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Introduzione  

 

Alla base di questa trattazione vi è l’analisi della gratificazione e dei circuiti di neurali 

associati, come parte nodale dell’ontogenesi linguistica. In particolare, ne si 

approfondisce il ruolo nei primi mesi di vita, con un approccio enattivista, nel 

tentativo di produrre un framework teorico dal quale sarà possibile trarne molteplici 

spunti di analisi. L’attuale stato dell’arte risulta discontinuo e isolato, ovvero tratta la 

relazione tra gratificazione e acquisizione linguistica in termini esclusivamente 

neuroscientifici o sociali, tuttavia l’obiettivo di questo lavoro è quello di fornire un 

quadro integrato dei dati raccolti e successivamente proporre una trattazione 

coerente e inclusiva.  

Nel primo capitolo viene fornita una panoramica neuroanatomica del circuito della 

ricompensa, esaminando il gruppo di strutture neurali responsabili i) della 

motivazione a ricercare stimoli gratificanti e ad evitare quelli dannosi, ii) 

dell’apprendimento associativo e iii) delle emozioni positive o negative associate alle 

esperienze gratificanti o spiacevoli. Lo stesso circuito assolve inoltre alla codifica della 

‘salienza motivazionale’ dello stimolo, che descrive la necessità più o meno alta ad 

agire in risposta a quel determinato stimolo (Berridge & Kringelbach, 2015). 

Sarà inoltre l’approfondito il ruolo dei gangli della base, i quali svolgono un ruolo 

chiave sia nella fase motoria che precede il consolidamento delle competenze e 

l’automazione dei movimenti, che nella mediazione della spinta motivazionale ed 

emotiva. Contestualmente, si indagherà l’influenza tra l'attività intraorale 

somatosensoriale e stimoli gratificanti, analizzando le modalità neurofisiologiche 

attraverso cui i bambini, utilizzando anche soltanto i movimenti bucali passivi, 

possano attivare i circuiti di gratificazione.  

Un altro parametro che viene preso in considerazione è l’input acustico. Tuttavia, a 

differenza della maggior parte degli studi che analizza per lo più il solo input 

proveniente dal caregiver, verrà in primis approfondita l’importanza della percezione 

uditiva, il ruolo del feedback acustico e dell'esplorazione percettivo-motoria.  

Inoltre, risulta necessario approfondire le questioni funzionali e motivazionali alla 

base della frequenza di vocalizzazione per comprenderne del tutto il ruolo nello 

sviluppo, in quanto la predominanza e la stabilità delle vocalizzazioni non verbali, 
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insieme alle relazioni dinamiche tra quantità di vocalizzazione e feedback uditivo, 

rivelano l'interesse dei bambini per la vocalizzazione e l'esplorazione delle relazioni 

percettivo-motorie generate dalla vocalizzazione. Fagan (2014) in un recente studio 

comparativo tra neonati con ipoacusia profonda con e senza impianti cocleari, mostra 

proprio l’effetto del feedback uditivo sul loro comportamento, provando che le 

vocalizzazioni sono motivate in gran parte dall'esplorazione uditivo-vocale, 

avvalorandone l’importanza come circuito di autocorrezione e fonte di reward nello 

sviluppo del linguaggio. Questa tipologia di studi permette, d’altra parte, di rivelare 

come alcuni comportamenti vocali non variano in modo significativo a seconda 

dell'accesso uditivo, dando dimostrazione del valore del feedback somatosensoriale 

intraorale e labiale. Verrà inoltre valutata la presenza di vocalizzazioni indipendenti 

dalle interazioni sociali, senza contatto visivo e senza apparente intento comunicativo 

(Anderson et al., 1977; Stark, 1980). Sembrerebbe infatti che durante il primo anno 

di vita, queste produzioni fono-articolatorie non sociali possono essere motivate in 

gran parte dall'interesse dei bambini per l'esplorazione propriocettiva (Delack, 1976; 

Moeller et al., 2007b). 

Nel trattare l’ontogenesi linguistica, nel capitolo 2, si evidenzia come una struttura 

evolutivamente specializzata come il tratto vocale sopralaringeo umano rende 

disponibili le varie possibilità di articolazione, tuttavia non fornendo, di default, gli 

algoritmi di apprendimento per le lingue storico-naturali. Difatti, fino ai due anni di 

età, la forma degli organi di produzione delle vocali dell'Homo sapiens non è dissimile 

da quella degli altri primati (Lieberman, 2007). Si approfondirà la padronanza dei 

primi vocalizzi di base, in particolare la fase del cooing (vocalizzazioni che esprimono 

benessere) e la fase del babbling, una sorta di vocalizzazione pre-linguistica che si 

manifesta principalmente con produzioni ripetitive e alternanze ritmiche di 

consonanti e vocali. Come si vedrà, dal punto di vista articolatorio, questo tipo di 

vocalizzazioni è da intendersi come universale, mentre i contorni prosodici sono già 

influenzati dalla lingua madre dall'ottavo-decimo mese, risultando altamente 

gratificanti (Pennisi & Falzone, 2017a). Verrà inoltre analizzato il peso del reward 

intersoggettivo nella prima articolazione linguistica, essendo la comunicazione umana 

un'attività intrinsecamente sociale.  
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Nel capitolo 3 viene esaminato, sebbene non in modo esaustivo, il panorama 

scientifico che ha attenzionato (e tuttora attenziona) l'intesoggetività. Obiettivo 

ulteriore è approfondire gli aspetti legati al ruolo del corpo e delle emozioni intese 

come costitutive degli scambi interpersonali. In questa visione, l’approccio enattivista 

all'intersoggettività richiama l'attenzione sui meccanismi di interazione coordinata, 

sull’intercorporeità e la sintonia affettiva tra caregiver e neonato che risultano fonte di 

gratificazione. Se Tomasello (2009), da un lato, è tra coloro che concepiscono 

l'acquisizione del linguaggio basato sull'uso, sottolineando il suo carattere di impresa 

sociale cooperativa, dall'altro sottolinea la necessità di un'infrastruttura di 

intenzionalità condivisa che richiede l'implementazione di una capacità di lettura 

mentale ricorsiva. Ciò, tuttavia, rappresenterebbe un importante coinvolgimento 

cognitivo e mentale per un bambino, pertanto la visione enattivista dell'intenzionalità, 

intesa come espressività motoria percettivamente accessibile direttamente agli agenti 

in interazione, potrebbe essere una valida alternativa (Gallagher, 2017). 

Nel percorso di senso che viene tracciato, la motivazione sociale per l'apprendimento 

del linguaggio è difatti vista come un tipo di apprendimento sociale, così come altre 

forme di apprendimento senso-motorio. Ne seguirà, nel capitolo conclusivo, una 

panoramica degli studi sulla motivazione correlata all’apprendimento, considerando 

i recenti modelli teorici che avanzano l’idea che durante l'evoluzione umana, gli 

emergenti meccanismi di apprendimento linguistico siano stati legati a sistemi di 

ricompensa sottocorticali filogeneticamente più antichi, rafforzando la motivazione 

umana ad apprendere una nuova lingua (Syal & Finlay, 2011). Inoltre, seppur nei 

primi anni di vita si è intrinsecamente motivati ad apprendere nuove parole e il loro 

significato sulla base di poche esposizioni accidentali, sembrerebbe essere così per 

tutta la vita, anche durante l’acquisizione di una seconda lingua (Rodriguez-Fornells 

et al., 2009). Se nel secolo scorso gli studi sull’apprendimento linguistico ruotavano 

intorno alle dinamiche stimolo-risposta e al paradigma comportamentista, la ricerca 

contemporanea si avvale degli strumenti delle neuroscienze e degli spunti offerti dal 

paradigma delle scienze cognitive incarnate. Pertanto questo lavoro di ricerca si 

propone di analizzare, con un’approccio olistico, l’influenza della gratificazione 

nell’ontogenesi linguistica; le implicazioni che vi soggiacciono saranno discusse 

estensivamente nelle conclusioni finali di questa tesi. 
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CAP 1 

REWARD, ARTICOLAZIONE  
E FEEDBACK SONORO 

 
Per imparare a parlare, un bambino deve padroneggiare i complessi movimenti del 

suo apparato respiratorio, laringeo e articolatorio: dal punto di vista del controllo 

motorio, il neonato impara quali attivazioni muscolari del tratto vocale e dell'apparato 

respiratorio producono conseguenze somatosensoriali e uditive, e lo fa, tuttavia, 

senza sapere inizialmente che tale attività avrà un valore linguistico (Locke, 1996). 

In questo primo capitolo verranno analizzate le basi neuroanatomiche dei circuiti di 

ricompensa, del sistema uditivo e del controllo motorio, col fine di spiegare il 

meccanismo dall'auto-esplorazione motoria e vocale connesso alla gratificazione 

intrinseca, riservando l’approfondimento dell’influenza ambientale ad una fase 

successiva.  

Nel momento in cui il neonato sperimenta il suo apparato vocale, riceve un feedback 

interno somato-sensoriale derivante dal movimento articolatorio - che coinvolga esso 

lingua, mascella o labbra - e dalla vibrazione laringea creata dal flusso d'aria in 

espirazione. Queste informazioni - ripetute - forniscono elementi conoscitivi per 

quanto riguarda le proprietà cinestetiche e dinamiche dell'apparato vocale. In 

particolare, il feedback tattile rivela configurazioni del tratto vocale che possono poi 

diventare la base per le consonanti e per il primo babbling. In condizione di 

normoacusia il bambino è inoltre in grado di percepire stimoli uditivi; se l'input 

sonoro include i suoni linguistici, questo gli conferirà nel tempo salienza, rafforzando 

la percezione sensoriale e modulando conseguentemente la corteccia uditiva (Saffran 

et al., 1996). 

Come si attenzionerà in seguito, l’attività dell'apparato vocale può anche generare 

feedback acustici provenienti dall'ambiente esterno e, con il tempo, il bambino essere 

in grado di valutare queste azioni vocali sulla base delle loro conseguenze sensoriali, 

conducendolo alla scoperta di potenziali suoni linguistici (Howard & Messum, 2007). 

Nel paragrafo che segue, si esamineranno dunque i meccanismi neurofisiologici di 

ricompensa, con l’obiettivo di approfondire il ruolo di alcune strutture corticali e 

sottocorticali che, come verrà esposto, sono strettamente correlate all’apprendimento 

linguistico. 
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1.1 Neuroanatomia della ricompensa  

Il circuito di ricompensa comprende diverse regioni corticali e sottocorticali che 

formano una rete complessa per mediare diversi aspetti dell'apprendimento basato 

su incentivi, contribuendo a comportamenti adattivi e ad un buon processo 

decisionale. La rete corticobasale è al centro di questo circuito, coinvolto con la 

corteccia prefrontale in un'ulteriore elaborazione della ricompensa per la 

modulazione e lo sviluppo di comportamenti diretti all'obiettivo e piani d’azione. Le 

teorie relative all'elaborazione di corticobasale (Draganski et al., 2008) hanno 

evidenziato percorsi separati integrati e paralleli, le cui principali vie sono la via 

striatonigrostriatale e la rete cortico-talamocorticale. Al centro della complessa rete 

neurale della ricompensa troviamo il circuito dei gangli basali. Quest’ultimo include 

la corteccia orbitofrontale, la corteccia cingolata anteriore, lo striato ventrale, il 

pallidum ventrale e i neuroni dopaminergici del mesencefalo.  

Regioni specifiche all'interno di questa rete svolgono un preciso ruolo nei vari aspetti 

dell'elaborazione del reward e della valutazione dei risultati. Le aree prefrontali della 

corteccia orbitofrontale e della corteccia cingolata anteriore mediano diversi aspetti 

dei comportamenti basati sulla ricompensa, la previsione degli errori, il valore e la 

scelta tra guadagni a breve e lungo termine. Le cellule dello striato ventrale e del 

pallidum ventrale rispondono all'anticipazione e al riconoscimento della ricompensa. 

I segnali di previsione della ricompensa e di rilevamento degli errori sono generati, in 

parte, dalle cellule dopaminergiche del mesencefalo. Anche altre strutture fanno parte 

del circuito di ricompensa, tra cui la corteccia prefrontale dorsale, l'amigdala, 

l'ippocampo, il talamo, il nucleo sub-talamico e l’abenula laterale (Haber, 2016). 

 

 

1.1.1 Le strutture corticali  

Le componenti principali che si occupano della determinazione del valore della 

ricompensa e dell’outcome possono essere raggruppate funzionalmente in: (1) corteccia 

orbitofrontale (OFC) e (2) corteccia prefrontale ventromediale (VMPFC), che 

include l'OFC mediale e la corteccia cingolata anteriore (ACC); e (3) la corteccia 

cingolata dorsale (DACC). La corteccia prefrontale dorsale (DPFC) codifica anche 
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l’ammontare della ricompensa e si attiva quando quest’ultima segnala risultati futuri 

(Wallis & Miller, 2003). 

La corteccia orbitofrontale ha un accesso unico alle informazioni sensoriali primarie, 

che vengono elaborate insieme alle connessioni con l'amigdala e il cingolo. Questi, 

rispettivamente, svolgono il ruolo di integrazione tra le componenti 

comportamentali, neurovegetative e ormonali delle risposte emozionali, e 

dell’elaborazione stessa delle emozioni. L’OFC collega, inoltre, le rappresentazioni 

sensoriali degli stimoli ai risultati, il che è coerente sia con le sue connessioni con le 

regioni sensoriali che con quelle legate alla ricompensa (Padoa-Schioppa & Assad, 

2006). Essa può essere suddivisa, secondo un asse rostro-caudale, in regioni caudali 

che ricevono maggiormente input da aree sensoriali primarie in collegamento con 

l’amigdala, e regioni rostrali riceventi input da aree sensoriali altamente elaborate, in 

collegamento con la corteccia prefrontale dorsolaterale. Vi sarà dunque anche un 

gradiente di rappresentazioni di ricompense, come dimostrato in recenti studi con 

risonanza magnetica funzionale, che distingue, ad esempio, l’elaborazione del valore 

degli stimoli erotici e l’elaborazione dei guadagni monetari (Sescousse et al., 2010).  

Da un punto di vista funzionale, gli studi di imaging hanno identificato un'area 

denominata corteccia prefrontale ventromediale le cui cellule tracciano ed 

enfatizzano i segnali più adatti per i processi motivazionali incentrati sul soggetto e 

guidati dall’interno; mentre la corteccia orbitofrontale enfatizza i segnali per la 

valutazione di processi motivazionali orientati all’ambiente e guidati dall’esterno 

(Bouret & Richmond, 2010). La caratteristica notevole della corteccia prefrontale 

ventromediale è la sua flessibilità: mentre altre regioni celebrali si basano 

sull'esperienza per la stima del valore, essa è in grado di codificare valori in modo 

rapido e continuo, spesso appena prima o durante un'azione (Behrens et al. 2008).  

In contrasto con l'OFC, la corteccia cingolata anteriore (ACC) ha una relativa assenza 

di connessioni sensoriali, ma contiene al suo interno una rappresentazione di diverse 

funzioni del lobo frontale, tra cui l’elaborazione della motivazione e il controllo 

motorio, in correlazione alle sue connessioni con altre aree limbiche, cognitive e 

motorio-corticali. Il suo ruolo principale sembra essere il monitoraggio di queste 

funzioni per la successiva selezione delle azioni (Wittmann et al., 2016), ma può 
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essere suddivisa funzionalmente lungo l'asse dorsale-ventrale. L'ACC ventrale è 

strettamente associata ad attività viscerali ed emotive e ha forti connessioni con 

l'ipotalamo, l'amigdala e l'ippocampo. L’ACC dorsale è strettamente legata a molte 

aree della corteccia prefrontale, incluse le regioni laterali associate al controllo 

cognitivo e, più caudalmente, alle aree di controllo motorio.  

Sono stati proposti diversi schemi organizzativi basati su combinazioni di architettura 

corticale e connettività delle regioni sopracitate, ma sembra rilevante come le aree 

corticali all'interno di ogni gruppo prefrontale siano altamente interconnesse, 

nonostante ogni regione circoscritta proietti in regioni specifiche di altre aree e non 

in tutte (Haber et al., 2006).  

