffinata di quello semplicemente rettiliano. Il compromesso che a molti sembrò
convincente fu riconosciuto nel sistema limbico, che, a partire da Papez, è stato
individuato come il ‘cervello emotivo’ e che tutt’oggi (anche se con alcune fondamentali
differenze) è ritenuto il diretto responsabile dell’esperienza emotiva.
In realtà, oggi le conoscenze sulle emozioni hanno permesso di riconoscere vari livelli che
compongono l’intero processo emotivo e che possono essere così schematicamente
riassunti:
1.
2.
3.
4.

Le modificazioni fisiologiche che si attivano in risposta a certi stimoli;
L’elaborazione cognitiva degli stimoli emotigeni:
La presenza di sentimenti o affetti coscienti dell’esperienza emotiva;
I risvolti comportamentali.

In particolare, oggi si pensa che l’emozione non sia un processo monolitico ma piuttosto
multicomposito, nel quale sono coinvolte principalmente due dimensioni: una dimensione
corporea ed una cosciente, il cui funzionamento dipende da strutture neurali differenti. Il
livello corporeo, all’interno del quale le emozioni si traducono in stati fisiologici, in
modificazioni viscerali, in squilibri omeostatici etc., è presieduto soprattutto da strutture
encefaliche sottocorticali, mentre il livello cosciente, che pertiene alla capacità (forse solo
umana o di pochi altri mammiferi più evoluti) di avere una coscienza del Sé, di dare una
mente al corpo, ha invece bisogno della partecipazione di alcune aree della corteccia
cerebrale.
A proposito di una tale separazione tra strutture corticali e strutture subcorticali, è bene
fare una precisazione: le prime ricerche condotte sull’anatomia del cervello, come
abbiamo visto, partivano dalla convinzione che vi fosse una reale e netta separazione tra
cervello corticale e cervello sottocorticale, separazione che affondava le sue ragioni su
alcuni motivi già ampiamenti discussi nel capitolo 2. Oggi, le ricerche hanno portato a
confermare un certo grado di separazione tra le strutture cerebrali, in particolare si pensa
che l’attivazione dei due livelli di esperienza emotiva (corporea e cosciente) dipenda da
strutture cerebrali diverse e parzialmente indipendenti che rappresentano la controparte
neurale dell’eterogeneità del fenomeno emotivo: da un lato, per esperire l’emozione nel
189

corpo è necessario il lavoro di strutture che si trovano principalmente nelle regioni
subcorticali del cervello, come l’ipotalamo, l’amigdala e il tronco encefalico; dall’altro lato,
per la dimensione cosciente è essenziale il coinvolgimento della corteccia cerebrale, in
particolare della corteccia prefrontale.
Anche gli studi attuali, quindi, stanno confermando l’esistenza di specifiche strutture del
sistema nervoso centrale coinvolte nel processo emozionale e – almeno parzialmente indipendenti tra di loro.
Tuttavia, c’è una differenza importante rispetto ai primi studi neuroanatomici delle
emozioni: al di là della specificità delle singole strutture encefaliche coinvolte
nell’esperienza emotiva, oggi si tende a pensare il cervello come un network di strutture
interagenti tra di loro in modo sinergico, anche se indipendente. Una separazione netta del
fenomeno emotivo in strutture subcorticali e strutture corticali, quindi, per quanto
funzionale alla comprensione del funzionamento e del ruolo di singole aree cerebrali, non
sussiste più, e per quanto vi siano effettivamente dei circuiti neurali più coinvolti di altri
nell’esperienza emotiva – come il ‘sistema limbico’, appunto – in realtà si tende a preferire
l’idea di una cooperazione di diverse strutture, la cui interazione crea dei circuiti neurali
che vanno a coinvolgere molte aree dell’encefalo.
In particolare, quello che è cambiato rispetto alle prime ricerche neuroanatomiche è la
convinzione che la sede del ‘cervello emotivo’ non sia più da ricercare in un unico cervello
primitivo, legato più strettamente al mondo delle pulsioni e delle reazioni fisiologiche
meccaniche. E, dunque, è stata stravolta l’idea che possa esistere realmente un ‘cervello
emotivo’ che, per molto tempo, era stato riconosciuto nel sistema limbico. Per quanto il
ruolo di quest’ultimo sia assolutamente innegabile, oggi si è convinti, piuttosto, che
l’emozione non sia costituita solamente dai cambiamenti fisiologici ad essa connessi, ma
che essa abbia una controparte cognitiva e cosciente altrettanto essenziale. In altre parole,
quando esperiamo un’emozione, non assistiamo solamente all’intervento dei processi che
coinvolgono l’apparato motorio scheletrico e il sistema endocrino, ma a questi si
affiancano anche i processi di tipo cognitivo. L’esperienza emotiva scaturisce
dall’interazione di quelle strutture che, legate all’uno o all’altro processo, si rapportano tra
di loro in modo sinergico.
Dunque, le ricerche neuroanatomiche attuali si muovono su un doppio binario: da un lato,
cercano di rintracciare separatamente il ruolo delle strutture coinvolte nell’emozione,
dall’altro lato, cercano di capire che tipo di relazioni esse instaurano con il complessissimo
network neurale che coinvolge anche altre aree encefaliche e quali risultati emergono da
una tale interazione.
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Nelle pagine che seguono, quindi, si tenterà di chiarire i risultati degli studi recenti sulla
neurofisiologia dell’emozione.
In generale, possiamo dire che durante un’esperienza pregna dal punto di vista emotivo, è
possibile riconoscere alcuni momenti ricorrenti che, in generale, proprio in virtù del loro
carattere ricorsivo, possono essere considerati ‘tipici’ dell’esperienza emotiva:
1. Un momento di riconoscimento di uno stimolo/evento emotivamente rilevante;
2. Un’esperienza cosciente dell’emozione provata;
3. L’attivazione sincronica di alcune funzioni della corteccia cerebrale.
La corteccia cerebrale, infatti, compie due processi importanti: da un lato, ricevendo le
informazioni relative allo stimolo/evento percepito (segnali afferenti), permette una loro
elaborazione importante per la comprensione di ciò che sta avvenendo; dall’altro lato, la
corteccia organizza le informazioni precedentemente elaborate in una risposta appropriata
e coerente (segnali efferenti) che, così predisposte, vengono inviate alle strutture
periferiche dell’organismo con il fine di rappresentare delle indicazioni di attivazione per
una risposta adatta alla specifica situazione, ‘causa’ iniziale di tutto il processo.
Nel tentativo di comprendere quali sono le specificità funzionali delle aree cerebrali
coinvolte in questa composita ed elaborata orchestrazione di attività, è necessario
analizzare approfonditamente e tenere conto di alcuni momenti essenziali, come ricorda
Balconi (2004):
1. Definire quali sono le strutture funzionali che mediano il vissuto emotivo e
ricostruire le traiettorie neuroanatomiche delle diverse emozioni;
2. Chiarire che tipo di rapporto intercorre tra il sistema nervoso centrale e quelli
periferici (autonomico e motorio) e, in particolare, capire in che modo il primo
controlla i secondi;
3. Stabilire gli effetti che l’attivazione del sistema centrale e periferico hanno sul
sistema percettivo-sensoriale;
4. Infine, è importante precisare la maniera attraverso la quale queste diverse
strutture cerebrali con le loro funzioni si integrano tra di loro.
I processi sensoriali e periferici determinano delle modificazioni a livello dei vasi sanguigni,
delle ghiandole surrenali e sudoripare, e suscitano un qualche tipo di risposta
nell’organismo (risposte palesi, come l’arrossire o somatiche, come l’aumento della
frequenza del ritmo cardiaco); affinché queste modificazione e queste risposte si
producano, è necessario che si attivino tre sistemi: il sistema nervoso autonomo, il sistema
endocrino e l’apparato motorio scheletrico. Oltre ad essi, è necessario, come dicevamo,
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che alcune strutture centrali supportino il loro funzionamento; le principali strutture
centrali sono il tronco encefalico, l’ipotalamo e l’amigdala.

La localizzazione delle strutture nervose

Poiché in ambito neuroanatomico vi è una sovrabbondanza di nomi, spesso diversi, per
indicare le varie strutture cerebrali e il sistema di coordinate per descrivere un organo
tridimensionalmente, spesso vi è il rischio di una grande confusione. Per una questione di
chiarezza espositiva, di seguito e brevemente si riassumeranno i termini anatomici
normalmente usati nel linguaggio settoriale proprio della scienza. La terminologia in
questione fa riferimento ai piani normalmente usati per descrivere gli organi degli animali
(uomo compreso) vertebrati a stazione eretta, piani che sono tra di loro perpendicolari: il
piano sagittale, il piano frontale ed il piano orizzontale.
Il piano sagittale è quel piano che divide l’organo o il corpo in due metà, destra e sinistra, e
decorre in senso antero-posteriore mediano. A questo piano è possibile affiancare altri
piani sagittali paramediani a destra e a sinistra, ciascuno dei quali ha due facce: la faccia
che guarda il piano sagittale mediano, è detta mediale, quella che guarda al lato opposto è
detta laterale.

Fig. 22 Localizzazione delle strutture nervose.
Fonte: Carlson, N., R., Psicologia fisiologica, Piccinin, 2003.
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Il piano frontale divide il corpo in due porzioni, una anteriore ed una posteriore (anche
dette, rispettivamente, ventrale e dorsale). Il piano trasversale, infine, seziona il corpo in
posizione superiore ed inferiore (o, rispettivamente, rostrale e caudale).
Anche la terminologia usata per lo studio dell’anatomia macroscopica del cervello è
piuttosto diversificata. Convenzionalmente, le diverse strutture del sistema nervoso dei
vertebrati sono descritte prendendo come punto di riferimento l’orientamento del midollo
spinale, da cui deriva che il sistema nervoso centrale presenta tre assi: l’asso anteroposteriore (o rostro-caudale), l’asse dorso-ventrale (o alto-basso) e l’asse medio-laterale (o
centro-periferia).

Il Sistema Nervoso Centrale, Periferico e le funzioni autonomiche.

Il sistema nervoso è costituito da un insieme di organi che hanno lo scopo di mettere in
relazione i diversi organi tra di loro, oltre che l’organismo con l’ambiente esterno. Nel
sistema nervoso si riconoscono il sistema nervoso centrale, normalmente indicato con
SNC, che comprende l’encefalo e il midollo spinale, e il sistema nervoso periferico (SNP).
Quest’ultimo è costituito da gruppi di cellule nervose (gangli periferici) e da fibre nervose
(assoni e dendriti) i quali, raggruppati insieme, formano fasci di nervi.
Il SNP è a sua volta divisibile in sistema nervoso somatico (SNS) e sistema nervoso
autonomo (SNA).

Fig. 23 Nella figura è rappresentato molto schematicamente la suddivisione del sistema nervoso.

193

Il primo sistema è adibito all’interazione con il mondo esterno attraverso i nervi afferenti,
che dalla periferia portano informazioni verso il SNC, e dai nervi efferenti, i quali sono
responsabili del movimento opposto e portano i comandi del SNC ai muscoli scheletrici.
Il sistema nervoso autonomo, invece, è responsabile della regolazione dell’ambiente
interno ed è formato da nervi afferenti, i quali trasportano le informazioni sensitive
ricavate dagli organi interni verso il sistema nervoso centrale, e da nervi efferenti, che
trasportano gli input del sistema nervoso centrale ai muscoli lisci per i movimenti degli
organi interni e alle ghiandole per la secrezione ormonale. I nervi che compongono il
sistema nervoso autonomo (SNA), sono chiamati simpatici e parasimpatici, a seconda del
tipo di funzione che essi svolgono.

Fig. 24 Organizzazione del Sistema Nervoso Autonomo. Il SNA è controllato dall’ipotalamo
che, dal cervello, ne coordina tutte le funzioni.
Fonte: http://www.larapedia.com (consultato il 31 Agosto 2012).

Il SNA è di estrema importanza per molte delle modificazioni che il nostro organismo
subisce durante un’esperienza emotiva. È un sistema effettore che agisce sulla
muscolatura liscia, su quella cardiaca e sul controllo delle ghiandole esocrine. Il SNA e il
sistema motorio somatico (che risponde invece del controllo della muscolatura
scheletrica), operano insieme, anche se parallelamente, per garantire all’organismo un
continuo bilanciamento adattivo nei confronti dei mutamenti ambientali che lo
circondano. La grande differenza tra i due sistemi risiede nella possibilità o impossibilità di
controllare volontariamente le risposte e i cambiamenti da loro dovuti. Il sistema nervoso
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autonomo, infatti, agisce al di sotto dell’intenzionalità consapevole, i cambiamenti che
derivano da questo sistema non possono essere liberamente controllati ma agiscono fuori
della nostra attenzione e della nostra coscienza209. Mentre, infatti, possiamo muovere un
braccio od una gamba senza alcuna difficoltà, è difficile che con la volontà possiamo
interrompere il battito cardiaco.
Normalmente, la suddivisione del SNA tra sistema parasimpatico e simpatico serve per
operare una distinzione a livello funzionale dei due sottoinsiemi, ai quali sono infatti
attribuiti due compiti diversi: il sistema simpatico serve per produrre ed aumentare
l’energia che l’organismo può sfruttare, il sistema parasimpatico è invece il ‘risparmiatore’
energetico.
Il ruolo del sistema nervoso simpatico e di quello parasimpatico nel vissuto emotivo
sembra distribuirsi in maniera complementare a seconda del tipo di emozione esperita; in
particolare, il sistema parasimpatico sembra coinvolto nel mantenimento dell’energia
dell’organismo e di un suo generale stato di rilassamento mentre, al contrario, il sistema
nervoso simpatico agisce ogni volta che si ha la necessità di una grande quantità di energia,
mobilitando tutte le risorse sotto il suo controllo e producendo una tensione generale
dell’interno organismo. Sembra quindi plausibile poter riconoscere nella funzione alla base
dei due sistemi nervosi una distribuzione biunivoca tra le classi di emozioni esperibili:
positive o negative. In realtà, come ricorda Balconi (2004), tracciare un’assegnazione così
definita tra i tipi di risposte autonomiche non sembra una decisione giusta, infatti “[...] è
possibile che si verifichi l’attivazione del sistema simpatico anche in presenza di emozioni
positive e l’attivazione del parasimpatico anche per emozioni negative come la paura”.
Frijda (1994) sostiene che una distribuzione funzionale dei due sistemi esista, ma che essa
non riguardi tanto l’opposizione tra emozioni negative e positive, quanto piuttosto che sia
strumentale alla dicotomia tra emozioni che rispondono agli stimoli esterni in modo attivo
e quelle che rispondono in modo ‘passivo’.
Sopra è stato nominato un altro sistema che risulta altrettanto importante nel vissuto
emotivo: il sistema endocrino. Il ruolo di tale sistema che emerge in maniera più evidente è
quello di mediatore tra il SNC e il SNA. Infatti, da una parte tutte le informazioni sensoriali
esterne e interne all’organismo che modificano l’attività delle ghiandole dell’organismo
209

Infatti, il sistema nervoso autonomo è un sistema efferente, cioè esso regola il funzionamento dei muscoli cardiaci
e lisci (vasi sanguigni, peli, occhi, cuore, bronchi, vescica, sistema digerente, genitali etc.) in modo involontario. Esso,
inoltre, presiede al controllo delle ghiandole endocrine (midollare del surrene) ed esocrine (ghiandole salivari,
lacrimali, sudoripare). Quando viviamo uno stato emozionale particolare, come quello della paura, si deve al sistema
nervoso autonomo la variazione di alcuni fattori, come la temperatura corporea, i mutamenti del battito cardiaco,
della respirazione, variazioni metaboliche ed endocrine etc. Tali reazioni permettono che l’organismo si adatti alle
diverse condizioni ambientali che possono presentarsi.
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finiscono al SNC ma, dall’altra parte, il controllo del funzionamento del sistema endocrino
segue la direzione che dall’ipotalamo passa per l’ipofisi e finisce alle diverse ghiandole
(surrenali, tiroidea, gonadi etc.). Ad esempio, come vedremo più avanti parlando di
ipotalamo, in una condizione in cui l’organismo è sottoposto ad un forte stress, l’evento
stressante provoca il rilascio nel sangue di un particolare ormone, l’ACTH (o
adrenocorticotropo); questo ormone stimola velocemente le ghiandole surrenali che
producono catecolamine (dopamina, adrenalina, noradrenalina) che sono normalmente
conosciuti con il nome di ‘ormoni dello stress’.
L’aumento dell’attività fisica porta normalmente ad un incremento proporzionale della
quantità di adrenalina nel sangue, quantità enormemente più bassa quando l’organismo si
trova in una condizione di riposo o inattività. La presenza di queste catecolamine, in
particolare dell’adrenalina e della noradrenalina, agendo sugli organi innervati del sistema
simpatico, portano il corpo ad agire secondo le normali risposte di emergenza
(vasodilatazione dei muscoli volontari, stimolazione cardiaca, vasocostrizione del tratto
intestinale etc.). A tale proposito, sembrerebbe che a determinati tipi di emozioni
corrispondano determinati profili ormonali.
A controllare le attività dei sistemi autonomici e periferici ci sono una serie di strutture
cerebrali centrali a cui corrispondono determinati circuiti neurali. Tra queste, il sistema
limbico ha una particolare rilevanza.

Il Sistema Limbico

Grazie agli studi di Papez (cap. 2.6) è stato possibile isolare nel cervello un circuito tanto
complesso quanto essenziale per l’esperienza emotiva. Il sistema limbico è costituito da
alcune strutture primitive che sono disposte attorno al tronco encefalico, l’area cerebrale
che, già nell’Ottocento, era stata riconosciuta da Broca e chiamata lobo limbico.
All’interno del sistema limbico fanno parte l’ipotalamo, l’ippocampo, i corpi mammillari, il
talamo anteriore e la corteccia del cingolo.
A livello filogenetico, è la struttura neurale più antica che svolge un ruolo fondamentale
anche grazie ad una fittissima rete neurale che la collega ad altre strutture dell’encefalo; in
modo particolare, come aveva già fatto notare Papez (1937), il sistema limbico è
strettamente collegato con alcuni centri corticali superiori. Le strutture che fanno parte del
sistema limbico sono organizzate in maniera gerarchica, nel senso che alcune di esse sono
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deputate alla funzione di coordinamento e controllo informazionale, ad altre, invece, sono
attribuite specifiche funzioni esecutive.

Fig. 25 Il sistema limbico. Nella figura sono rappresentate le strutture principali che fanno parte
di questo sistema.
Fonte: http://www.neuroscienze.net/?p=1638 (consultato il 31 Agosto 2012).

MacLean (1973), alle strutture che secondo Papez erano comprese nel sistema limbico ve
ne aggiunse altre, in particolare l’amigdala – il cui ruolo essenziale nell’esperienza emotiva
della paura verrà successivamente analizzato e dimostrato da LeDoux (1996) – i gangli della
base, i nuclei del setto e la corteccia frontale. Inoltre, dalle osservazioni di MacLean è
emerso che la dimensione del controllo neurofisiologico che accompagna il vissuto
emotivo e la sua espressione, dipende principalmente dall’attivazione sincronica di tre
strutture sottocorticali: il tronco encefalico, il sistema limbico e la neocorteccia.
Come già evidenziato nei capitoli precedenti, il termine ‘sistema limbico’, tuttavia, non ha
convinto tutti i ricercatori, soprattutto perché lo stesso MacLean non ha mai spiegato bene
cosa si dovesse realmente intendere con questo termine. Infatti, benché molte delle
strutture che sono incluse in tale sistema hanno effettivamente un ruolo importante
nell’espressione emotiva, tuttavia è difficile stabilire con precisione l’aspetto esatto e le vie
neurali che devono essere formalmente incluse nel sistema limbico. A ciò si aggiunge il
fatto che alcune aree, pur appartenendo morfologicamente a tale sistema, svolgono un
ruolo parzialmente diverso dai processi prettamente emotivi, come l’ippocampo, che
presiede processi di tipo mnestico.
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Per questo, alla fine, il modello proposto da MacLean - più descrittivo che funzionale – è
stato abbandonato per dare spazio ad un tipo di ricerca diverso. Se, fino a quel momento,
l’emozione era concepita come un fenomeno unitario localizzabile in un area specifica del
cervello, a partire dagli studi successivi è stato possibile iniziare delle indagini che
tenessero conto della multicomposizionalità del processo emotivo. Per questo, lo
ripetiamo, le ricerche recenti si stanno focalizzando su specifici compiti emozionali per
indagare il sistema neurale che è ad essi sotteso.
La tendenza generale, quindi, è quella di indagare non uno ma differenti tipi di sistemi
neurali poiché si crede che l’emozione possa essere espressa da una moltitudine di circuiti;
questo significa che, a seconda del tipo di comportamento emotivo preso in
considerazione, è possibile riconoscere il coinvolgimento di alcune aree cerebrali
specializzate per le emozioni insieme ad altre regioni che possono variare e che, in un
modo o nell’altro, svolgono un compito importante per l’espressione emotiva.
Al di là di ciò, il riferimento al sistema limbico è comunque importante, anche
semplicemente perché in esso vi appartengono consensualmente alcune strutture il cui
ruolo nel processo emotivo è oramai accertato, quale l’amigdala.
In generale, comunque, è possibile sostenere che il sistema limbico è una struttura
filogeneticamente più antica rispetto alla neocorteccia, infatti è un sistema che accomuna
gli esseri umani con alcuni animali. Nel momento della nascita, le cellule che compongono
il sistema limbico intessono delle relazioni ‘durature’ tra di loro sulla base delle reazioni a
determinati stimoli sensoriali. Una nota curiosa del sistema limbico è che, a differenza
delle cellule di altre aree cerebrali, esso non subisce alcuna ‘maturazione’ nel corso della
vita; questa affermazione porta ad una considerazione importante (anche se molto
generale), e cioè che una volta che i ‘tasti emotivi’ del sistema limbico sono premuti, il
modo in cui abbiamo reagito a certi stimoli quando eravamo molti piccoli non è mai perso,
al massimo modificato210.
Come dicevamo, all’interno del sistema limbico è stata riconosciuta una minuscola
struttura neurale il cui ruolo nell’emozione è innegabilmente fondamentale, l’amigdala.

210

Modificazione che è resa possibile grazie allo sviluppo delle cellule della corteccia superiore, che integrandosi in
una rete complessa con altri neuroni, permette il confronto delle nuove esperienze con quelle vecchie ed automatiche
del sistema limbico. Questo permette al nostro cervello di operare coscientemente una rivalutazione della situazione
che stiamo vivendo e, di conseguenza, scegliere la risposta più congruente.
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L’Amigdala

L’amigdala è una piccola struttura nucleare a forma di mandorla (da cui il nome) che si
colloca bilateralmente nel contesto sottocorticale del terzo anteriore del lobo temporale.
Le due amigdale, destra e sinistra, sono connesse tra di loro tramite la Commissura
Anteriore e tramite la Via della Fornice; quest’ultima, inoltre, collega le due amigdale
all’ippocampo, ai nuclei della linea mediana, alla corteccia prefrontale basifrontale e al
nucleo dorsomediale del talamo. Essa, in particolare, si colloca tra le strutture
sottocorticali deputate all’espressione somatica delle emozioni (ipotalamo e nuclei del
tronco encefalico) e le strutture neocorticali adibite al vissuto cosciente (giro del cingolo e
corteccia prefrontale).
Il ruolo principale dell’amigdala consiste nell’organizzazione di comportamenti atti alla
difesa dell’individuo tramite la paura, la rabbia e l’aggressività.

Come avevamo già messo in evidenza nel secondo capitolo, i primi ad avanzare l’ipotesi del
coinvolgimento dell’amigdala nell’espressione di alcune emozioni furono Kluver e Bucy
(1937), i quali riconobbero degli evidenti cambiamenti comportamentali a base
emozionale nelle scimmie che avevano subito un’oblazione dei lobi temporali, in cui vi era
compresa l’amigdala. In particolare, ciò che emerse in seguito all’operazione, fu che gli
animali si dimostravano incapaci di reagire emotivamente a stimoli emozionalmente
rilevanti, oltre a presentare la tendenza per comportamenti orali anomali (era come se
cercassero di conoscere gli oggetti circostanti non più attraverso la vista ma attraverso la
bocca) e, infine, una predilezione molto più marcata e ‘deviata’ per comportamenti
sessuali (spesso cercavano di accoppiarsi anche con altri animali). I due scienziati
conclusero che il risultato dell’oblazione di quell’area cerebrale comportava una perdita
nella capacità di comprendere e riconoscere il valore affettivo di stimoli emozionali.
Come dicevamo, Kluver e Bucy resecarono l’intera area del lobo temporale, attribuendo
all’intera struttura il valore di quei risultati; in realtà, qualche anno più tardi, altri
esperimenti avanzarono l’ipotesi, dimostrata, che la diretta responsabile di quelle
‘disfunzioni’ emozionali fosse in realtà una struttura neurale molto più piccola e
circoscritta: l’amigdala.
Esperimenti di stimolazione elettrica mirati hanno infatti dimostrato come essa sia
direttamente coinvolta nell’espressione di emozioni come la paura; al contrario, una
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amigdolectomia totale o parziale faceva emergere comportamenti opposti, come la
docilità, l’iperoralità, l’ipersessualità.
La possibilità che l’amigdala sia, pur nelle sue dimensioni ridotte, una delle principali
responsabili delle emozioni è garantita, inoltre, dal fatto che essa è strettamente connessa
con altre importanti strutture subcorticali e corticali, quali ad esempio il talamo, la cui
connessione è assolutamente fondamentale per le emozioni stesse, l’ipotalamo, la
neocorteccia e la formazione ippocampale (da cui dipende la stretta relazione tra emozioni
e memoria).
In particolare, le strade attraverso cui l’amigdala riceve informazioni provengono, da un
lato, dai nuclei del complesso basolaterale, dall’altro lato, dal nucleo centrale.
Il complesso basolaterale è la principale porta di ingresso per le afferenze sensoriali che
arrivano all’amigdala dai nuclei sensoriali del talamo e dalle aree sensoriali primarie della
corteccia. Da qui, le informazioni vengono poi inviate al nucleo centrale che costituisce ‘la
porta d’uscita dell’amigdala’, poiché esso è direttamente collegato con l’ipotalamo e le
regioni del tronco encefalico. Queste ultime due strutture, infatti, sono connesse al
sistema nervoso autonomo da cui dipendono le risposte periferiche specifiche.
Dall’altra parte, le informazioni giunte al nucleo centrale vengono inviate da esso alle aree
associative della corteccia, tra le quali, in particolare, il giro del cingolo e la corteccia
orbifrontale, a cui si deve la capacità di sentire coscientemente le emozioni.
In particolare, il nucleo centrale è connesso agli altri nuclei attraverso due vie efferenti
principali: la stria terminale e la via amigdalofuga. La prima proiezione è legata al nucleo
acumbens, all’ipotalamo laterale e al nucleo proprio della stria terminale. La via
amigdalofuga ventrale, invece, proietta al talamo (nucleo dorsomediale) e ai nuclei del
tronco encefalico come la sostanza grigia periacqueduttale e il nucleo parabrachiale. La
proiezione efferente che dal nucleo centrale passa per la via amigdalofuga raggiunge anche
il giro del cingolo, la corteccia orbifrontale e il nucleo basale del Meynert (essenziale per
l’innervazione colinergica di gran parte della corteccia). Come avevamo detto, questi nuclei
sono importanti per la percezione cosciente dell’esperienza emotiva, oltre che nella
regolazione viscerale ed endocrina delle risposte emozionali periferiche e nel controllo del
comportamento.
Riassumendo, l’amigdala, dunque, riceve due tipi di connessioni:
1. da un lato, essa è connessa alle proiezioni che provengono dalle aree sensoriali
primarie e dalle aree associative secondarie (via corticale);
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2. dall’altro lato, all’amigdala arrivano anche le informazioni sensoriali dai vari nuclei
talamici (via sottocorticale o talamica).
Le due vie non sono diverse solo dal punto di vista anatomico, ma anche dal punto di vista
funzionale poiché esse presiedono a due diverse modalità di analisi dell’informazione
emotiva, tant’è vero che Balconi (2004) distingue due diverse funzioni a cui l’amigdala
presiederebbe:
1. La valutazione del significato emotivo degli stimoli;
2. I processi di condizionamento emotivo.
Infatti, si potrebbe pensare all’amigdala in termini di punto centrale di raccordo tra due
fondamentali sistemi nervosi, quello centrale e quello periferico. Questo collegamento fa si
che l’amigdala rappresenti la struttura responsabile dei processi cognitivi che permettono
di valutare coscientemente l’esperienza e le situazioni emozionali.
Come dicevamo, è stato dimostrato come il ruolo dell’amigdala nei processi di valutazione
del significato emozionale dello stimolo è assolutamente fondamentale; Downer (1961), ad
esempio, partendo dagli studi di Kluver e Bucy (1937), eseguì alcune ricerche laboratoriali
sulle scimmie. Egli operò delle resecazioni nelle commessure callosali e nel chiasma ottico
di quegli animali, con lo scopo di eliminare la possibilità di una trasmissione tra i due
emisferi dello stimolo presentato visivamente; in seguito, operò una amigdalectomia
unilaterale. Da quei risultati emerse che se gli animali venivano sottoposti a degli stimoli
emotivamente rilevanti presentandoli all’occhio posto sullo stesso lato in cui l’amigdala era
stata resecata, allora le scimmie mostravano una generale indifferenza per lo stimolo.
Tuttavia, alla presentazione dell’identico stimolo all’occhio controlaterale il
comportamento delle scimmie, al contrario, presentava inalterate le classiche reazioni
emotive. A partire da quello studio, i cui risultati vennero poi confermati successivamente
da altri autori, risultò evidente come l’amigdala fosse responsabile del riconoscimento e
dell’elaborazione della valenza positiva o negativa di un’informazione presentata
visivamente.
Sembra, inoltre, che lesioni all’amigdala interferiscano anche con l’attività autonomica
legata alle emozioni, oltre che con quei tipi di comportamento emotivo normalmente
innati e con la possibilità di apprendere nuove risposte emotive in presenza di nuovi stimoli
ambientali. Jones e Mishkin (1972), ad esempio, hanno dimostrato come una resecazione
dell’amigdala determinasse negli animali sottoposti all’operazione una incapacità di
associare tra loro stimolo e rinforzo, perché non riuscivano ad attribuire un valenza
positiva o negativa al rinforzo stesso.
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L’amigdala, dunque, potrebbe essere considerata una specie di centralina da cui arrivano e
partono due percorsi anatomici funzionalmente diversi e distinti ma ugualmente
importanti: un primo percorso che riceve afferenze dal talamo ed un secondo percorso che
è collegato alle aree sensoriali primarie e alle aree associative secondarie.
Come già detto, le due vie sono funzionalmente diverse sebbene, in un certo modo, esse si
completino a vicenda. Alla prima via, quella talamica si deve una valutazione dello stimolo
molto veloce, automatica ed essenziale mentre l’altra via proietta alle aree corticali
associative, ed in particolare alla corteccia cingolata anteriore ed alla corteccia
orbitofrontale, e da essa dipende l’esperienza cosciente delle emozioni.
La via talamica ha un limite: sebbene le informazioni che passano per questo percorso
giungono molto più rapidamente al nucleo basolaterale dell’amigdala, tuttavia le risposte
emozionali che ne scaturiscono sono molto semplici e si manifestano prima che il soggetto
abbia coscienza dello stimolo che le ha provocate. Tale via fornisce, infatti, le prime e più
importanti informazioni relative all’evento, in modo da preparare l’organismo ad una
reazione tempestiva, predisponendolo ad assumere quei comportamenti essenziali per la
sopravvivenza; tuttavia, l’analisi che scaturisce da questo percorso, sebbene sia
assolutamente importante per l’attivazione immediata di risposte comportamentali,
autonomiche e neuroendocrine, è un tipo di analisi piuttosto povera ed indifferenziata,
legata a tipi di risposta che poggiano le basi su programmi neuromotori per lo più innati.
L’informazione che passa per questa via è sufficiente ad iniziare una risposta emotiva,
tuttavia può accadere che tale risposta, proprio in virtù della natura della valutazione da
cui deriva, potrebbe non essere necessariamente compatibile con la situazione stimolo.
A tale proposito ricordiamo l’esempio fatto da LeDoux (1996): immaginiamo che, mentre
camminiamo nel nostro giardino, vediamo improvvisamente un’ombra scura tra i nostri
piedi: allora una immediata sensazione di paura ci farebbe reagire in modo istantaneo,
magari saltando all’indietro, mentre nella nostra testa balena l’immagine di un serpente
che si nasconde fra i fili d’erba. Questa reazione è stata attivata esattamente dal circuito
talamo-amigdala. Tuttavia se, guardando meglio fra l’erba, ci accorgessimo che quello che
abbiamo intravisto era in realtà solamente il tubo per innaffiare il giardino, allora
rivaluteremmo lo stimolo in altro modo. La prima informazione giunta al nostro cervello,
dunque, era sbagliata; tuttavia, essa sarebbe stata essenziale nel caso contrario, nel caso,
cioè, che lo stimolo percepito fosse stato veramente un pericolo.