 

 

1.1.2 Le strutture sottocorticali 

Lo striato è una componente sottocorticale del telencefalo e rappresenta la stazione 

di input più importante del sistema dei nuclei della base. Il legame tra questa struttura 

e la ricompensa è stato inizialmente dimostrato come parte del circuito di “auto-

stimolazione celebrale” originariamente descritto da Olds e Milner (1954). Da allora, 

il nucleo accumbens e in generale lo striato ventrale (VS), è stato un sito centrale per 

lo studio della ricompensa, del rinforzo e dell’abitudine, con particolare riferimento 

all’uso di droghe (Kalivas et al., 2005; Martínez-Rivera et al., 2016).  

Studi di imaging (Pagnoni et al., 2002) dimostrano il coinvolgimento del VS nella 

previsione, sia corretta che errata, della ricompensa, ma ne viene correlata 

l’attivazione anche durante l’anticipazione (Shultz, 2000). La misura in cui il segnale 

appare come un errore di predizione della ricompensa, piuttosto che una semplice 

codifica, dipende dalla forza della connessione (misurata con trattografia di risonanza 

magnetica) tra lo striato ventrale e la parte dopaminergica del mesencefalo 

(Chowdhury et al., 2013).  Come accennato, il corpo striato, nel suo insieme, è la 

principale struttura di input dei gangli basali, che riceve a sua volta un input rilevante 

dalla corteccia cerebrale e dal talamo. Queste proiezioni afferenti allo striato 

terminano in un modo topografico tale che: lo striato ventromediale riceve input dalla 

corteccia prefrontale ventromediale, dalla corteccia orbitofrontale e dalla corteccia 

cingolata anteriore dorsale; mentre lo striato centrale dalla corteccia prefrontale 
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dorsale. Le diverse aree corticali prefrontali hanno corrispondenti regioni striatali 

coinvolte in vari aspetti della valutazione della ricompensa e nell'apprendimento 

basato sugli incentivi (Ferenczi et al., 2016; Beckler et al., 2017) e sono associate a 

comportamenti patologici di assunzione di rischi e di dipendenza (Yamamoto et al., 

2015). 

Lo striato ventrale si caratterizza, nonostante le similitudini con lo striato dorsale, per 

la suddivisione funzionale del nucleus accumbens in ‘core’ e ‘shell’, nucleo e guscio. 

Quest’ultimo svolge un ruolo particolarmente importante nei circuiti che sottendono 

comportamenti diretti all'obiettivo, sensazioni positive di gradimento in risposta a 

stimoli di piacere, salienza motivazionale, rinforzo positivo (Shiflett & Balleine, 

2010).  

A differenza dello striato dorsale, lo striato ventrale contiene densi gruppi cellulari, 

tra cui le isole di Calleja, delle piccole cellule granulari sferiche, molte delle quali 

GABA-ergiche (Hsieh and Puche, 2013). Il loro sviluppo postnatale indica che non 

sono cruciali per i sistemi autonomi richiesti alla nascita, ma le isole adulte mostrano 

proiezioni topograficamente organizzate dalle cellule contenenti dopamina della 

substantia nigra ventrale, e studi di perossidasi di rafano anterograda/retrograda 

evidenziano interconnessioni reciproche con il setto, il nucleo accumbens, l'amigdala 

e corteccia piriforme (Fallon et al., 1978). Questa innervazione reciproca e ulteriori 

proiezioni, suggeriscono che le isole di Calleja, in particolare, potrebbero essere parte 

delle strutture neurali nei percorsi di ricompensa dopaminergici (Ikemoto, 2007). 

Nonostante la regione dello striato che riceve input da aree legate alla ricompensa si 

espanda al di fuori dei limiti topografici tradizionali, nell’individuare le tre fonti 

principali di proiezioni corticostriatali è possibile dividere lo striato in (i) striato 

correlato all’input dalle aree limbiche; (ii) striato centrale caratterizzato da input 

provenienti da aree corticali associative; (iii) striato dorsolaterale che riceve input dalle 

aree sensorimotorie (Haber & McFarland, 1999). Le proiezioni non si restringono 

come sarebbe necessario per “adattarsi” proporzionalmente da un grande volume 

corticale ad un volume striatale molto più piccolo: collettivamente campi terminali 

da vmPFC, DACC e OFC risultano infatti circa il 22% dello striato, un volume 

maggiore di quanto previsto in relazione al volume corticale di queste aree, definendo 

nelle parti rostrale, mediale e ventrale dello striato il “territorio striatale ventrale” 
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(Dommett et al., 2005), la cui grande estensione è coerente con i risultati 

dell’attivazione in seguito a paradigmi comportamentali legati alla ricompensa (Kim 

& Hikosaka, 2015). La densità del campo di proiezione da VMPFC risulta la più 

limitata, concentrata all'interno e appena lateralmente rispetto al guscio.  

Al contrario, le parti centrali e laterali del VS (incluso il nucleo caudato ventrale e il 

putamen) ricevono input dall’OFC, la cui sovrapposizione è significativa, nonostante 

esista un'organizzazione topografica da mediale a laterale e da rostrale a caudale. Le 

proiezioni dal DACC si estendono dal polo rostrale dello striato alla commissura 

anteriore e si trovano sia nel nucleo centrale del caudato che nel putamen, evitando 

la regione del guscio (Haber et al., 2006).  

Nonostante la topografia generale sopra descritta, i campi terminali densi di VMPFC, 

OFC e DACC mostrano complessità d’intreccio e convergenza, fornendo un 

substrato anatomico per la modulazione tra aree striate specifiche e relativi circuiti, e 

rappresentando talvolta "hub" critici per l'integrazione del valore di ricompensa, 

prevedibilità, e salienza (Averbeck et al. 2014). L'interesse per l'idea di reti corticali 

associative ampie, che dispongono di nodi (o hub di connessione) che integrano e 

distribuiscono informazioni su più sistemi, ha incentivato studi che ne indicano la 

presenza nello striato e nella corteccia (Power et al., 2013). In particolare, la regione 

striatale rostrale può servire da hub per VMPFC, OFC e DACC per connettersi con 

regioni PFC dorsali e laterali che integrano informazioni motivazionali, di 

ricompensa e di controllo cognitivo. Pertanto, un'attivazione coordinata di queste 

proiezioni in specifiche regioni striatali produrrebbe un'unica attivazione 

combinatoria in siti specifici, sottoregioni per incentivi basati su ricompensa che 

guidano alla pianificazione strategica a lungo termine e alla formazione dell’abitudine. 

Tuttavia, alcune regioni striatali, in particolare le parti posteriori e laterali, ricevono 

input da poche regioni prefrontali, quindi potrebbero avere un ruolo computazionale 

più specializzato. 

L'amigdala è una struttura limbica che svolge un ruolo chiave nella codifica emotiva 

degli stimoli ambientali, fornendo informazioni contestuali utilizzate per la 

regolazione del livello motivazionale correlato ad obiettivi immediati. Comprende i 

nuclei basolaterali, la regione corticomediale e il complesso centrale amigdaloideo. I 

nuclei basolaterali, fonte primaria di input amigdaloidi all'esterno del guscio dello 



 10 

 

striato ventrale, elaborano input sensoriali di ordine superiore eccetto quelli olfattivi, 

rispondendo a cibi altamente gustosi e a segnali multimodali. L'amigdala ha pochi 

input per lo striato dorsale nei primati, ma complessivamente, il nucleo basale e la 

divisione magnocellulare del nucleo basale accessorio sono le principali fonti di input 

per il VS, con un'organizzazione topografica delle sottoreti (Fudge et al, 2002).  

La formazione dell’ippocampo, costituita dall'ippocampo propriamente detto, dalla 

corteccia entorinale, dal subicolo e dal giro dentato, proietta verso una regione più 

limitata del VS, principalmente nella parte più ventromediale confinata alla regione 

del guscio, in sovrapposizione con gli input provenienti dall'amigdala (Friedman et 

al., 2002). 

I nuclei talamici mediali, di cui amigdala e ippocampo prendono parte in relazione al 

sistema limbico, proiettano verso aree prefrontali mediali. Lo striato ventrale riceve 

dense proiezioni dai nuclei talamici della linea mediana e dal nucleo parafascicolare 

mediale, in misura minore nel guscio del nucleo accumbens (Gimenez-Amaya et al., 

1995).  

Per quanto riguarda le proiezioni efferenti dallo striato ventrale, così come quelle dello 

striato dorsale, si riferiscono principalmente al globus pallidus, l’insieme delle due 

porzioni interne del nucleo lenticolare del corpo striato, e alla substantia nigra (Gerfen 

& Bolam, 2017). Nello specifico, terminano topograficamente nella parte 

subcommissurale del globus pallidus, il polo rostrale del segmento esterno e la porzione 

rosatromediale del segmento interno, con esclusione delle parti più centrali e caudali. 

Le fibre che dal VS proiettano alla substantia nigra si addensano principalmente nella 

sua porzione mediale, ma numerose fibre si estendono anche lateralmente per 

innervare il livello dorsale dei neuroni dopaminergici del mesencefalo. Proiezioni più 

caudali della parte mediale del VS terminano nel nucleo peduncolo pontino e, in una 

certa misura, nel grigio periacqueduttale centrale mediale. Lo striato ventrale proietta 

anche in regioni non appartenenti ai gangli basali: il guscio invia le fibre caudalmente 

e medialmente nell'ipotalamo laterale; gli assoni dal VS mediale (compreso il guscio) 

terminano nella stria terminalis e nel nucleo basale di Meynert (Haber et al., 1990). Una 

proiezione al nucleo basale nel proencefalo basale è di particolare interesse, in quanto 
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rappresenta la principale fonte di fibre colinergiche1  per la corteccia cerebrale e 

l'amigdala. Questi dati indicano dunque che il VS può influenzare direttamente la 

corteccia, senza passare attraverso il circuito globus pallidus talamico. Una potenziale 

connessione tra fibre striatali ventrale e neuroni colinergici nel proencefalo basale è 

stata dimostrata a livello microscopico in diverse specie, compresi i primati, 

recentemente verificata usando metodi optogenetici nei roditori (Saunders et al., 

2015).  

Il globus pallidum ventrale (VP) è una componente importante del circuito di 

ricompensa, le cui cellule rispondono specificamente durante l'apprendimento e 

l'esecuzione di comportamenti correlati a ricompensa e, di conseguenza, risulta 

un’area d’interesse nello studio dei comportamenti di dipendenza (Smith & Berridge, 

2007). Il VP, come il pallidum dorsale, ha proiezioni indirette e proiezioni dirette al 

talamo, completando così il ciclo di ritorno alla corteccia (Haber, Lynd-Balta & 

Mitchell, 1993). Il termine pallidum ventrale è stato usato per descrivere nei ratti la 

regione sotto la commessura anteriore, estendendosi fino allo spazio perforato 

anteriore, basandosi sia su criteri istologici sia sul suo input dal VS definito allora da 

Heimer (1978). Tuttavia, nei primati, includerebbe non solo le regioni 

sottocommessurali, ma anche il polo rostrale del segmento esterno e interno mediale 

del globo pallido. Come il pallidum dorsale, il VP contiene due parti: una componente 

P-positiva e una encefalina-positiva, che proiettano al talamo e alla substantia nigra, e 

la cui immunoreattività per questi peptidi è particolarmente utile per determinarne i 

confini e l'estensione (Masse et al., 2017). Nel cervello umano il VP si estende molto 

nello spazio forato anteriore, dove la struttura sembra essere suddivisa in un’intricata 

interconnessione di aree pallide, con alternanza di isole striatali, isole microcellulari, 

e probabilmente anche le isole profonde di Calleja. L'identificazione di VP e VS ha 

semplificato l'analisi strutturale del proencefalo ventrale, dimostrando che gran parte 

dell'area denominata ‘substantia innominata’ è in realtà un'estensione del complesso 

striatopallidale legato alla ricompensa (Stuber & Wise, 2016). Oltre all'ingresso 

 
1

 Ricerche (Ostlund et al., 2017) ne rivelano un ruolo importante nel modulare l'impatto delle 

aspettative di ricompensa. 
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striatale ventrale GABAergico, è presente un input glutammatergico dal nucleo 

subtalamico e un input dopaminergico dal mesencefalo (Turner et al., 2001). 

Studi comportamentali e farmacologici dei pathway dopaminergici hanno portato 

all'associazione del pathway mesolimbico e della via nigrostriatale rispettivamente alla 

ricompensa e all'attività motoria, ma gli studi sulla segnalazione veloce associata 

all'apprendimento incentivante e alla formazione di abitudini si concentrano sui 

percorsi striatali dei neuroni dopaminergici (Pignatelli & Bonci, 2016). I neuroni 

dopaminergici (DA) del mesencefalo svolgono un ruolo centrale nel circuito di 

ricompensa. 

Si potrebbero individuare dunque tre reti di integrazione attraverso la via 

corticobasale: (1) le fibre provenienti da diverse aree prefrontali che convergono 

all'interno delle sottoregioni dello striato; (2) l'organizzazione delle proiezioni 

striatonigrostriatali; (3) la proiezione corticotalamica (non reciproca) che trasporta 

informazioni dalle regioni legate alla ricompensa, attraverso controlli cognitivi e 

motori.  

Pertanto, sebbene l'attività d’innesco a breve latenza di DA possa essere scatenata dai 

nuclei del tronco celebrale, la via corticostriato-mesencefalica è in grado di 

influenzare le cellule DA per distinguere i cambiamenti e modificarli risposte agli 

stimoli salienti in arrivo nel tempo. Questo percorso è ulteriormente rinforzato 

attraverso la via nigrostriatale, ponendo il percorso striatonigrostriatale in una 

posizione chiave per il trasferimento dal VS allo striato dorsale durante 

l'apprendimento e la formazione dell'abitudine. In effetti, le cellule dello striato 

dorsale vengono progressivamente reclutate durante vari tipi di apprendimento, dai 

semplici compiti motori all’auto-somministrazione della droga (Volkow et al., 2006; 

Pasupathy & Miller, 2005). Inoltre, quando il cerchio striatonigrostriatale è interrotto, 

il trasferimento di informazioni da pavloviane all'apprendimento strumentale non ha 

luogo (Belin & Everit, 2008). 

L’abenula laterale (LHb) svolge un ruolo centrale nel circuito della ricompensa 

attraverso la sua interazione con le cellule DA (Hong & Hikosaka, 2008). Le cellule 

LHb sparano a seguito di un segnale non legato alla ricompensa e sono inibite da 

stimoli che preannunciano la ricompensa (Salas et al., 2010). Gli esperimenti 

dimostrano che la stimolazione dei nuclei LHb nei primati produce un segnale 
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correlato alla ricompensa negativa nel SNc, inibendo l'attività di DA quando non si 

verifica un premio atteso (Matsumoto & Hikosaka, 2007). Infatti, l'attivazione di LHb 

è più forte quando c'è una probabilità dello 0% di un premio o una probabilità del 

100% di un risultato avverso (Hikosaka, 2010). Queste cellule proiettano ed eccitano 

le cellule GABAergiche nell’area tegmentale ventrale che, a sua volta, inibisce 

l’attivazione dei neuroni dopaminergici in risposta alla ricompensa, guidando così un 

segnale di ricompensa negativo (Tindell et al., 2006). Gli input LHb provengono 

principalmente da LH e dal globus pallidus, nei primati principalmente dalle aree del 

proencefalo: il segmento globus pallidus interno e la VP limbica, l'LH adiacente e l'area 

periferica, riceventi a loro volta input topografici indiretti da regioni prefrontali, 

associate al valore della ricompensa e all’apprendimento legato alla gratificazione, 

tramite lo striato (Bromberg-Martin et al., 2010). 

Infine, il sistema serotoninergico del tronco cerebrale svolge un ruolo importante nei 

comportamenti di rinforzo codificando le ricompense attese e ricevute (Nakamura et 

al., 2008). Questo segnale di ricompensa potrebbe derivare da diverse regioni 

cerebrali, ma forse il più forte input proverrebbe da OFC e VMPFC, dall'amigdala, 

dalla substantia nigra e dall'LHb. È interessante notare che poche fibre dell'LHb 

raggiungono direttamente la substantia nigra pars compacta nei primati, proiettando 

piuttosto al nucleo rostromediale del tegmento, che a sua volta proietta su cellule 

DA. 

Infine, il nucleo mediale dorsale del talamo è una parte critica del circuito fronto-

basale che media ricompensa, motivazione e spinta emotiva. Come notato in 

precedenza, ciascuna regione della corteccia prefrontale è collegata con aree 

specifiche dello striato, pallidum e talamo, e la proiezione del nucleo mediale di 

quest’ultimo è il collegamento finale nel circuito di ricompensa. (McFarland & Haber, 

2002). 