202

Questa capacità messa già in risalto da LeDoux (1996), è stata poi ulteriormente studiata.
Ad esempio, Morris et al. (1999)211 hanno eseguito un esperimento che prevedeva la
somministrazione visiva molto rapida di due stimoli in successione, in modo che la visione
del secondo stimolo impedisse alla percezione del primo di passare attraverso un’analisi
cosciente (masking). Alcuni stimoli somministrati (si trattava di fotografie di volti) erano
associati ad un rumore molto forte e fastidioso, con lo scopo di provocare un
condizionamento alla paura. I risultati emersi hanno mostrato come alcune reazioni tipiche
della paura, come la sudorazione delle mani, apparivano ad una successiva ripresentazione
delle facce analizzate, indipendentemente se la percezione di quegli stimoli era avvenuta
coscientemente oppure la loro percezione cosciente era prevenuta dal masking.
La conclusione a cui arrivarono gli autori ammetteva la possibilità di evocare una risposta
emotiva attraverso la ‘percezione’ di uno stimolo non visto coscientemente. In questo
caso, ciò che avviene, secondo gli autori, è che l’informazione percepita visivamente
attraversi una via reticolo-collicolo-talamica che arriva all’amigdala destra212. A questa via
sottocorticale si deve la possibilità di un’elaborazione rapida ma inconscia di stimoli
rilevanti. Questa via, inoltre, lavora in parallelo e con un certo grado di indipendenza dalla
via più lenta, che prevede un percorso attraverso la neocorteccia a cui si deve la capacità di
riconoscere coscientemente lo stimolo percepito.
Questa ipotesi è stata successivamente confermata da un altro studio di Morris e
collaboratori (Morris J.,S., et. Al, 2001)213. In particolare, essi hanno sottoposto ad alcuni
esperimenti di neuroimmagine un soggetto con ‘blindsight’214, il paziente G.Y. I risultati
hanno mostrato come lo stimolo (una faccia impaurita) presentato nell’emicampo cieco
determinava l’attivazione di entrambe le amigdale, ma non delle aree corticali visive; se lo
stimolo era presentato nell’emicampo normale, allora si attivava solamente l’amigdala
sinistra oltre che le aree corticali visive. Inoltre, conformemente a quanto descritto
nell’esperimento precedente, è emerso anche che l’attivazione dell’amigdala in risposta
211

Morris, J., S., Ohman, A., Dolan, R., J.,” A subcortical pathway to the right amigdala mediating “unseen” fear”, in
PNAS, 96, pp. 1680-1685, 1999.
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Abbiamo specificato il lato destro dell’amigdala in quanto, in quello studio è emerso che le due amigdale, destra e
sinistra, sembra si attivino in modi diversi: la percezione ‘inconscia’ dello stimolo, infatti, era accompagnata
dall’attivazione dell’amigdala destra, del collicolo superiore e del pulvinar, mentre rimaneva inattivata la corteccia
orbitofrontale e la corteccia inferotemporale, in particolare l’area di quella corteccia relativa al riconoscimento delle
facce. Lo stimolo percepito coscientemente, invece, determinava l’attivazione dell’amigdala destra, dell’ippocampo e
del cervelletto, mentre rimaneva inattivo il pulvinar. In generale, è emerso anche che l’amigdala sinistra non aveva
alcuna correlazione con l’attività del collicolo superiore o del pulvinar.
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Morris, J., S., de Gelder, B., Weiskrantz, L., Dolan, R.,J., “Differential extrageniculostriate and amygdala responses to
presentation of emotional faces in a cortically blind field”, in Brain, 124(Pt. 6), pp. 1241-52, 2001.
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Con “blindsight” si intende una capacità particolare di alcuni soggetti con lesioni occipitali che permettere di
“indovinare” con una accuratezza che di certo sorprende la posizione di stimoli che essi non vedono, e che vengono
loro presentati nell’emicampo visivo cieco (quello controlaterale alla corteccia visiva primaria lesionata).
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allo stimolo presentato nell’emicampo cieco era accompagnata nuovamente
dall’attivazione del collicolo superiore e del pulvinar. La conclusione ovvia è che
effettivamente esiste una via sottocorticale retina-collicolo-talamoamigdalica. Ad essa si
deve l’elaborazione di un stimolo emotivo, in particolare di uno stimolo esprimente paura.
Tale elaborazione avviene indipendentemente dall’attivazione e dalla partecipazione della
corteccia visiva primaria e della percezione cosciente dello stimolo stesso.
Dicevamo, poi, che oltre alla via sottocorticale talamica, esiste un altro percorso che riceve
afferenze da determinate aree sensoriali ed associative e che passa per una via ‘alta ‘o
corticale. Questo percorso è fondamentale poiché esso dà dello stimolo una valutazione
più complessa, articolata e ricca rispetto alla prima. La via corticale fornisce informazioni
dettagliate sulla struttura percettiva e semantica dello stimolo, direttamente legate ai
processi di apprendimento. La via corticale, inoltre, è direttamente collegata con la
valutazione cosciente dell’evento; se la via talamica, infatti, agisce per lo più
‘silenziosamente’, i dati elaborati dal percorso corticale portano la coscienza ad emergere
in superficie. Grazie ad essa è possibile riconoscere non solo lo stimolo in sé, ma anche la
dimensione simbolica e semantica ad esso legata.
Quindi, riassumendo, l’amigdala è al centro di due percorsi anatomici diversi a cui sono
connessi due diversi modi di valutazione dello stimolo. Il percorso ‘basso’ talamico,
permette un’analisi dello stimolo immediata ma piuttosto semplice. Grazie ad essa, è
possibile attivare una serie di reazioni e risposte essenziali per la sopravvivenza; tuttavia
l’analisi che viene fatta rimane ad un livello molto basilare che non coinvolge la coscienza e
quindi il ‘sentire l’emozione’. Per una valutazione cosciente delle proprietà e del significato
dello stimolo è necessario che anche la via corticale si attivi.
Il fatto che le due vie siano indipendenti l’una dall’altra (nel senso che l’attivazione della
via corticale non è sempre necessaria e non sempre avviene), significa che il nostro
organismo è in grado di elaborare lo stimolo anche senza ricorrere necessariamente alla
valutazione affettiva su un piano cosciente. Questo spiegherebbe anche perché a volte
siamo soggetti a repentini cambi di umore senza essere direttamente coscienti dei motivi.
Gli studi attuali hanno riconosciuto nell’amigdala una particolarità: sembra infatti che essa
sia ‘specializzata’ nell’acquisizione e nell’espressione di un’emozione in particolare: la
paura. Studi condotti con le tecniche di bioimmagine (PET e fRMI, in particolare) hanno
evidenziato un’attivazione dell’amigdala nel riconoscimento di volti esprimenti paura
(Morris et al. 1996; Breiter etal., 1996). Stimolando elettricamente questa struttura è
emerso nell’uomo un comportamento costante di paura, mentre alcune osservazioni fatte
su animali amigdalectomizzati, mostravano come la reazioni di paura precedentemente
attivate, in quei casi, scomparivano. Gli animali con lesioni all’amigdala, infatti, erano
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incapaci di reagire a stimoli emotigeni che in uno stato normale avrebbero provocato una
forte risposta di paura.
Risultati congruenti sono emersi da ricerche su pazienti con lesioni all’amigdala (causate da
disturbi degenerativi o da interventi chirurgici specifici), i quali mostrano una forte
compromissione nella capacità di interpretare e giudicare espressioni facciali della paura.
In particolare, negli uomini lesioni all’amigdala determinavano un’insensibilità al
condizionamento alla paura (Bechara et al., 1996) e una generale incapacità di riconoscere
questa emozione attraverso le espressioni facciali (Calder et al., 1996).
La paura, tuttavia, non sembra essere l’unica emozione sottesa al funzionamento
dell’amigdala ma sembra coinvolta anche nelle emozioni di felicità, di disgusto e di
tristezza.
Grazie alle tecniche di bioimmagine è stato possibile confermare queste ipotesi: studi
effettuati con PET, infatti, hanno messo in evidenza come, di fronte ad alcune foto di volti
che esprimevano paura o gioia, alla richiesta di riconoscere l’una o l’altra emozione
corrispondeva una forte attivazione dell’amigdala; in particolare, dai risultati di questi studi
(Morris, J., S., et al., 1999) sembra che l’amigdala sinistra sia principalmente coinvolta nel
riconoscimento di facce impaurite215. Altri studi (Blair et al., 1999)216, hanno dimostrato
inoltre che l’amigdala sinistra sembra attivarsi alla richiesta del riconoscimento di facce
tristi, ma non si attiva invece quando le facce presentate presentato un’espressione
arrabbiata. In questi casi non sembra comunque danneggiata la capacità di riconoscere le
emozioni dal tono della voce.
Isemberg e coll. (1999), sempre facendo ricorso alla PET, hanno proposto un altro
esperimento: ad alcune persone veniva chiesto di osservare delle parole scritte con colori
differenti e presentate sul monitor di un computer. Il significato delle parole era vario:
alcune avevano un significato neutro mentre altre avevano un significato minaccioso. La
richiesta fatta ai soggetti prevedeva solo di nominare il colore delle parole e non di leggere
le parole stesse; tuttavia, la sola vista delle parole con contenuti minacciosi provocavano
un incremento bilaterale dell’attivazione dell’amigdala.
Uno studio di alcuni ricercatori (Adolphs e coll. 1998) ha messo in evidenza come lesioni
bilaterali all’amigdala portavano alcuni pazienti a giudicare affidabili le foto di persone
che, in maniera concorde, erano state considerate losche da soggetti normali.
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205

Non sembra tuttavia che l’amigdala sia direttamente coinvolta nel riconoscimento di
espressioni di disgusto, come è emerso da studi di Sprengelmeyer e coll. (1998), che hanno
osservato le attività neurali di soggetti a cui veniva chiesto di riconoscere i volti che
esprimevano, appunto, disgusto. È emersa, in questo caso, una attivazione dei gangli della
base e della regione insulare anteriore, porzione del lobo frontale (comprendente la
corteccia gustativa primaria). Ugualmente, è stato dimostrato che una particolare malattia
genetica progressiva, il morbo di Huntington217, impediva ugualmente ai pazienti di
riconoscere espressioni di disgusto. Lo stesso risultato è emerso per pazienti affetti da
disturbo ossessivo-compulsivo218 (Sprengelmeyer e coll. 1996, 1997).
Il coinvolgimento dell’amigdala è invece evidente nel riconoscimento di stimoli emozionali
presentati attraverso modalità espressive diverse (convergenza intermodale), ad esempio
attraverso l’espressione facciale e il tono della voce. Anche in questi casi l’amigdala sembra
direttamente coinvolta: alcuni studi hanno osservato come una voce impaurita
permettesse di riconoscere più facilmente un’espressione facciale impaurita (Dolan R., J.,
et al., 2001)219.
Da queste considerazioni è facile intuire come il ruolo e il funzionamento dell’amigdala sia
assolutamente fondamentale per la capacità di interagire socialmente attraverso
l’assunzione di comportamenti congrui.
L’amigdala, inoltre, è essenziale anche per un altro tipo di emozioni, quelle apprese per
condizionamento; per questo, vi è uno stretto legame tra amigdala e processi mnestici.
Alcuni studi (ad esempio LeDoux, 1996), hanno dimostrato, ad esempio, come la paura
possa essere condizionata. Se l’amigdala subisce delle lesioni, tale condizionamento alla
paura scompare. Affinché la paura possa coinvolgere un comportamento condizionato, è
necessario, come dicevamo, che le associazioni così create tra stimolo, emozione e risposta
rimangano impresse a livello mnestico. Alcuni studi, (Armony et al., 1995) hanno
dimostrato che l’amigdala è coinvolta nella formazione di tracce mnestiche a lunga durata
che è possibile creare conseguentemente ad un condizionamento da paura; lo studio di
Armony e collaboratori (1995) ha evidenziato come la traccia mnestica fosse direttamente
coinvolta nel potenziamento della risposta alla frequenza acustica dello stimolo
condizionato nel nucleo basolaterale dell’amigdala.
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Il morbo di Huntington è una malattia genetica a decorso progressivo, che causa una degenerazione dei gangli della
base.
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Si pensa, infatti, che il disturbo ossessivo-compulsivo sia causato da anomalie del funzionamento dei gangli della
base.
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Il Rapporto tra Memoria ed Emozione.

L’emozione, dunque, è strettamente connessa con i processi di memorizzazione, tant’è
vero che è più facile ricordare alcuni eventi quando essi hanno avuto una qualche
rilevanza emotiva. Il rapporto tra ricordi ed emozioni è così importante che, non a caso,
attorno ad esso sono state fatte molte indagini. Ad esempio, oggi sappiamo che la codifica
e il recupero delle informazioni sono pesantemente influenzati se ad esse è legato un certo
stato emozionale. Secondo l’ipotesi della congruenza emotiva, ad esempio, è stata
osservata una predilezione dei soggetti per la selezione e la riattivazione di quegli eventi
direttamente connessi all’emozione esperita durante la codifica dello stimolo. In altre
parole, se siamo felici tendiamo a ricordare gli stimoli positivi e viceversa. Dunque,
l’emozione è essenziale per il filtro attentivo attraverso il quale esperiamo il mondo e
scegliamo le esperienze. Bower (1992), ad esempio, ha dimostrato che l’emozione
influenza in modo in cui scegliamo di interpretare un evento e il tipo di informazioni che, di
quell’evento, scegliamo di ricordare e quelle che invece scartiamo.
In generale, possiamo affermare che esistono due percorsi mnestici importanti: uno legato
alla memoria implicita ed inconsapevole per la quale, abbiamo già visto, l’amigdala gioca
un ruolo essenziale. Esiste tuttavia anche un altro percorso, quello della memoria esplicita
o dichiarativa, per la quale è stato dimostrato che una delle strutture principalmente
coinvolte è la formazione ippocampale (l’ippocampo, in particolare, sembra coinvolto sia
nel processo di memorizzazione - fase di analisi e decodifica dell’evento - sia nel processo
di recupero - fase in cui l’associazione stimolo-emozione viene riattivata successivamente).
Le due vie mnestiche, per quanto diverse, sono connesse a livello funzionale. Infatti,
l’amigdala sarebbe in grado di trasformare in ricordi i risultati degli apprendimenti di tipo
esplicito propri dell’ippocampo. In altre parole essa riuscirebbe a trasformare gli
apprendimenti derivati dall’analisi della formazione ippocampale in ricordi immagazzinati.
Vediamo come. Come dicevamo, l’amigdala è connessa con alcune strutture deputate alla
memoria, in particolare con il sistema ippocampale. L’ippocampo è una struttura che si
colloca nella profondità del lobo temporale, bilateralmente, immediatamente dietro
l’amigdala. Presiede al processo di memorizzazione a breve termine dell’informazione
afferente (memoria di lavoro) per la successiva formazione della traccia mnestica di lungo
termine. L’amigdala può interagire con la formazione di un tipo memoria dichiarativa
propria del sistema ippocampale attraverso due modi: essa è essenziale per l’attivazione di
risposte emozionali relative a quel tipo di stimoli che sono appresi in maniera implicita,
come ad esempio il condizionamento alla paura; ma l’amigdala è altrettanto importante
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per il rafforzamento di un tipo di memoria esplicita o dichiarativa poiché essa è in grado di
modulare l’immagazzinamento di tale memoria.

Fig. 26 La figura mostra la posizione dell’ippocampo e
dell’amigdala.
Fonte: http://www.panzarani.com (consultato il 1 Agosto
2012).

Il rapporto tra amigdala e sistema ippocampale è quindi molto stretto. In maniera molto
semplicistica, potremmo dire che all’ippocampo si devono i ricordi nudi e crudi relativi ad
un certo stimolo; esso permette di elicitare i dettagli anche molto particolareggiati di un
evento qualsiasi e permette altresì di riconoscere il significato diverso di uno stimolo a
seconda dell’ambiente in cui esso è incontrato (ad esempio, è grazie all’ippocampo che
riconosciamo la differenza tra un orso allo zoo e un orso che ‘incontriamo’ camminando in
un bosco). Inoltre, stando alle conoscenze di cui disponiamo fino ad ora, l’ippocampo
sembra particolarmente coinvolto in un tipo di memoria spazio-dipendente, nel senso che
da esso dipendono le rappresentazioni spaziali essenziali per la strutturazione del contesto
in cui i ricordi vanno collocati. Questa peculiarità è molto importante, poiché è
strettamente legata con la storio autobiografica di ciascuno: il fatto che un ricordo sia
legato alla sua dimensione spaziale e temporale lo rende necessariamente unico. Il
controllo esercitato dall’ippocampo sulla memoria degli eventi viene, in seguito, passato
ad altre aree encefaliche, in particolare alla corteccia220. Il rapporto che questa struttura
instaura con l’amigdala è relativo ad un tipo di memoria normalmente definita ‘emotiva’,
che fa riferimento ad eventi caratterizzati da un certo grado di rilevanza emotiva, durante i
quali la memoria esplicita e quella implicita lavorano in parallelo. In questo caso, il ruolo
dell’amigdala è quello di dare un valore emotivo allo stimolo, essa ‘riempie’ lo stimolo con i
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Tant’è vero che è stato dimostrato come l’asportazione del sistema ippocampale impedisca l’acquisizione di nuova
memoria, mentre i ricordi immagazzinati prima dell’operazione rimangono impressi.
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colori dell’emozione. Ad esempio, se incontrassimo per strada un nostro parente,
all’ippocampo dobbiamo la possibilità di riconoscerlo come tale, ma all’amigdala dobbiamo
l’altrettanto essenziale possibilità di ricordarci che quel parente ci sta veramente
antipatico.
Un evento traumatico, quindi, è accompagnato dall’attivazione sia del sistema
ippocampale (grazie al quale ricordiamo i punti salienti dell’evento: con chi eravamo, cosa
stavamo facendo etc.), sia di quello dell’amigdala (la cui attivazione determina una serie
repentina di modificazioni fisiologiche ed endocrine come l’aumento del battito cardiaco,
della pressione sanguigna, rilascio di particolari ormoni come l’adrenalina etc.). In questi
casi, i due sistemi lavorano insieme per formare un unico ricordo.
Dicevamo che la memoria di un evento può essere esplicita ed implicita e, ugualmente, la
memoria emotiva di quel determinato evento può avvenire per apprendimento esplicito
od implicito.
Immaginiamo questa scena: una donna che cammina per strada e che vede sul
marciapiede opposto il cane dei vicini. Sebbene la donna sia un’amante dei cani e possieda
lei stessa un cane, tuttavia la vista di quel cane specifico le fa scattare una risposta emotiva
di paura. Le ragioni di una tale risposta possono essere principalmente due: potrebbe
essere capitato, ad esempio, che quel cane l’avesse precedentemente morsa allora, in quel
caso, l’emozione di paura è stata appresa per condizionamento. Tuttavia, potrebbe esserci
un’altra possibilità, cioè che qualcuno, ad esempio un conoscente, le abbia raccontato che
il cane dei vicini è pericoloso ed aggressivo e che, nel caso si avvicini troppo, potrebbe
arrivare a morderla. In questo secondo caso, la paura non è stata appresa per
condizionamento ma piuttosto la donna ha imparato a ricordare la pericolosità di quel
cane in modo esplicito.
La capacità di trattenere in memoria questo tipo di ricordi è dovuta principalmente al
sistema ippocampale. La sua paura, in questo caso, non è esperita ma è piuttosto
immaginata. L’abilità di imparare da ciò che ci viene detto, invece che attraverso
un’esperienza diretta, è un modo comune di imparare tipicamente umano.
Alcuni ricercatori hanno cercato di capire se, in questo processo, l’amigdala, che sappiamo
già essere direttamente coinvolta nelle risposte emozionali condizionate della paura,
avesse un qualche ruolo anche in questo tipo di memorizzazione. Phelps e collaboratori
(Phelps, E., et al., 2001; Funayama et al., in stampa) hanno eseguito alcuni esperimenti
cercando di rispondere a questa domanda. Essi hanno trovato che, benché l’ippocampo sia
sicuramente coinvolto nell’apprendimento ed immagazzinamento delle qualità emozionali
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di uno stimolo apprese in modo esplicito, sembra che l’amigdala svolga comunque un
ruolo importante in questo processo.
In particolare, l’esperimento da loro organizzato prevedeva, da un lato, la presentazione ai
soggetti studiati di uno stimolo precedentemente associato ad uno stato di paura, e
dall’altro la presentazione dello stesso stimolo di cui i soggetti non avevano fatto
un’esperienza diretta, ma era stato loro detto che lo stimolo presentato poteva essere
‘pericoloso’. È emerso che, nel secondo caso, i pazienti da loro studiati che presentavano
delle lesioni all’amigdala, benché fossero in grado di ricordare e parlare esplicitamente
dello stimolo associato alla paura, essi tuttavia non mostravano alcun comportamento
adeguato di fronte alla presentazione dello stesso stimolo, a differenza dei soggetti sani, i
quali invece presentavano un aumento dell’attività della conduttanza cutanea di fronte
allo stimolo emotigeno, associato ad un’attivazione dell’amigdala.
Quei risultati portarono alla conclusione che in quelle situazioni in cui vi è stato un
apprendimento emozionale esplicito, l’amigdala è importante per l’espressione di una
risposta emozionale indiretta di paura.
Altri studi sulla paura appresa esplicitamente hanno rilevato come la rappresentazione
dichiarativa e quindi ippocampo-dipendente delle proprietà di alcuni stimoli possono
influenzare l’attività dell’amigdala, la quale sembra operare modulando alcune risposte
emozionali indirette. James McGaugh (1992) e alcuni suoi collaboratori (Ferry et al., 2000)
hanno poi trovato che i due sistemi, l’ippocampo e l’amigdala, intrattengono un altro tipo
di relazione. In particolare, essi hanno visto che l’amigdala ha la capacità di modulare la
potenza di ricordi espliciti relativi ad eventi emozionalmente rilevanti.
Infatti, nel tempo, ciò che rimane impresso nella memoria mano a mano che gli anni
passano, non è tanto dove abbiamo lasciato le chiavi il giorno X, ma piuttosto il nostro
primo appuntamento romantico, il giorno della laurea, la nascita di un figlio etc. Il fatto che
questo tipo di ricordi persista nel tempo e non venga dimenticato è probabilmente dovuto
a quella capacità dell’amigdala di rafforzare un certo tipo di stimoli.
McGaugh e collaboratori (1999) hanno dimostrato che l’abilità di ricordare un certo tipo di
compito dichiarativo può essere influenzato da uno stato eccitatorio, il quale può
rafforzare la memoria di tipo dichiarativo propria dell’ippocampo. Da questi studi è emerso
che, in situazioni normali, i ratti con una lesione dell’amigdala non presentavano lo stesso
potenziamento della performance rispetto ai compiti a loro assegnati. L’aspetto
interessante di questo studio è che da lì è emerso che una lesione dell’amigdala non
impediva l’apprendimento esplicito in sé ma le cose cambiavano se, subito dopo aver
insegnato al ratto il compito, esso veniva eccitato sia tramite una stimolazione fisica sia
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tramite la somministrazione di droghe che mimavano un risposta eccitatoria. In questo
caso, i ratti dimostravano un incremento nell’abilità di memorizzare i compiti. La memoria
è dunque potenziata da uno stato di attivazione, ed è proprio quando l’amigdala, lesa, non
è in grado di produrre questo arousal che allora il potenziamento mnestico è perso.
In altre parole, l’amigdala non è essenziale per l’apprendimento di compiti dipendenti dal
sistema ippocampale in sé ma è necessaria affinché la memoria di questi compiti sia
rinforzata grazie ad una reazione di attivazione.

Inoltre, questi studi hanno dimostrato che il modo in cui l’amigdala riesce a modulare il
ricordo creato dall’ippocampo avviene nel momento della ritenzione del ricordo. È solo in
quel momento che avviene un eventuale potenziamento del ricordo stesso, e non nel
momento in cui lo stimolo è codificato. Quindi, l’effetto di potenziamento avviene durante
il momento di ‘ritenzione’ del ricordo e dunque si crede che l’amigdala lavori sul processo
di consolidamento221 della memoria ippocampale.
Molti degli esperimenti che avevano lo scopo di indagare i rapporto tra emozione e
memoria esplicita sono stati condotti su animali. Esistono, tuttavia, alcune ricerche
effettuate su soggetti umani, come quelle di Christianson (Christianson, 1992), il quale ha
confermato anche negli uomini come eventi emozionalmente pregni possono essere
ricordati con più facilità se ad essi è connessa una risposta di eccitazione emotiva più o
meno forte.
Alcuni autori hanno studiato come questo effetto di arousal è impedito quando l’amigdala
è danneggiata (Cahill et al., 1995). In particolare, grazie ad alcuni studi di bioimmagine è
stato osservato come vi sia uno stretto legame tra metabolismo del glucosio dell’amigdala,
stimoli emotigeni e ricordi. Il metabolismo del glicogeno dell’amigdala, infatti, si attiva in
presenza di stimoli a valore affettivo.
Il rapporto tra amigdala ed ippocampo è quindi molto complesso. In generale, dagli studi
descritti e dai molti altri che non abbiamo potuto inserire, è emerso un ruolo dell’amigdala
nella modulazione del processo di memorizzazione di un certo tipo di stimoli
particolarmente importanti, che permette che essi non vengano dimenticati. Inoltre,
possiamo memorizzare i legami tra certi stimoli e le potenziali conseguenze indesiderate
ad essi connesse grazie al sistema ippocampale e senza la necessità di esperire
221

Il consolidamento è un processo che si prolunga nel tempo, dopo l’iniziale codifica dell’evento, e permette ai
ricordi di essere più o meno stabili nella nostra memoria.
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personalmente tali conseguenze; è stato visto che un tipo di memoria esplicita simile può
influenzare l’attività dell’amigdala e può portare a delle risposte alla paura indirette. Il
lavoro coordinato di amigdala ed ippocampo, inoltre, ci permette di non dimenticare nel
tempo un certo tipo di stimoli il cui valore è ‘giudicato’ importante.
Riassumendo, l’amigdala è un piccola struttura essenziale per le emozioni. Essa è
direttamente coinvolta in un’ampia serie di situazioni emozionalmente rilevanti. Molti
degli studi sul ruolo dell’amigdala si sono focalizzati sul rapporto tra essa e un’emozione
particolare, la paura, poiché sembra che essa sia particolarmente reattiva a stimoli
negativi; quest’affermazione non è universalmente vera, poiché alcuni studi hanno rilevato
il ruolo dell’amigdala della memorizzazione di alcuni stimoli, indipendentemente dal loro
valore positivo o negativo (Hamann et al., 1999). Inoltre, negli ultimi anni questa piccola
struttura cerebrale è stata oggetto di una serie di ricerche nuove e ancora aperte relative
al rapporto che essa instaura con la corteccia orbifrontale. Morgan e LeDoux (1999), ad
esempio, hanno osservato che se l’amigdala è essenziale per il condizionamento alla paura,
la sua interazione con la corteccia orbifrontale è fondamentale per il processo contrario,
cioè per eliminare tale condizionamento.
La corteccia orbifrontale, infatti, è stata ritenuta fondamentale nel processo emotivo e
attorno alla sua struttura e funzionamento si sono concentrati gli studi degli ultimi anni.

La Corteccia Orbifrontale

La corteccia orbifrontale è una parte della più generale corteccia prefrontale, di cui occupa
la superficie inferiore, al di sopra delle orbite oculari. Essa riceve afferente nervose dal
talamo, dalla corteccia temporale, dall’area tegmentale ventrale, dal sistema olfattivo e
dall’amigdala e svolge un ruolo di controllo delle emozioni e della motivazione.
Ultimamente è stato ipotizzato un ruolo decisivo in un particolare tipo di esperienza
emotiva per la corteccia orbifrontale; in particolare, sembra che essa sia essenziale per
l’abilità umana (ma non solo) di interagire congruentemente all’interno dell’ambiente
sociale.
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Fig. 27 La corteccia orbifrontale.
Fonte: http://physislog.net. (consultato 1 Settembre 2012).