 

 

1.2 Reward fono-articolatorio  

Dalla seconda metà del Novecento a oggi, si è tentato di individuare la specificità 

genetica del sapiens, stimando che su un numero complessivo di circa 23.000 geni, 

nel DNA umano siano presenti probabilmente da 50 a 100 geni ‘esclusivi’. La 
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maggior parte di questi, determinanti nei processi di embriogenesi, sono connessi alla 

struttura e alla capacità celebrale, alla forma delle strutture ossee del cranio e del volto, 

e anche alle possibilità nutritive e alimentari. In quest’ottica il miglioramento 

strutturale dei circuiti cortico-striatali guidati da mutazioni specifiche del gene 

FOXP2 (Hurst et al., 1990; Lai et al., 2001), il cosiddetto gene dell’articolazione 

linguistica, rappresenta un passo fondamentale verso l’emergenza della lingua parlata. 

Senza le due mutazioni del FOXP2 presenti nella versione umana, le possibilità 

funzionali dei gangli basali sarebbero state ridotte, e di conseguenza, inficiata la 

coordinazione di movimenti basilari per la produzione di voce articolata. 

Il ruolo dei gangli basali, in esseri umani e primati non umani, continua ad essere 

studiato e testato grazie a tecniche di imaging funzionale. Come si vedrà, sulla base di 

dati clinici e neurobiologici, si può confermare il contributo differenziale dei gangli 

basali all’articolazione verbale, dal suo sviluppo ontogenetico fino al suo 

coinvolgimento nel comportamento linguistico (Ackermann et al., 2014).  

Un’area di ricerca animata da grande interesse è quella che tenta di comprendere 

come risultati gratificanti o punitivi possano influenzare il comportamento e le 

decisioni umane e, in ultima analisi, prevederne e modellarne gli outcomes. 

I metodi di neuroimaging hanno fornito importanti informazioni sulla rete neurale alla 

base dell'elaborazione della ricompensa. Nel paragrafo precedente si è evidenziato 

come il valore del reward e la piacevolezza soggettiva (Kringelbach, 2005) degli stimoli 

alimentari e non alimentari si riflettono nell'attività della corteccia orbitofrontale. Si 

approfondirà quindi il ruolo dei gangli basali all’interno della rete capillare di cui 

l'OFC fa parte, che comprende anche diverse regioni subcorticali come ipotalamo e 

amigdala, e regioni corticali come l'insula e la corteccia cingolata anteriore (Freedman 

et al., 2000).  

Infine, viene analizzata l’attività somatosensoriale orale, nell’ottica di collegare la 

produzione motoria al continuum ricompensa/punizione. Studi a livelli corticali sono 

volti a valutare neurofisiologicamente i cambiamenti nell'eccitabilità delle 

rappresentazioni della lingua nella corteccia motoria primaria e nel sistema cortico-

bulbare. Ciò fornirebbe argomenti a sostegno che, negli esseri umani, un tratto 

soprasegmentale del linguaggio come la prosodia si possa essere evoluta - o 
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quantomeno possa essere subordinata - a meccanismi anatomici e neurochimici 

coinvolti nell'elaborazione del reward (Vicario et al., 2013).  

 

1.2.1 Il ruolo dei gangli della base 

La grande varietà di funzioni motorie orofacciali può essere suddivisa in funzioni 

volontarie, involontarie e funzioni semiautomatiche che comportano l'attivazione 

coordinata di più sotto-sistemi muscolari, compresi quelli del viso, della mascella, 

della lingua, del palato, della faringe e della laringe. Le funzioni motorie volontarie 

sono comportamenti coscientemente prodotti come l'apertura e chiusura della 

mandibola e la sporgenza della lingua. Queste funzioni motorie sono avviate dall’area 

motoria del volto ma sono controllate anche da altri centri motori come la corteccia 

pre-motoria, l'area motoria supplementare, i gangli basali e il cervelletto (Avivi-Arber 

et al., 2011). L’ormai celebre scoperta del gene regolatore FOXP2, nel caso di 

disprassia orofacciale nei membri di una famiglia il cui gene risultò alterato, ha gettato 

nuova luce sul legame tra genetica e articolazione linguistica (Hurst et al., 1990; Lai 

et al., 2001). Il successivo trentennio riporterà numerosi avanzamenti nella ricerca, ad 

esempio riscontrando la presenza del gene (in forma simile ma non uguale a quella 

umana) in roditori, uccelli, rettili e pesci (Fisher & Scharff, 2009) e determinando che 

topi con le stesse mutazioni che causano disturbi del linguaggio nella specie umana, 

mostrano una sequenza mutata di vocalizzazioni ad ultrasuoni (Chabout et al., 2016). 

Studi elettrofisiologici del cervello di questi topi hanno rivelato una plasticità alterata 

dei circuiti cortico-basali (French et al., 2012). Nel Diamante Mandarino, il knockdown 

del FoxP2 interferisce con lo sviluppo e la modulazione della variabilità del suo canto, 

interrompendo inoltre i meccanismi di apprendimento per rinforzo (Murugan, 2013), 

al punto che questi uccelli - da adulti - sembrano produrre copie mediocri del canto 

insegnato dal tutor conspecifico (Haesler, 2007).  

Anche se espresso in altri tessuti, come polmoni, cuore e persino ossa, studi umani e 

animali suggeriscono che FOXP2 supporta lo sviluppo e la funzione di un 

sottoinsieme di circuiti neuronali, compresi quelli rilevanti per le abilità motorie e i 

comportamenti vocali (Liégeois et al., 2011). Di particolare importanza 

nell’articolazione linguistica risultano i gangli dalle base, struttura celebrale ancestrale 
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a capo del complesso sistema di movimenti e regolazione della respirazione da cui 

dipende la produzione di voce articolata (Pennisi & Falzone, 2017b). 

A differenza della comunicazione acustica dei primati non umani, il linguaggio parlato 

dipende da una laringe le cui attività motorie devono essere integrate con i movimenti 

di strutture sopralaringee - mandibola, lingua, labbra - in complessi schemi motori 

del tratto vocale, con un'elevata precisione spaziale e temporale. I gangli basali 

sembrano avere un ruolo chiave nell’apprendimento di questo processo motorio e 

nel progressivo assembramento dei singoli gesti in "piani motori" per sillabe e parole. 

Nell’uomo adulto questa ‘conoscenza motoria’ si rintraccia ventro-lateralmente del 

lobo frontale dell'emisfero sinistro, mentre i gangli basali conservano un ruolo 

diverso, mediando la spinta motivazionale ed emotiva-affettiva nel sistema motorio 

del linguaggio (Ackermann et al., 2014). Un riscontro del contributo dei gangli basali 

si può rinvenire nell’impatto delle disfunzioni striatali pre e perinatali sul linguaggio 

parlato. Inoltre, mutazioni distinte del DNA mitocondriale o nucleare possono dare 

origine a necrosi striatale bilaterale infantile, in gran parte limitata a questa 

componente dei gangli basali (De Meirleir et al. 1995; Thyagarajan et al. 1995; Kim 

et al. 2010), il cui linguaggio risulta deficitario rispetto l’età, fino ad assenza di parole 

all'età di 3 anni. Lo studio clinico di Krägeloh-Mann e colleghi (2002) ha valutato, 

nell’arco di 8 anni, ventisette esami di risonanze magnetiche appartenenti a 17 

bambini con lesioni bilaterali dei gangli basali e del talamo causate da asfissia o shock 

neonatale. Nonostante i diversi pattern di gravità, tutti i bambini hanno sviluppato 

paralisi celebrale, frequentemente di tipo discinetico-spastico o spastico, di cui nove 

bambini completamente incapaci di produrre qualsiasi espressione verbale dai 2 ai 9 

anni, e altri sei pazienti hanno mostrato funzioni articolari significativamente 

compromesse (disartria).  

Gli infarti ischemici limitati al putamen, come accade nella malattia di Parkinson ad 

esordio precoce, causano come disturbo motorio del linguaggio saliente l’ipofonia, 

un indebolimento della voce che, nella sua manifestazione finale, si caratterizza da 

una perdita più o meno completa del tratto prosodico; in questo caso vengono 

osservati danni cerebrovascolari ai gangli basali (Skodda et al. 2009). Tuttavia, il 

legame tra Parkinson, dopamina e fono-articolazione verrà approfondito nella 

sezione successiva (1.2.2).   
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I dati di imaging funzionale suggeriscono una divisione almeno tripartita dei gangli 

basali (Postuma & Dagher 2006) con una rappresentazione distinta di movimenti di 

piede, mano, viso e occhi all'interno del circuito motorio (Gerardin et al. 2003).  

Le massicce proiezioni cortico e talamostriatali glutamatergiche (eccitatorie) alle 

strutture di ingresso dei gangli basali colpiscono i neuroni gabaergici spinosi di medie 

dimensioni (inibitori) dello striato, che comprendono circa il 95% di tutti gli elementi 

cellulari striatali. All'uscita dallo striato, gli assoni di questi neuroni si collegano 

attraverso la ‘via diretta’ o la ‘via indiretta’ ai nuclei dei gangli basali (Gerfen & 

Surmeier 2011). Questa tipologia di neuroni è considerata l’unità di calcolo più 

importante dei gangli basali che sono ottimizzati per l'integrazione di più input 

distinti, comprese le informazioni dopamina-dipendenti relative alla motivazione, 

trasmesse tramite percorsi striatali ventromediali-dorsolaterali (Kreitzer & Malenka 

2008). L'impatto dopaminico delle informazioni relative alla motivazione fornisce 

una base molecolare per l'influenza dell'umore e delle emozioni sui meccanismi di 

controllo dell’eloquio legati al loop motorio dei gangli basali. I diversi stati 

motivazionali di base della nostra specie - condivisi con altri mammiferi - sono legati 

a reti cerebrali distinte (Panksepp, 1998; 2010). Ad esempio, i sistemi 

‘rabbia/pericolo’ e ‘paura/ansia’ coinvolgono l'amigdala, che, a sua volta, prende di 

mira lo striato ventromediale. I gangli basali hanno una posizione ideale per tradurre 

i vari stati d'animo legati all'eccitazione (gioia o rabbia) nelle loro rispettive 

modulazioni acustiche. D’altra parte anche altri fattori possono convergere sullo 

striato ventrale: le connessioni della corteccia cingolata anteriore si impegnano 

nell'implementazione degli aspetti attitudinali della prosodia, quindi fattori 

sociolinguistici e socioculturali (Schererer et al. 2009).  

I gangli basali sono coinvolti nello sviluppo di associazioni di stimolo-risposta, come 

nel condizionamento pavloviano (Schultz 2006), e nell’acquisizione di routine 

comportamentali guidate da stimoli, come ad esempio la formazione dell'abitudine 

(Wickens et al. 2007). Inoltre, i circuiti striatali sono noti per l'affinamento delle 

capacità motorie, un'altra variante dell'apprendimento procedurale (non 

dichiarativo), che si riflette nelle misurazioni dei tempi di reazione (Graybiel, 2008). 

Come i dati clinici cambiano rispetto alla data d’insorgenza delle lesioni ai gangli 

basali (se pre/perinatali o in età adulta), anche le funzioni di controllo primario di 
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questi nuclei cambiano attraverso le diverse fasi di acquisizione di abilità motorie. In 

particolare, i gangli basali parteciperebbero principalmente nella fase di allenamento 

che precede il consolidamento delle competenze e l’automazione. 

Lo sviluppo ontogenetico dei gangli della base inizia precocemente o addirittura 

prima della nascita e si estende per più di un decennio, periodo durante il quale le 

sequenze motorie specifiche per la lingua nativa sono esercitate più intensivamente 

ed estensivamente di qualsiasi altro pattern motorio (Ackermann et al., 2014). 

Tuttavia, indagini neuro-anatomiche su musicisti e atleti che hanno sperimentato una 

simile pratica motoria fin da bambini per molti anni a seguire, rivela che le regioni 

fronto-corticali e cerebellari sono prevalentemente modellate dagli effetti 

dell'apprendimento motorio a lungo termine, con poche o nessuna evidenza di 

cambiamenti duraturi a livello dei gangli basali (Bengtsson et al. 2005).  

Come già ipotizzato, sembrerebbe che i gangli della base si impegnino principalmente 

nelle prime fasi dell'acquisizione del linguaggio, senza occuparsi degli schemi motori 

altamente veloci, automatizzati e quasi privi di errori dell’eloquio degli adulti: ciò 

spiegherebbe anche il motivo per cui le alterazioni pre/perinatali dei gangli basali 

hanno un impatto devastante sulla comunicazione verbale precludendo l'acquisizione 

delle capacità motorie del linguaggio.  

Oltre alla loro fondamentale funzione motoria evidenziata dai deficit parkinsoniani, 

i gangli basali sono coinvolti anche nell'elaborazione di informazioni non motorie, 

cognitive e di ricompensa: tutti i suoi nuclei mostrano infatti forme distinte e 

sofisticate di elaborazione del reward, spesso combinate con l'attività legata al 

movimento (Kelly et al. 1975; Corbett e Wise 1980; Fibiger et al. 1987). Queste 

funzioni motorie e non motorie sono strettamente collegate: per esempio, grandi 

frazioni di neuroni nello striato mostrano sia l'attività legata al movimento che quella 

legata alla ricompensa (Samejima et al. 2005). Tale elaborazione combinata può essere 

il segno distintivo di un sistema neuronale coinvolto nel comportamento diretto 

all'obiettivo e nell'apprendimento dell'abitudine, che richiede l'elaborazione delle 

informazioni sulla ricompensa e delle azioni necessarie per ottenere la ricompensa 

(Yin et al., 2005). 

Come ampiamente descritto nell’approfondimento neuroanatomico del punto 1.2.2, 

si possono individuare tre strutture cerebrali legate al reward, componenti principali 
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dei gangli basali o strettamente associate ad essi, vale a dire i neuroni dopaminergici 

del mesencefalo, il nucleo pedunculopontino e lo striato (Schultz, 2016).  

Alcuni neuroni nello striato codificano il reward insieme ad azioni specifiche. Questi 

neuroni differenziano tra il movimento e le reazioni di non movimento (go-nogo) o tra 

le posizioni target durante l'istruzione, la preparazione e l'esecuzione dell'azione 

(Ding e Gold 2010), il che suggerisce una relazione con il comportamento diretto 

all'obiettivo. L'influenza della ricompensa sull'attività di movimento striatale è così 

forte che le ricompense presentate in posizioni specifiche possono alterare le 

preferenze spaziali dei movimenti saccadici (Kawagoe et al. 1998). Così, alcuni 

neuroni striatali integrano le informazioni di ricompensa nei segnali di azione e quindi 

informano sul valore di un'azione scelta: azioni specifiche portano a premi specifici 

con valori specifici. Il valore dell'azione riflette il valore di ricompensa che ne si 

ottiene, combinando così i processi non motori con quelli motori (azione). 

Chiaramente, il valore dell'azione nell'apprendimento automatico viene modificato 

da eventi di rinforzo (Sutton e Barto 1998).  

Nello striato di primati non umani e topi, sottogruppi di neuroni codificano i valori 

del reward ottenuto da specifici movimenti del braccio o dell'occhio (Ito e Doya 2009; 

Seo et al. 2012), indipendentemente dalla scelta dell'animale, seguendo così la 

definizione di valore d'azione dell'apprendimento automatico. Questa tipologia di 

neuroni risulta più frequente nello striato del primate piuttosto che nella corteccia 

prefrontale dorsolaterale, coerentemente con la funzione dei gangli basali. Il ruolo 

della dopamina si può inserire in una configurazione hebbiana2 a tre fattori dove il 

segnale della dopamina influenzerebbe principalmente le sinapsi che sono state usate 

nel comportamento che porta alla ricompensa. Poiché le ricompense sono efficaci se 

ricevute dopo il comportamento, piuttosto che prima, queste sinapsi devono essere 

state segnate da una traccia di idoneità, che ne permetterebbe l’influenzamento da 

parte del segnale di rinforzo. Al contrario, le sinapsi inattive non porterebbero una 

traccia di idoneità e quindi rimarrebbero invariate o subirebbero un lieve decremento 

spontaneo (Sutton e Barto 1981).  