Sebbene sia consensualmente accettata l’idea che questa porzione encefalica svolga una
funzione essenziale nel processo emotivo, tuttavia le ricerche per capire quale sia il suo
ruolo effettivo e specifico sono ancora in corso e le ipotesi fino ad ora pronunciate
rimangono su un livello teorico.
Gli studi sul ruolo di questa corteccia per alcuni comportamenti legati alla capacità di
interagire socialmente in modo congruente alle regole sociali deriva da molto lontano, da
quando, cioè, un medico, Harlow, ebbe modo di avere in osservazione un paziente molto
particolare, Phineas Gage. Mentre era al lavoro, l’uomo subì un incidente molto grave,
durante il quale l’esplosione di un dispositivo scagliò in aria alcune travi di cui stava
facendo uso; una di quelle travi entrò nel cranio di Gage, attraversandolo e lacerandone la
corteccia prefrontale ventromediale (con questo termine è generalmente indicata la parte
centrale della corteccia orbifrontale, mentre le porzioni laterali sono anche chiamate
cortecce prefrontali latero-orbitali). L’uomo sopravvisse all’incidente e rappresentò, per lo
ricerche mediche, uno dei primi casi eccezionali in cui, indirettamente, si poteva
cominciare a comprendere l’insondato mondo cerebrale.
Il fatto che ad oggi non si sappia ancora bene che ruolo assegnare alla corteccia
orbifrontale nell’esperienza emotiva (sebbene essa abbia indubitabilmente un ruolo in tale
processo) è connesso al fatto che la funzione generale di questa porzione encefalica non è
definibile con troppa leggerezza. Già a partire dalle osservazioni fatte su Gage, infatti,
emerse che quelle lesioni determinarono un cambiamento generale del comportamento
dell’uomo e tuttavia, era difficile stabilire come e perché ‘Gage non era più Gage’.
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Le funzioni attribuibili alla corteccia orbifrontale, quindi, non sono facilmente delimitabili
all’interno di una categoria specifica, come avviene per altre aree encefaliche, ed è proprio
per questo motivo che negli ultimi anni i neuroscienziati si sono concentrati sul suo
funzionamento e sulle interazioni che essa instaura con altre aree encefaliche, proprio
perché le difficoltà ad essa collegate rappresentano una delle più recenti sfide scientifiche.
Tali ricerche, oggi, si sono suddivise a seconda del tipo di dominio connesso al ruolo di tale
corteccia, come ad esempio la capacità di inibire, valutare e manipolare un tipo di
informazione emozionale. Ovviamente, poiché esistono molteplici modalità attraverso le
quali queste capacità possono manifestarsi, in generale oggi si tende a parlare, per motivi
di chiarezza, di studi sulla capacità emotiva e sociale di prendere decisioni.
Decidere, sebbene sia un’attività che compiamo miliardi di volte in ognuna delle nostre
giornate (spesso anche inconsapevolmente) tuttavia è un’azione che per essere portata
avanti senza impedimenti e problemi prevede l’integrazione di una quantità di stimoli e
fattori da tenere in considerazione piuttosto sconcertanti. In un normale e ‘quotidiano’
processo decisionale, quelli che bisogna tenere in conto sono una serie di stimoli che
hanno a che fare con i nostri valori, i nostri scopi generali e momentanei, con i nostri stati
emotivi e con la situazione sociale che stiamo esperendo.
Ogni giorno, quindi, siamo posti di fronte ad una quantità di stimoli che, se analizzati
coscientemente uno per uno, finirebbero per farci dimenticare la stessa decisione da
prendere, rendendoci completamente incapaci di una qualsiasi scelta (come avviene in
seguito ad alcune lesioni o malattie degenerative, come vedremo dopo).
La corteccia orbifrontale è direttamente e principalmente connessa a questa nostra
capacità di saper mantenere, analizzare, recuperare e rispondere a questa quantità di
informazioni a sfondo sociale ed emozionale, in modo socialmente congruo ed adeguato
per la nostra sopravvivenza. Infatti, è stato dimostrato per contro che pazienti con un
danno in questa regione del cervello dimostrano una totale incapacità di saper prendere
decisioni, capacità per la quale è necessario un continuo movimento di feedback di stimoli
sociali ed emotivi.
Per decidere, dunque, è necessario saper scegliere e selezionare all’interno di un gran
numero di informazioni. Uno dei criteri utilizzabili per potersi muovere adeguatamente in
questo mare di dati è quello che permette di analizzare quegli stimoli all’interno di un
contesto sociale. Sembra che la corteccia orbifrontale sia specializzata proprio in questo,
cioè nella capacità di prendere decisioni di natura sociale, tant’è vero che, come abbiamo
già detto e come metteremo in risalto fra poco, è emerso da pazienti con lesioni in
quest’area mostrino numerosi deficit nella capacità di comprendere e assumere risposte
socialmente adeguate e congruenti con l’ambiente circostante. Alcuni di questi pazienti
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possono dimostrare anche atteggiamenti particolarmente aggressivi, sebbene questo
avvenga soprattutto sotto forma di impulsi aggressivi diretti verso se stessi più che verso
gli altri.
Ad esempio, Lhermitte (Lhermitte, 1983; Lhermitte et al., 1986), che lavorava all’ospedale
parigino di Salpetrière, analizzò dei pazienti che presentavano proprio un danno
orbifrontale; egli li descrive come assolutamente incapaci di ricavare dall’ambiente in cui si
trovavano le informazioni necessarie per assumere un comportamento adeguato. Essi, in
particolare, sembravano fare un affidamento eccessivo su alcuni specifici fattori ambientali
senza riuscire ad integrare quelle informazioni con regole e costumi sociali. Ad esempio, di
fronte a strumenti come un martello, un chiodo e un quadro, non avevano problemi nel
riconoscere il funzionamento di quegli oggetti e si adoperavano per affiggere quel quadro
al muro. Tuttavia, ciò che mancava, era una totale incapacità di realizzare che un
comportamento simile era assolutamente fuori luogo nel posto in cui si trovavano. Le
stesse osservazioni portarono a considerare altri aspetti tipici di questi pazienti, come una
tendenza ad imitare i comportamenti ed i gesti altrui, anche quelli totalmente antisociali,
spesso indecenti, nonché, una certa mancanza per la cognizione del tempo presente o
futuro, una generale irresponsabilità, un cambiamento di personalità e, soprattutto, una
forte diminuzione della consapevolezza sociale (anche delle regole) ed empatica.
Anche Damasio (Damasio, 1995) ha descritto l’esperienza con un suo paziente, Elliot, il
quale, in seguito ad un tumore bilaterale, aveva subito dei danni permanenti sulla
superficie orbitale. Per quanto la sua abilità intellettiva sia rimasta inalterata, così come la
sua memoria di lavoro, Damasio ha osservato nel paziente la perdita del senso delle norme
sociali che gli ha totalmente impedito di condurre e sopravvivere all’interno di un normale
susseguirsi delle giornate.
Ugualmente, sono stati ricavati risultati simili sullo studio di alcune scimmie rhesus alle
quali è stata creata una lesione nella stessa area encefalica. In seguito all’operazione, le
scimmie riportate in mezzo ai membri del loro gruppo venivano automaticamente isolate,
anche se ancora non si sa con precisione in base a quali fattori gli animali riuscissero a
percepire le differenze nelle scimmie operate.
Ritornando a Damasio (1995), il fatto che molti di quei pazienti siano accomunati da un
tipo di atteggiamento non solo anti-sociale ma anche aggressivo, ha portato lo scienziato a
paragonarli a soggetti affetti da un certo tipo di disordine antisociale della personalità. Le
lesioni alla corteccia orbifrontale non determinano un tipo di disordine simile, tuttavia, per
lo scienziato, si instaurano delle somiglianze così simili tanto tanto da poter parlare, per i
pazienti con quelle lesioni, di un tipo di ‘sociopatia acquisita’.
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Blair e Cipolotti (2000) hanno studiato un altro paziente, J.S. il quale aveva subito un
trauma cranico con conseguente danno della corteccia orbifrontale, oltre che al lobo
temporale. In seguito all’incidente, il paziente mostrava inalterate le sue capacità
intellettive, mentre era profondamente compromessa l’abilità di comprendere ed
elaborare stimoli di valore sociale, come ad esempio le espressioni facciali.
Da questi e altri studi è stato possibile ipotizzare la rilevanza del ruolo della corteccia
orbifrontale nella presa di decisioni che coinvolgono la sfera sociale e che tale abilità sia
legata anche alla possibilità di controllare gli impulsi aggressivi.
È indubbio, comunque, che i processi decisionali che coinvolgono un contesto sociale siano
inseparabili dalla capacità di valutare ed elaborare feedback di tipo emozionale. Sembra
che la corteccia orbifrontale sia legata anche a questo aspetto, anche se lo stato attuale
delle conoscenze a proposito non è sufficiente per dichiarare con assoluta certezza in che
modo tale regione cerebrale riesca a manipolare l’informazione emozionale per facilitare i
processi decisionali.
Una teoria è stata proposta da Rolls (Rolls, 1999), il quale ha ipotizzato che tale corteccia
abbia un ruolo essenziale nella valutazione rapida ed immediata della rivalutazione e del
rinforzo di alcuni stimoli. In altre parole, essa sarebbe funzionale nell’apprendere come
collegare stimolo e azione con le sue proprietà di rinforzo.
Anche Damasio (1995) ritiene che questa corteccia sia responsabile della capacità di
prendere decisioni. Per arrivare a scegliere come agire di fronte ad un certo tipo di eventi,
è necessaria l’analisi dei costi e dei benefici rispetto all’opzione che dobbiamo scegliere.
Inoltre, dobbiamo fare i conti anche con l’esperienza accumulata nelle situazioni
precedenti e che per qualche motivo possono essere richiamate in quel contesto.
Insomma, ogni scelta che caratterizza le nostre giornate nella maggior parte dei casi ha
conseguenze sia sociali sia personali.
Secondo Damasio, la capacità di valutare la conseguenza di un’azione non deriva tanto
dalla nostra razionalità, quanto piuttosto da una valutazione di tipo emozionale. Pur
essendo stata tramandata di secolo in secolo l’idea di un uomo perfetto se solamente
razionale, epurato da ogni istinto emotivo e passionale, un’idea simile non è credibile né
veramente realizzabile, in quanto gli organismi sono continuamente posti di fronte ad un
innumerevole quantità di scelte e possibilità. Se fossimo solamente razionali, come può
essere ad esempio uno statista, finiremmo per spendere ore se non giorni a valutare gli
effetti di una scelta rispetto ad un’altra. Quest’eventualità sarebbe davvero poco
‘razionale’, soprattutto tenendo conto che moltissime scelte devono essere prese con
grande velocità.
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Di fronte a questo stato di cose, Damasio ritiene che esista un meccanismo essenziale per
divincolarci all’interno di questo caotico mare di possibilità e che opera con una certa
dimestichezza. Questo meccanismo, innato e geneticamente radicato, fornisce una sorta di
metro di giudizio comune in base al quale ciascuno di noi è in grado di scegliere con
velocità l’opzione migliore.
Damasio chiama questo meccanismo ‘marcatore somatico’, il quale costituisce una sorta di
collegamento tra sensazioni fisiche e corporee con un tipo di esperienza prettamente
psicologica. Infatti, quando dobbiamo prendere una decisione, generalmente emergono i
ricordi di esperienze simili vissute nel passato le quali sono spesso collegate a particolari
stati emotivi più o meno forti. Secondo Damasio, proprio queste memorie emozionali sono
essenziali ai fini del processo decisionale. Infatti, essi si comportano come dei ‘grilli
parlanti’, mettendoci in allerta di fronte ad una sensazione spiacevole, o rendendoci più
‘attraente’ una scelta collegata a sensazioni piacevoli. Poiché razionalmente non saremmo
mai in grado di ricordare ogni tipo di variante e di possibilità che potrebbe presentarsi ai
nostri occhi (la nostra memoria di lavoro non può supportare una quantità di dati troppo
vasta), allora il marcatore somatico funziona proprio in questo modo, restringendo il
campo di possibilità e rendendoci più attraenti quelle connesse a sensazioni piacevoli.
Abbiamo accennato brevemente a questa teoria perché l’osservazione di pazienti con
lesioni orbifrontali furono essenziali per la sua formulazione da parte del medico. Damasio,
infatti, osservò che quei pazienti mostravano intatta la memoria di lavoro, tanto che
potevano parlare razionalmente di ogni problema, anche della morte di un loro parente
stretto. Tuttavia, il modo in cui lo facevano era assolutamente impersonale, come se la
capacità di comprendere e sentire il contenuto emotivo di quei discorsi fosse totalmente
perso.
Per dimostrare questa ipotesi, Damasio ha eseguito alcuni esperimenti. Ad esempio, i test
di conduttanza cutanea hanno mostrato che i risultati ricavati dalla misurazione su questi
pazienti differivano rispetto a quelli dei soggetti di controllo quando gli stimoli emozionali
presentati non avevano qualità innate (ad esempio, un suono improvviso e rumoroso) ma
la cui valenza emotiva poteva essere ricavata solamente da un tipo di apprendimento ed
esperienza passata (ad esempio, scene con persone mutilate, o scene di incidenti disastrosi
etc.). Durante l’esperimento, essi erano in grado di descrivere con accuratezza le immagini
che vedevano, e potevano persino fare ricorso ad un linguaggio emozionale (‘immagine
disgustosa, raccapricciante, etc.); e tuttavia, mancava loro una risposta affettiva: nella loro
testa le associazioni fatte erano di natura esclusivamente semantica e non emozionale.
Dunque, è oramai indubbio che la corteccia orbifrontale abbia un ruolo importante nel
vissuto emotivo. Le modalità precise di questa sua partecipazione sono ancora da
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esplorare, tuttavia sappiamo già alcune cose importanti relative al suo funzionamento: la
corteccia orbifrontale fa affidamento ad informazioni accumulate riguardo alle qualità
emozionali degli stimoli, grazie alle quali essa è in grado di fornire un aiuto o perlomeno un
vantaggio alle nostre azioni quotidiane.

L’Ipotalamo

Ritornando all’interno del sistema limbico è essenziale ricordare un’altra struttura
importante per il vissuto emotivo: l’ipotalamo, una struttura nucleare della via mediana.
Esso si colloca al di sotto del talamo, nello spazio compreso tra i due tratti ottici e al di
sopra dell’ipofisi. Le sue fonti di attivazione sono riconoscibili nell’afferenza vagale, nel
tronco dell’encefalo, nel sistema visivo, nella vita olfattoria e nel sistema limbico nel suo
insieme. Esso deve essere considerato la porta di uscita del sistema limbico verso il soma
poiché sottende all’espressione somatica dell’emozione.
Pur nelle sue dimensioni ridotte, dunque, esso intrattiene numerosi ‘rapporti’ neurali con
altre importanti strutture del cervello (tra cui l’amigdala e la corteccia cerebrale), grazie
alle quali è possibile generare risposte coerenti rispetto all’evento emotigeno.
L’ipotalamo svolge molte funzioni essenziali per l’organismo. In particolare, esso è
deputato alla regolazione dell’omeostasi attraverso la regolazione di alcuni parametri
fisiologici. Per una questione di chiarezza, è possibile riassumere schematicamente le
funzioni presiedute dall’ipotalamo. L’ipotalamo, dunque, è responsabile:
1. Della regolazione del sistema endocrino attraverso il controllo dell’ipofisi, da cui
deriva un controllo delle risposte umorali;
2. Del controllo del feedback sensoriale proveniente dai visceri attraverso il controllo
del sistema nervoso autonomo;
3. Dell controllo del sistema di attivazione parasimpatico.
L’ipotalamo agisce sul sistema endocrino grazie all’ipofisi, con la quale intrattiene un
importante relazione; su di essa, infatti, l’ipotalamo esercita una doppia azione: una
diretta, durante la quale l’ipotalamo agisce sull’ipofisi posteriore e l’altra indiretta, grazie
alla secrezione di ormoni regolatori. Tali ormoni, infatti, agendo indirettamente sugli
ormoni dell’ipofisi, ne regolano la liberazione nella circolazione sistemica.
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L’ipotalamo riceve da alcuni nuclei afferenze di tipo olfattivo, visivo e viscerale (queste in
particolar modo dal nucleo del tratto solitario); anche l’amigdala, il sistema limbico e alcuni
sistemi ascendenti monoaminergici del tronco encefalico spediscono afferenze
all’ipotalamo. L’ipotalamo inoltre controlla il sistema periferico attraverso vie alcune vie
efferenti: il rilascio di ormoni pituitari o verso proiezioni dirette ai neuroni pregangliari
simpatici che appartengono alle colonne intermediolaterali spinali, o, ancora verso i nuclei
del tronco encefalico. Altre vie afferenti raggiungono direttamente in nucleo centrale
dell’amigdala.
L’ipotalamo, quindi, è in grado di coordinare in modo significativo un grande numero di
informazioni, riuscendo a ricavare da esse delle risposte coerenti ed adeguate per
l’organismo.
Abbiamo detto che uno dei ruoli più importanti dell’ipotalamo (e uno dei primi
riconosciuti) è quello di mantenere l’organismo in uno stato di equilibrio omeostatico.
Come si è visto, però, le funzioni ad esso connesse vanno ben oltre il semplice controllo del
milieu interno; l’ipotalamo, infatti, svolge un ruolo importante nel controllo delle
espressioni periferiche delle emozioni, in quanto è coinvolto nella regolazione e controllo
della fame, della sete, della risposta al dolore ed al piacere, della vita sessuale, del
comportamento di rabbia e di aggressione etc. tramite recettori propri; l’ipotalamo inoltre
regola l’equilibrio idrico-salino e la temperatura corporea.
A partire dagli studi di Hess, infatti (Hess, 1954), si è evidenziato come il suo ruolo scavalchi
la sola regolazione del sistema endocrino e del sistema nervoso autonomo, per partecipare
alla regolazione del comportamento emozionale modulando le componenti vegetative e
somatiche. Attraverso l’integrazione delle risposte del sistema nervoso autonomo ed
endocrino con il comportamento, l’ipotalamo svolge un ruolo essenziale nell’esperienza
cosciente delle emozioni; non lo fa, ovviamente, in modo diretto come avviene per le
strutture viste precedentemente, tra le quali è possibile senza dubbio richiamare le aree
associative del sistema limbico e l’amigdala. Tuttavia, la sua partecipazione è importante.
Già a partire dagli studi di Cannon l’ipotalamo venne identificato come la struttura neurale
che era in grado di mantenere il ‘milieu interno’ in una condizione di equilibrio. Infatti, esso
presiede ad alcuni essenziali meccanismi che operano grazie a feedback negativi: in altre
parole, se un parametro elettrochimico od endocrino di qualsiasi natura subisce una
modificazione, automaticamente si attivano dei meccanismi ipotalamici regolativi in grado
di riportare l’organismo alla condizione iniziale di equilibrio; tali meccanismi operano
principalmente grazie al principio della retroazione.
L’ipotalamo è direttamente coinvolto, in particolare, in funzioni essenziali quali:
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Il controllo della pressione arteriosa;
Il controllo del battito cardiaco;
Il meccanismo di composizione degli elettroliti;
Il controllo della temperatura corporea;
Il controllo metabolico;
Il controllo dei processi riproduttivi;
Il controllo della risposta allo stress.

I meccanismi regolatori dell’ipotalamo, però, non vengono attivati solamente per
ripristinare l’omeostasi, ma anche quando l’organismo si trova in una potenziale situazione
di pericolo, anche se l’evento incontrato non perturba necessariamente alcun meccanismo
omeostatico. L’importanza dell’ipotalamo per il vissuto emotivo è anche questa: infatti, gli
stessi meccanismi del sistema nervoso autonomo ed endocrino che normalmente svolgono
la funzione di regolazione osmotica, a volte possono essi stessi alterare l’equilibrio, ma solo
transitoriamente. In questo caso, l’alterazione indotta dallo stesso ipotalamo sui sistemi
fisiologici è funzionale alla sopravvivenza, come avverrebbe, ad esempio, quando dovendo
fuggire da un pericolo la pressione arteriosa aumenta considerevolmente: così facendo,
quell’innalzamento ci permette di correre più velocemente. La condizione essenziale di
questi ‘squilibri funzionali’ è che essi non durino a lungo.
Un esempio su tutti è quello dello stress. Quando l’organismo si trova di fronte a situazioni
stressanti, infatti, siano esse di natura visiva (come la vista di un pericolo), siano esse di
natura psicologica (dover affrontare un esame, ad esempio), si verifica l’attivazione
dell’ipotalamo, a cui seguono una serie di reazioni a cascata che portano le risorse
dell’organismo a reagire.
In particolare, l’ipotalamo rilascia nell’ipofisi il fattore di rilascio di un particolare ormone, il
CRH; il rilascio di tale fattore stimola l’ipofisi, la quale a sua volta rilascia l’ACTH o anche
ormone adrenocorticotropo, il quale, poi, stimola il rilascio dell’ormone glucorticoide della
corticale del surrene.
Mentre avvengono questi processi, l’ipotalamo, attraverso connessioni nervose dirette,
stimola il rilascio anche dell’adrenalina da parte del midollare del surrene. L’aumento
dell’adrenalina insieme all’aumento dei glucorticoidi determina un aumento della
pressione arteriosa e del battito cardiaco; inoltre, il flusso ematico viene portato ai distretti
muscolari e, in previsione di un consumo metabolico, il livello di glicogeno nel sangue
aumenta considerevolmente.
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Il rilascio dei glucorticoidi della corticale del surrene, tuttavia, oltre a preparare
l’organismo per l’evento stressante, inibisce anche alcuni processi normalmente molto
importanti ma non essenziali: i processi infiammatori e quelli riproduttivi.
Quando un organismo si trova a dover affrontare situazioni stressanti per molto tempo,
può accadere che l’aumento prolungato dei glucorticoidi porti ad effetti deleteri per
l’organismo, come una miopatia, l’osteoporosi, l’ipertensione o infezioni. Per questo, come
dicevamo, gli organismi sono dotati di meccanismi di retroazione che, attraverso feedback
negativi, riescono a rispondere e a riequilibrare il livello dei glucorticoidi nel sangue e a
ridurre la produzione di CRH e ACTH attraverso un’azione diretta su ipotalamo ed ipofisi.
All’interno dei meccanismi regolativi c’è una struttura neurale che risulta particolarmente
importante: l’ippocampo. Nell’ippocampo, infatti, vi è la più alta concentrazione di
recettori per i glucorticoidi nel cervello per cui, se stimolati, incidono pesantemente
sull’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Quando il loro livello è troppo alto possono finire per
influenzare pesantemente le funzioni normalmente svolte dall’ippocampo, soprattutto
quelle inerenti all’apprendimento e alla memoria. In casi molto gravi, questa situazione
può addirittura portare le cellule ippocampali ad indebolirsi così tanto da poter essere
soggette ad eventuali ischemie.
Per svolgere la sua funzione di controllo l’ipotalamo ha quindi bisogno di tre tipi di
informazioni: quelle relative alle variabili da controllare provenienti dalle fibre sensoriali
del sistema afferente, informazioni dei valori medi di riferimento che fungano da paragone
e, infine, informazioni su come controbilanciare le modificazioni organiche.
Il nucleo del tratto solitario, la retina e il sistema olfattivo generalmente forniscono il
primo tipo di informazioni attraverso le fibre sensoriali del sistema afferente. Inoltre, altre
due strutture sono essenziali nel fornire all’ipotalamo informazioni importanti sullo stato
dell’organismo: la corteccia sensoriale viscerale (detta anche corteccia limbica), all’interno
della quale si trova una sorta di mappa dello stato degli organi interni e grazie alla quale è
possibile sentire coscientemente le sensazioni viscerali; ci sono poi le informazioni
provenienti dalla corteccia motoria viscerale, che è la corteccia cingolata anteriore, da cui è
possibile far partire dei meccanismi per il controllo omeostatico.
All’interno dello stesso ipotalamo, inoltre, sono presenti alcuni neuroni sensoriali
termocettori che svolgono alcune importanti funzioni: essi segnalano la temperatura
corporea locale, i livelli di concentrazione glicogena e quella del sodio.
Tutte queste informazioni vengono poi organizzate in una risposta congruente in uscita,
che utilizza le connessioni che l’ipotalamo instaura con il sistema nervoso autonomo, e con
il controllo diretto o indiretto di determinati ormoni (alcuni ormoni hanno un’uscita diretta
221

grazie ad alcune cellule neuroendocrine magnocellulari dell’ipotalamo stesso, altri, invece,
sono ormoni dell’ipofisi la cui uscita è controllata, appunto, dall’ipotalamo).
Da queste osservazioni emerge, quindi, che l’ipotalamo è una struttura fondamentale per
l’esperienza emotiva, in particolar modo per il suo ruolo nel coordinare le componenti
corporee di uno stato emozionale grazie alla sua capacità di integrare le risposte del
sistema nervoso autonomo e del sistema endocrino con il comportamento.

Il Giro del Cingolo

Può essere considerata una corteccia associativa in rapporto alla sua funzione di
mediazione tra le formazioni limbiche e l’ipotalamo. Si colloca sulla superficie mediale degli
emisferi, appena al di sopra del corpo calloso; in particolare, la sua posizione anteriore è
coinvolta nella memorizzazione di esperienze olfattive e visive e nella regolazione della
risposta emozionale al dolore e del comportamento aggressivo. La distruzione totale o
parziale del giro del cingolo comporta la perdita dell’aggressività e riduce, nell’uomo, una
eventuale preesistente depressione o stato di ansia per interruzione del circuito di Papez.
Oggi si crede che il giro del cingolo regoli le risposte emotive al dolore ed inibisca il
comportamento aggressivo.

Specializzazione Emisferica delle Emozioni

Esistono alcuni tipi di ricerche neurologiche le quali, invece di concentrare l’attenzione sul
funzionamento di strutture neurali specifiche (come l’amigdala, la corteccia orbifrontale
etc.) per determinare non solo le singole modalità di funzionamento ma anche le relazioni
che esse instaurano con altri sistemi neurali, pongono invece una attenzione particolare
sulla distribuzione funzionale degli specifici ruoli dell’emisfero destro e di quello sinistro e
di come i due emisferi interagiscono tra di loro.
L’oggetto di indagine preferito per questo tipo di ricerca è costituito dall’analisi di come la
percezione e l’espressione emotiva avvengano negli esseri umani, per capire cosa succede
esattamente durante un’esperienza emotiva.
In particolare, queste ricerche hanno messo in primo piano la necessità di analizzare non
più solo le singole strutture neurali, ma anche di descrivere come gli input percepiti
222

vengano funzionalmente processati dai due emisferi. Esiste, infatti, una buona dose di
possibilità che i due emisferi lavorino in modo parzialmente diverso.
In generale, le ricerche sulla lateralizzazione emisferica dell’esperienza emotiva si sono
focalizzate su due aspetti principali, quello della comunicazione delle emozioni e quello
degli stili affettivi.
Per comunicare un’emozione sono necessarie alcune capacità di cui siano dotati in modo
innato e di cui facciamo un uso esteso in molti momenti delle nostre giornate, spesso in
modo inconsapevole. Tra queste abilità, due sopra tutte le altre sono assolutamente
essenziali: saper riconoscere negli altri le informazioni a base emotiva veicolate
principalmente dai muscoli della faccia e dal tono della voce, e saper riprodurre le
informazioni relative ai nostri stati emotivi, attraverso, di nuovo, i nostri muscoli facciali e
la nostra modulazione vocale. Nel riconoscimento delle emozioni negli altri membri della
nostra specie di nasconde, infatti, la chiave fondamentale per poterci muovere nel mondo.
Già qualche anno fa, ad esempio, è stato dimostrato che attraverso i più impercettibili
movimenti del viso del nostro interlocutore normalmente riusciamo a ricavare un numero
di informazioni incredibilmente alto relative al suo stato affettivo (Cunningham & Odom,
1986); queste inferenze sono fondamentali poiché ci permettono di adattare il nostro
comportamento nel modo migliore e più ‘utile’ in relazione al contesto in cui ci troviamo
(Gao & Maurer, 2009).
Un certo numero di ricerche ha messo in evidenza come l’emisfero destro sembri
apparentemente più coinvolto rispetto all’emisfero sinistro per questa capacità di
esprimere e decodificare le emozioni (Bowers et al., 1993). Le ipotesi relative alla
specializzazione destra per la comunicazione emozionale provengono principalmente da
studi neuropsicologici effettuati su soggetti con lesioni unilaterali all’emisfero destro o
sinistro. Da questi studi è emerso la possibilità dell’esistenza di una specializzazione
dell’emisfero destro per quello che riguarda la capacità di comprendere negli altri le
informazioni emozionali veicolate.
In particolare, rispetto alla possibilità di una lateralizzazione emisferica per l’encoding e il
decoding delle emozioni, sono state formulate due teorie: la teoria della dominanza
dell’emisfero destro (secondo la quale questo emisfero è deputato all’elaborazione di tutte
le emozioni indiscriminatamente) e la teoria della valenza (per cui vi sarebbe una
distinzione funzionale tra emisfero destro e sinistro, con il primo deputato all’elaborazione
delle emozioni negative e il secondo di quelle positive). Sia l’una che l’altra teoria sono
state ampiamente indagate, in particolar modo per l’espressione delle emozioni attraverso
i muscoli del volto e sia per gli adulti (Bourne, 2005, 2010; Kucharska-Pietura & David,
2003; Nakamura et al., 1999) sia per i bambini (Aljuhanay, Milne, Burt, & Pascalis, 2010;
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Bava, Ballantyne, May, &Trauner, 2005; Chiang, Ballantyne, & Trauner, 2000; Failla,
Sheppard, & Bradshaw, 2003; Levine & Levy, 1986; Workman, Chilvers, Yeomans, & Taylor,
2006).
Questi risultati vengono, in principale modo, da ricerche condotte sull’espressione facciale
e sulla prosodia emotiva, come già dicevamo. È risaputo da tempo che un danno
unilaterale al lobo temporale sinistro (dove si trova l’area di Broca) determina una
compromissione totale o parziale della nostra abilità linguistica. Tuttavia, per comunicare i
nostri stati emozionali possiamo avvalerci di uno strumento diverso da quello meramente
linguistico-prosodico, cioè facendo ricorso ad un tipo di comunicazione non linguistica
veicolata principalmente dalla modulazione di certi parametri prosodici.
La prosodia emotiva si riferisce a quella dimensione comunicativa che, al di là delle
strutture meramente sintattiche e prosodiche, è in grado di trasmettere delle
‘informazioni’ attraverso una semantica fatta di segnali vocali.
Quei pazienti con danni permanenti all’emisfero sinistro, che ovviamente mostravano
grosse difficoltà nella comprensione del significato delle parole, tuttavia sembravano
capaci di interpretare i significati veicolati dalla prosodia emotiva (Barrett et al., 1997).
Esistono anche esempi contrari, dai quali è emerso che pazienti con lesioni del lobo
temporo-parietale destro presentavano un’inalterata capacità di assegnare un valore al
linguaggio proposizionale ma, allo stesso tempo, non erano in grado di capire stringhe
linguistiche per la cui comprensione era necessaria l’abilità di interpretare il significato
della prosodia emotiva ad esse sotteso (Heilman et al., 1975).
Di nuovo, da questi studi è sembrato possibile sostenere che l’emisfero destro sia
principalmente coinvolto nella comprensione delle informazioni veicolate da espressioni
facciali o dalla prosodia emotiva.
Studi paralleli sulle espressioni facciali, infatti, hanno portato a risultati congruenti. Nel
paragrafo sull’amigdala, abbiamo visto che alcune ricerche avevano dimostrato come un
danno all’amigdala determinasse l’incapacità di riconoscere espressioni facciali di paura.
Sembra che una compromissione simile avvenga soprattutto in quei pazienti la cui
amigdala destra è lesa (Anderson et al., 2000). Se il danno è esteso non solo all’amigdala
destra ma a più ampie zone dell’emisfero destro, allora la compromissione nell’abilità di
riconoscimento delle emozioni attraverso le espressioni facciali riguarda non più solo la
paura, ma anche altre emozioni (Borod et al., 1986).
È stato dimostrato che riconoscere le emozioni degli altri è una capacità che si sviluppa
filogeneticamente secondo tappe ben precise. I bambini sono normalmente in grado di
formulare dei giudizi su alcuni tipi di emozioni primarie (Ekman, Sorenson, & Friesen,
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1969); già a partire da sette mesi di vita, infatti, sembra che riescano a riconoscere
emozioni quali la felicità, la tristezza, la rabbia e la sorpresa (Kestenbaum & Nelson, 1990;
Nelson e Dolgini, 1985; Peltola, Leppänen, Palokangas & Hietanen, 2008; Soken & Pick,
1999). Sembra inoltre che il riconoscimento di alcune emozioni compaia prima delle altre,
(già a partire dai tre mesi) come nel caso della felicità, della sorpresa e, in alcuni casi, della
tristezza (Young-Brownie, Rosenfeld & Horowitz, 1977) e che questa capacità emerge
gradualmente, tra i quattro e gli undici anni di vita. Inoltre, la prima emozione che viene
riconosciuta è la felicità, a cui segue la tristezza o la rabbia e, per ultima, la paura o la
sorpresa (Herba & Phillips, 2004).
Nel tentativo di capire se in uno sviluppo simile potessero essere riconosciute delle tappe
fisse necessarie per raggiungere la capacità di riconoscimento affettivo tipica degli adulti,
alcuni studi hanno trovato che il riconoscimento della felicità e della tristezza matura già a
cinque anni; a sette anni matura quello della paura, a nove quello della rabbia e tra gli
undici e i dodici anni compie il suo sviluppo anche il riconoscimento del disgusto (Durand,
Gallay, Seigneuric, Robichon & Baudouin, 2007; Gao & Maurer, 2009, 2010).
Se l’abilità di riconoscimento delle emozioni matura entro i primi undici anni di vita, è stato
dimostrato che, al contrario, dopo i sessanta anni cominciano ad emergere i primi segnali
di perdita di questa capacità, soprattutto per il riconoscimento della rabbia (Isaacowitz et
al., 2007).
Per quanto attiene alla capacità di produzione di input emozionali, le cose sono invece
parzialmente diverse. Purtroppo, le ricerche sulla prosodia emotiva che indagano
l’eventuale lateralizzazione dell’abilità produttiva delle emozioni sono, tutt’oggi, troppo
scarse per poter supportare un’ipotesi valida universalmente. Dalle poche ricerche emerse,
sembra tuttavia che la produzione della prosodia emotiva dipenda ugualmente in larga
parte dal lavoro dell’emisfero destro (Ross, 1993).
Per quanto riguarda la produzione di informazioni emozionali attraverso le espressioni
facciali, il corpus di ricerche, come abbiamo visto, è più ampio. Sebbene, anche in questo
caso, le indagini sono tutt’ora in corso, sembra ipotizzabile che per una abilità simile siano
coinvolte le attività di entrambi gli emisferi e che esse siano distribuite funzionalmente a
seconda se l’espressione facciale è volontaria o spontanea.
Alcuni studi, infatti, hanno permesso di analizzare come il movimento dei muscoli facciali
dipenda da due sistemi neurali diversi se quei movimenti sono volontari o se sono
spontanei. Rinn (Rinn, 1984) ha studiato come il controllo motorio dei muscoli facciali
(soprattutto quelli della parte inferiore del viso) dipenda, infatti, dalle vie motorie del
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sistema piramidale che è esclusivamente controlaterale, mentre alla base delle espressioni
facciali spontanee vi è un sistema extrapiramidale (Rinn, 1984).
Da quegli studi è diventato certo, quindi, che i movimenti dei muscoli facciali dipendano da
due sistemi di controllo parzialmente diversi. Gazzaniga e Smylie (1990) sostengono che i
controlli volontari derivino principalmente dall’attività diretta dall’emisfero sinistro.
Questo, in particolare, invierebbe gli input al settimo nervo craniale della parte
controlaterale della faccia (quella destra), che innerva in questo modo i muscoli facciali del
lato destro. Parallelamente, sempre dall’emisfero sinistro proverrebbero degli stimoli
inviati all’emisfero destro attraverso il corpo calloso; di rimando, l’emisfero destro
invierebbe questi input ai nuclei facciali del lato sinistro. Da questo doppio circuito,
secondo gli autori, deriva la possibilità di produrre volontariamente le tipiche espressioni
facciali delle emozioni.

Fig. 28 La figura mostra i due percorsi neurali controlaterali che controllano le
espressioni facciali spontanee o volontarie. Nella figura più a sinistra è evidenziato
il percorso dell’espressione facciale volontaria, che include la partecipazione della
corteccia. Nel volto in basso a destra, invece, è indicato il percorso delle espressioni
spontanee il quale è connesso con la parte più antica del cervello.
Fonte: Gazzaniga e Smylie, 1990.