 
2 L’algoritmo di apprendimento hebbiano si basa sul semplice principio che se due neuroni si 
attivano contemporaneamente, la loro interconnessione deve essere rafforzata. 
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I neuroni striatali rispondono durante l'apprendimento iniziale in modo 

indiscriminato a tutti i nuovi stimoli e differenziano tra stimoli premiati e non 

premiati man mano che l'apprendimento avanza (Tremblay et al. 1998). I neuroni 

dopaminergici del mesencefalo innervano i gangli basali e svolgono un ruolo critico 

nella modulazione e nell'integrazione delle funzioni motorie e cognitive (Haber, 

2014). I gangli basali sono invece coinvolti in diversi sistemi indipendenti a circuito 

chiuso (ad esempio, i gangli cortico-basali) con un'organizzazione topografica che 

mostra aree di convergenza riceventi input da diverse regioni corticali, suggerendo 

una maggiore integrazione e sincronizzazione dei flussi di informazioni all'interno 

dello striato rispetto a quanto si pensava in precedenza (Averbeck et al., 2014). 

Sfortunatamente i confronti quantitativi tra progenie dei primati umani e non umani 

sono carenti, ma studi suggeriscono che lo striato umano ha un'organizzazione 

neurochimica più complessa rispetto ad altri mammiferi (Holt et al.,1997). Raghanti 

e colleghi (2016) hanno condotto un'analisi stereologica dell'innervazione 

dopaminergica all'interno dei gangli basali, determinando che gli esseri umani si 

distinguono da altre specie di primati per la maggiore densità di innervazione 

dopaminergica nel nucleo caudato mediale - nonostante lo striato umano è 

significativamente più piccolo rispetto a quello dei primati non umani (Barger et al., 

2014; Yin et al., 2009). Ciò evidenzierebbe la riorganizzazione evolutiva di una 

struttura cerebrale umana in assenza di un evidente ingrandimento volumetrico. Tale 

aumento selettivo può mediare la maggiore complessità e integrazione delle 

informazioni necessarie per l'elaborazione degli aspetti computazionali e linguistici 

umani. 

Per quanto riguarda la dopamina, il suo ruolo nell'elaborazione dell’articolazione 

linguistica umana ha generato un enorme interesse, se si pensa alle sole ricerche sui 

topi transgenici che utilizzano la versione umana del gene FOXP2 (Reimers-Kipping 

et al., 2011; Schreiweis et al., 2014). Il nucleo caudato mediale umano mostra una 

maggiore attività (tramite PET e MRI) negli esseri umani che non hanno un gene 

FOXP2 funzionale e presentano gravi deficit nel linguaggio (Vargha-Khadem et al., 

1998). L’iperattivazione del nucleo caudato è anche osservata in pazienti con malattia 

di Parkinson in stato ipodopaminergico, come conseguenza di una diminuzione 

dell'efficienza di elaborazione che ha portato ad una iperattivazione compensatoria 
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(Tinaz et al., 2008). Le due malattie associate più spesso alla disfunzione dei gangli 

basali sono il morbo di Huntington e il morbo di Parkinson. Entrambe le malattie 

influenzano la produzione di aspetti dell’eloquio e più in generale del linguaggio, ed 

entrambe sono caratterizzate da una diminuzione dell'input striatale dopaminergico 

(Bedard et al., 2011; Cachope e Cheer, 2014). È possibile che l'aumentata 

innervazione dopaminergica che caratterizza il nucleo caudato mediale umano sia 

stata necessaria per l'evoluzione del linguaggio e del parlato, ma sia diventata 

vulnerabile nei disturbi neurodegenerativi che interessano i gangli basali. La ricerca 

futura potrebbe rivelare se il nucleo caudato mediale umano possiede modelli di 

connettività unici e come l'aumento della modulazione dopaminergica ha contribuito 

all'evoluzione dell'acquisizione del linguaggio umano. 

Tuttavia, appare chiaro come i gangli della base svolgono un ruolo chiave in questo 

processo di apprendimento motorio e nell'assemblaggio progressivo di movimenti 

laringei e sopralaringei in "piani motori" che diverranno sillabe e inseguito parole.  

I dati di imaging clinico e funzionale indicano un coinvolgimento significativo dei 

gangli basali sia nell'acquisizione del linguaggio ontogenetico che nel successivo 

controllo articolatorio (Ackermann et al., 2014). Inoltre, tramite l’utilizzo di fRMI è 

stato possibile osservare una rete motoria funzionale centrale che controlla i 

movimenti laringei e sopralaringei, che comprende bilateralmente le cortecce 

sensomotorie e premotorie, il giro frontale inferiore destro, l'area motoria 

supplementare, l'opercolo parietale sinistro, i gangli basali e il cervelletto (Grabski et 

al., 2012). Nel sistema maturo, infatti, questa conoscenza motoria viene 

immagazzinata a livello del lobo frontale ventro-laterale dell'emisfero sinistro, mentre 

i gangli della base mediano la spinta motivazionale ed emotiva nel sistema motorio 

del linguaggio.   

 
 

1.2.2 La gratificazione motoria e sensoriale 

Come sarà ampiamente esposto nel paragrafo 2.2, l’interazione sociale e ancor prima 

il turn-taking e l’infant-directed communication hanno un peso specifico fondamentale nel 

primo sviluppo linguistico, tuttavia prima dei tre mesi di età sembrerebbe che il tasso 

di produzione vocale dei neonati non sia influenzato dalla stimolazione degli adulti, 
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indipendentemente dal fatto che sia fornita in modo contingente (prima o dopo la 

vocalizzazione) o meno (Bloom & Esposito, 1975). La motivazione intrinseca si 

riferisce a un meccanismo che spinge gli individui a selezionare e a impegnarsi in 

attività perché sono intrinsecamente interessanti: l’attività sensomotoria e 

successivamente il progresso dell'apprendimento di tale attività può generare 

ricompense intrinseche in sé e per sé, e guidare la sua esplorazione spontanea. Ciò 

svolgerebbe un ruolo importante nell'acquisizione del linguaggio, spingendo il 

bambino a seguire una sequenza di sviluppo auto-organizzata che gli permetterà di 

imparare progressivamente a controllare il suo tratto vocale (Gottlieb et al., 2013). 

Sebbene l'esplorazione vocale spontanea sia un fenomeno identificato che si verifica 

nelle prime fasi dello sviluppo del bambino, i meccanismi specifici di tale 

esplorazione non hanno ricevuto molta attenzione, se non nell’elaborazione di diversi 

modelli computazionali. Ad esempio, il modello Elija di Howard e Messum (2011) 

distingue diverse fasi di apprendimento: nella prima fase di esplorazione, l'agente è 

guidato da una funzione di ricompensa, che comprende ricompense intrinseche come 

lo sforzo articolare, la salienza e la diversità del suono (come verrà approfondito del 

sottoparagrafo 1.2.2); in una fase successiva, i suoni prodotti dal modello attirano 

l'attenzione di un caregiver, fornendo un segnale di rinforzo esterno.  

Nella letteratura scientifica si rintracciano diverse argomentazioni a sostegno 

dell’influenza tra l'attività intraorale somatosensoriale e stimoli gratificanti o punitivi. 

Dal punto di vista neurochimico, studi hanno dimostrato che gli agonisti e gli 

antagonisti della dopamina che, come si è già descritto, è un neurotrasmettitore 

coinvolto criticamente nella regolazione del sistema di ricompensa, attivano 

spontaneamente i neuroni nel nucleo del tratto solitario, il nucleo motorio dorsale 

del vago e il nucleo del nervo ipoglosso (Granata e Woodruff, 1982). Più 

recentemente, Pilarski e colleghi (2012) hanno dimostrato nei topi che l'esposizione 

cronica alla nicotina, che influenza l'attività del sistema di ricompensa durante lo 

sviluppo embrionale e durante la prima settimana di vita, altera anche la 

neurotrasmissione e l'eccitabilità nei motoneuroni ipoglossali diminuendo l’input 

sinaptico eccitatorio glutammatergico di questi neuroni. Questi risultati suggeriscono 

il possibile legame funzionale tra la rappresentazione neurale cortico-bulbare dei 

muscoli intraorali e l'elaborazione di ricompense. Tra gli studi che utilizzano metodi 
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non invasivi, la stimolazione magnetica transcranica (TMS) permette di ottenere 

un'alta risoluzione temporale e distinguere tra attività neurale inibitoria ed eccitatoria, 

così come monitorare i cambiamenti nell'eccitabilità delle rappresentazioni cortico-

bulbari dei muscoli della lingua o delle labbra (Muellbacher et al., 1994) misurando i 

potenziali motori evocati (MEPs) elicitati nel percorso cortico-bulbare. L'ampiezza 

dei MEPs della lingua sembrano essere modulati dall'allenamento motorio, come nel 

caso della protrusione ripetuta o dall'elaborazione correlata al linguaggio (Fadiga et 

al., 2002; Watkins et al., 2003). Vicario e colleghi (2013) ipotizzano dunque che il cibo 

e, presumibilmente, anche rinforzi evolutivamente avanzati come la compensazione 

monetaria o il disgusto sociale, possono influenzare le rappresentazioni motorie dei 

muscoli intraorali nella corteccia. Numerosi studi hanno analizzato il meccanismo dei 

circuiti di reward in relazione alla malattia di Parkinson, la cui caratterizzante perdita 

dei neuroni della dopamina (DAN) della substantia nigra pars compacta (SNc) provoca 

deficit nell'iniziazione del movimento e bradicinesia (Jankovic, 2008). Il ruolo dei 

neuroni della dopamina nel movimento autonomo è stato in gran parte attribuito alla 

loro attività tonica, mentre i cambiamenti graduali nell'attività sono stati collegati alla 

previsione della ricompensa. 

Ricerche sull’anatomia dei ratti mostrano come i muscoli del viso, della lingua e delle 

mascelle sono innervati dai motoneuroni nel tronco encefalico inferiore, sebbene in 

alcuni casi siano state identificate anche afferenze corticali e ipotalamiche. Le vie 

cerebrali comprendono proiezioni da strutture orosensoriali (ad esempio il 

complesso sensoriale trigemino), il nucleo del tratto solitario e i nuclei parabrachiali, 

nonché input noradrenergici e serotoninergici da nuclei del rafe e da nuclei 

catecolaminergici. Una grande parte delle proiezioni ai nuclei oromotori, tuttavia, 

provengono da regioni specifiche della formazione reticolare del tronco encefalico, 

che sono parte integrante delle risposte ororitmiche di masticazione, licking, 

deglutizione, respirazione e schiocco della lingua (Travers, 2015).  

Da Silva e colleghi (2018) hanno mostrato che una grande proporzione di neuroni 

della dopamina del sistema nervoso centrale, non sovrapposti a quelli che rispondono 

alla ricompensa, aumentano temporaneamente la loro attività prima dell'inizio del 

movimento di auto-stimolazione nei topi. Questa attività è a-specifica per l'azione ed 

è correlata alla potenza dei movimenti futuri. Nello studio, l’inibizione dei DAN 
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quando i topi erano immobili riduceva la probabilità e il vigore dei movimenti futuri, 

al contrario, una breve attivazione ne aumentava probabilità e vigore. I risultati 

suggeriscono che i cambiamenti transitori nella dopamina possono funzionare come 

un sistema veloce che agisce sul rilascio tonico per aumentare la probabilità (e il 

vigore) di iniziare i movimenti, presumibilmente modulando l'eccitabilità dei neuroni 

della proiezione striatale (Tecuapetla et al., 2016; Kravitz et al. 2010), che ricevono 

informazioni sui movimenti ‘pianificati’ in quel preciso momento attraverso input 

glutamatergici dalla corteccia e/o dal talamo. Ciò suggerisce un ruolo di gating e di 

rinforzo della dopamina nei movimenti, anche se a-specifici (Thura & Cisek, 2017). 

Cambiamenti più sostenuti nell'attività dei neuroni dopaminergici potrebbero 

rappresentare stati in cui il "gate" è più permissivo, aumentando così - in un periodo 

di tempo maggiore - la probabilità di iniziare un'azione, promuovendo quindi il 

movimento (Spielewoy, C. et al., 2000). Ciò si tradurrebbe in una maggiore variabilità 

ed esplorazione dello spazio d'azione, che risulta importante in situazioni di 

incertezza o apprendimento. Risultati simili sono stati osservati per l'avvio e 

l'esecuzione di sequenze d'azione apprese. Come anticipato, anche il controllo dei 

muscoli della lingua sembrerebbe coinvolto nei meccanismi di reward. Nuckolls e 

colleghi (2012) hanno dimostrato che la deplezione dopaminergica nigrostriatale 

influenza la forza dell'output della lingua, il cui effetto si colloca probabilmente a 

livello del percorso neurale che collega il muscolo della lingua con il mesencefalo, 

come nel caso del nucleo del tratto solitario (NTS), un'area chiave del sistema 

coinvolto nella regolazione dei comportamenti legati alla ricompensa (Granata & 

Woodruff 1982), la cui parte rostrale (rNST) è funzionalmente distinta poiché riceve 

afferenze gustative e oro-sensoriali primarie.  

In particolare, l'input orosensoriale entra nel rNST in modo topografico attraverso i 

nervi trigemino, facciale, glossofaringeo e vago. Sebbene risultino separati in alcuni 

punti all'interno del nucleo, questi input convergono in modo significativo estendosi 

caudalmente. La sudivisione rostrale centrale contiene la maggior parte dei neuroni 

che rispondono all'input gustativo, mentre l'input tattile orosensoriale termina 

all'interno della suddivisione rostrale laterale. Studi elettrofisiologici completano ed 

estendono i dati anatomici. Ad esempio, i neuroni che rispondono alla stimolazione 

della lingua anteriore si trovano nella metà rostrale del rNST, mentre le risposte alla 
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stimolazione della lingua posteriore sono più abbondanti nella metà caudale del rNST 

(Travers & Norgren, 1995).  

Come prima struttura centrale a ricevere input orosensoriali, uno dei ruoli principali 

del rNST è quello di diffondere queste informazioni nelle aree cerebrali coinvolte 

nella percezione sensoriale e nella generazione di risposte comportamentali e 

fisiologiche appropriate. Di conseguenza, le vie neuronali che hanno origine nel 

rNST salgono verso i centri cerebrali superiori e scendono verso i nuclei oromotori 

midollari. Nei roditori, la via ascendente include una sinapsi obbligatoria nel nucleo 

parabrachiale (PBN) caudale del ponte (Karimnamazi et al., 2002), proprio per 

trasmettere, in larga misura, tra il 31% e l’80% informazioni gustative (Cho et al., 

2002). In particolare, i neuroni nel PBN esterno rispondono principalmente alla 

stimolazione gustativa o tattile della cavità orale posteriore (Halsell & Travers, 1997). 

Da qui, la maggior parte del percorso orosensoriale ascendente procede al talamo 

posteromediale ventrale e quindi all’insula, mentre altre proiezioni terminano nelle 

strutte del sistema limbico come ipotalamo laterale, sostanza innominata, nucleo del 

letto della stria terminalis e nucleo centrale dell’amigdala. 

La principale proiezione midollare del rNST è alla formazione reticolare 

parvocellulare, un'area che contiene neuroni che si proiettano verso i nuclei del 

tronco cerebrale dei movimenti orali. Altre proiezioni discendenti terminano 

all'interno dell'NST caudale, nei nuclei salivari e direttamente nei nuclei oromotori 

del tronco encefalico. La proiezione all'NST caudale termina in regioni intermedie 

del nucleo che ricevono input glossofaringeo e vagale. Questa connessione 

intranucleare può fornire un meccanismo di input orosensoriale per influenzare la 

sensazione viscerale e l'output oromotorio. Sebbene possano esserci sparse 

proiezioni dirette dal rNST a diversi nuclei oromotori del tronco encefalico, l'unica 

via diretta significativa è verso il nucleo ipoglosso. Nella fisiologia umana il nervo 

ipoglosso, di tipo efferente somatico generale, fornisce il controllo motorio dei 

muscoli estrinseci della lingua (genioglosso, ioglosso, stiloglosso) e muscoli intrinseci 

della lingua, tranne il muscolo palatoglosso. Questi muscoli sono coinvolti nel 

movimento e nella manipolazione della lingua (Standring & Gray, 2008).  

Il nervo ipoglosso fornisce anche movimenti, tra cui la pulizia della bocca dalla saliva 

e altre attività involontarie. Interagendo con la formazione reticolare, coinvolta nel 
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controllo di diversi movimenti di riflesso o automatici, aiuta i movimenti inconsci 

relativi al linguaggio e all’articolazione (Mtui et al., 2011). In conclusione, attraverso 

percorsi diretti e indiretti, i neuroni rNST possono influenzare output motorio 

midollare, producendo così la risposta oromotoria appropriata all'input tattile e 

gustativo (King, 2007).   

Secondo le statistiche (Ho et al. 1999), il 90% dei pazienti con malattia di Parkinson 

alla fine sviluppa il peculiare disturbo motorio del linguaggio descritto e indicato nel 

1969 da Darley e colleghi (1969) come disartria ipocinetica. Più in generale a livello 

articolatorio-verbale si evidenzia una riduzione della pressione intraorale, rigidità dei 

muscoli fonatori, riduzione del ritmo e dell'intelligibilità dell'eloquio, e 

compromissione dei tratti prosodici (Mekyska et al. 2011). In questo caso la disartria 

ipocinetica è attribuita alla neuropatologia subcorticale che interrompe i circuiti 

motori gangli basali-talamocorticali per la produzione vocale (Fujii e Wan 2014). 

Come presumibile, alcuni miglioramenti nell'articolazione delle consonanti possono 

essere indotti dai farmaci dopaminergici, specialmente nelle prime fasi della malattia 

di Parkinson (Elfmarkova et al. 2016), tuttavia è stato dimostrato che i suoi sintomi, 

così come quelli dell’alterazione prosodica progrediscono nel tempo senza una diretta 

correlazione con la durata della malattia o i sintomi motori globali (Skodda et al., 

2011). Pertanto, sembra che nella sua fisiopatologia non siano coinvolti solo 

meccanismi dopaminergici. Nell’osservare alcuni effetti positivi della stimolazione 

celebrale profonda dei nuclei subtalamici sull'accorciamento delle pause durante 

l’eloquio spontaneo e sull'aumento della sua intensità (Tripoliti et al. 2011), si può 

supporre un’implicazione dei circuiti serotoninergici (Creed et al. 2012). 

Lo studio dei modelli animali ha anche mostrato un coinvolgimento di entrambe 

queste due monoammine nella comunicazione orientata alla ricompensa. La 

clozapina, un antagonista serotoninergico, sembra influenzare la frequenza di 

leccatura nei ratti (Das & Fowler 1995); negli esseri umani, oltre ad essere indicato 

nel trattamento della schizofrenia resistente, ha dimostrato efficacia nel migliorare la 

discinesia tardiva (De Fazio et al., 2015).  

Il lavoro di Alipour et al. (2002) è il primo che descrive le proiezioni dell’area corticale 

della lingua in un primate del Nuovo Mondo, documentando l'esistenza di una 

connettività diretta tra quest’area e diverse regioni subcorticali - come la corteccia 
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cingolata anteriore, l'insula, il putamen ventrale, il nucleo caudato e l'amigdala - 

coinvolti nell'elaborazione di risultati affettivi e gratificanti. La prosodia del 

linguaggio e l'elaborazione della ricompensa possono condividere meccanismi 

neuroanatomici e neurochimici simili. Vicario (2014) evidenzia tuttavia il diverso 

coinvolgimento dei meccanismi serotoninergici e dopaminergici implicati nella 

prosodia, rispettivamente, dell’avversione e della ricompensa.  

Sia le vocalizzazioni umane che quelle dei primati non umani sono prodotte dai 

movimenti coordinati dei polmoni, della laringe (corde vocali) e del tratto vocale 

sopralaringeo (Ghazanfar & Rendall 2008). Durante la produzione vocale, la forma 

del tratto vocale può essere modificata spostando i vari effettori del viso (inclusi 

labbra, mascella e lingua) in diverse posizioni. Le diverse forme, insieme ai 

cambiamenti nella tensione delle corde vocali e nella potenza respiratoria, sono ciò 

che dà origine a diverse vocalizzazioni dal suono.  

Senza trascurare il ruolo della lingua, è bene includere tutta l’area orofacciale come di 

grande importanza nel processo di fonazione, risonanza e propriocezione.  

All'interno del classico omuncolo sensoriale, la corteccia somatosensoriale primaria 

incorpora un'organizzazione funzionale somatotopica. L'area di rappresentazione 

sensoriale per la regione orale è relativamente ampiamente distribuita: sulla base delle 

elevate densità di innervazione dei neuroni somatosensoriali nella regione orale, 

Tamura et al. (2008) hanno stimato che l'area di rappresentazione intraorale occupa 

circa il 30% dell'intera corteccia somatosensoriale primaria, e dalla sua dimensione 

rispetto a quella del resto del corpo umano si può dedurre la grande importanza della 

funzione orale per l’uomo. Inoltre, l'ampia distribuzione dell'area orofacciale nella 

corteccia somatosensoriale primaria indica una sensazione fine delle strutture 

intraorali. Gli strumenti non invasivi di neuroimaging hanno permesso di chiarire le 

posizioni esatte e i tempi di risposta dei neuroni corticali in seguito alla stimolazione 

sensoriale orale. Miyamoto e colleghi (2006) utilizzando la risonanza magnetica 

funzionale, hanno studiato la rappresentazione sensoriale corticale dell'area orale, 

compresi i denti. Nell’identificarne la rappresentazione somatotopica nel giro 

postcentrale (GPoC), hanno esaminato i cambiamenti rostro-caudali 

nell'organizzazione somatotopica in termini di sovrapposizione tra ogni 

rappresentazione sensoriale. Se nella porzione rostrale del GPoC risultava coerente 
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con il classico ‘homunculus sentitivo’ proposto da Penfield e Boldrey (1937); tuttavia, 

questa rappresentazione somatotopica è diventata poco chiara nella porzione centrale 

e caudale del GPoC. La sovrapposizione tra ogni rappresentazione nella parte 

centrale e caudale del GPoC era significativamente maggiore di quella nella parte 

rostrale del GPoC. Inoltre, le informazioni sensoriali periferiche dal cavo orale si 

proiettano sia nella corteccia somatosensoriale primaria controlaterale che in quella 

omolaterale con grande distribuzione attraverso il tratto trigeminotalamico. Queste 

informazioni possono anche essere integrate nella corteccia somatosensoriale 

primaria per fornire substrati neurali per la stereognosi orale guidare le funzioni 

orofacciali come l'articolazione, la masticazione e l'esplorazione di oggetti orali. Tale 

precisa elaborazione delle informazioni e l'integrazione nella corteccia 

somatosensoriale primaria, così come i meccanismi di protezione nella corteccia 

attraverso la proiezione bilaterale, indicano l'importanza della funzione orale 

nell’uomo (Shibukawa, 2012). 

Inoltre, Penfield e colleghi hanno utilizzato la stimolazione elettrica cerebrale durante 

la neurochirurgia per dimostrare l'attivazione specifica degli effettori del corpo, e 

quindi stabilire la mappa onnicomprensiva della corteccia motoria umana (Penfield 

& Rasmussen, 1950; Penfield & Roberts, 1959). Tuttavia, lo stesso Penfield ha riferito 

di sovrapposizioni nelle mappe corticali degli effettori, anche nella regione facciale. 

Per esempio, ha trovato prove di sovrapposizione tra labbra e lingua, e tra labbra e 

laringe (tramite vocalizzazione). Utilizzando fMRI, Loucks et al. (2007) ha riportato 

la sovrapposizione tra la laringe e i muscoli espiratori.  

Nello studio di Takai e colleghi (2010) la prova più forte di una ‘zona di convergenza’ 

nella corteccia motoria orofacciale è stata trovata in una regione che si estende 

dorsoventralmente tra le fette assiali 30 e 20 dell’atlante di Talairach, dove hanno 

osservato rappresentazioni prossimali per la faringe, le labbra e la lingua, in prossimità 

dell'opercolo rolandico. 

Esiste una condizione clinica, a prevalenza bassa, nota come sindrome opercolare 

anteriore (detta anche sindrome di Foix-Chavany-Marie), definita come un disturbo 

centrale del controllo volontario dei muscoli facciali, linguali, faringei e masticatori 

(Weller, 1992), dovuto a lesioni bilaterali dell'opercolo rolandico. La disartria, la 

disfagia e la disfonia sono i suoi sintomi principali. Dati i relativamente pochi casi 



 29 

 

accertati, gli studi spesso non riportano le coordinate spaziali esatte e/o le misure 

quantitative del volume della lesione. Tuttavia, la sola esistenza di un tale sindrome 

suggerisce che ci possa essere una zona di convergenza bilaterale per l’articolazione 

motoria nella regione dell'opercolo rolandico. 

Si ipotizza quindi un quadro complessivo di ‘somatotopia sovrapposta’, forse riflesso 

di un sistema altamente integrato sia a livello anatomico che funzionale (Schieber, 

2001). D’altronde l’insieme di queste strutture - considerate relativamente 

all’articolazione linguistica - richiede un flusso regolare di attività tra espirazione, 

fonazione e articolazione, e quindi un sistema che abbia caratteristiche discrete ma 

anche sovrapposte potrebbe essere il modo più efficiente per raggiungere questo 

obiettivo dal punto di vista dell'architettura neurale, similmente al modo in cui le dita 

della mano sembrano essere rappresentate.  

I comportamenti esplorativi orali e manuali nei bambini sono stati a lungo studiati, 

così il loro sviluppo. Anche in questo caso è innegabile l’importanza cruciale della 

bocca, dall'alimentazione (Rochat, Blass, & Hoffmeyer, 1988) al ruolo 

autoconsolatorio (Korner & Kraemer, 1970), fino all’esplorazione. Ruff e colleghi 

(1992) hanno diviso i movimenti buccali in due categorie: passivi, dove i neonati si 

limitano a tenere un oggetto in bocca senza muovere né l'oggetto né la bocca, e attivi, 

dove i neonati muovono l'oggetto in bocca o lo tengono fermo mentre la lingua e le 

labbra si muovono su di esso. I movimenti attivi sarebbero certamente di tipo 

esplorativo in quanto porterebbero a molte informazioni sulla struttura, la forma e il 

peso dell'oggetto.  

I neonati iniziano a mettere gli oggetti in bocca, toccandoli con le labbra o facendo 

in modo che tocchino la lingua e le gengive, a circa 2-3 mesi di età. Le dimensioni 

della bocca aumentano nei mesi successivi e raggiungono il picco intorno ai 6-9 mesi 

(Rochat, 1989). È riduttivo dire che i bambini ‘esplorano il mondo con la bocca’ 

quanto piuttosto ‘esplorano la loro bocca con il mondo’. Il bambino sviluppa difatti 

una topografia orale sensomotoria utilizzando sia qualunque oggetto a portata di 

mano (di tipologia che varia per forma, dimensione, consistenza, gusto, conduttività 

termica e rigidità), che le mani stesse.  

È evidente da quanto sopra che gli input meccanorecettivi della regione orofacciale 

forniscono un feedback cruciale per il controllo appropriato delle funzioni motorie 
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orofacciali. È stato ben documentato nei subprimati e nei primati che, sebbene la 

corteccia somatosensoriale del volto sia implicata principalmente nelle funzioni 

somatosensoriali, è anche coinvolta nel controllo motorio orofacciale. Allo stesso 

modo, l’area del volto nella corteccia motoria primaria, che è la principale fonte di 

output corticomotori ai motoneuroni del tronco encefalico, riceve una grande 

quantità di input sensoriali per espletare al meglio il comportamento motorio. 

Entrambe, dunque, sembrano coinvolte nell'integrazione sensomotoria e nel 

controllo delle funzioni motorie orofacciali, il che include movimenti semiautomatici 

come la masticazione e la deglutizione, così come i movimenti volontari (Avivi-Arber 

et al., 2011). Nello studio di Grabski e colleghi (2012), infine, è emersa somatotopia 

sensomotoria: un’organizzazione somatotopica sequenziale dorso-ventrale di labbra, 

mascella e movimenti della lingua all'interno delle cortecce sensoriali e motorie 

primarie. Questi dati tentano di colmare il divario tra due aspetti dello sviluppo fono-

articolatorio infantile: lo sviluppo vocale e la motivazione intrinseca. I meccanismi 

generali di esplorazione spontanea, motivati intrinsecamente da una gratificazione 

motoria, somatosensoriale e - come verrà approfondito nel prossimo paragrafo - 

acustica, potrebbero difatti auto-organizzare le prime fasi dell'apprendimento vocale.  

 

1.3 La dimensione acustica   

La voce umana, e la possibilità di ascoltare questo segnale di comunicazione, è 

fondamentale per lo sviluppo vocale e linguistico del bambino. Ciò viene confermato 

dall'attenzione dei neonati per le caratteristiche acustiche del parlato (Vouloumanos 

& Werker, 2007) che guida la percezione linguistica precoce e che, a sua volta, è alla 

base del successivo sviluppo delle competenze (Kuhl et al., 2005). In secondo luogo, 

il discorso parlato fornisce un valore emotivo e, come verrà approfondito nel 

paragrafo 2.2, promuove il legame tra bambino e caregivers. Senza dubbio, ogni 

bambino diventa in grado di emettere suoni simili al discorso adulto solo dopo che 

si è verificato il necessario sviluppo anatomico, neurofisiologico, respiratorio e 

motorio. Tuttavia, un’interazione con turn-taking guidato dal caregiver offre 

l'opportunità al linguaggio adulto (in particolare se motherese) di influenzare le 

caratteristiche acustiche dei suoni che il bambino stesso può già produrre. Come ha 
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osservato Palmer (1989), il comportamento dei bambini rivela il centro della loro 

attenzione e del loro interesse. Pertanto, la predominanza e la stabilità delle 

vocalizzazioni non verbali, insieme alle relazioni dinamiche tra quantità di 

vocalizzazione e feedback uditivo, rivelano l'interesse dei bambini per la 

vocalizzazione e l'esplorazione delle relazioni percettivo-motorie generate dalla 

vocalizzazione. Certamente, anche altri fattori, tra cui la comunicazione sociale, 

possono influenzare la quantità di vocalizzazione; tuttavia, le vocalizzazioni 

sembrerebbero dipendere in larga misura dal feedback uditivo. 

Risulta dunque di primaria importanza attenzionare la plasticità del sistema uditivo 

in riferimento al quadro percettivo-motorio infantile e alla ricompensa connaturata 

al suono della vocalizzazione. L’esplorazione uditiva permette infatti alla corteccia di 

migliorare in modo sempre più selettivo le rappresentazioni neurali di stimoli 

importanti, ignorando gli stimoli irrilevanti. L’ascolto nei primi mesi di vita potrebbe 

sembrare un apprendimento sensoriale che avviene automaticamente, durante i quali 

i neonati si abituano in poco tempo alle regolarità dell'ambiente acustico (Saffran et 

al., 1996). Ma questi processi di apprendimento apparentemente passivi non sono 

esenti dall'influenza cognitiva: l’esperienza cumulativa e le aspettative attive guidano 

l'apprendimento statistico (Lew-Williams & Saffran, 2012; Skoe et al., 2015). Così, 

fin dalla prima infanzia, si rafforza progressivamente l'interazione tra sistemi 

sensoriali, motori e cognitivi nell'apprendimento uditivo. 

Sistemi neuromodulatori diffusi possono inoltre facilitare la plasticità corticale 

agendo come orientamento per marcare gli stimoli importanti. Kilgard e Merzenich 

(1998) dimostrano che la stimolazione elettrica episodica dei gangli basali del topo, 

in coppia con uno stimolo uditivo, si traduce in una riorganizzazione progressiva 

della corteccia uditiva primaria. Le dimensioni del campo ricettivo possono quindi 

essere ridotte, ampliate, o lasciate inalterate a seconda dei parametri specifici dello 

stimolo acustico.  

Per gli animali vocali, il riconoscimento delle vocalizzazioni specie-specifiche è 

importante per la sopravvivenza e le interazioni sociali. Utilizzando la risonanza 

magnetica funzionale nei primati non umani si è individuata un’area uditiva 

predisposta per le vocalizzazioni specie-specifiche rispetto a suoni e vocalizzazioni di 

altro tipo. Da questi risultati sembrerebbe emergere che, per diverse specie di primati, 
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le regioni temporali anteriori del cervello si sono adattate per riconoscere i segnali di 

comunicazione dei conspecifici (Petkov et al., 2009). L'elaborazione celebrale della 

voce, difatti, non solo ha una lunga storia evolutiva, ma si sviluppa anche 

relativamente presto nei neonati, molto prima che la percezione del parlato sia 

completamente sviluppata (Friederici, 2005). Il modello di sensibilità vocale 

osservato nei neonati da Grossmann e colleghi (2010a) è paragonabile a quello 

osservato nei soggetti adulti. Tuttavia, l’area corticale sensibile alla voce nei bambini 

risulta nel solco temporale superiore, in posizione posteriore rispetto a quella 

osservata nell'adulto (tipicamente lungo il solco temporale superiore in posizione 

medio/anteriore, anche se il lobo temporale posteriore mostra anche una significativa 

sensibilità vocale), suggerendo che alcune regioni anteriori non sono ancora sensibili 

alla voce all’età di 7 mesi.  