Se, invece, i muscoli facciali si muovono senza il coinvolgimento di un’intenzionalità, ma
assumono una certa configurazione spontaneamente, allora sembra che il meccanismo
neurale sia diverso. In questo caso, in particolare, entrambi gli emisferi lavorano
sincronicamente e non solamente il sinistro, e il percorso di input da cui deriva
l’espressione stavolta non coinvolge la corteccia cerebrale. Infatti, ognuno dei due emisferi
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in questo caso invia le informazioni direttamente nella parte più antica del cervello, un
meccanismo che sembra l’uomo condivida con quello degli scimpanzé.
Le conseguenze di questi due percorsi sono particolarmente evidenti nel caso in cui vi
siano delle lesioni in uno o l’altro emisfero. È stato osservato, ad esempio, che pazienti con
una lesione dell’emisfero destro non sono in grado di muovere volontariamente i muscoli
facciali del lato sinistro del volto, mentre non si verifica la stessa difficoltà quando il
movimento non è controllato ma spontaneo. In quel caso, poiché il percorso di cui
abbiamo parlato prima non è danneggiato dalla lesione emisferica destra, allora i pazienti
non hanno difficoltà a muovere i muscoli del lato sinistro.
Anche pazienti affetti dal Morbo di Parkinson mostrano dati congruenti. La lesione del
sistema extrapiramidale che deriva da questa malattia rende i soggetti affetti dal morbo
amimici; tuttavia, se viene loro chiesto si produrre un’espressione facciale
intenzionalmente, allora essi non mostrano alcuna difficoltà.
Le ricerche che si muovono in questa direzione non sono ancora in grado di fornire una
risposta certa sull’effettiva esistenza di una specializzazione emisferica, sia perché questo
tipo di studi è ancora relativamente recente, sia perché i risultati emersi sono problematici
e non sempre congruenti.
Alcune ricerche effettuate con le tecniche di bioimmagine, ad esempio, hanno fornito dati
contrastanti con quanto fino ad ora detto, soprattutto per quanto riguarda l’ipotesi di una
predominanza destra nella capacità di comunicare le emozioni.
Vi sono alcune ricerche, poi, che hanno analizzato l’importanza dello sguardo e della sua
direzione nel riconoscimento emotivo (Perret e coll. 1992). Studi sulle scimmie Rhesus
(Hauser, 1993) hanno evidenziato come le emozioni sembrano espresse più intensamente
sul lato sinistro del volto e hanno ipotizzato che il riconoscimento emotivo possa partire da
questo lato. Lo sguardo è stato indagato ampiamente anche da un gruppo di ricerche tese
a dimostrare la presenza di una lateralizzazione emisferica per il riconoscimento delle
emozioni. Ad esempio, è stato dimostrato che vi è uno stretto rapporto tra lateralizzazione
e abilità di elaborazione delle emozioni: sembra, infatti, che i neonati sviluppino la capacità
di riconoscimento delle emozioni attraverso lo sguardo molto presto e che una tale
capacità vada di pari passo con il grado di specializzazione destra per l’elaborazione delle
emozioni (in altre parole, più è sviluppato la lateralizzazione destra per le emozioni,
maggiore e più accurata è la capacità di riconoscimento delle emozioni) (Workman et al.,
2006).
Il fatto che la lateralizzazione possa essere direttamente connessa allo sviluppo del
comportamento emozionale è una delle domande più importanti attorno alle quali le
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attuali ricerche si stanno concentrando. La questione è direttamente connessa con
un’altra, e cioè quanto lo sviluppo neurale sia influenzato dall’esperienze ambientali che
ciascun individuo fa nella propria vita. Alcuni studi, ad esempio, hanno dimostrato che i
neonati affetti da gravi problemi alla vista causati dalla formazione di cataratte congenite
in entrambi gli occhi, quando poi da adulti venivano sottoposti alla rimozione chirurgica
delle cataratte dimostravano una compromissione nella capacità di riconoscimento delle
espressioni facciali (Geldart, Mondloch, Maurer, de Schonen, & Brent, 2002); questi
risultati indicano che per sviluppare tali abilità sia necessario fare esperienza di
informazioni visive molto presto nel corso della vita e che se tali esperienze mancano,
allora è possibile che l’abilità venga compromessa inesorabilmente.
Alcune ricerche, per capire le possibilità ricavate da un’eventuale specializzazione
emisferica del cervello per le emozioni, hanno operato dei confronti rispetto alle differenze
che sussistono per la capacità di elaborazione delle emozioni nelle diverse età della vita.
È stato osservato, infatti, che riconoscere ed esprimere un’emozione è una capacità che,
nell’uomo, non è sempre uguale, ma varia da individuo ad individuo e, soprattutto, da età
ad età. Per questo, lo scopo di questo tipo di ricerche è stato quello di comprendere la
natura e le cause di una tale variabilità nella lateralizzazione delle emozioni.
Watling, Workman e Bourne (2012), in uno studio di revisione delle ultime ricerche
scientifiche realizzate finalizzate ad indagare la questione della lateralizzazione, mettono in
risalto due domande fondamentali che dovrebbero costituire la base di questo tipo di
indagine:

1. Quanto incidono i diversi schemi di lateralizzazione sull’organizzazione del
comportamento emotivo?
2. Esiste un’interazione tra l’esperienza che ciascuno di noi fa nell’ambiente in cui
cresce e un determinato sviluppo cerebrale?
Sulla relazione che sussiste tra influenza ambientale e sviluppo cerebrale esistono due
teorie differenti che cercano di spiegare, differentemente, l’evidente rapporto che esiste
tra cervello e apprendimento.
Una di queste teorie ritiene che l’abilità del cervello di svilupparsi e acquisire determinate
facoltà derivi unicamente dall’esperienza individuale che ciascuno di noi fa nell’ambiente
che lo circonda; queste prime esperienze sono fondamentali poiché coincidono con un
momento di ‘crescita’ del cervello, caratterizzato da un alto valore plastico che gli
permette di organizzare le proprie connessioni neurali in base a ciò che apprende. In
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questo modo, e grazie a queste prime forme di ‘addestramento’, il cervello si sviluppa
secondo un’organizzazione tipica. È necessario, inoltre, che questo processo di sviluppo
avvenga in un periodo delimitato ed esatto, definito spesso da queste teorie come
‘periodo critico’, superato il quale è molto difficile che il cervello riesca ad acquisire le
stesse piene competenze, come è stato dimostrato, ad esempio, da alcune ricerche su
bambini affetti da cataratte bilaterali congenite i quali, anche dopo l’operazione avvenuta
in età adulta, mostravano una compromissione della capacità di riconoscimento dei volti
(Geldart, Mondloch, Maurer, de Schonen, & Brent, 2002).
L’altra teoria, al contrario, sostiene che non esista un periodo critico per l’organizzazione
funzionale del cervello ma, al contrario, che il cervello ‘risponda’ plasticamente a situazioni
ambientali caratterizzate da un forte valore di apprendimento. Questa visione del
processamento cerebrale implica che vi sia un’organizzazione causale nell’apprendimento
di determinate abilità; in altre parole, alcune capacità, per svilupparsi, devono avere come
presupposto da cui partire altre capacità precedentemente sviluppate. Ad esempio, per
poter riconoscere il volto delle persone, è primariamente necessario aver sviluppato la
capacità di percezione visiva degli stimoli facciali. Come già accennato, una delle differenze
maggiori che separa questa teoria dall’altra è l’idea che non esista un periodo critico per lo
sviluppo e l’organizzazione cerebrale ma che, al contrario, sia sempre possibile per il
cervello definire la proprioa struttura (Marshall & Kenney, 2009).
Alcune ricerche in ambito neuropsicologico hanno cercato di capire empiricamente quali
siano le relazioni tra i meccanismi adibiti al riconoscimento dei tratti del volto e le
esperienze fatte durante l’infanzia. Ad esempio, alcuni autori hanno indagato il
comportamento di un gruppo di cuccioli di scimmia modificando le caratteristiche delle
prime interazioni sociali ed emotive (Lyons, Afarian, Schatzberg, Sawyer-Glover, and
Moseley, 2002). Gli autori hanno diviso i cuccioli e le loro rispettive mamme in tre gruppi,
corrispondenti alle tre diverse interazioni ambientali: un primo ambiente era caratterizzato
da scarsa presenza di cibo e, di conseguenza, da una maggiore possibilità di interazione
sociale ed emotiva tra il cucciolo e la propria madre; un altro ambiente era caratterizzato
da un’abbondanza di cibo e, di conseguenza, con una bassa possibilità interazionale in
termini sia quantitativi sia qualitativi, poiché le mamme erano impegnate nella ricerca di
cibo; infine, un terzo gruppo era inserito in un ambiente la cui presenza di cibo variava e, di
conseguenza, variava anche la possibilità per i cuccioli di relazione con la propria madre.
I risultati neuroanatomici ottenuti grazie all’analisi fatta con MRI hanno evidenziato che i
cuccioli del terzo gruppo presentavano uno sviluppo cerebrale diverso rispetto agli altri,
con una quantità maggiore di materia grigia nelle aree ventromediali e dorsolaterali
dell’emisfero destro e una quantità maggiore di materia bianca nell’area prefrontale
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destra. Gli autori hanno ipotizzato, quindi, che possa esistere un rapporto stretto tra le
esperienze fatte in molto presto e sviluppo dell’emisfero destro; per l’emisfero sinistro non
potevano essere fatte le stesse considerazioni. Ciò che è evidente è che ciò che si esperisce
in giovane età può incidere sull’organizzazione cerebrale in senso di una lateralizzazione
emisferica.
Sembra, inoltre, che il valore delle prime esperienze a carattere emotivo sia fondamentale
per la stessa strutturazione del cervello e per la conseguente capacità di elaborazione delle
emozioni.
A dimostrazione di questo, alcune ricerche neuropsicologiche hanno indagato variamente
lo sviluppo infantile dei neonati in relazione al rapporto con la propria madre. Ad esempio,
uno dei domini che ha avuto più fortuna è lo studio dei motivi per cui la più alta
percentuale di madri culla e tiene incosciamente in braccio il proprio bambino
appoggiandolo sul lato sinistro del proprio corpo.
Alcuni ricercatori hanno pensato che ciò dipendesse dalla dominanza manuale destra o
sinistra della madre (ad esempio, van der Meer & Husby, 2006); altri hanno creduto che ciò
fosse dovuto alla maggiore vicinanza con il rumore del battito cardiaco della madre (ad
esempio, Todd & Butterworth, 1998), altri ancora hanno hanno pensato alla
manifestazione di una lateralizzazione emisferica dei patterns emotivi della madre (Bourne
& Todd, 2004); infine, alcuni ricercatori hanno addirittura analizzato il rapporto tra lo stato
di salute mentale della madre e il dondolio sul lato sinistro, rilevando un rapporto
direttamente proporzionale tra lo stato di stress della madre e una maggiore
indisponibilità della stessa nel cullare a sinistra il proprio bambino (Reissland, Hopkins,
Helms, &Willliams, 2009).
E tuttavia, come mettono in risalto Watling, Workman e Bourne (2012), ciò che accomuna
questi studi è l’attenzione posta unicamente sulla figura della madre, senza tenere in
considerazione che il fatto che i bambini siano cullati soprattutto a sinistra potesse essere
funzionale anche o soprattutto al bambino stesso.
In una recente ricerca Hendriks, van Rijswijk, and Omtzigt (2011) hanno finalmente preso
in considerazione questa possibilità, indagando il valore e le eventuali differenze che
l’essere cullati a destra o a sinistra potesse far emergere nel comportamento dei neonati;
in particolare, gli autori hanno indagato in che modo cambia l’input visivo trasmesso dalla
madre al bambino e viceversa se esso veniva cullato su un lato piuttosto che sull’altro. Ciò
che emerso è che, effettivamente, i bambini che vengono cullati a sinistra riescono a
vedere una quantità maggiori di stimoli facciali di natura emozionale rispetto a quelli che
vengono cullati a destra, facendo sospettare che a sinistra il neonato abbia la possibilità di
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fare esperienza con input visivi di qualità decisamente maggiori e che queste primissime
esperienze siano alla base della lateralizzazione emisferica delle emozioni.
Un altro studio ha confermato la possibilità emersa dalla ricerca precedente. Vervloed,
Hendriks, and Van den Eijnde (2011), per esempio, hanno dimostrato che gli adulti che da
bambini erano stati cullati soprattutto a sinistra mostravano una tipica predominanza
destra per le emozioni.
Secondo alcuni, i vantaggi di essere cullati e cullare sul lato sinistro del proprio corpo non
sono solo per il neonato, ma anche per la madre: il primo, infatti, riuscirebbe ad avere,
come già detto, una maggiore possibilità di visualizzare input facciali da cui dipende
l’organizzazione neuropsicologica fondamentale per l’elaborazione delle emozioni;
tuttavia, tenere il bambino sul lato sinistro permetterebbe alla mamma, allo stesso tempo,
di guardare il bambino attraverso l’emicampo sinistro che, di conseguenza, attiverebbe la
capacità di elaborazione delle emozioni del bambino attraverso l’emisfero destro.
Come si diceva poco sopra, la distribuzione delle funzioni secondo una disposizione
lateralizzata avviene nel tempo dopo la nascita; inizialmente, i neonati sembrano avere
una equipollenza tra i due emisferi, equilibrio che poi si perde durante l’infanzia (Chiang et
al., 2000; Failla et al., 2003) con le prime esperienze, a causa delle quali il cervello inizia a
modificarsi, a spostare il luogo di elaborazione di alcune funzioni in un lato, altri
meccanismi in un altro fino a che, attorno all’età puberale, esso si assesta, almeno per un
po’.
Il modo in cui tale lateralizzazione avviene è stato indagato da alcuni ricercatori che si sono
focalizzati su un’età specifica, quella dell’infanzia, appunto.
Alcune di queste ricerche hanno evidenziato come ci sia un rapporto direttamente
proporzionale tra lateralizzazione emisferica destra e capacità di riconoscimento delle
emozioni nei bambini (Workman et al., 2006; Watling and Bourne, 2007).
Sembra inoltre, al contrario di quanto si è creduto per molto tempo, che non sia
necessariamente vero il fatto che nell’età adulta non possano subentrare delle modifiche
nell’organizzazione neurale e, nello specifico, nella lateralizzazione emisferica. Ad esempio,
durante il ciclo mestruale è stato dimostrato che le donne subiscono delle leggeri
fluttuazioni della lateralizzazione (Hausmann, 2005; Hausmann & Gunturkun, 2000); altri
autori (Fussell, Rowe, and Mohr (2012) hanno indagato il ruolo della lateralizzazione delle
emozioni in compiti di riconoscimento di parole con alto valore affettivo, dimostrando che
negli adulti esaminati (la cui età rientrava in un range che andava tra i 32 e i 60 anni)
esisteva una dominanza dell’emisfero destro per l’elaborazione di parole con significato
positivo e con un alto valore affettivo. Al contrario della maggior parte delle ricerche
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precedenti che avevano dimostrato come l’elaborazione del lessico emozionale fosse
comunque dominio dell’emisfero sinistro, questa ricerca ha evidenziato che, invece, parole
emozionali che possiedono una particolare rilevanza affettiva per i soggetti, sono invece
processate dall’emisfero destro. Sembra quindi che anche nell’età adulta possano avvenire
delle leggere modificazioni e fluttuazioni dell’organizzazione funzionale encefalica.
Alcuni studi sulla lateralizzazione hanno poi indagato gli effetti che emergono da sviluppi
atipici dell’elaborazione delle emozioni e del processo di lateralizzazione. Studi su pazienti
affetti da autismo, ad esempio, hanno dimostrato che questo deficit neurale comporta una
compromissione della capacità di interazione sociale ed emotiva. In particolare, sembra
che adulti autistici abbiano difficoltà nel riconoscimento di volti esprimenti emozioni,
soprattutto per emozioni di paura, disgusto e tristezza (Wallace, Coleman, and Bailey,
2008); sembra che questa imparità derivi da una tendenza di questi soggetti ad evitare di
fissarsi sulle caratteristiche facciali quando guardano volti emotivamente segnati (Pelphrey
et al., 2002).
Alcuni autori hanno messo a confronto il grado di lateralizzazione delle sei emozioni di
base di alcuni bambini tra gli undici e i quindici anni affetti da autismo, con quello di
bambini sani di età tra i cinque e i sette anni e quelli tra i sette e gli otto anni. I risultati
sulla lateralizzazione per l’elaborazione dell’emozione di felicità e di rabbia non hanno
mostrato grandi differenze tra i tre gruppi di bambini. Tuttavia, un evidente scarto tra il
gruppo di bambini autistici e quelli sani sussite quando le emozioni da riconoscere sono
quelle di disgusto, paura, tristezza e sorpresa, con una minore capacità di riconoscimento
per i primi. Gli autori hanno osservato che la stessa differenza sussiteva tra il gruppo di
bambini sani tra i cinque e i sette anni e quelli più grandi, tra i sette e gli otto anni,
ipotizzando che per i bambini autistici si possa parlare di un ritardo dello sviluppo (Taylor
et al., 2012).
Dagli studi effettuati in questi ultimi anni sulla lateralizzazione delle emozioni, sta
emergendo con sempre maggiore chiarezza come le esperienze ambientali siano in
assoluto importanti per la costituzione neurale della lateralizzazione per l’elaborazione
delle emozioni. Serviranno ancora molti studi, soprattutto di tipo longitudinale, per chiarire
quale sia il grado di relazione tra esperienza ambientale e lateralizzazione funzionale delle
emozioni.
Tra i molti aspetti ancora da chiarire, ve n’è uno in particolare che riguarda i motivi
biologici di una tale lateralizzazione. Alcuni, infatti, hanno ipotizzato che vi possa essere
un’influenza ormonale nell’organizzazione cerebrale. Infatti già negli anni Ottanta,
Geschwind & Galaburda (1985) ipotizzarono che l’esposizione ai livelli di testosterone in
età prenatale influenzasse le modalità di sviluppo neurale. In particolare, secondo i due
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autori, gli alti livelli dell’ormone in età prenatale causerebbero un rallentamento nello
sviluppo dell’emisfero sinistro, con il conseguente vantaggio per lo sviluppo dell’emisfero
destro e la conseguente asimettria cerebrale.
Altri autori, in anni più recenti, hanno indagato questa eventualità, confermando che
l’esposizione ormonale influisce sull’organizzazione neurale in vari modi e in tempi diversi,
come ad esempio durante la fase prenatale (Bourne & Gray, 2009; Cohen-Bendahan,
Buitelaar, van Goozen, & Cohen-Kettenis, 2004), durante il ciclo mestruale (Hausmann,
2005; Hausmann & Gunturkun, 2000) o in seguito a terapie ormonali (Bayer & Erdmann,
2008; Doty, Kisat, & Tourbier, 2008).
Tutte le ricerche tendono a evidenziare come vi sia una corrispondenza tra alti livelli di
testosterone e una maggiore lateralizzazione emisferica.
Negli ultimi trenta anni, quindi, la letteratura sulle emozioni e, in particolare, quella sulla
relazione tra processi emotivi e lateralizzazione emisferica sta crescendo di numero. I dati
fino ad ora raccolti non sono ancora sufficienti, tuttavia, né per fornire una spiegazione
conclusiva ed esaustiva delle modalità di elaborazione di questa capacità così importante
per l’uomo nè per spiegare le cause che portano lo sviluppo cerebrale verso una
lateralizzazione.
Come accennato all’inizio del paragrafo, le ricerche tese ad indagare una eventuale
lateralizzazione dei due emisferi si sono concentrate non solamente sulla comunicazione
emozionale, ma anche su un altro interessante aspetto delle emozioni, che è stato definito
da Davidson (2000) ‘stile affettivo’.
Lo stile affettivo fa riferimento alla peculiare diversità che può caratterizzare il vissuto
personale di ciascun individuo di fronte ad uno stesso evento emotigeno. È evidente,
infatti, che la vista o il vissuto di una situazione particolarmente forte può essere
interpretata emozionalmente in modo diverso in ciascuno di noi. Queste diverse possibilità
sono connesse alla personalità degli individui. Davidson (2000) ha cercato di capire quale
sia la natura neurale di una tale variabilità affettiva, e si è concentrato particolarmente sul
(possibile) distinto contributo dei due emisferi.
Dai suoi studi è emerso che una lesione emisferica destra era connessa con un
atteggiamento eccessivamente distaccato, indifferente o addirittura euforico-maniacale
rispetto alla situazione in cui i pazienti si trovavano; mentre, al contrario, una lesione
sinistra determinava un comportamento eccessivamente pessimista, con sintomi umorali
che sono stati descritti come ‘depressivo-catastrofici’.
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Le prime ipotesi rispetto a quei risultati hanno portato a pensare che l’emisfero destro e
sinistro fossero coinvolti nel differente stile affettivo che ciascuno di noi assume di fronte
ad un evento emotigeno. Questa ipotesi è stata ulteriormente comprovata con alcuni
esperimenti di misurazione (Davidson et al., 1999, 2000). Essi hanno misurato l’attività
elettrica del cervello di alcuni pazienti sani attraverso l’EEG, i cui elettrodi sono stati posti
sulla porzione anteriore dello scalpo, sopra i lobi frontali. I dati emersi da quelle
misurazioni hanno evidenziato come in alcuni soggetti era maggiore l’attività dell’emisfero
destro, in altri l’attività dell’emisfero sinistro. Queste differenze, per gli autori, erano
analizzabili in termini di differenza degli stili affettivi. Infatti quando, successivamente, ai
soggetti è stato chiesto di descrivere la loro personalità attraverso il PANAS 222, i soggetti
cui era stata registrata un’attività maggiore dell’emisfero sinistro si giudicavano attraverso
termini più positivi, mentre quelli cui l’EEG aveva stimato un’attività maggiore
dell’emisfero destro, avevano scelto una percentuale maggiore di aggettivi negativi.
Da queste ricerche si è concluso che l’emisfero destro e sinistro sono funzionalmente
diversi e rispondono al modo in cui ciascuno di noi vive gli eventi emotivamente rilevanti.
Sempre Davidson, ultimamente, ha condotto lo stesso tipo di esperimento misurando
l’attività elettrica dello scalpo di alcuni neonati, da cui sono emersi risultati congruenti: i
bambini con una maggiore attività cerebrale destra piangevano di più se separati dalla
madre, quelli con una maggiore attività elettrica dell’emisfero sinistro erano invece più
calmi.
Secondo Davidson (2000), è quindi possibile sostenere che esistano circuiti neurali
lateralizzati per la reazione emotiva a particolari stimoli e che l’emisfero destro sia
funzionale ad un tipo di atteggiamento più negativo e di difesa, mentre quello sinistro sia
legato ad un atteggiamento positivo ed aperto.

Considerazioni finali

Gli studi nel campo della neurologia delle emozioni sono molti, spesso contrastanti e
complessi. Le ricerche in campo medico, neuropsicologico e neurofisiologico, tuttavia,
hanno contribuito al consolidamento dell’immagine dell’emozione come di un processo
multidimensionale e multisfaccettato. Se le prime ricerche erano andate alla ricerca, nel
cervello o nel corpo, di una funzione che era ritenuta unitaria, oggi invece si crede che
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PANAS è uno strumento per misurare il benessere soggettivo, messo a punto da Watson e collaboratori (Watson et
al., 1988) e composto da un questionario autovalutativo di venti aggettivi (dieci positivi e dieci negativi) che serve per
valutare quanto un soggetto si ritiene descritto dall’aggettivo. Ad ogni aggettivo corrisponde una scala Likert a 5 punti.
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l’emozione sia composta da un insieme di funzioni diverse: alcune cognitive, alcune
comportamentali, alcune innate ed automatiche. L’eterogeneità del fenomeno emotivo fa
sì, inoltre, che esso possa manifestarsi sia in maniera coscia ed esplicita sia in maniera
inconscia ed esplicita; a questo proposito, si crede che le due modalità di esperienza
corrispondano al funzionamento di substrati neurali differenti ma connessi da una
molteplicità di relazioni e connessioni.
In particolare, oggi si crede che l’origine delle emozioni sia legata filogeneticamente alle
aree più antiche del cervello, come le strutture del sistema limbico da cui, come è stato
sottolineato, dipendono gli aspetti automatici, innati, ‘grezzi’ delle emozioni. Si crede
inoltre che lo sviluppo della neocorteccia abbia fornito la possibilità di raffinare
l’esperienza emotiva attraverso operazioni di tipo cognitivo.
La direzione presa, in generale, da tutto questo corpus di studi, è quella orientata verso il
tentativo di scoprire non solo il ruolo di ogni singola struttura anatomica, ma anche di
comprendere il tipo e la natura delle connessioni che ciascuna instaura con le altre.
Abbandonata l’idea che si potesse riconoscere un ‘cervello emotivo’, oggi si pensa quindi
che la comprensione delle emozioni possa scaturire solo dall’interazione di macrosistemi di
strutture. Un tipo di ricerca globale, ad ampio raggio, capace di tenere conto di fattori
diversi (anche molto diversi) è certamente più complesso, ma anche sicuramente più
affascinante.
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5. Emozioni, Linguaggio e Comunicazione

Il linguaggio è fra gli strumenti più raffinati e potenti che l’uomo ha a disposizione. Grazie
ad esso possiamo muoverci all’interno del mondo, parlare di fatti passati, presenti o futuri,
fare nuove esperienze, conoscere nuove cose ed inventarne altre immaginarie, ma
soprattutto, possiamo condividere informazioni di varia natura con gli altri membri della
nostra specie. Attraverso il linguaggio rinnoviamo continuamente l’intelaiatura sociale
all’interno della quale viviamo e con la quale ci relazioniamo.
La capacità di produzione e di comprensione linguistica si basa su una quantità
impressionante di operazioni e competenze che, normalmente, in assenza di deficit di varia
natura, riusciamo ad acquisire in un tempo molto breve e che arriviamo a gestire quasi
inconsapevolmente. Non a caso, quindi, l’attenzione posta sulla capacità linguistica umana,
apparentemente unica nel suo genere, ha da sempre interessato una moltitudine di
discpline che, fin dall’antichità, hanno cercato di capire quale ne fossero la natura e
l’origine.
Il linguaggio, tuttavia, pur essendo uno dei mezzi essenziali per la comunicazione, non ne è
l’unico.
Quando comunichiamo, attiviamo un processo multicomposito di scambio di informazioni
e di comportamenti; tale processo si realizza normalemte in uno specifico contesto e il suo
fine principale è il raggiungimento di un obiettivo. Uno scambio simile è oltremodo
essenziale per l’essere umano, poiché da esso dipende la sua sopravvivenza e la possibilità
di costruire un’identità personale; inoltre, la comunicazione permette il mantenimento
dell’equilibrio della struttura sociale all’interno della quale gli uomini vivono, oltre che un
importante scambio di informazioni tra i membri della sua stessa specie.
I livelli sui quali la comunicazione può avvenire sono, quindi, almeno due:
1. Un livello verbale;
2. Un livello non verbale.
Non esiste, in realtà, un modello valido e consensualmente accettato dal mondo scientifico
relativo al concetto di comunicazione e di teoria della comunicazione; tuttavia, già
intuitivamente è possibile riconoscere nell’interazione ‘verbale’ quello scambio di
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informazioni che si avvale della parola, mentre con comunicazione ‘non verbale’
quell’organizzazione di sottoinsiemi che permette una trasmissione di messaggi senza
ricorrere alla parola: una trasmissione extralinguistica, appunto.
Più precisamente, la comunicazione verbale è costituita da un complesso scambio di atti
linguistici. Per ‘atto linguistico’ si intende un messaggio verbale e/o scritto che è codificato
da un emittente e decodificato da un destinatario e che si avvale dell’uso della lingua, cioè
di un sistema condivisio e riconosciuto di segni linguistici.
La comunicazione non verbale, invece, accompagna e (in qualche caso) sostituisce la
comunicazione verbale. Essa comprende un complesso di sotto-insiemi comunicativi che
fanno uso di molteplici mezzi: la voce, la mimica facciale, lo sguardo, i gesti, la postura etc.
Normalmente i meccanismi comunicativi non verbali si attivano in modo automatico ed
inconsapevole anche se la questione relativa alla natura involontaria o volontaria della loro
attivazione è tutt’ora aperta e si tende a credere che, in genere, non è mai assente un
certo grado di consapevolezza metacognitiva.
Il rapporto che lega la comunicazione verbale con quella non verbale non è di facile
definizione. Nell’evento comunicativo i diversi sistemi in genere mantengono la loro
autonomia sia funzionale sia strutturale, anche se sono necessariamente legati da uno
stretto rapporto di cooperazione dovendo, tutti insieme, concorrere alla definizione del
significato globale della comunicazione.
Quasi sempre, durante una evento comunicativo, il sistema verbale interagisce
contemporaneamente con uno o più di un sistema di comunicazione extralinguistico.
Le componenti della comunicazione sono state classificate in modi diversi; in questa sede
quello che ci interessa è solamente uno dei sistemi extralingusitici della comunicazione,
quello vocale e, più specificatamente, quello della prosodia emotiva.
Nelle pagine che seguono cercheremo di delineare la natura e la funzione della prosodia
emotiva in riferimento alla capacità dell’essere umano di comunciare i propri stati affettivi;
verrà fatto un confronto tra le funzioni e le strutture principalmente usate da questo
canale di espressione delle emozioni e quello, altrettanto importante, del volto; verranno
infine indagati i risultati degli studi neuropsicologici e neuroanatomici che, negli ultimi
anni, hanno dedicato la loro attenzione a questo particolare sistema comunicativo e che
mirano ad indagare quali siano le strutture anatomiche sottese alla competenza espressiva
vocale delle emozioni.
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5.1 La Comunicazione non verbale

Quando parliamo, quello che comunichiamo attraverso la voce non è solo materiale
sintattico e semantico. Sia il parlante sia l’ascoltatore sono in grado di decodificare dalle
frasi pronunciate una serie di variabili e di parametri essenziali per completare il senso
generale del messaggio.
Oltre alle caratteristiche segmentali della comunciazione verbale, infatti, è possibile
riconoscere un livello non verbale della comunicazione che, da qualche anno, è oggetto di
un’attenta indagine da parte di molteplici discipline.
Come abbiamo già sottolienato, con comunicazione non verbale si fa riferimento a quello
scambio comunicativo di informazioni, di contenuti e di signficati che avviene al di là
dell’uso delle parole. Non esiste ancora un modello teorico che sia in grado di spiegare
questo dinamico, multicomposito, multistrutturale e multifunzionale223 universo
comunicativo che è rimasto per buona parte ancora inesplorato.
Quello che è certo è che i sistemi di comunicazione non verbale formano, insieme a quelli
verbali, la dimensione complessiva della significazione e che alcuni dei sistemi comunicativi
extralinguistici, come la voce e il volto, sembrano essere particolarmente funzionali per la
comunicazione e l’espressione dei propri stati affettivi.
Per ottenere una comunicazione completa, quindi, non basta saper usare la propria lingua,
ma sono necessarie anche altre competenze e altri codici che vanno oltre le parole e che
contribuiscono in modo essenziale allo scambio comunicativo.
Kendon, a proposito della comunicazione non verbale scrive:
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Balconi (2008) così descrive le proprietà del processo linguistico e comunicativo. Infatti, secondo l’autrice è
possibile riconoscere quattro aspetti per descrivere la natura della comunicazione e dei processi linguistici ad essa
inerenti: 1) la molteplicità strutturale; 2) la molteplicità funzionale; 3) la multicomponenzialità dei sistemi; 3) il
dinamismo. In particolare, con multicomponenzialità strutturale si fa riferimento all’eterogeneità di strutture corticali
e sottocorticali essenziali per soddisfare le diverse funzioni comunicative; con molteplicità funzionale si fa riferimento
alle diverse funzioni del processo linguistico e comunicativo che si dispongono secondo un ordine gerarchico
(fonologia, morfologia, lessico, sintassi, semantica, pragmatica); la comunicazione è multicomponenziale perché
utilizza diversi mezzi comunicativi (componenti verbali, gestuali, mimiche); infine, la comunicazione ed il linguaggio
sono dinamici poiché rappresentano una “organizzazione di funzioni in divenire all’interno di un processo che implica
negoziazione e sintonizzazione” (Balconi, 2008: 8).
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“The term ‘non-verbal’ communication, as it is currently employed, is almost frequently used to
refer to all the ways in which communication is effected between persons when in each other’s
presence, by means other than words. It refers to the communicational functioning of bodily
activities, gestures, facial expression, and orientation, posture and spacing, touch and smell,
and of those aspects of utterance that can be considered apart from the referential content of
224

what is said”

.

Una definizione un po’ più concisa è quella di Feyereisen e De Lannoy (1991), che si
riferiscono alla comunicazione non verbale in questi termini:
“It is assumed that some non-verbal behavior − hand gestures, facial and vocal expressions of
emotions, gaze orientations − can communicate like speech, transmitting information […]”225.