Come si è quindi delineato, di seguito verrà approfondita l’importanza della 

percezione uditiva e il ruolo del feedback acustico - come circuito di autocorrezione 

e fonte di reward - nello sviluppo del linguaggio.  

 

 

1.3.1 L’esperienza sonora  

La plasticità del sistema nervoso è stata osservata in tutto il regno animale, dalle 

singole cellule ai circuiti sofisticati. I sistemi sensoriali hanno una straordinaria 

capacità di rimodellare le proprie risposte dopo l'apprendimento, e nel sistema 

uditivo la plasticità è stata osservata dalla coclea alla corteccia (Kraus & White-

Schwoch, 2015). Ciò risulta fondamentale per la nostra capacità di adattamento 

all’ambiente: l’esplorazione del mondo sensoriale guida lo sviluppo del linguaggio - 

forse il compito più importante di apprendimento uditivo che l'uomo compie - e tutti 

gli elementi cognitivi, sensorimotori e di reward generano cambiamenti biologici 

nell'elaborazione del suono. I meccanismi alla base di questi cambiamenti si trovano 

in due serie di sistemi dicotomici: (i) le proiezioni afferenti che trasmettono i segnali 

dall'orecchio al cervello e le proiezioni efferenti che propagano i segnali dal cervello 

all'orecchio; e (ii) i flussi di elaborazione primaria e non primaria che pervadono il 

neuroasse uditivo.  
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La prima dicotomia comprende le proiezioni che alimentano i segnali forward e 

backward attraverso il sistema uditivo. Entrambe si estendono tra coclea e corteccia 

(Kral & Eggermont, 2007), e quest'ultima media il rimodellamento nelle strutture 

subcorticali (Bajo et al., 2010). Nella review proposta da Kraus e White-Schwoch 

(2015) è la rete efferente che modella le proprietà di risposta automatica nelle stazioni 

cocleari e subcorticali, ed è per questo che le suddette proprietà di risposta di base 

del sistema uditivo, come le emissioni otoacustiche e le risposte elettrofisiologiche, 

riflettono le esperienze sonore durante la vita.  

Ciò porta all'ipotesi che - se queste esperienze che impegnano dal punto di vista 

cognitivo, sensomotorio e di gratificazione sono sufficientemente ripetute, possono, 

nel tempo, facilitare il rimodellamento funzionale impartendo una ‘memoria’ 

all'elaborazione afferente (Krishnan et al., 2015) e all'apprendimento futuro (Wright 

et al., 2010; Sarro & Sanes, 2011). 

La seconda dicotomia riguarda le strutture uditive come il nucleo cocleare, il collicolo 

inferiore, il talamo e la corteccia, ovvero la distinzione tra vie primarie e non primarie. 

I neuroni del percorso primario sono ‘specializzati’ per rispondere agli stimoli uditivi, 

mentre i neuroni non primari sono multisensoriali. Risulta dunque che il percorso 

primario è organizzato in modo tonotopico, altamente sintonizzato, capace di 

agganciare immediatamente allo stimolo, mentre il percorso non primario non è 

particolarmente tonotopico, ha una sintonizzazione più ampia e aggancia gli stimoli 

in modo diverso (Schreiner & Urbas, 1988). In parte per queste ragioni, si pensa che 

la corteccia uditiva primaria (core) rappresenti quasi tutti i segnali in entrata, mentre le 

aree secondarie (belt e parabelt) siano specializzatae per i segnali comunicativi come il 

linguaggio e la musica (Zatorre et al., 2002; Overath et al., 2015). Inoltre, emerge 

un'ulteriore distinzione: il flusso di elaborazione primario codificherebbe per lo più 

informazioni temporali veloci, mentre il flusso non primario informazioni 

relativamente lente (Abrams et al., 2011).  

Kraus e White-Schwoch (2015) ipotizzano che il circuito secondario possa facilitare 

la velocità di apprendimento e l’adattamento nei circuiti cognitivi e di ricompensa. 

Quindi il percorso afferente sarebbe orientato verso la stabilità - il sistema mostra 

una fisiologia più resistente ai cambiamenti transitori e, al contrario, il percorso 

efferente sarebbe orientato verso i cambiamenti anche momentanei, facilitando 
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fenomeni come l'attenzione selettiva verso un solo parlante. In sostanza, più 

un'attività viene fatta, ripetuta e imparata, più è probabile che si verifichi un 

rimodellamento nel percorso primario e, alla fine, dell’elaborazione afferente. 

Le strutture sensoriali di base hanno un potenziale di riorganizzazione. Gli esempi 

più estremi sono casi di profonda privazione, come la sordità e la cecità, dove le 

cortecce sensoriali sono cooptate da circuiti dedicati ai rimanenti sensi, ma solo dopo 

un periodo di adattamento (e di ri-apprendimento). Questi estremi illustrano il 

potenziale di riorganizzazione del cervello e i meccanismi alla base di questo 

rimodellamento. 

Una ricerca condotta da Chang e Merzenich (2003) ha riscontrato anomalie strutturali 

e fisiologiche nella corteccia uditiva dei topi allevati in ambiente con stimolazione 

acustica di rumore bianco continuo, rispetto ai topi allevati in un ambiente acustico 

normale. È interessante notare che le anomalie sono persistite a lungo dopo la fine 

dell'esperimento, ma quando la prima tipologia di ratti è stata successivamente 

esposta a suoni ripetitivi e altamente strutturati - come la musica - la corteccia uditiva 

si è come ricablata, permettendogli di riacquistare la maggior parte degli indicatori 

anatomici e fisiologici osservati nei ratti del secondo gruppo. Secondo Chang è come 

se la corteccia uditiva dei mammiferi sia in attesa di uno specifico pattern di suoni 

per proseguire il suo sviluppo e, quando finalmente li riceve, ne è profondamente 

influenzata, anche quando l'animale è fisicamente più adulto. 

La preparazione prenatale al linguaggio si può individuare nella specializzazione 

uditiva sia ai suoni semplici che ai suoni del parlato già a 28-32 settimane di età 

gestazionale, come testato nei neonati prematuri con l'elettroencefalografia 

(Mahmoudzadeh et al. 2017). D’altra parte, movimenti orofacciali in utero, inclusi i 

movimenti di protrusione e retrazione della lingua (che sono ben definiti dalla 

28esima settimana di età gestazionale), potrebbero aiutare a stabilire il legame tra la 

corteccia motoria e la corteccia uditiva. L'esistenza riportata della via dorsale che 

appare precocemente prima della nascita (Perani et al. 2011), insieme al rapido 

sviluppo della via dorsale inferiore nei mesi successivi alla nascita (Leroy et al. 2011), 

fornisce un mezzo plausibile attraverso il quale la mappatura neurale sound-to-motor 

(Choi te al., 2017) potrebbe essere stabilita prima o immediatamente dopo la prima 

esperienza con l'input esperienziale linguistico. 
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Le stereotipie motorie, inclusa la protrusione e retrazione linguale, possono 

supportare la specializzazione funzionale dei percorsi linguistici specificamente 

dedicati alla mappatura uditivo-motoria, contribuendo all'organizzazione della 

somatotopia della lingua e delle labbra, così come quella cortico-talamica (Deck et al. 

2013), già menzionate in 1.2.; difatti se l’inizio delle stereotipie motorie si verifica 

troppo tardi nello sviluppo per informare la migrazione neurale, la neurogenesi o 

l'individuazione del percorso assonale verso la corteccia somatosensoriale primaria, 

il circuito funzionale è solo all’inizio della stabilizzazione quando queste stereotipie 

compaiono per la prima volta. 

L’acquisizione linguistica è dunque supportata da una combinazione di meccanismi 

dipendenti e indipendenti dall'esperienza che estrae informazioni dall’ambiente 

circostante. Lo studio di Saffran e colleghi (1996) dimostra che un compito 

fondamentale per l'acquisizione del linguaggio, ovvero la segmentazione delle parole 

a partire da un discorso fluente, può essere svolto da neonati di 8 mesi basandosi 

esclusivamente sulle relazioni statistiche tra i suoni linguistici a cui sono stati esposti 

per soli due minuti. Ciò suggerisce che i neonati hanno accesso a un efficace 

meccanismo per il calcolo delle proprietà statistiche messo in azione dall’input 

acustico linguistico.  

Lo sviluppo della voce infantile nel primo anno di vita procede in passi prevedibili 

da comportamenti riflessivi (come il pianto), vocalizzazioni di piacere (come il cooing) 

e sillabe isolate nella prima metà dell'anno a sillabe ben formate nella seconda metà 

(Stark, 1980). La progressione precoce (cioè 0-6 mesi) dipende in gran parte dal 

miglioramento del controllo motorio articolatorio, e la flessibilità produttiva che ne 

deriva è essenziale per un contenuto fonetico diversificato e per l'eventuale uso di 

parole nella seconda metà dell'anno (Papaeliou, Minadakis, & Cavouras, 2002).  

La capacità di rilevare i suoni autoprodotti sembra essere fondamentale per il 

controllo dell'emissione vocale. Ciò è stato dimostrato negli esseri umani (Houde & 

Jordan, 1998) e in altre specie (Brumm et al., 2004) dai cambiamenti compensativi 

nella produzione vocale che si verificano quando il feedback uditivo è alterato. Come 

dimostrato chiaramente dagli studi sugli uccelli canori, imparare a vocalizzare dipende 

in larga parte dalla capacità degli animali di ascoltare sé stessi (Doupe e Kuhl, 1999). 

Affinché l'output vocale possa essere controllato, è necessario che le vocalizzazioni 
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siano registrate dal suo sistema uditivo. Uno studio (Eliades & Wang, 2005) sull’uistitì 

di Wied, un primate diurno e sociale, ha dimostrato che le risposte dei neuroni nella 

corteccia uditiva durante le vocalizzazioni auto-prodotte sono modulate in base alle 

proprietà acustiche del richiamo specie-specifico. È stato anche dimostrato che i 

cambiamenti indotti sperimentalmente nella produzione vocale possono alterare la 

selettività dei neuroni uditivi. Prove della plasticità dell'elaborazione uditiva in 

risposta alle variazioni dei suoni auto-generati provengono dagli uccelli canterini 

(Brainard, & Doupe, 2002), mentre lo studio di Cheung e colleghi (2005) sulla 

plasticità della corteccia uditiva primaria dell’uistitì, mostra come rappresentazioni 

corticali delle vocalizzazioni specie-specifiche sono espresse da risposte ad elevata 

precisione temporale - la cui ricompensa per il successo dello scambio comunicativo 

rafforza le caratteristiche delle rappresentazioni corticali. Nei primati a cui era stata 

modificata la voce riportavano una mancanza di ricompensa per il feedback uditivo 

incongruente alla voce (comunicativamente inefficace) e un indebolimento delle 

rappresentazioni corticali, con conseguente diminuzione della precisione temporale.  

Möller e Schönweiler (1999) hanno indagato l'effetto del feedback uditivo sulla 

vocalizzazione del pianto infantile, confrontando gli strilli di neonati normoacusici 

con quelli dei neonati profondamente ipoacusici fino a 12 mesi di età. L'esperimento 

mostra che è possibile per gli ascoltatori esperti discriminare le grida provenienti dai 

due gruppi di neonati, risultando invece estremamente difficile per i non esperti. Il 

pianto risulta diverso in termini di suono, ritmo e melodia percepiti e da ciò si può 

concludere che per i bambini non udenti sia il controllo della fonazione (melodia e 

intensità) che la modulazione spettrale (articolazione) differiscono da quelli del 

gruppo di controllo, che sono quindi influenzati dal feedback uditivo.  

Il modello più completo per la produzione delle tipologie base di pianto è stato 

sviluppato da Golub (1980), secondo cui ogni tipologia sarebbe suddivisa in aree di 

produzione subglottale, glottale e sovraglottale. Individuato il tipo di pianto, sarebbe 

possibile individuare le caratteristiche fisiologiche e acustiche, come la pressione 

subglottale, il registro vocale, la forma del tratto vocale, così come le attività muscolari 

che hanno un'influenza sul processo di produzione. 

Nello studio di Möller e Schönweiler (1999) l'analisi pianto mostra una differenza nei 

neonati sordi, in particolare nella riduzione di energia nelle bande di frequenza 
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superiori e nella seconda formante (Fn) che risulta inferiore, indicando una modifica 

nell’articolazione. Inoltre, le grida dei neonati non udenti sono temporalmente più 

lunghe, mostrando come già questi costituenti del processo di vocalizzazione 

sembrano essere influenzati dal feedback uditivo, non supportando l'ipotesi di una 

capacità di controllo produttivo vocale completamente innata. 

Dal punto di vista dei sistemi dinamici, se appurato che i sistemi tipicamente 

migliorano qualitativamente nel tempo, tale miglioramento è spesso direttamente 

correlato alla frequenza di un determinato comportamento. Ad esempio, il numero 

di settimane passate a camminare e a gattonare ha influenzato l'esperienza 

locomotoria e i giudizi percettivi dei neonati in situazioni potenzialmente rischiose 

(Adolph et al., 2008) e, sebbene dal punto di vista scientifico la frequenza di 

vocalizzazione abbia ricevuto poca attenzione rispetto alle fasi dello sviluppo vocale, 

risulta necessario approfondire le questioni funzionali e motivazionali alla base della 

frequenza di vocalizzazione per comprendere del tutto il ruolo delle vocalizzazioni 

infantili nello sviluppo. Qualità e quantità sono valori da considerare a loro volta per 

un’analisi dei rapporti che intercorrono tra feedback uditivo e comportamento vocale 

dei neonati. I neonati si affacciano al mondo già mostrando una chiara preferenza 

per la lingua parlata dalla madre. Per esempio, lo studio di Mehler e colleghi (1988) 

riporta il caso di bambini francesi di soli quattro giorni che mostrano una suzione del 

capezzolo più efficace quando sentono parlare francese rispetto a quando sentono 

voci in russo o inglese (Mehler et al., 1988). I neonati sembrerebbero quindi 

predisposti a prestare attenzione alle caratteristiche prosodiche della voce della madre 

(Moon et al., 1993), traendone istintivamente piacere. La variazione sistematica 

dell'intonazione, del tono e della durata dei suoni attraggono il neonato perché 

contengono il significato emotivo del discorso, la parte del messaggio critica per la 

sua interazione sociale con il caregiver e, al tempo stesso, accessibile per la sua mente 

preverbale (Wallenstein, 2008). 

Tuttavia, questi punti - sia l’aspetto vocale materno che la relazione dinamica tra essi 

e il mondo sociale - verranno approfonditi in seguito nel paragrafo 2.2. 

Attualmente, vi è un ampio consenso generale sul fatto che la perdita dell'udito 

influisce sulla qualità delle vocalizzazioni che i neonati producono nella seconda metà 

del primo anno e oltre. Tuttavia, non è sempre stato così. Fino alla metà del secolo 
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scorso si pensava che i comportamenti vocali dei neonati emergessero in modelli 

universali, su una linea temporale di maturazione indipendente dalla capacità uditiva 

dei neonati. Secondo Lenneberg (1967), per esempio, le vocalizzazioni dei neonati, 

che fossero essi sordi o udenti, erano simili indipendentemente dal fatto che i genitori 

sordi vocalizzassero meno spesso e quindi fornissero meno input rispetto ai genitori 

udenti. Lenneberg ha inoltre sostenuto che fosse simile anche la produzione delle 

prime vocalizzazioni e dei balbettii fino ed oltre i 6 mesi. Se in passato si pensava che 

i comportamenti vocali dei neonati con ipoacusia profonda fossero indistinguibili dal 

punto di vista qualitativo dal gruppo di controllo, diversi studi hanno nel tempo 

dimostrato che non è così. La qualità di molti comportamenti vocali piuttosto 

dipende dalla capacità percettiva uditiva. Stoel-Gammon e Otomo (1986) hanno 

dimostrato, ad esempio, che i neonati tra i 4-28 mesi con ipoacusia da moderata a 

profonda producono una minore varietà di vocalizzazioni consonantiche. Oller ed 

Eilers (1988) hanno inoltre riscontrato che i neonati con perdita dell'udito erano in 

ritardo nella produzione di sillabe CV (cioè canoniche) eseguite con transizioni 

articolari relativamente rapide. Mentre i bambini udenti producevano sillabe ben 

formate tra i 6 e i 10 mesi di età, tali sillabe non venivano prodotte da bambini con 

ipoacusia fino a 11-25 mesi d’età. Pertanto, la percezione uditiva ha influito sia sulla 

forma (cioè, canonica vs. variata) che sul contenuto dei principali tipi di 

vocalizzazione, con una perdita uditiva profonda che risulta avere un impatto 

maggiore rispetto ad una perdita uditiva lieve (von Hapsburg e Davis, 2006). 