Comunque possa essere descritta la comunicazione verbale e non verbale, in realtà, come
dicevamo, ancora non esiste un modello unico che sia riuscito a tenere conto di tutte le
innumerevoli variabili che subentrano in uno dei momenti più complessi della vita
relazionale dell’essere umano. Tra i motivi per cui una tale definizione ancora non esiste,
oltre alla già citata complessità, ce n’è un altro che ci sembra importante ricordare e che
riguarda la giustificazione stessa di una divisione simile della comunicazione, tra verbale e
non verbale.
Bara (2003) ad esempio, sostiene che dividere l’intero processo comunicativo in un livello
verbale e in uno non verbale è un’operazione storicamente imprecisa oltre che
approssimativa, poiché si basa più su un’intuizione che su dati concretamente verificati. La
dimostrazione di una tale controversia risiede, secondo l’autore, nella contradditorietà
stessa di questa spartizione di domini, che si basa sull’analisi della natura dell’input: la
lingua parlata (e, di conseguenza, quella scritta) sarebbero di natura verbale mentre tutti
gli altri input sarebbero di natura non verbale.
Tuttavia, Bara fa osservare come una distinzione simile crea molteplici interrogativi. Ad
esempio, nella categoria non verbale sono incluse le lingue dei segni per i sordomuti
poiché essi scambiano informazioni principalmente attraverso i gesti ed il viso; la lingua dei
sordomuti, tuttavia, presenta tutte le proprietà tipiche del linguaggio verbale, persino –
come è stato dimostrato da alcune recenti ricerche226 – la stessa localizzazione cerebrale.
Sorge spontaneo il dubbio se il voler continuare a collocare questo sistema comunicativo
all’interno della categoria comunicativa non verbale non rischia di sembrare obsoleto.
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Kendon, A. (ed.), Nonverbal communication, Interaction and Gestures: selection from Semiotica, in “Approaches to
Semiotics”, 41: 1981, pp. 1-53.
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Feyereisen, P., DeLannoy, J.D., Gesture and Speech. Psychological investigations, Cambridge University Press, 1991.
226
Ad esempio: Bellugi, Klima, Poizner, 1988; Gordon, 2004; MacSweeney, Capek, Campbell & Woll, 2008.
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Bara riporta altri esempi di contradditorietà di una simile distinzione, come la lingua Braille
che, pur essendo una lingua scritta, è catalogata come non verbale solo perché usa il
mezzo tattile per il processo di decodifica.
Forse, come suggerisce l’autore, operare una tale suddivisione sulla base di un simile input
non è la scelta migliore e non costituisce un criterio distintivo valido. Egli propone
un’alternativa: si potrebbe cominciare a considerare la differenza fra comunicazione
linguistica ed extralinguistica come un processo, non un dato. In altre parole, essendo la
comunicazione un processo interattivo e in movimento, la differenza tra le due
risiederebbe sul diverso modo di analisi ed elaborazione dei dati.
In particolare, secondo Bara (Bara, Tirassa, 2010), il sistema comunicativo linguistico
ricorre ad un sistema di simboli, mentre la comunicazione extralinguistica fa uso di un set
di simboli. Secondo gli autori, infatti, la differenza tra i due sistemi risiede nella
composizionalità: mentre una delle caratteristiche principali delle lingue è relativa alla
scomposizionalità dei suoi componenti in parti sempre più piccole dotate, tutte, di
significato, al contrario i sistemi di comunicazione extralinguistica sono composti da un set
di simboli non ulteriormente divisibili, pena la perdita del significato originario.
In definitiva, la dimensione semantica della struttura linguistica dipende sia dalla struttura
globale sia dal significato dei suoi singoli costituenti; al contrario, il significato di un
linguaggio ‘non verbale’ dipende dalla semantica di tutto un blocco molecolare di parti che
non possono essere separate.

5.2 Componenti della Comunicazione Non Verbale

All’interno della comunicazione non-verbale si riconoscono dei sottoinsiemi, indipendenti
ma interconnessi tra di loro che, aggiungendosi al verbale, contribuiscono alla definizione
del significato della comunicazione. Argyle (1986: 113-114), divide i segnali non verbali in
due grandi categorie:
1. I segnali vocali-uditivi (la prosodia)
2. I segnali cinesici (i movimenti delle mani, della faccia, dello sguardo).
Fraser (in Attili & Ricci Bitti 1983: 12-13), invece, suddivide la comunicazione in quattro
categorie:
1. La categoria verbale, che fa riferimento alle parole;
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2. La categoria intonazionale, relativa alle inflessioni vocali con lo scopo di enfatizzare
gli enunciati;
3. La categoria paralinguistica, che si riferisce alle vocalizzazioni aggiuntive e
significative, alle variazioni della qualità della voce, alle pause etc.
4. La categoria cinesica, che fa riferimento alle posizioni e ai movimenti di parti o
dell’intero corpo a fini comunicativi.
La suddivisione delle componenti della comunicazione non verbale non è uguale per tutti
gli autori tuttavia, generalmente, si considerano come sue parti integrative almeno queste
tre componenti:
1. Le componenti del sistema vocale;
2. Le componenti del sistema cinestetico-gestuale;
3. Le componenti della prossemica e dell’aptica.
Con componenti vocali si fa riferimento alle proprietà soprasegmentali e prosodiche del
linguaggio parlato; in particolare, la loro modulazione è in grado di creare dei profili
acustici specifici dell’intonazione che, accompagnando la produzione del linguaggio parlato
verbale, sono doppiamente essenziali: da un lato per la formazione del significato del
messaggio linguistico verbale e, dall’altro lato, sono altrettanto essenziali per l’atto
comunicativo globale.
Tra le proprietà soprasegmentali e quelle tipiche della prosodia che normalmente si
distinguono vi sono:
1. Tono
2. Intensità
3. Variazioni temporali (ritmo, durata, velocità di eloquio, pause).
Queste proprietà sono fondamentali nella comunicazione umana poiché esse veicolano
l’informazione emotiva.
Le componenti cinesico-gestuali fanno riferimento ai gesti e alla mimica che caratterizza il
volto e lo sguardo. Balconi (2008) riferisce come, all’interno di questa categoria è possibile
fare delle ulteriori divisioni in a) gesti iconici, strettamente connessi alla dimensione
verbale del messaggio veicolato dal soggetto, a cui è associata una scarsa
convenzionalizzazione e un valore semiotico molto povero; b) i gesti simbolici che, al
contrario dei gesti iconici, sono molto convenzionalizzati (basti immaginare, ad esempio, il
pollice alzato per fare l’autostop) ed infine c) i gesti deittici che cercano di spostare
l’attenzione dell’interlocutore verso oggetti esterni. Il sistema mimico del volto, infine, è
una sottocategoria che l’autrice definisce ‘a parte’ poiché la sua importanza nella
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comunicazione è molto grande in quanto costituisce uno dei principali canali, insieme alla
voce, per la comunicazione delle emozioni.
Infine, le componenti prossemiche e aptiche fanno riferimento alla gestione dello spazio
che condividiamo con i nostri interlocutori e ai comportamenti che adottiamo per
rispettare e regolare il contatto corporeo con gli altri membri della nostra specie.

5.3 Problemi legati alla Comunicazione Non Verbale

I problemi legati alla ricerca sulla comunicazione non verbale sono molti e determinanti
per l’andamento stesso della ricerca, oltre che per la sua impostazione.
Innanzitutto, chi intende affrontare lo studio delle componenti extra-lingusitiche della
comunicazione si trova a fare i conti con un panorama eterogeneo che vede, da un lato,
una letteratura oramai compatta per quello che riguarda alcuni sistemi di comunicazione
non-verbale, come quello della comunicazione mimica (in particolare, per quel che
riguarda il rapporto tra questo tipo di comunicazione e l’espressione delle emozioni);
dall’altro lato, però, le indagini attorno agli altri sistemi extralinguistici di comunicazione
sono ancora carenti e le conoscenze relative alla loro natura e al loro funzionamento sono
piuttosto lacunose.
Di conseguenza, non è sempre facile affrontare uno studio simile proprio per la difficoltà
nel poter usufruire di materiale adeguato. Per fortuna, negli ultimi anni questa tendenza
sta cambiando e gli studi sempre più attenti verso le componenti prosodiche della
comunicazione emozionale lo dimostrano.
Balconi (2008), inoltre, ricorda come studiare la comunicazione non verbale significa dover
far fronte ad un’altra problematica relativa alle unità analitiche da osservare. Come aveva
già messo in evidenza Bara (2003), riconoscere le unità che compongono i diversi sistemi
comunicativi non verbali non è un’operazione automatica e, soprattutto, presuppone che
vi sia un accordo generale su quale sia il livello di analiticità con cui suddividerle, un
accordo che, in realtà, non esiste. Secondo alcuni, infatti, gli elementi costitutivi della
comunicazione non verbale sono da ricercare ad un livello di analisi micronalitica, mentre
per altri esse costituiscono dei pattern di configurazioni molto più estesi.
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Un altro problema importante legato allo studio della comunicazione non verbale è
relativo alla sua origine. Sono ancora incerti, ad esempio, quale siano stati i suoi sviluppi
filogenetici e quali ruoli essi hanno assunto per l’essere umano.
In particolare, esistono tre teorie principali che hanno fornito una spiegazione a riguardo:
1. Il modello innatista;
2. Il modello culturale;
3. Il modello cognitivo.
Secondo il modello innatista, i tratti della comunicazione non verbale accomunano tutti e
si sviluppano ontologicamente lungo le stesse coordinate poiché, a livello filogenetico, essi
sono universali.
È palese come questo approccio alla comunicazione non verbale derivi da una prospettiva
molto più ampia, quella darwiniana relativa all’evoluzione delle specie. Lo sottolinea bene
Ekman (1984), in uno dei suoi molteplici studi su uno dei principali sistemi non verbali di
comunicazione, l’espressione facciale:
“I accept Darwin’s view that facial expressions of emotion have evolved and are universal in
humans because they are part of our biological inheritance [...] This characteristic of emotional
expressions – that the signal can be traced phylogenetically – does not add to our ability to
distinguish the boundaries of emotion, but it is relevant to note because it explains the basis for
universality which is a distinctive characteristic”227.

Secondo questa teoria la comunicazione non verbale, essendo uno strumento innato dei
primati, è tramandata geneticamente; le sue funzioni, nel corso dell’evoluzione, sono
parzialmente cambiate, come osservava già Darwin. Se, infatti, inizialmente la
comunicazione non verbale doveva costituire uno dei principali strumenti di sopravvivenza,
nel tempo, poi, le funzioni difensive si sono sviluppate seguendo altre soluzioni più
raffinate e lasciando alla comunicazione non verbale il residuo di un vecchio e potente
strumento di sopravvivenza a cui, contemporaneamente, si sono aggiunte altre funzioni,
come quella comunicativa, appunto.
Oggi, l’insieme dei sistemi non verbali servono soprattutto per relazionarsi con i membri
della stessa specie; in particolare, esse sembrano avere un ruolo maggiore nella
produzione e nella comprensione degli stati emotivi. Il legame che sussite tra emozioni e
comunicazione non verbale è molto stretto, e, come dicevamo, fu Darwin il primo a
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formalizzarlo compiutamente in un’opera228. È probabilmente per questo che i primi autori
ad affrontare lo studio del linguaggio non verbale facevano capo ad un’impostazione
teorica di tipo evoluzionistico.
Essendo la comunicazione non verbale, per loro, un fenomeno innato, essa accomuna tutti
gli uomini. Esistono, ovviamente, delle differenze nel modo di in cui i sistemi comunicativi
non verbali vengono poi modulati in mezzo alle altre regole sociali tipiche di ogni cultura.
Ad esempio, il sistema comunicativo mimico è fortemente influenzato dalle display rules ,
le regole di esibizione proprie di ciascuna cultura, le quali influiscono sulla vita degli
individui quando essi devono imparare a normalizzare i propri atteggiamenti sulla base
delle regole della propria società:
“We came up with the notion of display rules (Ekman & Friesen, 1969a) to reconcile our
findings with their observation of cultural differences. Display rules are overlearned habits
about who can show what emotion to whom and when they can show it. Examples of display
rules in many Western cultures are: males should not cry; females (expect in a maternal role)
should not show anger; losers should not cry in public and winners should not look too happy
about winning. We presume that these display rules are learned early in childhood as well as
later, that they vary with social class and ethnic background within cultures, as well as across
cultures”229.

Questo modello esplicativo della comunicazione non verbale è certamente importante,
anche se non è privo di inconvenienti. Second Balconi (2008), il limite principale di una
simile prospettiva è costituito dall’applicazione troppo rigorosa alle loro ricerche del filtro
dell’innatismo, che ha impedito ad autori quali Ekman ed Izard di soffermarsi sulla grande
varietà di manifestazioni sia individuali sia culturali attraverso le quali i sistemi di
comunicazione non verbale possono manifestarsi.
L’altro modello che ha cercato di interpretare criticamente il rapporto tra comunicazione
non verbale e sviluppo filogenetico è quello culturale, che si è soffermato principalmente
sull’importanza dell’influenza dell’ambiente e delle regole sociali che strutturano la
formazione di un individuo. Questa teoria ha posto l’accento sulla caratterizzazione speciespecifica del linguaggio umano, compreso, ovviamente, il linguaggio parlato. Anche in
questo caso Balconi (2008) individua i limiti di una prospettiva simile, riconoscibili nel non
aver considerato a sufficienza l’aspetto universale di molti significati che culture diverse
condividono tra loro.
Vi è infine il modello cognitivo, il quale ha dato un’interpretazione ancora diversa della
comunicazione non verbale. Secondo questo modello, le competenze comunicative
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dell’essere umano si dividono in due categorie: da un lato, vi sarebbero le compotenze più
semplici, che sono alla base della possibilità di costruire delle rappresentazioni cognitive
circa le credenze, dall’altro lato vi sarebbero delle competenze più complesse di ordine più
elevato come, ad esempio, la possibilità di interpretare le mente altrui, le quali sono
acquisite in un momento successivo rispetto alle prime, sia a livello filogenetico sia a livello
ontogenetico.
Sempre secondo questa teoria, la comunicazione non verbale e quella verbale non sono
dipendenti l’una dall’altra, come dimostra il fatto che la perdita di alcune competenze
linguistiche non incide sulla capacità di fare ricorso ai canali non verbali che caratterizzano
la comunicazione. Alcuni studi in campo della neuropsicologia hanno supportato questa
idea dimostrando come i due sistemi, quello linguistico e quello extralinguistico, fanno
ricorso a network neurali diversi. Secondo Balconi (2008), in realtà una conclusione simile
che poggia le basi sulle sole evidenze neurali è eccessiva e non può costituire la prova di
una reale indipendenza nell’evoluzione dei due sistemi.
Connesso al problema degli sviluppi filogenetici della comunicazione non verbale, ve n’è
poi un terzo che riguarda il tipo di rapporto che si instaura tra sistema comunicativo
verbale e non verbale, in termini sia di cause sia di conseguenze. In altre parole, si cerca
ancora di capire, nella storia evolutiva della specie umana, in che modo la comunicazione
verbale e quella non verbale si sono rapportate tra di loro, e con quali risultati.
Questo problema è molto complesso, tant’è vero che ancora oggi molti studiosi, tra cui
linguisti, psicologi, antropologi etc. stanno cercando di spiegare le modalità attraverso le
quali il sistema verbale e non verbale sono entrate ed entrano tutt’ora in contatto.
Nell’atto comunicativo, infatti, l’uso di alcuni sistemi di significazione non verbale
concorre, insieme al linguaggio, alla definizione di almeno una parte della significazione
dell’atto comunicativo. Secondo alcuni, in questo processo, il sistema verbale e quello non
verbale sono interpendenti tra di loro e si integrano durante la comunicazione, pur
mantendo la loro autonomia; altri, invece, vedono una contrapposizione tra ciò che è
linguistico è ciò che non lo è.
Il modello che oggi si tende ad assumere è quello integrativo, secondo il quale per la
costituzione di una significazione completa dell’atto comunicativo servano sia le
componenti linguistiche che quelle extra-linguistiche.230
Un altro aspetto inerente al problema del rapporto tra comunicazione verbale e
comunicazione non verbale riguarda il grado di continuità che sussiste tra specie umana ed
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altri primati. Burling (1993) ha ipotizzato che si potesse parlare di continuità evolutiva per i
sistemi di comunicazione non verbale, mentre il sistema linguistico sarebbe dotato di una
caratteristica specie-specifica tipicamente umana:
“Human beings use at least two fundamentally different forms of communication. One includes
language and some other closely related signals, the other most of our nonverbal
communication. This second form of communication resembles the communication system of
other primates much more closely than it resembles language, and it should be recognized as
the primate communication system of the human species. Since our surviving primate
communication system remains sharply distinctive from language, it is implausible that it could
have served as the base from which language developed […] Given that language is inseparably
bound up with human cognition, the most promising place to look for the antecedents of
language is in primate cognitive abilities”231

Infatti, secondo l’autore, la comunicazione non verbale umana e quella dei primati non
umani condividono le seguenti caratteristiche:
 La gradualità dei segnali (che permette di convertire senza continuità, ad esempio,
un sorriso in una smorfia);
 L’importanza della determinazione genetica (per cui non è necessario apprendere
certi comportamenti comunicativi, come il sorriso);
 La stretta correlazione dell’aspetto informativo (i significati veicolati dai sistemi
comunicativi non verbali degli uomini e dei primati si assomigliano);
 La scarsa capacità di controllo volontario.
Altri modelli hanno analizzato il rapporto di continuità o discontinuità delle due dimensioni
comunicative, dando interpretazioni diverse rispetto a quelle di Burling.
Chomsky (1986), ad esempio, è a favore dell’ipotesi della discontinuità dei due sistemi e
considera in particolar modo il linguaggio come una forma specie-specifica di
comunicazione esclusivamente umana. Sulla stessa onda si trovano le ipotesi di Lieberman
(2007), il quale afferma che il linguaggio parlato si è evoluto da una modificazione
anatomica della lingua e della faringe che hanno assunto la disposizione che è tipica
dell’apparato vocale umano, permettendo in questo modo la produzione di suoni
sopralaringali. Bara (1999) affronta il problema della discontinuità dal punto di vista
specificatamente cognitivo, sostenendo che il linguaggio sia un prodotto dell’evoluzione
corticale della neocorteccia, che avrebbe segnato un definitivo distacco rispetto
all’evoluzione dei primati.
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5.4 Comunicare le Emozioni

Comunicare e riconoscere le emozioni negli altri è una facoltà vitale per l’integrazione degli
esseri umani gli uni con gli altri e per la loro sopravvivenza. Come già visto, per comunicare
le emozioni, oltre al linguaggio verbale, gli esseri umani sono dotati di diversi sistemi, per
lo più non verbali, come i gesti, la postura, alcune specifiche componenti vocali i quali,
insieme al linguaggio verbale, contribuiscono alla formazione della semiologia complessiva
del messaggio veicolato.
Era stato messo in evidenza come, all’interno del complesso sistema di comunicazione non
verbale possono essere riconosciute, a grandi linee, alcune componenti principali:
1. Le componenti vocali
2. Le componenti cinesico-gestuali
3. Le componenti del sistema prossemico e aptico.
La comunicazione delle emozioni passa soprattutto per due canali preferiti, quello vocale e
quello cinesico-gestuale, con particolare riferimento ai movimenti dei muscoli del volto.
Grazie ai parametri tipici della prosodia emozionale e alle specifiche configurazioni dei
muscoli facciali, siamo in grado di esprimere lo stato affettivo in cui ci troviamo, senza la
necessità di dover ricorrere specificatamente al linguaggio verbale.
Nella comunicazione dei propri stati affettivi, normalmente percepiamo come una gestalt
tutte le informazioni che provengono separatamente dalla voce, dal volto e dal corpo e il
significato che ne ricaviamo dalla coordinazione simultanea di questi canali è unico.
Tuttavia, la natura e la funzione dei sistemi di comunicazione non verbale per l’espressione
delle emozioni sono indipendenti e le strutture neurali a cui fanno ricorso sono
ugualmente diverse.

5.5 Differenze tra voce e faccia

Abbiamo visto che la voce, insieme all’espressione facciale, costituisce uno dei due canali
principali di comunciazione non verbale delle emozioni.
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Alcuni studi si sono soffermati ad indagare quali fossero le differenze più evidenti che
separano questi due canali, con il duplice intento di chiarire i rapporti che intercorrono tra
i due sistemi e comprendere le peculiarità proprie di ciascuno.
Alcuni ricercatori hanno avanzato l’ipotesi che la differenza principale che divide i due
sistemi comunicativi è rintracciabile in un fattore specificatamente etologico. Scherer
(1985, 1992a, 1994, 2003) infatti, sostiene che la comunicazione attraverso la faccia abbia
avuto, nella storia filogenetica degli esseri viventi, un ruolo diverso rispetto a quello della
voce. In particolare, essendo le espressioni facciali visibili all’interno di una distanza
spaziale ristretta, secondo l’autore esse servivano per una comunicazione ‘unidirezionale’,
cioè per comunicare principalmente con i membri della propria specie e per scambiare
informazioni preziose; al contrario, la voce permetteva una comunicazione
‘onnidirezionale’ e a lunghe distanze, per cui serviva principalmente per comunicare al di
fuori del proprio gruppo, per la difesa del territorio, oppure per comunicare ai conspecifici
situazioni pericolose, o la vista di una preda etc.
Anche nel campo neuroanatomico hanno cercato di capire che tipo di rapporto si instaura
tra i due sistemi di codica e decodifica delle emozioni, con lo scopo di indagare se tra i due
vi sia una indipendenza funzionale e strutturale o se, al contrario, è possibile riconoscere
un qualche grado di dipendenza. Per questo motivo sono stati studiati vari pazienti con
deficit neurali di varia natura: in alcuni era compromessa la componente vocale, altri
invece manifestavano dei deficit delle componenti espressive. Si voleva verificare se, in
presenza di una compromissione vocale o espressiva, si verificava contemporaneamente
un danno delle competenze - rispettivamente - espressive o vocali.
Altri studi su pazienti con patologie neurali, con deficit uditivi o visivi, soggetti affetti da
afasie o da disturbi centrali come la prosopagnosia 232 hanno rilevato come l’uso e
l’attivazione di un canale non viene intaccato dall’impossibilità di usare l’altro (Campbell
1998; de Gelder 2000; de Gelder et al. 1998).
Questi dati, insieme a quelli sempre più numerosi che emergono dalle ricerche
neuropsicologiche e neurofisiologiche, mostrano in maniera sempre più lampante la
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possibilità che i due sistemi, per quanto strettamente connessi, siano tuttavia indipendenti
tra di loro.
Al di là delle differenze e dei rapporti di interazione tra questi due canali, ci sono alcuni
quesiti fondamentali attorno ai quali la ricerca si è concetrata. Una domanda tutt’ora
aperta e che abbiamo già evidenziato è quella relativa alla presunta universalità dei due
canali comunicativi, se sono quindi innati oppure, al contrario, se essi siano il frutto di un
apprendimento influenzato dal contesto socioculturale specifico di riferimento. Sia per la
faccia che per la voce i risultati delle ricerche sono contrastanti e non permettono di
scegliere una possibilità piuttosto che l’altra; infatti, per entrambi sono stati riconosciuti sia
dei parametri universalmente condivisi, sia delle eccezioni che determinano una loro
variazione e che sono determinati dalla cultura.
Un’altra questione importante (parzialmente collegata alla precedente) riguarda il grado di
volontarietà o involontarietà attraverso cui scegliamo di usare questi sistemi comunicativi.
In altre parole, si cerca di capire se esistono dei meccanismi di stimolo/risposta grazie ai
quali, in presenza di un certo evento, ricorriamo automaticamente alla produzione di certi
segnali oppure se scegliamo autonomamente e volontariamente di ricorrere a determinati
parametri della voce e del volto. Questa domanda è importante per distinguere i semplici
riflessi automatici da azioni volontarie che hanno come scopo cosciente quello di
comunicare. Solo la presenza di intenzionalità, infatti, permette di distinguere un
comportamento comunicativo da uno che non lo è. Come afferma Balconi (2008), la
pianificazione intenzionale rappresenta il carattere distintivo del valore semiotico della
comunicazione non verbale.
A tale proposito, per spiegare il rapporto tra i due canali sono state formulate due teorie,
una dell’indipendenza, che sostiene l’idea dell’autonomia tra voce e volto e giustifica
questa posizione ricorrendo al fatto che i due sistemi fanno uso di apparati fisiologici
distinti, l’altra quella della dipendenza, che sostiene, invece, che sia la funzione che il
funzionamento della voce e del volto siano fortemente integrate, tanto da non poter
operare in alcun modo una scissione dei due sistemi.
In entrambi i casi, il processo cognitivo che porta al riconoscimento e al processamento dei
segnali acustico-uditivi e ottico-visivi è estremamente complesso e si basa sull’intrecciarsi
di valutazioni, conoscenze pregresse (enciclopediche), competenze e scopi dei parlanti. Le
componenti che entrano in gioco sono diverse ed eterogene e poggiano le basi su un
comune funzionamento dell’organismo umano dal punto di vista biologico ma si
avvalgono, allo stesso tempo, di una serie di variabili socioculturali come, ad esempio
(Poggi 2007):
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1. Gli scopi del mittente;
2. Le conoscenze enciclopediche;
3. Le regole sociolinguistiche e culturali (espressioni formali vs informali, i rapporti di
ruolo, quelli di potere, le display rules);
4. Le caratteristiche idiosincratiche delle personalità;
5. La valutazione delle competenze del destinatario (restrizioni cognitive, linguistiche,
culturali);
6. Le condizioni esterne in cui l’interazione avviene, cioè situazioni ambientali o
presenza di patologie che possono predeterminare la scelta di uno dei due canali.

5.6 Il Parlato Emotivo

Secondo un filone di ricerca (Caldognetto et al., 2008) la prosodia emotiva e, più in
generale, tutto ciò che rientra nella categoria di ‘parlato emotivo’ 233 può essere
considerato alla stregua di un fenomeno linguistico tanto quanto lo è il linguaggio verbale.
Gli studi più recenti, infatti, hanno dimostrando che all’interno di questo fenomeno si
riconoscono le stesse caratteristiche di sistematicità che regolano i fenomeni verbali, tanto
che ad ogni significato corrisponde un significante.
Tuttavia, come dicevamo, ancora poco si sa del parlato emotivo e, al di là di fattori
meramente metodologici e strumentali, questa carenza è dovuta anche al fatto che, nel
passato, questo aspetto è stato preso in esame solo o principalmente da psicologi, da
antropologi o da neurologi. È importante ribadire che le ultime scoperte stanno mettendo
in risalto la necessità di una collaborazione concreta tra discipline diverse la quale
permetterebbe di chiarire la natura di un fenomeno così complesso ed eterogeneo com’è
quello della comunicazione delle emozioni.
Data la pervasività della dimensione emotiva, è utile affrontare una ricerca sulla
comunicazione orale delle emozioni partendo da alcuni presupposti necessari, che
dovrebbero costituire il punto di riferimento iniziale o, perlomeno, l’obiettivo verso cui si
dovrebbe tendere:
1. Dare una definizione sia del termine ‘emozione’ sia delle variabili che caratterizzano
questo fenomeno (le variabili costanti che sono in grado di elicitarlo);
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2. Riconoscere quali sono, all’interno del fenomeno emotivo, quegli aspetti che
possono essere comunicati;
3. Attraverso quali modi questi nuclei comunicativi sono trasmessi e si esprimono.
Il primo punto relativo alla definizione di ‘emozione’ è critico e, piuttosto che una
premessa della ricerca, esso ne costituisce lo scopo; i motivi di una tale situazione sono già
stati messi in rilievo in altre parti di questo scritto. È già stato detto infatti, che al momento
non esiste una definizione univoca di ‘emozione’ sebbene molte discipline hanno tentato
di risolvere questo problema.
Benché non sia possibile dare una definizione precisa di ‘emozione’, tuttavia oggi,
soprattutto nel campo della psicologia, si tende a seguire un modello cognitivo
(Castelfranchi, 2000) che descrive le emozioni come uno stato soggettivo complesso che
comprende aspetti cognitivi, di vissuto soggettivo, fisiologici, motivazionali ed espressivi, e
che ha la funzione di monitorare il perseguimento di scopi di alto valore adattivo (Frijda,
1986). Si prova un’emozione quando un evento provoca, o è probabile che provochi, il
raggiungimento o la compromissione di uno scopo molto importante per la sopravvivenza
o il benessere dell’individuo (scopo “sorvegliato”, Castelfranchi, 1991b). Questo evento
viene in genere valutato attraverso una valutazione precognitiva non riflessa (appraisal,
Lazarus, 1991; Castelfranchi, 2000) attraverso cui viene dato a quell’evento il significato di
qualcosa che potrebbe compromettere o realizzare lo scopo molto importante.
Se l’emozione è un fenomeno costitutivo dell’uomo, allora possiamo sostenere che la
necessità comunicativa è costitutiva del fenomeno emotivo stesso. Il che comporta, per
l’essere umano, una continua spinta necessaria a comunicare le proprie emozioni agli altri,
soprattutto se gli altri sono i membri della propria specie.
Questa esigenza non è un mero capriccio, al contrario, è stato dimostrato da un corpus di
ricerche oramai sostanzioso che comunicare le proprie emozioni ha lo scopo di regolare i
propri ed altrui comportamenti all’interno del tessuto sociale, in modo che si verifichi sia
uno scambio di informazioni essenziali da individuo ad individuo, sia una autoregolazione
altrettanto essenziale per l’equilibrio sociale. Infatti, se non potessimo riconoscere
nell’altro lo stato emotivo in cui si trova, non saremmo in grado di fare inferenze sulle
probabilità degli eventi futuri e, di conseguenza, ci sarebbe impossibile scegliere il
comportamento più adeguato da adottare in riferimento alle circostanze.
Il rapporto tra emozioni e comunicazione è stato uno degli aspetti più indagati negli ultimi
anni. A partire dagli studi di Ekman (1977, 1993), l’espressione emotiva ha cominciato a
rappresentare uno degli ambiti di maggiore interesse per gli psicologi, soprattutto il
dominio dell’espressione delle emozioni attraverso pattern di precise configurazioni
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facciali. Si voleva scoprire la natura di questa comunicazione non verbale, i modi attraverso
cui passava da un interlocutore all’altro, le strutture o i circuiti neurali che la gestivano.
Benché per alcuni anni l’attenzione è stata posta principalmente sul canale comunicativo
facciale (forse anche per la maggiore facilità nel riconoscerne ed isolarne le variabili),
anche nella voce è stato riconosciuto uno strumento universale di comunicazione dei
propri stati affettivi interni.
Ogni emozione, quindi, ha la tendanza ad essere espressa e comunicata. Ci sono,
ovviamente, delle eccezioni che frenano questa tendenza e che Ekman (1982) ha definito
display rules, ovvero delle regole inibitorie dell’espressione delle emozioni strettamente
connesse con l’ambiente socio-culturale in cui un individuo nasce e cresce.
Dunque, al di là della tendeza ‘naturale’ comunicativa delle emozioni, ognuno di noi
compie delle operazioni di regolazione sulla propria espressività emotiva e che sono
stabilite da alcuni fattori quali, ad esempio, la natura delle emozioni o gli aspetti
contestuali all’interno dei quali l’emozione va espressa.
Infatti, possiamo decidere di comunicare o meno le emozioni in base all’intensità o alla
valenza dell’esperienza emotiva che stiamo vivendo: se un’emozione è intensa, sarà più
facile che essa venga comunicata ma se l’intensità è troppo elevata, allora è più probabile
che si decida di contenerne l’espressione; allo stesso modo, è certamente più facile
esprimere un’emozione positiva piuttosto che una negativa. Anche il destinatario a cui
l’emozione va comunicata può essere un fattore di discernimento, così come lo è il giudizio
sociale verso una specifica emozione: ad esempio, nella nostra cultura provare invidia per
qualcuno è ritenuto un atteggiamento disdicevole, così come l’espressione eccessiva della
gioia di un vincitore di fronte a chi, invece, ha perso.
Anche il contesto, come dicevamo, può influenzare la decisione di elicitare o meno
un’emozione. Tra i fattori legati alle caratteristiche del contesto sono da tenere in
considerazione lo scopo per cui un’emozione andrebbe manifestata, la personalità sia di
chi dovrebbe esprimere l’emozione sia dell’interlocutore a cui l’emozione andrebbe
comunicata, il grado di relazione personale che si ha con l’interlocutore e, infine, il tipo di
interazione in cui l’emozione dovrebbe essere manifestata.
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5.7 La Prosodia Emotiva

In questa sede abbiamo preso in considerazione il sistema vocale nel suo specifico aspetto
prosodico perché attorno ad esso, e rispetto al più studiato sistema mimico-gestuale, si è
concentra negli anni meno letteratura.
I motivi di questa minore attenzione sono dovuti ad una difficoltà nella capacità di trovare
delle coordinate e delle variabili universali dei patterns acustici della prosodia emotiva che
potevano costituire un punto di partenza per le varie discipline che, negli anni, si sono
dedicate allo studio della prosodia emotiva.
Ogni volta che parliamo, il materiale verbale che produciamo, al di là del livello linguistico,
è costituito da una struttura prosodica specifica; lo schema ‘melodico’ creato dalla voce e
che accompagna le parole pronunciate è organizzato secondo determinati schemi ritmici
ed intonativi prodotti dalle singole parole e dalla loro concatenazione:
“Affective prosody is the “melody of speech” that provides emotional and attitudinal
information during discourse” (Orbelo, D., Testa, J., & Ross, E. 2003).

Generalmente, si può sostenere che gli aspetti prosodici del linguaggio assolvono a due tipi
di funzioni comunicative essenziali:
1. Da un lato, essi si distinguono per una funzione demarcativa. Infatti, i tratti
prosodici linguistici sono importanti per rendere ogni enunciato linguistico
comprensibile grazie alla disposizione corretta di accenti frasali e lessicali.
2. Dall’altro lato la prosodia ha una funzione pragmatica. In altre parole, la diversa
configurazione di alcuni parametri acustici permette di evidenziare importanti
aspetti extralinguistici connessi alla emissione di un enunciato (un diverso contorno
prosodico, ad esempio, può trasformare in modi molti diversi, spesso opposti, una
semplice frase come: “Vieni qui” , che potrà assumere i toni di una domanda, di
un’affermazione, di un ordine, o di una sfida etc.).
Di conseguenza, è possibile distinguere tra due tipi di prosodia: la prosodia linguistica e la
prosodia emozionale. La prima è strettamente connessa con i meccanismi linguistici sia a
livello lessicale (prosodia lessicale) sia a livello frasale (prosodia frasale). La prosodia
emozionale, invece, riguarda l’assegnazione dei valori pragmatici extralinguistici al parlato
(ad esempio, l’espressione di stati d’animo come collera, tristezza, felicità).
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Balconi (2008) opera una suddivisione234 diversa delle categorie prosodiche, distinguendo
tra:
1. Una prosodia intrinseca, relativa al profilo intonativo di un enunciato;
2. Una prosodia intellettiva, che riguarda invece l’accento delle diverse componenti di
un enunciato (e grazie alla quale è possibile riconoscere il significato ironico di una
frase come: ‘Sei proprio simpatico!’, laddove l’accento è posto su ‘proprio’);
3. Una prosodia emotiva che è in rapporto al modo in cui le emozioni sono espresse
dalla voce.
Ross (2000), sostiene che la prosodia (emotiva) sia uno delle quattro principali categorie in
cui è scomponibile la comunicazione che avviene attraverso lo strumento linguistico (le
altre tre sarebbero il lessico (vocabolario), la sintassi (grammatica) e gli aspetti cinesici).
Anche lui (Ross, 2000), come Balconi (2008) suddivide la prosodia in tre sottoinsiemi:
a. Prosodia intrinseca
b. Prosodia intellettiva
c. Prosodia emotiva
Mesulam (2000) afferma che:
“Intrinsic (linguistic) prosody is used to clarify the meaning of a sentence by the proper
distribution of intonation, stresses and pauses, which are equivalent to the application of
commas, colons, semicolons, periods and question marks in written language […]Emotional
prosody inserts moods and emotions, such as happiness, sadness, fear and anger, into
speech”235.

In generale, quindi, per comunicare l’emozione si può fare ricorso all’uso di più canali
espressivi i quali possono essere usati simultaneamente o in successione. Alcuni canali
sono specifici di un livello segmentale (lessico, sintassi, morfologia e fonologia), altri invece
di un livello soprasegmentale, come la prosodia emotiva e i suoi specifici patterns acusticointonativi che accompagnano la comunicazione verbale.
Lo scopo dei ricercatori è stato proprio quello di trovare all’interno del flusso vocale quei
patterns acustici ricorrenti per l’espressione delle emozioni primarie. All’interno degli studi
sull’individuazione delle caratteristiche acustiche delle emozioni, come vedremo, le analisi
si sono fondate soprattutto su chunks di parlato emotivo, grazie ai quali è stato possibile
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La suddivisione della prosodia in intrinseca, intellettiva ed emotiva deriva, in realtà, da uno dei primissimi studi
sulla neurologia della prosodia portato avanti da Monkrad Krohn su una paziente con una lesione frontale sinistra.
235
Ross., E., Affective Prosody and the Aprosodias, in Mesulam, M., (a cura di), Principles of Behavioral and Cognitive
nd
Neurology, (2 ed.), Oxford University Press, 2000, p. 317.
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isolare le variazioni di determinati parametri specifi (Scherer 1986; 2003; Scherer et al.
2003; per l’italiano: Anolli, Ciceri 1992; Magno Caldognetto, Ferrero 1996; Kori, Magno
Caldognetto 2003)
In particolare, è stato osservato come i parametri vocali che si modificano a seconda di
particolari profili emotivi sono (Orbelo et al., 2003):
1. La durata della voce. Si misura in secondi o millisecondi e fa riferimento al grado di
mantenimento delle vibrazioni nel tempo.
2. La sua intensità.
3. La sua frequenza fondamentale (F0). Con questo termine si intende il numero di
vibrazioni al secondo delle pliche vocali; essa rappresenta una delle componenti di
base della struttura armonica del suono (corrispondente alla prima armonica). La F0
coincide con le caratteristiche fisiologiche della laringe ed è in un rapporto
direttamente proporzionale con il valore della pressione ipoglottidale. I suoi valori
massimi e minimi normalmente coincidono con l’inizio e la fine della fonazione.
L’unica di misura della frequenza sono gli Hertz (Hz) o cicli al secondo.
4. Alcune caratteristiche dello spettro acustico di consonanti o vocali che assumono
una certa configurazione in seguito a cambiamenti comportamentali della
respirazione, della fonazione o dell’articolazione che sono conseguenti
dell’attivazione emotiva.
Alcune ricerche (Scherer, 1986, 1994; Poggi, 1981) hanno messo in evidenza come
l’ambiente migliore per riconoscere e distinguere le caratteristiche acustiche del linguaggio
verbale da quelle vocali delle emozioni è lo studio degli “Affect burst” (pure nonlinguistic
affective bursts: Scherer, 1986; 1994), dove la semplicità del contesto fonetico fa sì che
esso non interagisca con le caratteristiche fonologiche segmentali e soprasegmentali del
parlato emotivo.
Sempre secondo lo studio condotto da Orbelo e collaboratori (2003), inoltre, la variazione
nel tempo della frequenza fondamentale (F0) è particolarmente importante poiché viene
normalmente percepita dai parlanti come una variazione dell’intonazione o dell’accento.
Allo stesso modo, anche la durata e l’intensità contribuiscono in modo decisivo alla
trasmissione di significati emotivi. Si è arrivati a riconoscere che la modificazione di questi
parametri forma dei patterns vocali sistematici per alcune emozioni. In particolare, si
possono distinguere due classi acustiche specifiche (Balconi, 2008):
5. Una classe caratterizzata da: alta frequenza fondamentale, alta intensità ed elevata
velocità (che corrisponde a emozioni che richiedono un arousal elevato, come la
gioia, la rabbia etc.).
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6. Una classe caratterizzata da bassa frequenza fondamentale, scarsa variazione di
tonalità, debole intensità e ridotta velocità (a cui corrispondono invece emozioni
con bassa attivazione, come la tristezza, la noia) (Scherer et al., 2003).
Attraverso la prosodia emozionale, quindi, possiamo veicolare dei messaggi che possono
variare anche molto rispetto al significato letterale delle parole che compongono
l’enunciato, tant’è vero che alcuni studi hanno dimostrato come la codificazione del
significato affettivo di una frase pronunciata con un certo profilo prosodico avrà la
precedenza rispetto al suo significato letterale:
“The paralinguistic features of language, as exemplified by affective prosody, may thus play an
even more important role in human communication than the exact choice of words” (Ross,
2000).

È possibile osservare, quindi, come gli studi recenti sulla prosodia hanno permesso di
superare la convinzione passata che considerava la prosodia come un fenomeno marginale
e interamente dipendente dalla sintassi. Per molto tempo, infatti, la ricerca ha dedicato
poca attenzione alla fonetica in generale ed alla prosodia in particolare, soffermandosi
soprattutto sugli aspetti sintattici, lessicali e morfologici delle lingue. Si credeva, infatti, che
la prosodia fosse un manifestazione secondaria del linguaggio e che non potesse essere
costituita da una serie di significati propri. Questa convinzione oggi è stata rivalutata,
permettendo una riconsiderazione dei tratti prosodici non più come ‘sintattico-dipendenti’
ma come un sistema semiotico integrato; le recenti acquisizioni, inoltre, hanno portato a
dimostrare che sintassi e prosodia svolgano un lavoro di cooperazione essenziale e che per
ottenere una comunicazione efficace, è necessario non solo l’uso corretto del linguaggio
verbale, ma anche di tutti quei fattori della comunicazione definita non-verbale, quali
l’espressione delle emozioni attraverso il viso e la voce, i gesti etc.:
“Syntax brings its capacity to build relatively far-reaching gestalts […]; prosody, particularly
intonation, brings in its local flexibility to revise and adjust these gestalts while they are being
‘put to speech’” (Auer 1996: 75).

La prosodia emotiva, quindi, è essenziale per la comunicazione delle proprie emozioni
attraverso le modificazioni di alcune proprietà della voce, sia nella loro variante espressa
(encoding) sia nella variante riconosciuta (decoding) e, insieme al sistema gestuale, essa
costituisce uno dei principali canali comunicativi dei nostri stati affettivi.
La funzione emotiva della prosodia era già stata messa in evidenza da alcuni autori. Ad
esempio, Selting e Couper-Kuhlen (1996) sostengono che:
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“A ‘tone of voice’, a ‘feeling’ about the way our partner spoke, the ‘atmosphere’ of a
conversation − these are often more significant cues to the real message then the words
themselves” (Selting & Couper-Kuhlen 1996: 1).

E ancora Bolinger (in Couper-Kuhlen & Selting 1996: 23) sottolinea che:
“Intonation is part of a gestural complex whose primitive and still surviving function is the
signaling of emotion. Even when it interacts with such highly conventionalized areas as
morphology and syntax, intonation manages to do what it does by continuing to be what it is,
primarily a symptom of how we feel about what we say, or how we feel when we say”.

La struttura dei segnali acustici che trasmettono l’informazione emotiva è stata studiata da
vari tipi di ricerche provenienti da ambiti conoscitivi anche molto diversi tra di loro, come
le ricerche in ambito di intelligenza artificiale e delle tecnologie di parlato, tanto che si può
parlare di un carattere multidisciplinare della prosodia. Le modalità di produzione e di
comprensione delle caratteristiche prosodiche della voce umana, negli ultimi anni, hanno
incontrato un favore particolare nell’ambito degli studi tecnologici di sintesi della voce,
dove si verifica un costante tentativo di migliorare l’efficacia e la naturalezza
dell’interazione uomo-macchina con la simulazione di caratteristiche espressive ed
emotive tipiche della comunicazione umana. Tuttavia, mentre le attuali tecnologie di
sintesi della voce riescono facilmente a produrre un segnale vocale intelligibile (Balestri et
al., 1999), non si è ancora riusciti a riprodurre una voce che fosse anche espressiva.
È stato proprio grazie alle ricerche e scoperte in ambito tecnologico e acustico, insieme al
revival che l’aspetto della comunicazione delle emozioni ha avuto in campo psicologico,
che lo studio della prosodia emotiva ha potuto avere ufficialmente inizio attorno agli anni
Sessanta del Novecento.
All’inizio del XX secolo, in realtà, ci fu già chi indagò il ruolo dell’espressione vocale in
pazienti con particolari disturbi emotivi. Alcuni psichiatri, infatti (Isserlin, 1925; Scripture,
1921), facendo uso dei metodi di analisi elettroacustica allora emergenti, cercarono di
capire se, attraverso la voce, fosse possibile arrivare ad una comprensione migliore di
alcuni deficit emotivi. La strumentazione, tuttavia non era ancora così precisa da
permettere di riconoscere con esattezza le caratteristiche intonative e il riconoscimento di
una corrispondenza tra specifiche modificazione e altrettanto specifiche intenzioni
comunicative delle emozioni.
Come si diceva, tuttavia, fu solo a partire dalla metà degli anni Novanta, grazie
all’emergere degli interessi psicologici sull’espressione delle emozioni (Izard, 1971;
Tomkins, 1962) e, parallelamente, grazie alle ricerche in ambito tecnologico dalle quali
quali nascevano apparecchi sempre più raffinati di registrazione del parlato (Fant, 1969),
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che la ricerca sulla voce delle emozioni ebbe il suo inizio ufficiale (Lieberman, Michaels,
1962; Ostwald, 1964; Fonagy, 1987; Scherer, 1974, 1976; Laver, 1980)
Da quel momento, le ricerche sull’espressione verbale delle emozioni hanno cominciato ad
appassionare gli scienziati, che hanno trovato in questo ambito disciplinare non solo un
panorama ancora inesplorato ma anche un supporto concreto per le ricerche relative
all’espressione facciale delle emozioni che, nel frattempo, si erano andate accumulando.
Benchè sia stata principalmente la psicologia ad interessarsi dell ricerche sugli indici
acustici che caratterizzano l’espressione delle emozioni, in realtà, gli studi cross-linguistici
relativi al parlato emotivo si sono rivelati importanti anche per i linguisti e per i tecnologi
del parlato. Tuttavia, attorno a questo tipo di indagine non mancano alcuni problemi, sia di
ordine teorico sia di ordine pratico.
Una delle questioni teoriche più rilevanti è proprio quella relativo alla natura delle
emozioni: voler riconoscere alcuni degli elementi che costituiscono l’emozione presuppone
che proprio alla base vi sia un modello teorico delle emozioni; a questo proposito, le
ricerche sulla prosodia emotiva, generalmente, vedono opporsi due diverse posizioni:
secondo alcuni, le emozioni costituiscono delle risposte innate ed automatiche
geneticamente determinate, mentre per altri sono piuttosto i risultati di una valutazione
cognitiva (un appraisal) degli input provenienti dall’ambiente circostante. La scelta teorica
del modello di riferimento delle emozioni non è, quindi, una scelta semplice, poiché è a
partire da queste basi che possono prendere forma la struttura, le metodologie e gli
strumenti stessi dell’analisi empirica.
Al di là dei problemi specificatamente teorici il cui carico di importanza è così denso da
necessitare una trattazione a parte, vi sono, come dicevamo, anche alcuni problemi di
natura soprattutto pratica che coinvolgono gli studi sulla prosodia emotiva.
La difficoltà di un tipo di ricerca simile, infatti, è principalmente legata alla variabilità dei
dati che sono stati raccolti non solo negli studi inter-linguistici ma anche in quelli intralinguistici. Il fatto che siano stati raccolti tanti dati così diversi ha alla base un disaccordo
metodologico, che ha portato i ricercatori a fare scelte diverse relative al tipo di parlanti da
analizzare, al tipo di parlato (spontaneo o non spontaneo), ai metodi di elicitazione e alla
scelta del materiale prodotto.
Un altro aspetto critico di questo tipo di studi riguarda il fatto che l’analisi acustica serve
per più di uno scopo: da un lato, per capire quali siano i patterns dell’espressione emotiva
è necessario isolare le caratteristiche di ogni parametro che si ritengono specifiche per
l’espressione delle emozioni da quelle caratteristiche acustiche che si crede siano proprie
del parlato non emotivo. Tuttavia, oltre alla distinzione che deve essere fatta tra
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caratteristiche linguistiche e paralinguistiche, è necessario isolare anche un terzo tipo di
informazioni, quelle extra-linguistiche, informazioni che la voce di ogni parlante porta con
sé, relative al sesso, all’età e allo stato di salute del parlante.
La voce, infatti, può esprimere molte cose e uno studio sui caratteri precipui della prosodia
emotiva deve ncessariamente tenere conto di tutte le variabili extralinguistiche di cui ogni
enunciato si fa canale. Ad esempio, Kreiman (Kreiman et al., 2005) ha studiato come le
qualità fisiche della voce dipendono dalla configurazione, dalla tensione e dalla frequenza
di vibrazione (F0) delle corde vocali. È stato dimostrato anche (Baugh, 2000) che fattori
quali la razza, l’età, il sesso, lo stato di salute, la stazza fisica e l’idiosincraticità dei parlanti
determinano un cambiamento di quei parametri. In particolare, a causa della diversa forma
delle strutture laringali, i bambini e le donne hanno una frequenza fondamentale più alta
di quella degli uomini (Helfrich 1979; Braun 1995; Chasaide, Gobl 1997). Anche lo stato di
salute può influenzare la produzione vocale, in particolar modo della frequenza e della
modalità di vibrazione delle corde vocali in presenza di una voce rauca, o soffiata o
laringalizzata (Hollien et al. 1971; Laver, Trudgill 1979; Helfrich 1979; Titze 1989; Klatt, Klatt
1990). Infine, anche altezza e peso della persona incidono sulle qualità della voce (Lass et
al. 1976).
Come ricorda Caldognetto (Caldognetto et al., 2000) , è difficile isolare le qualità della voce
che dipendono dalle caratteristiche anatomo-fisiologiche dei parlanti da quelle relative alla
loro personalità, che sono da rintracciare nella psicologia e nei rapporti sociali
dell’individuo e che sono rilevanti anche per il riconoscimento delle voci familiari (Kreiman
et al. 2005; Van Lancker et al. 1985 a;b) oppure in ambito giudiziario, laddove è necessario
riconoscere attraverso la voce una singola persona (Baldwin, French 1990; Braun, Koster
1995; Nolan 1997) o ancora per i sistemi di sicurezza.
Per tutti questi problemi, un’analisi delle componenti emozionali della prosodia
generalmente si distingue in due tipi livelli: un livello macro-prosodico e globale e l’altro,
con cui deve essere integrata, micro-prosodico.
Grazie al tipo di analisi macro-prosodica è stato possibile isolare, i parametri acustici che,
come già detto, sono ritenuti specifici della prosodia emotiva e che riassiumiamo qui di
seguito:
a. Le variazioni in frequenza ed intensità del ciclo dell’onda glottica (shimmer e jitter)
(Laver, 1980, 1991; Chasaide, Gobl, 1997; Drioli et al., 2003);
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b. La Frequenza fondamentale (F0), con i suoi valori massimi, minimi, range, il valore
medio e la relativa variazione standard, lo slope236 (Scherer, 1986, 2003; Ladd,
1995);
c. I valori di Intensità massimi, minimi, medi, il range globale, la concetrazione di
energia in diverse fasce spettrali (Hammarberger et al., 1980);
d. La durata e le durate assolute di foni, sillabe, parole, sintagmi o frasi, articulation
rate, speech rate, fluency rate;
e. La struttura spettrale di vocali e consonanti.
L’analisi di questi parametri, come abbiamo visto, ha permesso di associare ad alcune
variazioni vocali l’espressione di una specifica emozione. Sulla base del modello cognitivo
di rappresentazione delle emozioni (secondo il quale la valutazione (un appraisal) di uno
stimolo induce lo stato emotivo come risposta a bisogni di adattamento dell’organismo), si
ritiene che sia possibile osservare, infatti, in corrispondenza di certi profili valutativi, delle
corrispondenti modificazioni fisiologiche e vocali. Come ricorda Balconi (2008), tutte
queste variazioni sono collegate con un aumento dei livelli di arousal.
In particolare, è possibile distinguere distinguere:
1. La voce dello stress: anche se lo ‘stress’ non è ritenuto un’emozione, tuttavia lo
stress psicologico e fisiologico è stato associato con determinati profili acustici che è
interessante ricordare. In particolare, le modificazioni avvengono per le proprietà
vocali, vale a dire l’aumento del valore di F0, una maggiore intensità vocale e un
aumento della velocità di eloquio.
2. La voce della rabbia e della paura: le due emozioni condividono, infatti, alcune
caratteristiche simili, come l’aumento del valore medio della F0 e l’aumento
dell’intensità della voce. Inoltre, sembra che la rabbia sia connessa anche ad un
aumento della variabilità della F0, che è accompagnata da frequenti escursioni
vocali. La paura, invece, sembra essere caratterizzata da un aumento della velocità
di articolazione.
3. La voce della tristezza e della gioia: in corrispondenza della tristezza, è stata
registrata una diminuzione della F0 e un’altrettanta diminuzione dell’intensità
vocale; la voce della tristezza, inoltre, sembra caratterizzata a livello percettivo
come sottile e debole, con un ritmo di articolazione rallentato. La gioia, invece,
sembra caratterizzata da un aumento della media di F0, un aumento dell’intensità e
del ritmo di articolazione. Il setting vocale che caratterizza la gioia, inoltre, è di tipo
rilassato e non teso.
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Cioè il rapporto tra il range di F0 e la durata dell’enunciato.
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Le analisi macro-prosodiche e globali di cui abbiamo accennato sopra, devono comunque
tenere in considerazione anche un livello di analisi più particolare, definito microprosodico, con cui è possibile mettere in evidenza la differenza tra eventuali modificazioni
locali imposte dal parlato emotivo e le consuete caratteristiche prosodiche ed intonative
proprie di ogni lingua (Kori, Magno Caldognetto 2003; Banse, Scherer 1996).
A livello micro-prosodico, infatti, è necessario fare attenzione ai seguenti parametri:
a. La collocazione dei picchi di frequenza fondamentale e di intesità rispetto alle vocali
toniche;
b. L’andamento della frequenza fondamentale sulle sillabe finalisi di sintagma, di frase
o di enunciato.

Come è evidente da quanto fino ad ora detto, un atto comunicativo in praesentia è
estremamente complesso tanto che le informazioni ricavabili da quel momento sono
molto numerose e complesse. La complessità non è riferita solo alla quantità considerevole
di informazioni ricavabili, ma anche all’eterogeneità delle caratteristiche dei segnali
acustici e dei dei segnali visivi in sé e nella loro reciproca interazione. (Hess et al., 1988).
Rispetto ai parametri paralinguistici, l’analisi dovrebbe mirare a riconoscere, partendo da
una baseline, quali sono le variazioni significative del parametro prescelto che si
distinguono rispetto alle caratteristiche dei parametri medi.
Caldognotto (2003) ricorda come anche il fattore temporale rappresenta una variabile
importante per riconoscere il tipo di informazioni veicolata: le informazioni
extralinguistiche, infatti, si protraggono nel tempo, al contrario di quelle linguistiche, brevi
o brevissime (una sillaba aperta dura mediamente 200 millisecondi), mentre le
informazioni paralinguistiche sono caratterizzare da un tempo medio che, in alcuni casi,
può diventare lungo (Scherer, 1979) e diventa un indice della personalità (nel caso della
tristezza, ad esempio, o della collera).
Laver e Trudgill (1979) mettono però in risalto il punto più importante relativo alla
differenza dei tre tipi di informazioni; secondo loro, la più consistente diversità risiede
nella dimensione semiotica, che giustifica anche i diversi approcci di analisi:
1. Le caratteristiche extralingusitiche sono sintomi;
2. Le caratteristiche paralinguistiche sono indici;
3. Le caratteristiche linguistiche sono simboli.
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È necessario poi sottolineare un aspetto finale ma altrettanto necessario, relativo alla
differenza della competenza di produzione e quella di comprensione. Le analisi, infatti,
devono tenere conto della possibilità che le due competenze possano corrispondere a
canali indipendenti, come è stato dimostrato da alcune ricerche in ambito
neuropsicologico (Ellis, 1989).

5.8 Studi sulla Prosodia Emotiva

Molto generalmente, è possibile dividere gli studi condotti sulla prosodia emotiva in tre
gradi aree:
1. Studi sui processi di encoding delle emozioni, cioè sulla loro codifica;
2. Studi sui processi di decoding delle emozioni, cioè sulla loro decodifica;
3. Studi sui meccanismi di inferenza delle emozioni.
Per studiare le modalità di produzione della prosodia emotiva sono stati condotti alcuni
studi che hanno indagato l’espressione vocale non verbale degli enunciati, in una
condizione naturale. In particolare, queste ricerche (Cowie & Douglas-Cowie, 1996;
Johannes, Petrovitsh Salnitski, Gunga, & Kirsch, 2000; Williams & Stevens, 1969, 1972) si
sono avvalse di corpora prosodici contenti reazioni emotive, prodotti spontaneamente e in
condizioni naturali (ad esempio, reportage radiofonici, televisivi, registrazioni eccezionali
come quelle prodotte tra piloti di aerei e addetti alla torre di controllo etc.). L’aspetto
positivo di un tipo di ricerca simile risiede nel fatto che è mantenuta la validità ecologica
dell’esperimento; tuttavia da questi studi sono emerse una serie di problematiche di
natura principalmente metodologica e tecnica. Infatti, il materiale ricavato in questo modo
e su cui è possibile costruire un’analisi è complessivamente di cattiva qualità e spesso
piuttosto povero, essendo queste registrazioni, in genere, molto brevi. Inoltre, i soggetti
che entrano a far parte di quelle interazioni sono sempre pochi. Un’altra nota problematica
da tenere in considerazione, poi, riguarda il valore soggettivo dell’esperienza vissuta
poiché una stessa situazione può essere vissuta emotivamente in modo molto diverso a
seconda della persona.
Altri studi si sono concetrati sull’analisi dei parametri prosodici delle emozioni in condizioni
in cui l’emozione era indotta artificialmente (Bachorowski & Owren, 1995; Karlsson et al.,
1998; Markel, Bein, & Phillis, 1973; Scherer, Feldstein, Bond, & Rosenthal, 1985).
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L’induzione artificiale delle emozioni poteva avvenire in vari modi; in alcuni esperimenti, ad
esempio, i soggetti erano sottoposti a compiti particolarmente difficili con lo scopo di
elicitare una risposta emotiva di stress; altri, invece, hanno fatto ricorso alla
somministrazione di immagini filmiche o di foto particolarmente cruente delle quali ai
pazienti veniva chiesto di fare delle descrizioni. Anche in questo caso, un simile
esperimento può vantare aspetti positivi e negativi: il vantaggio risiede nella controllabilità
dei dati elicitati, tuttavia l’ambiente artificiale non permette quasi mai di ottenere un
arousal emotivo particolarmente elevato e, anche in questo caso, bisogna fare i conti con
le variabili soggettive dell’esperienza emotiva per cui, di fronte a stimoli uguali, la reazione
può essere anche molto diversa da persona a persona.
Infine, un altro gruppo di ricerche sull’analisi della produzione della prosodia emotiva ha
fatto ricorso a materiale prosodico ottenuto attraverso la recitazione di attori
professionisti (Banse & Scherer, 1996; Bezooijen, 1984; Cosmides, 1983; Davitz, 1964;
Klasmeyer, 1999;). In questi casi, agli attori viene chiesto di recitare alcuni testi con una
particolare intonazione emotiva; il valore semantico dei testi recitati spesso è neutro
oppure essi sono costituiti da serie di numeri o lettere senza senso, in modo da evitare che,
nella fase di produzione, il livello linguistico e quello non linguistico si possano confondere.
Il vantaggio principale dell’analisi di un materiale simile è che le emozioni recitate sono
nette e chiare e il loro studio è sicuramente più facile; tuttavia, in questo caso è possibile
che, incosciamente, gli attori finiscano per enfatizzare quegli aspetti degli enunciati che, a
seconda della cultura, sono normalmente più espressivi di altri, finendo per produrre un
materiale diversamente stereotipato e ridondante. Questa eventualità è stata dimostrata
in alcuni studi di Williams e Stevens (1972) i quali, avendo messo a confronto la
radiocronaca del disastro del dirigibile Hinderburg con quella recitata da un attore, hanno
scoperto che a parità di profili paralinguistici, il materiale prodotto dall’attore presentava,
a differenza del primo, una maggiore accentuazione dei parametri acustici. Questi risultati
sono stati variamente confermati da altri studi (Allen & Atkinson, 1981; Motley & Camden,
1988).
Oltre alle ricerche sulla fase di produzione della prosodia emotiva, esistono un gruppo di
ricerche altrettanto importanti che hanno analizzato la competenza opposta, quella di
comprensione (decoding) e riconoscimento delle emozioni in base all’ascolto di segnali
paraliguistici (Bezooijen, 1984; Brown, 1980; Burns & Beier, 1973; Scherer, 1989; Scherer,
Banse, Wallbott, & Goldbeck, 1991; Williams & Stevens, 1981).
Normalmente, queste ricerche si basano sulla presentazione acustica di materiale
linguistico recitato secondo una certa emozione (e il cui significato rispetto alle emozioni è,
generalmente, neutro). Ai soggetti indagati, di fronte all’ascolto di questo materiale, viene
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normalmente chiesto di scegliere il tipo di emozione ascoltata scegliendo da una lista di
possibilità. In uno studio recente, i dati sull’accuratezza media del riconoscimento delle
emozioni dimostravano che il 66% di soggetti aveva riconosciuto in modo appropriato le
emozioni ascoltate; da questi risultati, alcuni hanno sostenuto che essi fossero la
dimostrazione dell’esistenza di un carattere universale delle emozioni e che tale
universalità era riconoscibile anche nelle proprietà acustiche della voce.
Parallelamente a questo tipo di studi, ve ne sono altri il cui scopo principale è quello di
riconoscere specificatamente quali sono i parametri acustici della voce grazie ai quali
riusciamo a fare automaticamente delle inferenze sul tipo di emozione ascoltata. Questi
studi, che spesso si accompagnano a indagini di tipo neuroanatomico, analizzano il grado di
riconoscimento emozionale di parole o frasi sulla base di una variazione controllata di
quegli indici che vengono considerati costitutivi della prosodia emotiva.
In particolare, le ricerche sottopongono a soggetti sani l’ascolto di enunciati i cui parametri
acustici vengono modificati tramite l’uso di tecniche specifiche. Lo scopo è quello di capire,
grazie ai diversi effetti che tali variazioni provocano sulle inferenze dell’ascoltatore, quali
sono i patterns specifici delle diverse emozioni.
Le ricerche di questo tipo si possono dividere in tre tipi.
1. Alcune di esse mirano a capire la relazione che sussiste tra alcuni parametri acustici
e le inferenze degli ascoltatori (Banse & Scherer, 1996; Bezooijen, 1984; Scherer,
Koivumaki, & Rosenthal, 1972; Scherer, Rosenthal, & Koivumaki, 1972). In
particolare, è da questi studi che Banse e Scherer (1996) hanno ricavato
l’importanza di quei parametri di cui abbiamo già parlato sopra, tra cui la F0 media,
la velocità di eloquio etc.
2. Un secondo tipo di ricerca, invece, (Brown, 1980; Friend & Farrar, 1994; Scherer,
Feldstein, Bond, & Rosenthal, 1985; Scherer, Ladd, & Silverman, 1984) usa del
materiale acustico distorto e modificato attraverso varie tecniche (filtraggio, taglio,
rimontaggio casuale, inversione etc.) in modo da produrre degli enunciati i cui
segnali acustici sono variamente alterati; lo scopo è di analizzare le inferenze delle
emozioni relative ai segnali acustici mascherati.
3. Infine, un terzo gruppo di studi fa uso delle moderne tecniche di sintesi del parlato
(Breitenstein, Van Lancker, & Daum, 2001; Cahn, 1990; Murray, Arnott, & Rohwer,
1996; Scherer & Oshinsky, 1977), per analizzare ancora una volta gli effetti
sull’ascoltatore di espressioni vocali manipolate. Anche qui, come nelle ricerche
successive, si è avuta conferma dell’importanza di alcune caratteristiche acustiche
per la comprensione delle emozioni.
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5.9 Studi Neurologici sulla Prosodia Emotiva

Da qualche decennio, la ricerca sulla prosodia ha coinvolto non solamente l’attenzione dei
fonetisti, degli psicologi e dei tecnologi del parlato ma, ampliando ancora le sue
prospettive, ha visto attorno a sé l’attenzione di studi inerenti alla neuroanatomia. Infatti,
oggigiorno la letteratura relativa ai meccanismi neurologici sottesi alla prosodia sta
aumentando a vista d’occhio, grazie principlamente alle osservazioni che è possibile
ricavare dall’ambito clinico e dalla ricerche sperimentali.
Lo scopo principale di questo tipo di studi è quello di capire se, per la prosodia e
soprattuto per la prosodia emotiva si possa parlare o meno di una lateralizzazione
emisferica - come è emerso da alcuni studi che hanno sottolineato il ruolo dell’emisfero
destro237 per le competenze principalmente pragmatiche della comunicazione - e, inoltre,
se è possibile riconoscere dei patterns selettivi di compromissione per la competenza
fonologica e prosodica, sia linguistica sia emotiva.
È risaputo, oramai, che la compromissione di alcune specifiche aree nell’emisfero destro o
in quello sinistro coincidono con l’insorgere di patologie della competenza fonetica e
fonologica dei soggetti indagati.
Dai risultati di questi studi sono emerse alcune ipotesi sul ruolo neuroanatomico di tali
competenze:
1. Alcuni considerano le strutture subcorticali le principali responsabili
dell’elaborazione indiscriminata della prosodia, sia linguistica sia emotiva
(Cancelliere e Kertesz, 1990);
2. Altri sostengono che vi sia una specializzazione emisferica destra sia per la prosodia
emotiva sia per quella linguistica, indipendentemente dalle diverse funzioni
(linguistiche o pragmatiche) che essa può assumere (Bloomstein & Cooper, 1974;
Weintraub et al., 1989; Dykstra et al. 1985);
3. Infine, c’è chi sostiene che vi sia una lateralizzazione emisferica funzionale, per cui
l’emisfero destro sarebbe coinvolto nell’elaborazione della prosodia emotiva, che
ha una funzione principalmente pragmatica, mentre l’emisfero sinistro sarebbe
sotteso alla prosodia linguistica (Van Lancker, 1980; Ross, 1981).
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Dai risultati degli studi neuroanatomici emerge che alla specializzazione emisferica corticale destra fanno
riferimento in particolare quattro funzioni (Balconi, 2008): 1) le componenti non verbali, particolarmente il linguaggio
figurato; 2) le componenti paralinguistiche della comunicazione; 3) i compiti percettivi complessi tra cui vi è la capacità
di riconoscere l’espressione emotiva dei volti; 4) le componenti emotive in senso lato.

265

Quest’ultimo punto fa riferimento al modello che, per ragioni che è inutile specificare, è
definito funzionale, e, soprattutto nel passato, molte ricerche hanno focalizzato la propria
attenzione proprio sull’indagine relativa ad una simile specializzazione emisferica. In
particolare, come vedremo più avanti, l’ipotesi di un modello funzionale per la prosodia
delle emozioni è derivato dalle osservazioni in ambito clinico su alcuni pazienti con lesioni
cerebrali destre. È stato riscontrato in quei pazienti, infatti, una compromissione delle
capacità di elaborazione di alcuni specifici aspetti dell’espressione emozionale, quella
linguistica (Gandour et al. 1995; Van Lacker, 1980; Schirmer et al., 2000). La correlazione
tra lesioni unilaterali destre e deficit dell’espressione e del riconoscimento vocale delle
emozioni è stata poi dimostrata grazie a ricerche opposte, che hanno osservato pazienti
con lesioni cerebrali sinistre. Quello che è emerso è che lesioni sinistre sembravano
coincidere con la compromissione della prosodia linguistica (comprensione di una
domanda, di un’affermazione etc.) mentre lesioni destre contribuivano al deficit della
comprensione e produzione della prosodia quando questa veicolava emozioni o sfumature
fortemente marcate dal punto di vista pragmatico.