L'esperienza uditiva gioca dunque un ruolo importante nel favorire gli eventi che 

portano alla produzione di sillabe canoniche ben formate. L'uso crescente di impianti 

cocleari - dispositivi che stimolano il nervo acustico, permettendo di percepire gli 

stimoli uditivi - ha creato condizioni uniche che permettono di testare empiricamente 

le relazioni tra percezione uditiva e comportamento infantile.  

Secondo Oller (2000), i neonati con sordità entrano nella fase del babbling canonico 

solo dopo aver accumulato una sufficiente esperienza uditiva - presumibilmente 

attraverso l’amplificazione o l’impianto cocleare. E un’ulteriore conferma proviene 

da Moore e Bass-Ringdahl (2002), che hanno documentato una relazione tra 

l'insorgenza del balbettio, l’udibilità dello spettro di frequenza media del parlato 
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umano e la durata dell'esperienza di ascolto nei neonati con perdita dell'udito. Come 

sottolinea Oller (2000), tuttavia, l'età al momento dell’amplificazione è solo una 

variabile dell'esperienza uditiva, in quanto gli outcomes variano nella misura in cui i 

pazienti sono in grado di mantenere e utilizzare in modo costante e corretto 

l'amplificazione. La sua osservazione è corroborata da Moeller e colleghi (2007a) che 

hanno rilevato la lentezza dei progressi linguistici in tre bambini che hanno utilizzato 

in maniera discontinua l'apparecchio acustico.  

Il ruolo dell'esperienza uditiva come fattore scatenante per l'insorgenza del babbling 

risulta più evidente nei neonati sordi con impianti cocleari. Schauwers e colleghi 

(2004) hanno documentato minori ritardi nell'insorgenza del babbling canonico nel 

l’intervallo successivo di 1-4 mesi in 10 bambini sordi che sono stati provvisti di 

impianti cocleari prima dei 20 mesi di vita. Fagan in un recente studio (2014) misura 

la quantità di vocalizzazione nei neonati con ipoacusia profonda con e senza impianti 

cocleari, quindi l’effetto del feedback uditivo sul loro comportamento, provando che 

le vocalizzazioni sono motivate in gran parte dall'esplorazione uditivo-vocale.  

L’accesso uditivo permette difatti ai bambini di ascoltare sia le proprie produzioni 

vocali che le vocalizzazioni dei caregivers, con notevoli vantaggi che sono stati 

evidenziati negli studi su neonati udenti di genitori sordi e nella ricerca comparativa.  

Ad esempio, il passero corona bianca esposto al canto dei suoi conspecifici, ma reso 

sordo in giovane età, sviluppa canti anomali, indicando che è necessario un periodo 

di apprendimento sensomotorio in cui utilizzare il feedback uditivo per abbinare le 

proprie vocalizzazioni al canto del conspecifico a cui è stato esposto in precedenza 

(Konishi, 1965). Risulta particolarmente importante, oltre l'esposizione a canzoni di 

altri uccelli durante lo sviluppo, sentire le proprie vocalizzazioni per replicare le 

canzoni dei conspecifici ascoltate in precedenza. Inoltre, negli uccelli canori adulti, la 

produzione di canto dei passeri è diminuita di quasi 8 volte dopo l'assordamento 

chirurgico (Brenowitz, Lent, & Rubel, 2007), così come i pappagalli australiani resi 

sordi vocalizzano meno frequentemente dei pappagalli udenti (Heaton, Dooling, & 

Farabaugh, 1999).  

Inoltre, nonostante le madri sorde comunichino principalmente con il linguaggio dei 

segni, producendo meno della metà delle vocalizzazioni delle madri udenti, i figli con 

un udito nella norma hanno comunque vocalizzato frequentemente quanto i neonati 
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dei genitori udenti (Koester et al., 1998). Insieme, questi studi umani e comparativi 

hanno rilevato che il feedback uditivo delle vocalizzazioni autogenerate influenza la 

frequenza di vocalizzazione almeno quanto, se non di più, la percezione uditiva degli 

input altrui. Il fatto che le vocalizzazioni non sono diminuite in condizioni di input 

diminuito, ma verificate senza intento sociale o comunicativo (Moeller et al., 2007b), 

e che nello studio di Fagan (2014) la frequenza di vocalizzazione é cambiata 

significativamente in combinazione con l'impianto cocleare, suggerisce che il solo 

input del caregiver non spiega la motivazione della vocalizzazione né surroga come 

fonte di gratificazione l'esplorazione percettivo-motoria e il feedback uditivo.   

 

 

1.3.2 La gratificazione dell’auto-ascolto   

La plasticità della corteccia uditiva su diverse scale temporali è assodata, così come il 

fatto che gran parte di questa plasticità è guidata dal feedback del reward (Brosch, 

Selezneva & Scheich, 2011). Il sistema uditivo dovrebbe essere pensato come un 

circuito distribuito ma integrato, che è più di un semplice insieme di stazioni di 

elaborazione. L'esperienza scolpisce il sistema uditivo e conferisce una ‘memoria’ 

biologica che può cambiare le proprietà di risposta automatica dalla coclea alla 

corteccia, dove gli aspetti cognitivi, sensorimotori e premianti di queste esperienze 

ottimizzano l'apprendimento uditivo (Kraus & White-Schwoch, 2015).  

Nonostante l'ampio consenso sulla progressione della fase vocale, che nondimeno 

verrà approfondita nel capitolo successivo, non è del tutto chiara la motivazione e la 

funzione di fondo delle prime vocalizzazioni. Si rivela dunque interessante 

attenzionare i comportamenti vocali dei neonati affetti da ipoacusia, nonché la 

potenziale motivazione per le vocalizzazioni che producono ma che non possono 

sentire. Nel 1967, Lenneberg notò che, dopo 3 mesi di vita, i neonati ipoacusici 

profondi erano molto meno vocali dei neonati, nonostante la sua convinzione che la 

qualità delle loro vocalizzazioni non fosse diversa dagli udenti. Anche Mowrer (1960) 

osserva una condotta simile, che attribuisce alla mancanza di feedback uditivo delle 

vocalizzazioni dei loro cargiver e delle loro stesse vocalizzazioni, coerente altresì con 

studi successivi secondo cui la produzione e il controllo di tutti i comportamenti 

volontari dipende dal feedback sensoriale (Thelen e Smith, 1994; Adolph e Joh, 
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2009). Al contrario, alcuni studi più recenti, hanno riportato che, indipendentemente 

dall'età, i neonati con perdita dell'udito vocalizzano con la stessa frequenza dei 

neonati normoacusici (Iyer e Oller, 2008, Moeller et al., 2007a). Questi risultati hanno 

tuttavia diversi limiti, tra cui la variabilità dei livelli di ipoacusia infantile. Le persone 

con una perdita uditiva profonda non percepiscono la maggior parte degli stimoli 

acustici, comprese le proprie vocalizzazioni, e nel migliore dei casi avranno un 

accesso molto limitato ad una gamma ristretta di segnali uditivi, spesso però 

insufficiente per sviluppare il linguaggio con le stesse modalità dei bambini udenti. I 

soggetti con ipoacusia da lieve a moderata hanno un accesso maggiore agli stimoli 

acustici e possono beneficiare dell'amplificazione dell'udito (Northern & Downs, 

2002). Pertanto, se i partecipanti non udenti sono stati considerati come un gruppo 

indifferenziato, i risultati della ricerca possono essere stati alterati nella misurazione 

della performance (Nathani et al., 2007). Come per la qualità della vocalizzazione, 

una lieve perdita uditiva può avere un minore impatto sulla frequenza di 

vocalizzazione rispetto ad una perdita uditiva profonda.  

Nello studio di Fagan (2014) si testa quest’interessante relazione tra ipoacusia 

infantile e frequenza di vocalizzazione prima e dopo l'impianto cocleare, tentando di 

limitare le incongruenze delle indagini precedenti, dunque circoscrivendo la 

partecipazione ai neonati con perdita uditiva profonda, utilizzando un metodo 

standard di raccolta dati, con periodi di osservazione uguali, e tenendo in 

considerazione tutti i comportamenti vocali. I risultati riportano un numero 

significativamente inferiore di vocalizzazioni i neonati di 9 mesi con ipoacusia 

profonda (prima dell'impianto cocleare) rispetto ai neonati udenti. Con il successivo 

accesso agli impianti cocleari, le vocalizzazioni sono raddoppiate in quantità, con un 

numero più o meno equivalente a quello prodotto dal gruppo di controllo udente, in 

soli 4 mesi dall'attivazione dell'impianto cocleare. La diminuzione della frequenza di 

vocalizzazione prima dell'impianto cocleare e l'aumento della frequenza di 

vocalizzazione dopo l'impianto cocleare supporterebbero l'ipotesi che il feedback 

uditivo sia una componente critica che motiva la vocalizzazione infantile.  

Al contrario, i dati hanno mostrato che i comportamenti vocali (ad esempio, risate, 

pernacchie e strilli) non variano in modo significativo a seconda dell'accesso uditivo 
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- probabilmente perchè risposte automatiche e, nel caso delle pernacchie, poiché 

rimane l’accesso al feedback somatosensoriale intraorale e labiale.  

Come proposto in 2.2 i movimenti fono-articolatori che coinvolgono lingua, labbra 

e cavità orale, possono essere altamente gratificanti. Costituiscono meccanismi di 

feedback non uditivi (quindi vibrotattili e propriocettivi) che motivano le 

vocalizzazioni dei neonati. Tuttavia, nello studio di Fagan (2014) l’accesso a questi 

stimoli da soli o con il feedback sociale non è stato sufficiente a supportare e 

mantenere equivalenti i livelli di produzione vocale dei neonati ipoacusici profondi 

rispetto quelli dei neonati udenti. Se al contrario fossero stati sufficienti, la 

vocalizzazione pre-impianto cocleare avrebbe raggiunto quella del gruppo di 

controllo. Con ciò non si intente minimizzare il contributo considerevole del caregiver 

allo sviluppo linguistico né la sua importanza in qualità di fattore motivante. Per 

esempio, nell’esperimento di Kuhl e colleghi (2003) i neonati tra i 9 e i 10 mesi di età 

esposti ad una lingua straniera, mostrano un efficace apprendimento fonetico dal 

vivo, ma non nel caso in cui la voce o il caregiver sia pre-registrato in forma audio e/o 

video, suggerendo un processo di apprendimento che non richiede un ascolto a lungo 

termine ma una valorizzazione di tipo interazionale-sociale. 

L’aspetto a cui tuttavia si darà maggiore rilievo in questo sottoparagrafo, è la natura 

gratificante del feedback uditivo e - in particolare modo - del feedback uditivo 

autoprodotto. Per esempio, un numero considerevole delle vocalizzazioni osservate 

nei neonati si verifica indipendentemente dalle interazioni sociali, senza contatto 

visivo e senza apparente intento comunicativo (Anderson et al., 1977; Stark, 1980; 

Stark et al., 1993). Sembrerebbe infatti che durante il primo anno di vita, i neonati 

siano più propensi a vocalizzare da soli che in presenza delle madri (Delack, 1976). 

In una casistica che valuta neonati udenti e non udenti, Moeller e colleghi (2007b) 

hanno riscontrato il 40% delle vocalizzazioni dei neonati normoacusici a 16 mesi e 

quasi il 60% delle vocalizzazioni dei neonati con perdita dell'udito come 

vocalizzazioni non rivolte verso un adulto. Queste produzioni fono-articolatorie non 

sociali possono essere motivate in gran parte dall'interesse dei bambini per 

l'esplorazione uditiva e propriocettiva.  

Come si è già ampiamente discusso, per l’ontogenesi dell’articolazione linguistica è 

necessaria la possibilità di monitorare e valutare efficacemente la propria 
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fonoarticolazione (Doupe & Kuhl, 2008; Polka, Masapollo & Menard, 2014). 

Nonostante il ruolo vitale di questa abilità nel creare collegamenti precoci tra il 

sistema percettivo e quello motorio per il linguaggio, si sa molto poco di come i 

bambini percepiscono il linguaggio prodotto dai neonati. La ricerca mostra inoltre 

che entro 10 mesi, i neonati esposti alle lingue e acusticamente in grado di parlare 

producono un balbettio con alcune caratteristiche vocali specifiche della lingua del 

contesto socioculturale di appartenenza (Alhaidary & Rvachew, 2011). Un fattore che 

può facilitare l'apprendimento rapido della produzione vocale dei neonati è un bias 

percettivo che favorisce il linguaggio infantile. Lo studio di Masapollo e colleghi 

(2016) utilizza i progressi innovativi nella sintesi vocale per indagare se nel periodo 

pre-babbling c’è una preferenza per l'ascolto dei suoni vocalici dei neonati rispetto ai 

suoni vocalici degli adulti. Effettivamente la produzione vocale infantile ha proprietà 

acustiche note per essere percettivamente salienti per i neonati: considerato che le 

pliche vocali di un neonato sono molto più corte e sottili di quelle di un adulto o 

anche di un bambino, la gamma di tonalità della voce del neonato è molto più alta. 

La frequenza fondamentale (f0) fornisce una misura acustica dell'intonazione della 

voce, che riflette la velocità con cui le pieghe vocali si aprono e si chiudono durante 

la vibrazione. I valori medi di f0 (durante la produzione delle vocali) diminuiscono 

con l'età, con un netto calo tra la nascita e i 2 anni di età che coincide con questo 

periodo di crescita molto rapida (Vorperian & Kent, 2007).  

Durante la produzione dell’eloquio, l'energia acustica creata dalla vibrazione delle 

pieghe vocali viene modificata mentre risuona nel tratto vocale. Le risonanze del 

tratto vocale concentrano l'energia acustica in bande di frequenza discrete chiamate 

formanti, che sono numerate F1, F2, F3, etc., passando dalle basse alle alte frequenze. 

Le risonanze vocali (e le loro formanti associate) sono inversamente correlate alla 

lunghezza del tratto vocale, cioè un tratto vocale più corto dà origine a frequenze di 

formanti più alte. Le prime (F1) e le seconde (F2) frequenze delle formanti 

forniscono informazioni critiche per la percezione della qualità vocale (Strange, 

1999). E poiché il tratto vocale di un neonato è molto più corto rispetto a quello di 

un adulto o di un bambino, le sue formanti vocali sono anche molto più alte in 

frequenza. Come si approfondirà nel punto 2.2.1 in molte lingue i caregivers 

aumentano il tono della voce e l’articolazione vocalica nell’infant-directed speech (o baby 
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talk), ovvero la varietà linguistica usata dagli adulti nel rivolgersi ai bambini piccoli, le 

cui modifiche acustiche hanno dimostrato di attirare l'attenzione dei bambini (Zhang 

et al., 2011). La gamma f0 tipica del baby talk (nelle donne adulte) si sovrappone al 

linguaggio infantile ma, al contrario di quest’ultimo, nello spazio vocalico non riporta 

alcuna sovrapposizione nei modelli delle formanti. Quindi, se nello spazio vocale 

infantile, tutte le formanti sono spostate a frequenze più alte, nell'infant-directed speech 

lo spazio vocale è allungato per esagerare le vocali e ciò sposta le formanti in diverse 

direzioni. Ricapitolando, il baby talk è simile ma non uguale alla produzione vocale 

infantile, il quale - per caratteristiche sonore - viene inizialmente prediletto. La 

preferenza acustica neonatale sarebbe influenzata dalla propria produzione vocale, 

specialmente da quelle dimensioni fonetiche che il bambino sta attivamente 

imparando a controllare.  Lo studio di Masapollo e colleghi (2016) ha svolto una serie 

di esperimenti volti a verificare direttamente le preferenze dei bambini di 4-6 mesi 

utilizzando vocali sintetizzate per neonati e adulti, nella fattispecie /i/ (“ee”), 

misurandone poi la risposta attraverso un compito di ascolto sequenziale 

preferenziale (Polka et al., 1995). All’età di 4-6 mesi i bambini cominciano a produrre 

vocali isolate e suoni simili a vocali, e chi si prende cura di loro spesso li imita 

producendo vocali isolate insieme a vocali più complesse (Masakata, 2003). Nei 

risultati emerge appunto un bias percettivo per le vocali che hanno le caratteristiche 

tipiche di un neonato. Attraverso quattro esperimenti, i bambini hanno ascoltato più 

a lungo una vocale con almeno una proprietà vocale infantile (altezza e/o formanti) 

rispetto a una vocale senza proprietà simili a quelle dei neonati. Rispetto all’infant-

directed speech è supportata un'interpretazione di convergenza fonetica, cioè degli 

adattamenti impliciti del discorso del caregiver alle caratteristiche fonetiche 

dell’interlocutore. Inoltre, l'esposizione a valori di intonazione simili a quelli del 

neonato può attivare il sistema percettivo in relazione alla propria stessa 

fonoarticolazione durante l'apprendimento vocale. 