5.10 Cervello, Linguaggio e la questione dell’Emisfero Destro

La specializzazione linguistica dell’emisfero sinistro è oramai universalmente accettata. A
partire dalle intuizioni di Paul Broca ricavate dal famoso studio sul suo paziente, Tan,
hanno permesso di affermare che alcune aree localizzate nell’emisfero sinistro sono
specificatamente predisposte per le funzioni lingusitiche. Da quel momento, molti
scienziati si sono occupati quasi interamente di indagare il ruolo che tale emisfero aveva
nella capacità del linguaggio. Si era pensato a lungo che i meccanismi neurali sottesi a tali
processi dovessero risidere in questo lato del cervello; di conseguenza, i ricercatori hanno
tralasciato per molto tempo le indagini dell’emisfero destro, ritenendolo poco o per niente
coinvolto nella capacità di comprensione ed elaborazione linguistica.
Tuttavia, anche se la dominanza emisferica sinistra sia oramai ufficialmente consolidata, le
questioni attorno alla sua dominanza sono ancora aperte. Esistono, infatti, alcuni problemi
che le recenti ricerche hanno portato all’attenzione e che sono tutt’ora irrisolte, come ad
esempio, il modo di determinazione filogenetica di una simile specializzazione238. Inoltre,
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Il problema della determinazione filogenetica di un’eventuale specializzazione emisferica è una questione tutt’ora
aperta. A riguardo sono state formulate alcune teorie con l’intento di fornire una spiegazione di una simile
distribuzione. La teoria dell’equipotenzialità delle strutture cerebrali, ad esempio, descrive la lateralizzazione come una
conseguenza successiva e derivata dallo sviluppo linguistico (Lennenberg, 1967) tuttavia, per quanto plausibile, essa
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alcuni studi hanno recentemente dimostrato come anche l’emisfero destro sia coinvolto in
un certo tipo di elaborazione del linguaggio239. Gli studi sulla prosodia emotiva ne
costituiscono un esempio.
Le ricerche sul ruolo dell’emisfero destro sono recenti e fino a poche decine di anni fa
l’attenzione rivolta al suo funzionamento era piuttosto scarsa. Se le cose sono cambiate in
parte è anche grazie all’eredità lasciata da alcuni scienziati che, nel passato, avevano
ritenuto opportuno contrastare l’idea che l’emisfero destro fosse davvero totalmente
irresponsabile del processo linguistico. Tra questi, compare il nome di Hughlings il quale, a
dispetto di quanto andavano affermando i suoi colleghi, condusse alcune tra le prime
indagini neurologiche sul ruolo dell’emisfero destro.
Già da quei primi studi fu possibile rendersi conto che, effettivamente, l’emisfero destro
non era privo di ruolo nel processo linguistico; in particolare, deficit in questo lato
sembravano inibire o distruggere alcune particolari abilità, quali l’acquisizione di nuove
informazioni linguistiche, la capacità denominativa oppure la capacità creativa linguistica.
Da quei risultati, alcuni (Critchley, 1962; Eisenson, 1959, 1962) sostennero che il ruolo
dell’emisfero destro era relativo ad alcuni aspetti sopraordinati del linguaggio, mentre altri
(Marcie et al., 1965) ritennero che, dallo studio dei deficit neurali, emergeva l’importanza
del ruolo destro per alcuni processi cognitivi elementari.
A partire dalla fine degli anni Settanta sono stati fatti ulteriori progressi, con la
pubblicazione di alcuni studi sui disturbi linguistici che emergevano in seguito a lesioni
dell’emisfero destro di pazienti adulti destrimani; si cominciavano a riconoscere, infatti,
delle corrispondenze tra una lesione destra e la compromissione della prosodia emotiva e
di alcune competenze pragmatiche (tra cui, ad esempio, la capacità di capire espressioni
idiomatiche).
non è in grado di spiegare quali sarebbero i motivi e quali gli eventuali vantaggi di una specializzazione sinistra per il
linguaggio.
239
Al giorno d’oggi vi è un accordo generale sulla distribuzione funzionale ed anatomica dei due emisferi cerebrali.
Così come era già stato intuito, l’analisi strutturale e attraverso misurazioni elettroencefalografiche ha posto in
evidenza come l’emisfero sinistro sia più sensibile per l’elaborazione del linguaggio già a partire dai primissimi giorni
della nascita (Hiscock, 1998). Altri studi hanno condotto degli esperimenti su pazienti con cervello diviso o
commisurotomizzato (Zaidel, 1998), ricavandone risultati simili e dimostrando come i due emisferi siano funzionali a
diversi compiti lingusitici. Tuttavia, per quanto riguarda le aree neurali specificatamente connesse con l’elaborazione e
la produzione linguistica, alcune recenti ricerche hanno portato alla luce novità interessanti. Oltre alle aree di Broca e
Wernicke per (rispettivamente) la produzione e la comprensione del linguaggio, alcuni studi su pazienti con deficit
unilaterali hanno ipotizzato che vi sarebbero altri sistemi funzionali che si dovrebbero aggiungere; in particolare,
sembra che le regioni temporali sinistre e la corteccia prefrontale sinistra siano coinvolte nella competenza linguistica;
ugualmente, anche il talamo sinistro e l’area motoria supplementare sembrano avere un ruolo altrettanto importante
(Crosson & Nadeau, 1998), così come il nucleo caudato sinistro e la sostanza bianca adiacente (Wallesch & Papagno,
1988). Da queste e molte altre ricerche è emersa chiaramente la certezza che i modelli classici pe la spiegazione del
funzionamento anatomo-strutturale del linguaggio non siano più sufficienti e che è necessaria un’integrazione con le
ultime scoperte.
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Come dicevamo, tuttavia, lo studio relativo al ruolo dell’emisfero destro è stato
caratterizzato da una certa lentezza e, anche di fronte a evidenze simili, si è continuato a
disconoscere all’emisfero destro un ruolo nell’ “elaborazione psicolinguistica centrale”,
cioè nell’elaborazione del “significato formale e letterale delle parole e della frasi” (Caplan,
1987: 453).
Ultimamente, grazie anche alle ricerche sulle emozioni e sulla loro modalità di
comunicazione, di produzione e di comprensione, finalmente la questione del ruolo
dell’emisfero destro è stata rivalutata ed un numero sempre più massiccio di studi sta
verificando il ruolo di tale emisfero per un certo tipo di competenze pragmatiche 240, tra cui
quella della prosodia emotiva, e anche per tutte quelle capacità che fino ad ora erano state
attribuite esclusivamente all’emisfero sinistro.
In particolare, se fino al secolo scorso l’obiettivo principale era quello di riconoscere la
dicotomia emisferica della prosodia linguistica ed emozionale, negli ultimissimi anni
l’attenzione si è spostata sulla ricerca di un altro aspetto: l’individuazione delle reti e dei
sistemi neurali sottesi alla prosodia. Grazie agli studi di bioimmagine è possibile vedere ‘dal
vivo’ cosa succede nel nostro cervello, inoltre essi ci permettono di capire quale aree
neurali specifiche si attivano mentre partecipiamo o svolgiamo un certo compito.
Anticipando di poco i risultati delle ricerche, lo stato di conoscenze attuale sembra portare
verso l’idea di una interdipendenza emisferica (Balconi 2008)241, in cui l’emisfero destro
sarebbe deputato alla percezione del linguaggio: esso invierebbe input all’interfaccia
uditivo-concettuale dell’emisfero sinistro. Questi sistemi di interfaccia basati sul suono non
solo interferiscono con il sistema delle conoscenze concettuali, ma anche con i sistemi
frontali motori mediante un’interfaccia uditivo-motoria rintracciabile nel lobo parietale
inferiore (Balconi, 2008). Riallacciandosi a studi precedenti (McCarthy, Warrington, 1984),
questo modello assume una relazione stretta tra rappresentazione concettuale e sistemi
del lobo frontale.
Prima di iniziare l’analisi degli studi relativi ai correlati neurali della prosodia emotiva, è
bene fare alcune precisazioni.
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La capacità pragmatica fa riferimento alla possibilità di produrre un atto comunicativo nella sua totalità, quindi non
solamente attraverso la capacità di saper costruire frasi corrette e di comprenderne il contenuto, ma anche l’abilità di
operare su unità più estese e complesse e non solamente su singoli elementi, l’abilità di comprendere ed elaborare
piani inferenziali, quella di conoscere e saper usare il sistema di regole condivise relative allo scambio comunicativo e,
infine, la capacità di saper conoscere e gestire il contesto all’interno del quale la comunicazione ha luogo.
241
In particolare, il modello dell’interdipendenza emisfera sostiene che tra emisfero destro e sinistro vi sia un rapporto
di cooperazione e che entrambi partecipano attivamente – ma diversamente – all’elaborazione della comprensione e
della produzione del linguaggio.

268

Innazitutto, quando si opera una ricerca di neurolingusitica per cercare di indagare la
presenza e l’eventuale natura di una specializzazione emisferica, è necessario tenere in
considerazione alcune determinanti essenziali (Marini & Nocentini, 2003):
1. Fattori genetici (sesso, il grado di dominante manuale, cioé la presenza di un
eventuale mancinismo);
2. Età degli individui con deficit cerebrali (ancora non si hanno informazioni in grado
di spiegare se, oltre una certa età, alcuni deficit possono subire o meno delle
modificazioni. Secondo Nocentini (Nocentini et al., 1999), tuttavia, per quanto
attiene alle funzioni linguistiche, la loro compromissione rimane inalterata con
l’avanzare dell’età).

Fonti dei dati

Lo studio sul ruolo di un emisfero o di un altro può avvalersi di tre principali categorie di
individui:
1. Soggetti con lesioni del corpo calloso;
2. Soggetti sani;
3. Soggetti con lesioni unilatarali, spesso di origine traumatica o per danni
cerebrovascolari.
Ci sembra importante sottolineare inoltre, la possibilità che, come ricorda il titolo di un
libro, noi “non siamo il nostro cervello”242. Anche se questa affermazione può sembrare
forte, effettivamente si crede giusto tenere in considerazione che il riconoscimento di un
correlato anatomico coinvolto in qualche deficit come, ad esempio, l’afasia, possa non
essere sufficiente a spiegare la natura dei meccanismi coinvolti in un simile disturbo.
Sebbene gli studi di neuroanatomia e di clinica vadano spesso di pari passo, tuttavia non è
sempre facile trarre delle conclusioni globali. Secondo Marini (2003), un’eccezione è
rappresentata dagli studi di Ross e coll. (Ross, 1981, 1984; Ross e Mesulam, 1979; Gorelik e
Ross, 1987) sulla aprosodia, che sono analizzati più avanti.
È bene ricordare, tuttavia, che le cose sono cambiate negli ultimi anni grazie all’incredibile
evoluzione di tecniche di analisi sempre più precise che hanno apportato delle novità
notevoli nel campo delle scienze neurocognitive e che hanno permesso un
approfondimento notevole delle conoscenze relative a come è organizzata l’architettura
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Nöe, A., Perché non siamo il nostro cervello, Cortina Raffaello, 2010.
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delle strutture cerebrali che sono alla base dei processi lingusitici. Si fa riferimento, in
particolare, ai metodi elettroencefalografici di indagine dell’attività corticale (l’EEG, i
potenziali evocati esogeni ed endogeni, ) e alle tecniche di neuroimmagine.

Prosodia Emotiva e Cervello

Negli ultimi anni, tra gli interessi principali che caratterizzano gli studi sul linguaggio e sul
cervello appare quello della prosodia. Lo scopo di queste ricerche consiste nel rintracciare i
substrati neurali che sono sottesi alla percezione ed alla produzione della prosodia, sia
nella sua dimensione linguistica sia in quella emotiva.
In particolare, la prosodia emotiva, come già sottolineato, è importante per completare il
corretto processo di significazione della comunicazione, poiché fornisce quelle
informazioni assolutamente essenziali per interpretare le attitudini degli interlocutori e per
comunicare i propri stati affettivi. Ross (2000), sulla base delle analisi di Krohn (1947) 243,
aveva distinto la prosodia in tre categorie funzionali: prosodia intrinseca, intellettiva ed
emotiva.
A causa delle sue funzioni molteplici e delle sue eterogenee caratteristiche acustiche, il
riconoscimento del substrato neurale proprio della prosodia rappresenta un interrogativo
ancora dibattuto ed aperto e costituisce una delle questioni più controverse affrontate
dalla neurologia moderna (Baum & Pell, 1999).
In modo particolare, a partire dalla metà del Novecento, sono emerse due teorie principali
che cercano di spiegare la natura della specializzazione emisferica della competenza
prosodica. La prima di queste teorie (ad esempio, Robin, Tranel, & Damasio, 1990; Ivry &
Robertson, 1998) riteneva che vi fossero dei meccanismi neurobiologici specializzati per
l’encoding e il decoding di segnali acustici, indipendentemente dalla loro natura linguistica
o comunicativa mentre, al contrario, l’altra teoria (ad esempio, Van Lancker, 1980; Ross &
Mesulam, 1979) ipotizzava l’esistenza di sistemi neurali unici e specifici per il linguaggio
orale.
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Monrad Krohn (1947) analizzò il caso di una donna che, durante la seconda guerra mondiale, aveva subito una
lesione frontale dell’emisfero sinistro la quale le aveva causato una afasia di Broca. Benché, dopo qualche tempo, la
donna riuscì a recuperare molte delle abilità perse rimase inalterata, tuttavia, la compromissione della capacità di
applicare le pause e e gli accenti al suo eloquio. Pur non presentando compromissioni sulla capacità musicale e pur
mostrando una normale espressione delle emozioni, tuttavia, quando la donna parlava, veniva percepita da chi
l’ascoltava come se avesse un accento straniero.
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La maggior parte delle ricerche sull’elaborazione della prosodia è stata organizzata
prendendo in esame pazienti con deficit neurali dovuti a lesioni unilaterali destre o
sinistre; altri studi sono stati eseguiti con la tecnica dell’ascolto dicotico, come quella di
Zurif e Mendelsohn (1972) sia su soggetti sani sia su casi clinici, altre ancora hanno fatto
uso della tecnica di Wada. Gli ultimi progressi nel campo della tecnologia hanno permesso,
inoltre, di fare un uso sempre più preciso delle tecniche di bioimmagine. Accanto alle
ricerche su casi clinici appaiono anche quelle condotte su pazienti sani, privi di deficit
linguistici e, normalmente, destrimani.
Studi con PET (tomografia ad emissione di positroni), ad esempio, hanno permesso di
osservare come, indifferentemente dal contesto linguistico o non lingusitico, la percezione
di un contorno tonale attiva bilateralmente regioni delle aree temporali inferiori sia
nell’emisfero destro sia in quello sinistro (Gandour, Wong, & Hutchins, 1998; Gandour et
al., 2004; Zatorre, Evans, Meyer & Gedde, 1992).
Il fatto che sia stato possibile isolare il funzionamento di un singolo parametro prosodico è
importante poiché permette, secondo alcuni, di avvalorare l’ipotesi di Zatorre (Zatorre et
al., 1988) secondo il quale l’informazione uditiva è scomposta in componenti discrete
durante la fase di elaborazione e ciascuna di queste componenti è supportata da un
sistema neurale diverso. Inoltre, secondo Zatorre l’analisi dello stimolo acustico avviene
del lobo temporale. Tuttavia, il luogo di elaborazione dell’input cambia quando è
necessario operare una scelta fonologica (che sia segmentale o soprasegmentale). Allora,
in quel caso, lo studio ha messo in risalto che si attivano aree diverse (l’area di Broca)
principalmente perché la scelta fonologica determina una accesso alle rappresentazioni
articolatorie che sono ‘depositate’ in quella regione.
Zurif e Mendelsohn (1972), negli anni Settanta, hanno organizzato degli esperimenti con la
tecnica dell’ascolto dicotico per cercare di capire se si potesse parlare si lateralizzazione
emisferica destra per la competenza intonativa della prosodia. Nel loro studio, gli autori
avevano raccolto una serie di stimoli corretti a livello grammaticale ma privi di un
significato compiuto. In particolare, essi organizzarono un esperimento richiestivo facendo
ricorso ad un certo numero di frasi costituite da sillabe prive di significato la cui struttura
sintattica, tuttavia, era preservata grazie all’uso di parole-funzione (preposizioni,
congiunzioni e articoli) e a quello di morfemi grammaticali; la loro presenza permetteva di
lasciare inalterata la forma sintattica frasale senza che il livello segmentale potesse
sovrapporsi all’analisi prosodica. Quelle frasi, infatti, sono state poi somministrate ai
soggetti studiati attraverso la tecnica dell’ascolto dicotico.
I risultati di quello studio evidenziarono una predominanza sinistra; infatti l’emisfero
sinistro sembrava più adeguato all’identificazione di frasi quando queste erano presentate
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ai soggetti con l’intonazione giusta mentre quando l’intonazione non era naturale, non era
emersa alcuna dominanza emisferica.
Bloomfield e Cooper (1972), negli stessi anni, condussero un esperimento per confermare i
dati emersi dalla ricerca precedente ma nella loro analisi la dominanza sinistra non trovò
conferma. Essi riscontrarono, invece, un vantaggio dell’emisfero destro per la percezione
della prosodia.
Il motivo per cui le due ricerche evidenziarono due risultati molto diversi tra loro è stato
spiegato, poi, ricorrendo alla natura dell’input che - Zurif e Mendelsohn da un lato,
Blommfield e Cooper dall’altro - avevano scelto. Infatti, i primi usarono stimoli linguistici,
gli altri fecero ricorso a stimoli principalmente prosodici.
Alcuni autori ritengono, infatti, che vi sia una specializzazione emisferica destra per la
prosodia emotiva, mentre gli stimoli prosodici linguistici segmentali ed intersegmentali
sono elaborati dall’emisfero sinistro.
L’assoluta veridicità di questa affermazione, tuttavia, è ancora incerta. Sebbene altri
abbiamo confermato la predominanza sinistra per la percezione di frasi con una evidente
struttura fonetica, fonologica o semantica e una dominanza destra se le stesse frasi erano
presentate con un evidente contorno intonativo e la cui struttura linguistica era messa in
secondo piano, tuttavia altri studi non hanno confermato questa situazione.
Ad esempio, una ricerca recente (Pihan, Tabert, Assuras & Borod, 2012) ha suggerito che,
in realtà, non esiste una reale specializzazione emisferica per la prosodia ma che, piuttosto,
si debba parlare di un meccanismo di elaborazione che coinvolge entrambi gli emisferi. In
particolare, la ricerca ha messo in evidenza come la percezione e l’elaborazione di un
profilo intonativo emozionale non coinvolgesse solamente l’emisfero destro, come ci si
aspettava, bensì è stata rilevata un’inattesa attivazione bilaterale della corteccia.
Altri studi si sono pronunciati a sfavore di una specializzazione emisferica, sottolineando
come la percezione del tono emozionale possa non essere lateralizzata come si credeva
fino a qualche anno fa (Wildgruber et al., 2004). In particolare, questi autori hanno
analizzato con la risonanza magnetica l’attivazione encefalica durante compiti di
riconoscimento della prosodia emozionale di cinque diverse emozioni (felicità, tristezza,
rabbia, paura, disgusto), rilevando risposte emodinamiche bilaterali, in particolare
dell’area frontale, temporale e parietale, oltre che il talamo e il cervelletto. Tuttavia, gli
stimoli scelti in quella ricerca contenevano materiale fonetico, sintattico e semantico, da
cui ne deriva che, durante la percezione delle frasi scelte, oltre alla prosodia emozionale
doveva avvenire una decodifica anche a livello segmentale. Infatti, in linea con i precedenti
studi condotti con fRMI (Paulesu et al., 1993; Wildgruber et al., 1999; 2002) dallo stesso
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studio è emerso che l’emisfero sinistro (in paricolare la regione parietale) è comunque
maggiormente coinvolto per l’analisi fonologica, mentre l’informazione emozionale
sembra attivare soprattutto il lobulo parietale inferiore destro.
Come si diceva, i dati a proposito di una specializzazione destra per la prosodia emozionale
sono incongruenti. Studi che hanno cercato di indagare una tale distribuzione emisferica
per la percezione a livello di sillaba, per esempio, hanno evidenziato che l’emisfero sinistro
era sempre dominante (ad esempio, Emmorey, 1987), dimostrando che l’emisfero destro si
attiva solamente a partire dal livello superiore della sillaba.
Altri risultati arrivano dalle ricerche in ambito clinico dove, corrispondentemente agli altri
tipi di analisi, il ruolo dell’emisfero destro per l’elaborazione della prosodia emotiva è
ancora incerto. Ad esempio, alcuni ricercatori (Castro & Pearson, 2011) hanno
recentemente indagato la presenza di un’eventuale lateralizzazione per la prosodia
emozionale in pazienti affetti dal disturbo schizotipico della personalità. È stato
dimostrato, infatti, (Bryden & MacRae, 1988) che gli esperimenti con ascolto dicotico per
misurare il grado di asimmetria emisferica condotti su pazienti affetti da disordini mentali
spesso dimostrano risultati ambigui244. Tra gli esiti più anomali riscontrati, vi è una
riduzione o, addirittura, una perdita del vantaggio dell’orecchio destro (VOD) per gli stimoli
linguistici (Green, Hugdahl & Mitchell, 1994). Inoltre, è stato riscontrato anche che una
schizofrenia spesso è associata con una compromissione della capacità di riconoscimento
delle emozioni e una concomitante riduzione di una lateralizzazione emisferica destra
(Ross et al., 2001). Lo studio di Castro e Pearson (2011) ha analizzato due gruppi di persone
le cui caratteristiche di personalità erano state associate ad una predisposizione
schizofrenica più o meno grave; il gruppo con una schizopatia più grave è stato associato
con una riduzione della capacità di decodificare la prosodia emozionale, mentre entrambi i
gruppi mostravano un chiaro vantaggio dell’orecchio destro per il riconoscimento delle
parole e un vantaggio dell’orecchio sinistro per la decodifica delle emozioni.
Altri studi (Imaizumi et al., 1998) hanno analizzato i risultati emersi grazie all’uso della
tecnica MEG (Magnetoencefalogramma) sull’accento tonale giapponese, dimostrando che
l’emisfero sinistro è responsabile dell’input con contenuto linguistico, mentre l’emisfero
destro era più sensibile alla prosodia.
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Mentre, infatti, nei soggeti sani destrimani le ricerche hanno messo in evidenza come vi sia la possibilità di una
maggiore dominanza dell’emisfero sinistro per l’elaborazione degli aspetti segmentali del linguaggio, come ad
esempio il riconoscimento dei fonemi, della sintassi etc., e una dominaza destra per la percezione della prosodia
emotiva (Bryden & MacRae, 1988), altre ricerche cliniche avevano evidenziato come ad alcuni disturbi mentali (ad
esempio la schizofrenia) sembrano associati una compromissione nel riconoscimento delle emozioni (Ross et al., 2001)
in concomitanza con una riduzione della lateralizzazione dell’emisfero destro. In soggetti con caratteristiche della
personalità fortemente schizotipiche, inoltre, è emersa una disfunzione emiferica sinstra spesso associata ad una
minore lateralizzazione dell’elaborazione linguistica (Rawlings & Borge, 1987; Suzuki & Usher, 2009).
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Altri autori (Paus,Perry, Zatorre, Worsley, & Evans, 1996) hanno cercato di capire se le fasi
di encoding e decoding prosodico condividessero gli stessi siti neurali o se piuttosto, come
postulava la teoria classica del linguaggio, produzione e comprensione avvenivano in due
aree distinte del cervello e, rispettivamente, nelle aree anteriori del cervello per la
produzione e in quelle posteriori per la percezione. Lo studio, utilizzando le analisi
ottenute con la PET, hanno messo in risalto come, in realtà, esista una interazione tra le
regioni sensoriali e quelle motorie che governano, rispettivamente, la percezione e la
produzione linguistica.
Sulla stessa linea vi sono studi che hanno usato la tecnica fMRI (functional magnetic
resonance imaging) (ad esempio Binder et al., 1997) per dimostrate che aree frontali
dell’emisfero sinistro sono coinvolte in compiti di ricezione linguistica.
Anche uno studio recente (Aziz-Zadeh, Sheng, & Gheytanchi, 2010) ha indagato il
collegamento neurale tra la produzione e la percezione della prosodia, scoprendo che i
soggetti che erano portati ad usare un maggior grado di prosodia nei propri discorsi erano
quelli che, nei test per misurare l’empatia, ottenenvano dei punteggi più alti. Non si è
ancora in grado di stabilire se una maggiore capacità empatica determini un uso maggiore
della prosodia o il contrario tuttavia, risulta evidente come empatia e prosodia siano
strettamente connesse, da cui deriva la conferma che la prosodia è essenziale per il
mantenimento in equilibrio di legami sociali positivi. Inoltre, per la prima volta è stato
messo in evidenza come produzione e percezione della prosodia siano elaborate da un
unica regione neurale, in particolare il giro frontale inferiore sinistro.
La prosodia emotiva è stata studiata anche per cercare di determinare se il contorno
prosodico emozionale possa facilitare o meno la comprensione del significato della
componente lessicale. Su questa linea alcuni studi (Nygaard & Queen, 2008) hanno
indagato un eventuale vantaggio apportato dalla prosodia emotiva per l’aspetto semantico
del linguaggio e se la variabilità del segnale parlato possa influenzare la percezione e la
rappresentazione del linguaggio. Alcuni ascoltatori sembrano particolarmente abili nel
captare lo stato emozionale dei loro partner comunicativi attraverso le proprietà acustiche
che accompagnano un tono di voce allegro, triste o arrabbiato (ad esempio, Myrray &
Arnott, 1993; Scherer, Banse, Wallbott, & Goldbeck, 1991). Un numero sempre maggiore
di ricerche sta dimostrando che gli aspetti non lingusitici del parlato influenzano la capacità
percettiva e l’accuratezza del parlato, e che sono conservate nella memoria relativa alle
parole pronunciate. E tuttavia, è ancora dubbio a quale livello del processamento
linguistico queste proprietà trattenute si integrano con il contenuto semantico dei
segmenti linguistici del linguaggio parlato. Nygaard & Queen (2000) hanno cercato di
capire se le caratteristiche percettive del tono affettivo conservate nella memoria
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influenzano il processamento linguistico anche dal punto di vista semantico. I due autori
hanno analizzato il comportamento di alcuni ascoltatori a cui erano presentate delle parole
che avevano significati neutri, felici o tristi. Ogni parola era stata pronunciata in un tono
della voce che fosse congruente (felice, triste o neutro), incongruente o neutrale rispetto al
significato emotivo. Da questo studio è emerso che il tono della voce è essenziale per il
tempo di riconoscimento di items lessicali e che le proprietà non linguistiche del segnale
parlato sono importanti nel processo di elaborazione del parlato stesso.
Alcune recenti ricerche hanno dimostrato, inoltre, che le proprietà non lingusitiche del
linguaggio parlato non sono scartate ma piuttosto conservate in rappresentazioni del
linguaggio parlato durante il riconoscimento delle parole. Da questi studi è emersa la
possibilità che le proprietà non linguistiche del linguaggio parlato siano conservate in
esempi-base di rappresentazioni lessicale che accompagnano la percezione e produzione di
parole (Goldinger, 1998; Jacoby & Brooks, 1984; Johnson, 1997; Jusczyk, 1993, 1997).
A livello della percezione del parlato, sembra che una variabilità dello stimolo possa
influenzare il tempo e l’accuratezza del riconoscimento del linguaggio verbale. Ad esempio,
(Sommers, Nygaard & Pisoni, 1994) hanno dimostrato che le liste di parole presentate con
una velocità di emissione diversa da parola a parola erano riconosciute con maggiore
lentezza rispetto a liste di parole in cui ogni parola era pronunciata secondo la stessa
velocità di emissione. Altri aspetti del segnale acustico, come ad esempio le differenze di
voce dei parlanti, lo stile del parlato etc. sembrano ugualmente influenzare il processo
percettivo (Bradlow & Pisoni, 1999; Clarke & Garrett, 2004).
Inoltre, gli aspetti non linguistici del parlato sembrano conservati anche nella memoria
episodica per le parole pronunciate (ad esempio, Goldinberg, 1996; Nygaard, Burt &
Queen, 2000, Nygaard & Pisoni, 1998). In una serie di compiti di memoria impliciti ed
espliciti, la memorizzazione della parole pronunciate era influenzata dalle carattestiche
non linguistiche, come la voce del parlante, la velocità di emissione, l’intonazione etc.; da
questi risultati sembra possibile ipotizzare che le proprietà non linguistiche, in generale,
sono conservate in rappresentazioni mnemoniche e facilitino, a seconda del compito, la
memoria episodica per unità linguistiche ripetute con la stessa forma superficiale.
Sembra, inoltre, che vi siano delle differenze nel modo in cui le donne elaborano il parlato
emotivo rispetto agli uomini. Alcuni studi hanno dimostrato, infatti, una superiorità
femminile nel riconoscimento del valore emozionale di materiale sia verbale sia non
verbale (Sutton & Davidson, 2000; Hall, 1978). La ‘superiorità’ femminile sembra non
essere solo qualitativa ma anche quantitativa: non solo i soggetti femminili sapevano
riconoscere le emozioni meglio di quelli maschili, ma le sapevano decodificare anche più
velocemente (Schirmer, Kotz & Friederici, 2002). La ricerca di Schirmer e Kotz, ad esempio,
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ha usato la tecnica di misurazione ERP con lo scopo di analizzare quale fosse l’eventuale
differenza tra donne e uomini nell’elaborazione del parlato emotivo, rivelando che
solamente nelle donne sembrava presente un collegamento tra la percezione del parlato
emotivo e il significato delle parole ascoltate, mentre negli uomini tale relazione non
sembrava esistere. In particolare, ai soggetti analizzati veniva fatto ascoltare del materiale
verbale il cui significato aveva un valore positivo, negativo o neutrale e che veniva, di volta
in volta, pronunciato con un profilo prosodico congruente, incongruente o neutrale
rispetto al valore semantico delle parole. Come si diceva, gli autori hanno confermato che
l’elaborazione del parlato emotivo delle donne rivela un’interazione tra la prosodia
emozionale di una parola e il suo significato. Lo stesso dato non emerge, invece, per gli
uomini.

Prosodia Emotiva e studi su pazienti cerebrolesi

Altri studi neuroanatomici si sono concentrati, invece, sull’analisi di pazienti cerebrolesi.
Questi tipi di ricerche mirano a capire quale sia il ruolo specifico dei due emisferi e quale
sia la loro relazione.
I risultati emersi da questo tipo di studi ha confermato, in linea generale, che l’emisfero
destro sia preposto alla produzione, alla comprensione e alla ripetizione di prosodia
emotiva. Infatti, è emerso che nei pazienti che presentavano dei danni focali all’emisfero
destro, risultavano deficitarie tutte o solo alcune capacità inerenti alla prosodia affettiva,
pur essendo integra la capacità di gestire gli elementi proposizionali del linguaggio.
Come è stato già accennato, Hughlings fu uno dei primi studiosi ad ipotizzare che
l’emisfero destro (e non solo il sinistro) doveva avere un qualche ruolo rilevante all’interno
del processo di comunicazione delle emozioni. Le sue idee, purtroppo, rimasero sospese
per un certo tempo, in attesa che qualcuno potesse dimostrarne la veridicità. Nel 1975,
finalmente, Heilman e i suoi collaboratori organizzarono il primo studio effettivo sul ruolo
dell’emisfero destro nella comunicazione delle emozioni.
Lo studio venne fatto analizzando alcuni pazienti che presentavano una lesione unilaterale
della regione retrorolandica. Essi manifestavano deficit del riconoscimento del parlato
emotivo di frasi con contenuto semantico neutro ma il cui profilo intonazionale veniva
cambiato, a seconda dell’emozione che si voleva imitare. Emerse che l’emisfero destro era
dominante rispetto al sinistro per quello che riguarda il riconoscimento della prosodia
emotiva.
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Gli studi di Heilman vennero seguiti da altri, tra cui Tucker (Tucker et al., 1977); anche
Tucker e i suoi collaboratori ipotizzavano la presenza di una specializzazione destra per
compiti a sfondo emozionale; in particolare, la loro ricerca mirava a capire se lesioni
dell’emisfero destro corrispondessero a concomitanti compromissioni di compiti richiestivi
in cui ai soggetti veniva chiesto di produrre o di ripetere frasi neutrali pronunciate con un
profilo intonazionale emotivo.
A partire da quei risultati Ross e Mensulam (1975) hanno ricavato degli spunti utili per una
ulteriore ricerca studiando due pazienti che, in seguito ad un infarto, presentavano una
lesione della regione suprasilvana anteriore destra. Essi non presentavano alcun sintomo di
aprassia o afasia; tuttavia, quando gli veniva loro richiesto, essi non riuscivano ad inserire
del materiale emotivo nella produzione dei loro enunciati, che risultavano sempre molto
monotoni. Oltre alla voce, anche il sistema gestuale era compromesso poiché non
riuscivano più ad articolare i loro gesti in modo spontaneo.
Da questi e da altri studi ne derivò l’ipotesi secondo la quale la prosodia affettiva e alcune
capacità pragmatiche sono primariamente circoscritte all’organizzazione funzionale e
strutturale dell’emisfero destro. A questo disturbo a cui corrispondeva una
compromissione dell’aspetto emozionale dell’eloquio venne dato un nome: aprosodia. Fu
Ross a battezzare così questo tipo di deficit neurale, con cui si fa riferimento alla perdità
della capacità di produzione, comprensione e ripetizione delle componenti della prosodia
emotiva; il deficit, in molti casi (ma non in tutti) non comporta una concomitante perdita
della capacità di produzione lingusitica.
I correlati neurali della aprosodia emotiva, tuttavia, non sono così facilmente riconoscibili
come lo sono stati quelli delle afasie, anche perché i risultati delle ricerche su cerebrolesi
hanno evidenziato una responsabilità bilaterale per la compromissione della competenza
prosodica. Tuttavia, lo studio di pazienti con lesioni cerebrali ha portato Ross (2008) a
confermare le sue ipotesi relative al ruolo dominante che l’emisfero destro avrebbe per
l’aprosodia. In particolare, (Ross, 2008) facendo ricorso alla Aprosodia Battery245 su
pazienti con lesioni focali dovute ad un’ischemia, ha riportato che la prosodia emotiva è
una funzione lateralizzata e dominante nell’emisfero destro e che l’organizzazione
intraemisferica della prosodia emotiva nell’emisfero destro è analoga a quella
intraemisferica del linguaggio nell’emisfero sinistro (con una piccola eccezione per la
capacità di ripetizione). Infatti, dalla sua analisi è emerso che quei pazienti con deficit della
produzione spontanea di prosodia emozionale presentavano delle lesioni nel lobo posteroinfero frontale in una regione specifica che corrispondeva alla posizione dell’area di Broca
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L’Aprosody Battery è un test che verifa l’effettivo funzionamento della capacità prosodica (di comprensione e
produzione) emotiva in pazienti adulti, attraverso una serie di esercizi richiestivi e di ascolto. Il test è in grado di
riconoscere quali sono i deficit causati da lesioni emisferiche destre e quali causati da lesioni sinistre.
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nel corrispondente emisfero sinistro. I pazienti con deficit di comprensione, invece,
presentavano danni al lobo temporale in una regione simile a quella corrispondente
nell’emisfero sinistro, cioè l’area di Wernicke (Ross, 2000).
Dagli studi di Ross e dei suoi collaboratori è emersa, quindi, una corrispondenza tra le
sindromi afasiche classiche e quelle aprosodiche; questo legame ha permesso allo
scienziato di classificare anche i disturbi aprosodici secondo quattro diverse forme:
1. Aprosodia motoria ed espressiva. Corrisponde a lesioni delle aree fronto-parietali
dell’emisfero destro;
2. Aprosodia sensoriale. Corrisponde a lesione nelle aree temporo-parietale sempre
dell’emisfero destro;
3. Aprosodia transcorticale motoria e sensoriale, corrispondente a lesioni anteriori e
posteriori rispetto alle aree specifiche per le aprosodie motorie e sensoriali.
4. Aprosodia verbale, corrispondente a lesioni estese dell’emisfero destro e che
includono l’area di irrorazione dell’arteria cerebrale media.
In realtà, le conclusioni a cui arrivò Ross vennero poi smentite parzialmente. Altri autori,
infatti, (Cohen, 1994) hanno mostrato come vi siano altre aree cerebrali coinvolte nel
deficit dell’aprosodia; in particolare, lesioni delle strutture dei gangli della base (il putamen
destro e il nucleo caudato destro) sembrano causare deficit dell’elaborazione e
comprensione della prosodia emozionale. I gangli della base, infatti, potrebbero avere un
ruolo predominante per l’elaborazione di indici tonali, soprattutto quelli con valore
affettivo (Wong, 2002).
Da studi su pazienti con lesioni cerebrali focali è emerso infatti che una compromissione
dei gangli della base è direttamente connessa con la capacità di comprendere la prosodia
emozionale (Peper, Irle, 1997; Starkstein et al., 1994; Weddell, 1994). Il ruolo dei gangli
della base è stato dimostrato anche prendendo in esame pazienti affetti da morbo di
Parkinson (Scott et al., 1984; Blonder et al., 1989; Breitenstein et al., 2001; Lloyd, 1999).
Da uno studio di Pell (Pell, 1996) su undici pazienti affetti dal morbo di Parkinson, ad
esempio, è emerso che in questi pazienti la compromissione si limitava alla capacità di
riconoscimento della prosodia emotiva.
Lieberman (2000) sostiene un’ipotesi alternativa, e cioè che i gangli della base (e
soprattutto il caudato) siano coinvolti nel processo di apprendimento implicito e nella
decodifica ‘intuitiva’ di alcuni tipi di stimoli. In particolare, secondo Lieberman, i gangli
della base sarebbero importanti per il rinforzo delle associazioni temporali e non
concettuali, degli eventi. La decodifica non verbale, secondo l’autore, è un esempio
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perfetto di come i gangli della base organizzino il monitorare inconscio di eventi che
cambiano velocemente nel tempo.
Altri studi stanno indagando il ruolo dei gangli della base nell’elaborazione della prosodia
emotiva (Paulmann, Ott & Kotz, 2011). Sembra, ad esempio, che queste strutture
sottocorticali non siano coinvolte nell’intero processo di elaborazione prosodica
emozionale, bensì che il loro ruolo sia importante per una valutazione più lenta del parlato
emotivo.
Sempre Wong (2002), tuttavia, ha messo in risalto come, nel caso della prosodia emotiva, è
probabile che non si possa riconoscere una lateralizzazione tanto forte quanto è quella del
linguaggio nell’emisfero sinistro; la sua analisi, infatti, ha evidenziato che anche cerebrolesi
sinistri presentavano un certo grado di difficoltà nell’elaborazione emozionale della
prosodia.
In un’altra ricerca, (Wildburger, D. et al., 2004) usando la tecnica di fMRI è emersa una
risposta emodinamica destra a livello della corteccia frontale dorsolaterale più
un’attivazione bilaterale talamica e temporale.
Le ricerche cliniche hanno permesso di mettere in evidenza le differenze che sono alla base
del funzionamento neurale tra prosodia emozionale e linguistica. È stato dimostrato, ad
esempio, che lesioni più o meno estese localizzate nell’emisfero sinistro siano
direttamente collegate con la capacità di produzione e comprensione dell’intonazione
frasale, dell’accento lessicale ed enfatico e del tono della voce (Baum et al., 1982; Danly e
Shapiro, 1982; Pell e Baum, 1997). Altre ricerche, infatti, hanno evidenziato come
cerebrolesi sinistri non fossero in grado di posizionare in modo corretto l’accento enfatico
e contrastivo (Weintraub et al., 1981); ancora, lesioni sinistre causano deficit nella capacità
di elaborazione dell’accento fonemico (Bryan, 1989).
I risultati di uno studio condotto su un gruppo di cerebrolesi sinistri, i quali manifestavano
deficit non solo al livello linguistico della prosodia ma anche ad un livello pragmaticocomunicativo, ha portato Baum e Pell (1997, 1999) a proporre due differenti ipotesi
relative alle basi anatomiche sottostanti alla prosodia: secondo l’ipotesi della
lateralizzazione funzionale (Van Lancker, 1980), le informazioni prosodiche di tipo
linguistico sono elaborate nell’emisfero sinistro, mentre l’emisfero destro elabora il
contenuto affettivo della prosodia. Una seconda ipotesi, invece, basata sull’elaborazione di
indici acustici, suggerisce che gli indici prosodici temporali sono elaborati dall’emisfero
sinistro, mentre quelli spettrali dall’emisfero destro (Van Lancker e Sidtis, 1992).
C’è da dire che le analisi dei risultai provenienti dalle ricerche dei cerebrolesi destri sono
più difficili da riassumere in modo congruente. Alcuni studi non hanno riportato deficit
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della prosodia linguistica dei cerebrolesi sinistri (Ryalls et al., 1987; Gandour et al., 1995).
Altri, (Behrens, 1988) hanno evidenziato una scarsa differenza nel posizionamento
dell’accento lessicale di parole isolate tra cerebrolesi destri e soggetti di controllo.
Dubbi sulla presenza o meno di una specializzazione emisferica esistono anche per un altro
deficit che coinvolge la prosodia, definito Sindrome dell’accento straniero, conosciuto
anche come disprosodia; esso è caratterizzato da una modificazione delle qualità vocali di
un individuo il quale, variando la cadenza dell’eloquio, dà l’impressione di parlare ‘con un
accento straniero’. La disprosodia è una disfunzione molto rara (attualmente, il numero di
casi registrati non supera i cento) ed è generalmente associata ad un ictus cerebrale
(soprattutto del lato sinistro del cervello (Blumstein et al., 1987; Fridriksson et al., 2005)),
anche se è stato osservato che anche lesioni multiple possono causare questa sindrome. A
causa della rarità della disprosodia, non è ancora possibile definirne con esattezza
l’etiologia, anche se è stato ipotizzato, dall’analisi di un caso specifico, che alla base
possano esservi gli effetti della sclerosi multipla. Le analisi fino ad ora effettuate hanno
permesso di notare, inoltre, che la lesione neurale connessa a questa sindrome è
generalmente molto piccola ed è localizzata variamente. Tutti i casi studiati, tuttavia,
evidenziavano il coinvolgimento delle strutture deputate alla produzione del linguaggio, tra
cui l’area di Broca, la corteccia motoria prerolandica (area di Brodman 4), la corteccia
motoria associativa frontale (aree di Brodman 6 o 44), il corpo striato e i gangli della base.
Sembrerebbe possibile ritenere che la FAS (Foreign Accent Syndrome) possa essere quindi
associata ad un danno cerebrale sinistro; tuttavia, due casi hanno riportato risultati
parzialmente opposti; si è riscontrato, infatti, l’insorgere della FAS dopo una lesione
dell’emisfero destro dei due pazienti in causa.
A differenza di altre afasie, dati neuropsicologici hanno osservato che la disprosodia non si
accompagna a deficit del corredo melodico od affettivo della voce. I componenti
compromessi, in questo caso, sono propriamente articolatori e sono associati alla
pronuncia e all’intonazione dell’enunciato. Sembra inoltre che il mutamento delle qualità
vocali non sia determinato da una forma di compensazione o adattamento a problemi
linguistici (Kurowski, K., M., Blumstein, S., E., Alexander, M., 1996) ma insorga
improvvisamente dopo il danno neurale.
Tuttavia, si pensa che la modificazione delle componenti prosodiche e segmentali che
caratterizzano l’eloquio di questi pazienti non sia dovuta ad una reale capacità ‘acquisita’
di assumere l’accento di una comunità lingusitica diversa dalla propria, ma piuttosto dal
fatto che il danno prosodico determini una intonazione che viene percepita
dall’ascoltatore come ‘straniera’ ((Blumstein et al., 1987; Gurd, Bessel, Bladon, & Bamford,
1988; Ingram et al., 1992). Le caratteristiche di questa diversa intonazione non sembrano
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casuali; alcuni studi, infatti, hanno sottolineato come i pattern prosodici e segmentali
acquisiti da questi pazienti condividano delle proprietà in comune (Moen, 2000). Inoltre, il
danno sembra limitato alla capacità produttiva e non a quella comprensiva: la maggior
parte dei pazienti non presentava alcuna difficoltà a comprendere il linguaggio scritto o
parlato dei suoi interlocutori; al contrario, la produzione prosodica è fortemente alterata.
Il decorso della malattia è altettanto vario. È statao osservato che alcuni pazienti riescono
a guarire autonomamente nel giro di pochi mesi o di qualche anno, altri, invece, non
presentano alcun miglioramento (Berthier et al., 1991).
Non tutti i casi clinici relativi a deficit prosodici confermano, quindi, una lateralizzazione
destra del danno neurale, a differenza di quanto molte ricerche hanno messo in evidenza
negli anni passati. Secondo Balconi (2008) questa situazione potrebbe dipendere dalla
diretta correlazione che sussisterebbe tra la comprensione degli enunciati e il decoding
della prosodia affettiva. Questo porterebbe a pensare che una lesione dell’emisfero
sinistro (colpevole della relativa compromissione della capacità di comprensione) può
avere conseguenze anche sull’aspetto prosodico della comprensione. Allo stesso modo,
una lesione neurale che infici la capacità di comprendere unità fonetiche può essere legata
a concomitanti deficit della comprensione della prosodia emotiva.
Un dato importante da tenere in considerazione durante uno studio della prosodia in
generale e di quella emotiva in particolare, sono i parametri fondamentali in base ai quali è
possibile predire un certo tipo di comportamento e attorno ai quali ruota l’intera ricerca.
Come dicevamo sopra, i parametri fondamentali che vengono presi in esame sono in
primis la frequenza fondamentale e la durata di emissione fonica.
Negli studi su pazienti con lesioni localizzate nell’emisfero destro generalmente la
frequenza fondamentale è compromessa, soprattutto se gli stimoli sono costituiti da frasi
medio-lunghe (Behrens, 1989). Anche il tempo è un parametro fondamentale, come ha
dimostrato Cooper e i suoi collaboratori (Cooper et al., 1984) con una ricerca su soggetti
con lesioni all’emisfero destro ai quali veniva richiesto di leggere del materiale verbale
emotivamente neutro.

5.11 Considerazioni

Grazie all’attenzione sempre maggiore che la neuroanatomia sta dando allo studio delle
emozioni, oggi è possibile disporre di una considerevole quantità di dati.
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Tuttavia, la natura discordante e non totalmente omogena dei risulati impedisce di arrivare
a delle conclusioni definitive circa la questione dell’esistenza effettiva di una predominanza
emisferica delle funzioni prosodiche, oppure dei correlati neurali sottesi a questa forma di
comunicazione non verbale delle emozioni.
Abbiamo visto che gli studi clinici effettuati su pazienti con lesioni unilaterali hanno
rilevato che l’ipotesi della dominanza dell’emisfero sinistro postulata per la capacità
linguistica umana non si estendeva anche per la percezione della prosodia emotiva
(Adolphs, 2002; Baum & Pell, 1999; Borod et al., 2001; Charbonneau et al., 2003; Pell &
Baum, 1997).
Ross (1981) fu uno dei primi a postulare il ruolo dell’emisfero destro per le informazioni
veicolate attraverso la prosodia, in particolare per le regioni perisilvane destre; inoltre, il
suo modello prevedeva che l’organizzazione intraemisferica destra per la prosodia emotiva
corrispondesse in maniera esatta a quella intraemisferica sinistra per il linguaggio. Di
conseguenza, Ross (1981) riteneva che la regione neurale adibita all’elaborazione della
prosodia emotiva risiedesse, da un lato nella corteccia frontale inferiore del lato destro
(corrispondente all’area di Broca a sinistra) per l’espressione della prosodia emotiva,
dall’altro nelle regioni temporali superiori destre (corrispondenti all’area di Wernicke a
sinistra) per quanto riguarda la comprensione della prosodia emotiva.
Ulteriori studi hanno dimostrato che le cose, in realtà, non stanno esattamente così. La
comprensione della prosodia emotiva, ad esempio, sembra coinvolgere soprattutto la
corteccia perisilvana posteriore destra (Borod et al., 2002; Darby, 1993; Heilman et al.,
1984; Starkstein et al., 1994). Oltre a quest’area, ricerche recenti hanno sottolineato il
ruolo di altre reti neurali, parzialmente bilaterali, che includono la corteccia frontoparietale
(Breitenstein et al., 1998, 2001; Cancelliere & Kertesz, 1990; Pell & Leonard, 2003).
Durante il riconoscimento dell’intonazione affettiva, inoltre, alcuni studi di neuroimmagine
hanno permesso di sottolineare come anche si verifichi un’attivazione (parzialmente)
bilaterale anche nella corteccia frontale (Imaizumi et al., 1997, Kotz et al., 2003;
Wildgruber et al., 2002, 2004), nell’insula anteriore (Imaizumi et al., 1997; Wildgruber et
al., 2002, 2004) e i gangli della base (Wong, 2002; Kotz et al., 2003).
Tuttavia, benché le indagini si stiano facendo sempre più precise e forniscano una quantita
di dati sempre più grande in riferimento alla prosodia emotiva ed ai correlati ad essa
sottesi, tuttavia è ancora difficile riconoscere con precisione il substrato neurale specifico
per questa facoltà.
Infatti, anche se le ricerche stanno andando con una sicurezza sempre maggiore verso
l’ipotesi di un’integrazione interemisferica, tuttavia sono ancora forti le evidenze relative
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ad una specializzazione corticale destra per alcune funzioni (tra cui le componenti emotive,
in senso molto generale, e le componenti non verbali, quelle paralinguistiche della
comunicazione tra cui appare anche la prosodia emotiva).
Molte analisi elettrodermiche su pazienti con lesioni focali destre, per i quali la risposta a
stimoli con contenuto emotivo appariva largamente minore, sembrano ricondurre alcuni
fenomeni che si collegano all’esperienza delle emozioni all’emisfero destro.
Tuttavia, come abbiamo visto, altri studi hanno mostrato come l’emisfero sinistro non sia
totalmente privo di ruolo, anche per quanto riguarda la semantica delle emozioni, poiché
ad esso sembrerebbe collegata la capacità di dare significato allo ‘sfondo’ emotivo delle
situazioni.
Se per la voce, poi, la predominanza emisferica destra è evidente, la funzione espressiva di
produzione delle emozioni attraverso il canale visivo sembra coinvolgere anche l’emisfero
sinistro.
Per concludere, riassumiamo qui di seguito tre teorie che hanno cercato di sintetizzare in
modo organizzato la variabilità di risultati simili.
Secondo la teoria dell’approccio percettivo, l’elaborazione delle proprietà sensoriali di base
avviene secondo abilità percettive diverse da cui, di conseguenza, deriva una diversa
esecuzione delle operezioni cognitive di ordine superiore. Tra le percezioni sensoriali che
determinerebbero uno svolgimento emisferico diverso della loro analisi ci sarebbero, in
particolare, le proprietà della frequenza spaziale, che è misurata in cicli per grado di angolo
visivo. In particolare, l’emisfero destro è organizzato in modo tale da riuscire a riconoscere
ed elaborare stimoli di bassa frequenza spaziale; quello sinistro, al contrario, è deputato
alle alte frequenze spaziali.
Un’altra teoria, invece, giustifica la differenziazione emisferica affermando che vi sia una
diversa modalità di elaborazione dell’informazione tra i due emisferi: una modalità
analitica propria dell’emisfero sinistro e una modalità olistica, propria dell’emisfero destro,
che è in grado di riconoscere ed elaborare configurazioni complessive, soprattutto spaziali.
Banich (1997) ha proposto una teoria di integrazione, che riunisce le due teorie precedenti:
il fatto che l’emisfero destro sia deputato all’elaborazione di stimoli a bassa frequenza può
portare questo emisfero a percepire le informazioni in senso globale; l’emisfero sinistro,
invece, che percepisce le alte frequenze spaziali è deputato alla percezione di informazioni
specifiche ed analitiche.
Qualsiasi sia la teoria che più si avvicina alla realtà, sembra oramai possibile stabilire che la
comunicazione delle emozioni rappresenta una dimensione ed un possibilità umana di
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vitale importanza. Lo scopo delle moderne ricerche è proprio quello di analizzare
l’intrinseca natura dei canali e delle principali modalità attraverso cui una simile
comunicazione può avvenire.
La prosodia emotiva, insieme ai movimenti dei muscoli del volto, sembra che siano i
principali strumenti non linguistici di cui possiamo fare uso per muoverci affettivamente
nel mondo. Sebbene, come abbiamo visto, gli studi fino ad ora eseguiti hanno mostrato
risultati largamente discordi, tuttavia il campo di ricerca della prosodia emotiva
rappresenta uno dei più fertili ambiti di indagine per la scienza del futuro, come dimostra
l’interesse crescente da parte della tecnologia. Grazie alla comprensione esatta dei
processi sottesi a questa nostra capacità, inoltre, saremo forse in grado di aggiungere delle
informazioni aggiuntive ed essenziali per rispondere alla domanda da cui siamo partiti:
“Che cos’è un’emozione?”.
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6. Conclusioni

In questa sede abbiamo preso in esame un oggetto di indagine scientifica specifico, quello
delle emozioni.
L’interesse attorno alle emozioni è antico quanto l’uomo e già con la filosofia greca esse
hanno assunto l’aspetto di un oggetto di indagine ben definito per le speculazioni dei primi
filosofi. Da Platone, ad Aristotele a Seneca, i quesiti attorno alle emozioni hanno
attraversato i secoli, collegando gli antichi con i moderni e i moderni con i nostri giorni.
Tuttavia, per quanto l’interesse verso questo fenomeno non sia mancato, per molto tempo
attorno alle emozioni si sono depositati alcuni pregiudizi che, insieme al resto, sono stati
tramandati di secolo in secolo. Finalmente da qualche le cose sono cambiate. I risutalti di
alcune recenti ricerche hanno permesso di cambiare l’atteggiamento verso la validità delle
emozioni non solo come oggetto di indagine, ma anche come dimensione essenziale della
vita degli uomini. L’interesse per le emozioni, oggi, è così vivo che da poco tempo è nata
anche una società internazionale interdisciplinare che ha come scopo proprio l’oggetto
delle emozioni.
Oggi, quindi, l’idea che le emozioni rappresentino un indiscutibile strumento essenziale per
la nostra vita è un fatto generalmente assodato. Tuttavia, le problematiche che
scaturiscono da questo tipo di indagine sono, per buona parte, ancora aperte ed insolute,
la prima fra tutte è rappresentata dalla definizione stessa del termine ‘emozione’.
Per quanto le ricerche abbiano fatto passi da gigante relativamente alla spiegazione della
natura delle emozioni – grazie anche alla caduta di alcuni lontani pregiudizi, che ha
permesso una essenziale collaborazione di più discipline diverse – tuttavia non siamo
ancora in grado di descrivere cosa sia un’emozione in termini universalmente accettati e
condivisi.
Abbiamo visto che i motivi legati ad una tale difficoltà sono molti e fanno riferimento a
cause storiche, metodologiche, deontologiche, linguistiche e al fatto che le emozioni
costituiscono un fenomeno pervasivo, onnipresente delle nostre giornate, ma legato a
molti livelli e dimensioni della nostra psiche, del nostro corpo, dei nostri comportamenti e,
infine, della nostra cultura.
Per parlare e per studiare le emozioni, dunque, è necessario prendere in considerazione
una globalità di fatti, una molteplicità di esperienze e una pluralità di ambiti di interesse
285

molto ampia, poiché il fenomeno emotivo si costituisce come uno dei fenomeni umani più
eterogenei e multicompositi. La natura delle emozioni è così complessa che è stato difficile
definire, negli anni passati, la struttura dello stesso metodo di indagine, poiché è stato
necessario fare affidamento ad un approccio molto più ampio e plurale il quale, in virtù
della sua natura, può permettere di cogliere gli aspetti fondamentali delle emozioni.
Forse è proprio per questo motivo che, nell’ambito delle scienze psicologiche, in venti anni,
sono state già formulate una ventina di teorie tutte molto interessanti ma ciascuna delle
quali, ovviamente, dà alle emozioni una valenza diversa, un funzione in parte differente e
una definizione, di conseguenza, differente.
Come abbiamo visto, il primo input non più solo filosofico ma anche scientifico per una
ricerca delle emozioni è fatto formalmente iniziare con Charles Darwin e, in particolare,
con la sua analisi sulle espressioni facciali che accomunano animali e uomini di diverse
culture la quale, secondo l’autore, costituiva la dimostrazione dell’universalità di alcuni
tratti e della sua teoria sulla continuità dell’evoluzione biologica.
Dopo Darwin, lo studio delle emozioni ha cominciato a prendere piede e già nel 1884
William James, uno psicologo americano, diede alle stampe i risultati della prima specifica
ricerca scientifica sulle emozioni.
Da quel momento le analisi sul fenomeno emotivo si sono accumulate in maniera sempre
più evidente, apportando contributi sempre nuovi sulla spiegazione del loro
funzionamento, della loro origine e della loro natura.
Le conclusioni a cui queste ricerche sono arrivate, tuttavia, non sono state sempre coerenti
ed è anche per questo che lo studio delle emozioni si costituisce come una delle sfide
conoscitive più impegnative per il futuro delle scienze. La diversità dei risultati appare
anche dalle scelte di impostazione di questa tesi, nella quale abbiamo sentito l’esigenza di
dividere le principali teorie formulate sulle emozioni in tre grandi categorie: la prospettiva
neurofisiologica e neuropsicologica da un lato, la prospettiva psicologica dall’altro e infine
gli studi specificatamente neuroanatomici delle emozioni.
Nel tentativo di fornire una panoramica esaustiva sulle teorie delle emozioni, una tale
divisione ha rappresentato quasi un passaggio obbligato, per vari motivi. Innazitutto, ci
sono delle ragioni storiche: le prime ricerche delle emozioni, infatti, sono nate in seno alla
psicologia sperimentale e alla fisiologia; inoltre, essendo le emozioni dei fenomeni
altamente complessi, gli studi sulle emozioni sono necessariamente eterogenei e
provengono da campi anche molto diversi; di conseguenza, le analisi da essi ricavate sono
altrettanto complesse, così come complesse sono le conclusioni a cui le diverse teorie sono
arrivate in relazione alla natura delle emozioni.
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In particolare, all’interno della categoria degli studi neurofisiologici e neuropsicologici
rientrano tutte quelle indagini che sono legate da una comune prospettiva di base, quella
evoluzionistica. Generalmente, le emozioni in queste teorie sono considerate degli
strumenti biologici essenziali per la sopravvivenza delle specie, quindi esse sono
geneticamente determinate ed innate.
La prospettiva psicologica, come abbiamo visto, prende le mosse soprattutto a partire dagli
anni Sessanta del Novecento, quando alcuni motivi storici e culturali permisero
un’improvvisa apertura per il fenomeno della mente e delle emozioni. In quegli anni, in
particolare, nacque il cognitivismo all’interno del quale molte teorie psicologiche – ma non
tutte - hanno indagato le emozioni.
Infine, nel quarto capitolo sono state riassunte brevemente le ultime conoscenze in campo
prettamente neurologico sulle emozioni; si è cercato, in particolar modo, di mettere in
evidenza quali sono le principali strutture e networks neurali sottesi alle diverse emozioni.
L’ultimo paragrafo è dedicato specificatamente alla questione della lateralizzazione delle
emozioni su cui, tutt’oggi, il dibattito scientifico è molto fecondo e ancora aperto.
La lateralizzazione delle emozioni lega il penultimo capitolo con l’ultimo, incentrato su un
aspetto particolare del fenomeno emotivo, quello della prosodia emotiva. La scelta è
ricaduta su questo punto poiché una carenza di letteratura scientifica caratterizza ancora il
parlato emotivo. Lo scopo particolare era quello di compilare una prospettiva sulle ultime
ricerche neurolinguistiche e neuropsicologiche della prosodia emotiva, con l’intento di
strutturare in maniera critica e significativa i risultati eterogenei provenienti da
quell’ambito di analisi.

Dunque, le voci attorno alla natura delle emozioni sono molte, nessuna di queste è ancora
riuscita ad arrivarne ad una spiegazione esaustiva. C’è chi pone l’accento sull’importanza
essenziale dell’aspetto fisiologico nell’esperienza emotiva e fa dipendere la seconda dal
primo; chi ritiente che è possibile mettere sullo stesso piano i processi cognitivi e
l’eccitazione autonoma (arousal), altri ancora studiano le emozioni rispetto agli scopi
dell’individuo oppure, più in generale, in rapporto agli schemi cognitivi sociali etc.
Insomma, ciò che si innalza agli occhi di uno studioso è una landa conoscitiva tutt’altro che
infeconda.
Gli interrogativi sono ancora molteplici così come molteplici sono le risposte date. Su
alcuni punti sembra esserci maggiore accordo, su altri, invece, le domande irrisolte sono
ancora molte. Ad esempio, con l’invenzione di alcuni metodi di indagine clinica che
permettono di fotografare il cervello durante particolari attività neuronali, è stato
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dimostrata l’infondatezza delle convinzioni che davano per certa la presenza, nel nostro
cervello, di strutture cerebrali specificatamente adibite alla funzione emotiva. Gli stessi
metodi, tuttavia, hanno scoperto che, benché manchi una struttura specifica, tuttavia
l’emisfero destro sembra adibito al riconoscimento, all’espressione e all’esperienza di
alcuni particolari contenuti emotivi, tra cui la prosodia emotiva.
Ancora, è stato dimostrato che esistono delle ‘regole di esibizione’ e ‘regole di
sentimento’, termini che indicano quei comportamenti emotivi appresi e non innati e che
sono fortemente influenzati dalla cultura di appartenenza e, di conseguenza, che possono
variare da cultura a cultura. Gli stili di socializzazione, poi, oltre che legare insieme
comunità macroscopiche come intere culture, si differenziano e costituiscono il collante
anche di micro-comunità come le famiglie o una classe.
Alcuni si sono anche chiesti: ma le emozioni, in fin dei conti, servono? Sono da considerarsi
solo il residuo di risposte adattive trovate nell’arco dell’evoluzione della specie umana per
difendersi da pericoli esterni e per garantirsi la sopravvivenza? Allora perché viviamo
anche esperienze emotive che appaiono evidentemente disorganizzate? Sempre secondo
Mandler246, ad esempio, per studiare seriamente le emozioni bisognerebbe partire con il
disfarsi del termine ‘emozioni’; lo studioso non solo lo ritiene fuorviante a causa della sua
origine dal linguaggio comune, ma suppone anche che non abbia alcun senso e che sia
proprio la sua vaghezza semantica ad aver determinato una certa confusione
nell’approccio a tale materia.
E ancora, postulando le emozioni ‘negative’ come la paura servano veramente come
strumenti di difesa da un pericolo, le emozioni ‘positive’, allora, a cosa servono?
Nello scritto abbiamo cercato di mettere in evidenza l’edificarsi e il molteplice risolversi di
tutti questi interrogativi.
L’auspicio finale è quello di una comprensione delle emozioni che possa arrivare ad una
globalità esaustiva e che possa tenere conto non solo della natura delle singole variabili
che costituiscono il fenomeno emotivo, ma anche delle modalità della loro interazione ed
integrazione.
Ci si augura in questa sede, quindi, che il futuro della ricerca sulle emozioni possa essere
segnato da una cooperazione critica tra le varie scienze sempre più stretta e feconda. È
indubbio che la specializzazione e la settorialità spesso minuziosa delle discipline ha
permesso una conoscenza attenta e precisa dei singoli costituenti delle emozioni; tuttavia,
qui si ritiene opportuno soffermarsi ed incoraggiare con maggiore vigore l’aspetto
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multidisciplinare e plurale che caratterizza lo studio delle emozioni, aspetto che
nell’apparenza può risultare problematico ed atipico ma che – qui si crede – contenga la
chiave non solamente per la comprensione globale del fenomeno delle emozioni, ma
anche per una riconsiderazione del ruolo del mondo scientifico dove, a volte, si ha
l’impressione che manchi un dialogo critico ed aperto tra i vari ambiti disciplinari.
Lo studio delle emozioni potrebbe rappresentare proprio il punto di partenza di una simile
rivalutazione. Abbiamo visto, infatti, che proprio con le emozioni le diverse discipline si
sono scontrate con una certa paradossalità: l’oggetto di ricerca ne costituiva anche il
mezzo e lo scopo e la somma dei singoli aspetti delle emozioni, non dà come risultato
l’emozione stessa.; è stato visto, infatti, che indagare un solo aspetto particolare delle
emozioni – e questa tendenza alla specializzazione ha caratterizzato lo studio scientifico
delle emozioni fin dal suo nascere – non permette in alcun modo di fornire una
comprensione globale dell’emozione.
Ci si augura quindi che, nel futuro, le scienze, pur mantenendo la loro specificità essenziale,
possano aprire tra di loro un dialogo costruttivo, non più solo cooperativo ma anche
risolutivo, e che possano aprire degli spazi di indagine diversi e nuovi dove il concetto di
limite non diventi pregiudizio, dove l’unione delle singole parti fornisca una dimensione
diversa, nuova, più ricca.
In questa sede non si hanno le conoscenze e le esperienze necessarie per aprire la strada
per una simile esperienza. Il tentativo – decisamente più umile – è stato quello di fornire
una panoramica critica sulle principali correnti teoriche delle emozioni fino ad oggi
formulate e quello, inoltre, di aprire una breccia su uno degli aspetti fino ad ora meno
indagati delle emozioni, quello della prosodia emotiva.
Lo scopo generale che ha mosso l’intero scritto è stato quello di poter contribuire, seppur
minimamente, alla ricerca della secolare risposta alla domanda: ‘Cosa sono le emozioni?’.
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