Un recente studio ha rivelato che i neonati più attenti alle vocali sono anche più bravi 

a riconoscere la stessa vocale prodotta da diversi parlanti (Polka, Masapollo & 

Menard, 2014). Questo risultato suggerisce che un bias che predilige il linguaggio 

infantile promuove anche la formazione di categorie sonore linguistiche (Rost & 

McMurray, 2010). E, ancora più di rilievo, il bias favorisce l’autopercercezione fono-
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articolatoria, aiutando i bambini a focalizzare l'attenzione sulle proprie vocalizzazioni 

e/o a motivare un aumento di attività a livello vocale, il che a sua volta potrebbe 

creare collegamenti percezione-azione per il linguaggio. I neonati sembrano prima 

giocare con i loro tratti vocali in modo relativamente indipendente dal linguaggio, per 

poi venire progressivamente influenzati dai suoni del parlato ambientale. Nella fase 

iniziale, quando i suoni prodotti dai loro coetanei influenzano poco le loro 

vocalizzazioni, i neonati sembrano imparare abilità di complessità crescente: la 

fonazione normale, poi le quasi-vocali e infine le proto-sillabe. Secondo Oller (2000), 

tale sequenza mostra una cosiddetta gerarchia naturale, o logica. Per esempio, è 

impossibile padroneggiare la produzione delle quasi-vocali senza aver prima 

padroneggiato la fonazione normale. In questo caso la componente plastica legata al 

reward si baserebbe sui sistemi di ricompensa che innescano la riorganizzazione della 

struttura uditiva neurale; e la ricompensa stessa del feedback acustico e dei contesti 

sociali porterebbero all'apprendimento uditivo (Kraus et al., 2015).  
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CAP 2  
PRIMO SVILUPPO ARTICOLATORIO E LINGUISTICO  

 

Nel capitolo precedente è stata evidenziata l’importanza del reward connesso al 

movimento fono-articolatorio e al relativo feedback acustico dei primi mesi di vita. 

In questo capitolo verranno approfondite sia le modalità di apprendimento 

autonomo, senza supervisione o rafforzamento, che di apprendimento interattivo 

durante il processo di acquisizione linguistica, analizzando i tipi di ricompensa che 

influenzano lo sviluppo vocale. 

Il linguaggio, come capacità di comunicazione umana specie-specifica, fornisce un 

mezzo straordinario di riferimento per oggetti, eventi e relazioni, in cui l’innesco 

sociale è decisivo per il relativo bootstrapping cognitivo (Pennisi & Falzone, 2017b).  

Nella casistica degli enfants sauvages (Malson, 1964), nonostante l’insufficiente rigore 

scientifico, risulta difatti evidente l’importanza dell’imitazione e del social learning 

(Tomasello, 2003). Tuttavia, per apprezzare l'importante influenza vocale che si 

verifica in modo particolare intorno ai tre mesi di età, dobbiamo considerare il 

rapporto costi-benefici anatomici e fisiologici dell’apparato fono-articolatorio che 

permette all’essere umano di produrre suoni vocali, rispetto ai sistemi vocali 

generalmente presenti negli animali non umani. Diversi ricercatori (es. Lieberman, 

2007; Fitch, 2000) hanno esaminato le somiglianze e le differenze nelle vie 

respiratorie superiori degli esseri umani e di altri mammiferi, scoprendo che la 

posizione della laringe è fondamentale per definire il modo in cui un animale respira, 

deglutisce e vocalizza. Lieberman (1984) ha proposto che la struttura del tratto vocale 

umano fornisce un vantaggio selettivo rispetto ad altre configurazioni perchéé può 

produrre suoni che non sono nasalizzati ma quantici (la nasalizzazione fa sì che gli 

enunciati siano difficilmente identificabili dagli ascoltatori), definiti da picchi spettrali 

distinti, con conseguenti minori errori percettivi. Pertanto, i suoni del parlato sono 

più adatti alla comunicazione di quanto non lo siano altri suoni, e forniscono una 

velocità di trasmissione dati significativamente maggiore rispetto ad altri suoni 

comunicativi. 

È interessante notare che madri di tutto il mondo - da cultura a cultura - parlano ai 

loro bambini versioni molto simili del motherese: una complessa miscela di variazioni 
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tonali esagerate ed espressioni del viso altamente enfatizzate. Sarebbe ingenuo 

considerare l’infant-directed speech semplicemente una forma di insegnamento 

linguistico o, peggio, limitata alle madri: è piuttosto frutto dell'innata reattività sociale 

ed emotiva degli adulti verso i neonati e, d’altra parte, dell’innato interesse dei 

bambini per le cose che si muovono, per i volti attivi, gli occhi vivaci, le voci e le 

mani che si muovono attorno a loro (Locke, 1995).  

I neonati sperimentano il linguaggio in un contesto sociale, e la contingenza stessa 

dell'interazione sociale influisce anche sulla qualità delle vocalizzazioni che i bambini 

producono. In questo framework verrà dunque attenzionata la tipologia di 

apprendimento, che risulta: (1) non supervisionata, in cui i movimenti esplorativi 

permettono al neonato di scoprire l'associazione tra i movimenti stessi e i loro effetti 

sensoriali; (2) supervisionata, dove il feedback del caregiver permette una pratica 

orientata all’obiettivo, utilizzando i segnali di errore per migliorare gradualmente la 

selezione e l'implementazione dei piani motori per raggiungere la “giusta” 

articolazione; (3) con rafforzamento, attraverso risposte ambientali gratificanti che 

aumentano la probabilità che il bambino ripeta il movimento nel contesto 

appropriato (Rvachew & Alhaidary, 2018).  

Il comportamento verbale dei neonati durante il primo anno di vita viene definito il 

periodo prelinguistico perché non contiene parole effettive, ma viene comunque 

studiato in tutte le sue sfaccettature e ‘rumori’ comuni, come il pianto, il tubare (o 

cooing) e le variazioni di intonazione (Bukatko & Daehler, 2004). Saranno di 

particolare approfondimento il cooing che emerge tra le 6 e le 8 settimane di vita, ed è 

spesso indicato come primo comportamento verbale non associabile al pianto; e il 

babbling che rappresenta la fase successiva del periodo prelinguistico, a circa 3 o 4 

mesi, caratterizzata da un implemento della vocalizzazione sia nell'intonazione che 

nell’intensità.  

 

 

2.1 Ontogenesi dell’articolazione 

Il tratto vocale del neonato è simile a quello dei primati non umani: la cavità 

orofaringea è proporzionalmente più corta e inclinata del tratto vocale adulto, ed è 

occupata quasi interamente dalla lingua. Per ridurre pericolose interferenze tra 
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l’attività di respirazione e di alimentazione, fino a 2 mesi il velo del palato e 

l’epiglottide sono ravvicinati, con la laringe posizionata più in alto, separando di fatto 

trachea ed esofago. A 4 mesi, la laringe ha già iniziato la sua discesa, e il tratto vocale 

incomincia ad assomigliare a quello adulto. Per quanto riguarda le strutture anatomo-

fisiologiche periferiche, una differenza evolutiva che ha delle conseguenze importanti 

sulla produzione del parlato riguarda il controllo di mandibola e lingua: a 6 mesi si 

manifestano spontaneamente delle oscillazioni ritmiche degli effettori - braccia, 

gambe e, appunto, la mandibola. I primi molari realizzano il contatto occlusivo 

attorno ai 16 mesi, infine il completo controllo dei movimenti fini della lingua ha dei 

tempi più lunghi, essendo un complesso muscolare senza scheletro osseo o 

cartilagineo (Bonifacio & Stefani, 2010). Oller (1980) ha proposto cinque fasi di 

sviluppo preverbali, che anticipano il vero e proprio controllo fonetico, che si 

estendono nei primi 12 mesi di vita, dalla produzione di nuclei quasi risonanti al 

babbling variegato. Nathani e colleghi (2006) hanno modificato ed esteso il modello 

di Oller fino a 18 mesi, consentendo lievi sovrapposizioni, nei seguenti livelli: 

• livello 1: riflessivo (circa 0–2 mesi); in riferimento al pianto, strilli e suoni vegetativi 

(ruttini, colpi di tosse, deglutizioni). Sono compresi i grugniti, sospiri e suoni 

ingressivi polmonari (inspirazione);  

• livello 2: controllo della fonazione (circa 1-4 mesi); con maggior presenza di 

vocalizzazioni e risolini. I suoni proto-consonantici tendono ad essere prodotti nel 

retro della cavità orale, dove la lingua entra più facilmente in contatto col palato. A 

questo livello, il cooing (Stark, 1978) - termine che si riferisce alle cosiddette 

vocalizzazioni di benessere, manifesta una transizione verso un comportamento 

meno automatico. In una fase più avanzata, dai suoni isolati si passa ai suoni in 

sequenza;  

• livello 3: espansione e gioco vocale (3-8 mesi); le protosillabe, i suoni vocalici e 

consonantici sono prolungati. A differenza della fase successiva in cui sarà evidente 

il babbling, i movimenti articolatori di apertura e chiusura sono molto lenti. Aumenta 

la coordinazione tra articolazione e fonazione e la varietà dei parametri di intensità 

e altezza tonale; 
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• livello 4: sillabe di base (5-10 mesi); produzione del babbling - sequenze di tipo 

consonante-vocale (CV) che si ripetono con un’organizzazione ritmica e temporale 

simile a quella del parlato adulto, cioè con transizioni formantiche relativamente 

rapide e con una modalità fonatoria normale (Oller, Wieman e Doyle, 1976). Nelle 

prime fasi, tende ad essere auto-stimolatorio piuttosto che interattivo; 

• livello 5: forme avanzate (9-18 mesi); la fase terminale del babbling si sovrappone 

alla fase iniziale dell’acquisizione lessicale e delle prime parole. Questa continuità 

temporale spesso ritarda il riconoscimento della prima associazione sistematica di 

una struttura sonora con un significato (Vihman e McCune, 1994). 

Chiaramente, è supposto che questi processi siano supportati dallo sviluppo del 

sistema nervoso centrale, il quale gestisce i movimenti ritmici e i muscoli utilizzati per 

controllare i movimenti del tratto vocale (Asada, 2016). 

Negli assunti di base della teoria piagetiana (Piaget, 1936/1952) il primo stadio dello 

sviluppo cognitivo - lo stadio sensomotorio, prevede 6 sotto-stadi qui riassunti: 

1. esercizio dei riflessi (0 - 1 mese): dove l’adattamento all'ambiente si basa sul 

perfezionamento di comportamenti riflessi quali la suzione, prensione, riflessi 

pupillari e palpebrali. Il bambino utilizza queste modalità per comunicare col 

mondo esterno; 

2. reazioni circolari primarie (1 - 4 mesi): con ripetizione di azioni occasionali, 

centrate sul proprio corpo, non prodotte per ottenere un risultato, ma fini a sé 

stesse; 

3. reazioni circolari secondarie (4 - 8 mesi): con ripetizione di azioni centrate sulla 

realtà esterna, senza comprenderne nessi causali: sono azioni per raggiungere un 

fine, ma non intenzionali; 

4. coordinazione degli schemi secondari (8 - 12 mesi): avviene una differenziazione 

di mezzi e fini, con un incremento dell’attività esplorativa e dei comportamenti 

strategici, inoltre compare la pianificazione e l’intenzionalità; 

5. reazioni circolari terziarie (12 - 18 mesi): la presenza di ‘sperimentazione attiva’ 

permette di scoprire nuovi mezzi, tramite una variazione sistematica degli schemi 

per ottenere l’effetto desiderato; 
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6. comparsa della funzione simbolica (18 - 24 mesi): è presente la capacità di 

rappresentare mediante simboli per comunicare, e il gioco simbolico.  

Nell’analisi delle prime stereotipie che appaiono nei movimenti della lingua, è 

importante considerare il ruolo dello sviluppo motorio precoce nella percezione del 

linguaggio. In particolare, le fasi dello sviluppo prenatale e postnatale nello sviluppo 

del controllo del bambino sul movimento della lingua potrebbero fornire 

informazioni sulle dimensioni, la forma e le capacità di movimento dell'apparato 

articolatorio orale e ciò, a sua volta, potrebbe fornire una mappatura linguistica in 

input e output.  

Keven e Akins (2017) forniscono argomentazioni convincenti sul fatto che la 

protrusione e la retrazione della lingua e altri comportamenti che sono classificati 

come stereotipie, sono funzionalmente importanti per porre le basi del sistema 

aerodigestivo. Le stereotipie rientrano in una classe di processi spontanei e dipendenti 

dall'attività, il cui risultato nello sviluppo - in questo caso - sarebbe un'organizzazione 

iniziale delle cortecce somatosensoriali e motorie rilevanti per il successo della 

coordinazione e dei movimenti degli articolatori orali-motori che coinvolgono la 

bocca e la lingua. Anche Choi e colleghi (2017) avanzano l'ipotesi che queste stesse 

stereotipie possano fornire contemporaneamente al bambino una mappatura della 

forma e della configurabilità del tratto vocale (superiore), che si pone alla base 

dell'integrazione del bambino di movimenti orali-motori uditi, visti e autoprodotti, 

anche prima dell'inizio del babbling. 

Mentre le connessioni strutturali prenatali dei percorsi linguistici sono in gran parte 

determinate geneticamente (Kolasinski et al. 2013), i processi spontanei dipendenti 

dalle attività e dall’agency possono contribuire alla loro connettività e integrazione 

funzionale. Pertanto, come accennato in 1.3, le vie del linguaggio dorsale presenti alla 

nascita potrebbero essere state organizzate in parte dalle stereotipie che compaiono 

per la prima volta nell'utero. 

Nel percorso di senso qui tracciato, l’attività di articolazione, di movimenti bucali ed 

esplorazione orale (come nel caso della protrusione della lingua), inizia come 

un'attività ‘per’, che produrrà piacevolezza, e successivamente una migliore 

performance. Questi movimenti spontanei portano alla formazione di circuiti 
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incrementali nei generatori di pattern centrali, favorendo la transizione da ‘movimenti 

incerti’ a ‘salde sequenze motorie ritmiche’ (Mayer et al., 2017). 

In termini di sviluppo della produzione vocale, le espressioni dei bambini - a 12 

settimane - sono suoni vocalici, che diventano successivamente - a 20 settimane - 

vocali ben separate. Inoltre, durante questo periodo, si osservano cambiamenti nella 

forma della cavità orale e miglioramenti nei movimenti della lingua insieme alla 

discesa dell’epiglottide. Lieberman e McCarthy (2007) in un’ottica evoluzionista ne 

riprendono la fisiologia, osservando che al momento della nascita il tratto vocale 

umano risulta simile a quello della maggior parte degli altri primati: la lingua è 

posizionata quasi interamente nella cavità orale, il che permette la simultanea la 

suzione e respirazione. La discesa della lingua si conclude verso i 6-8 anni di età, con 

l’acquisizione del tratto vocale 1:1. In un adulto, sono infatti riscontrabili due 

porzioni di tratto vocale sopralaringeo che formano un angolo retto e 

approssimativamente della stessa lunghezza: una porzione orizzontale nella cavità 

orale, che include la bocca e l’orofaringe, ed una porzione verticale nel tratto 

chiamato faringe, che si trova dietro la lingua e sopra la laringe. Questa porzione 

verticale del tratto vocale si estende dal palato fin sotto le corde vocali.  

I movimenti della lingua all’interno dello spazio, nel punto medio, sono capaci di 

produrre numerosi cambiamenti nel diametro del tratto vocale sopralaringeo e quindi 

cambiamenti necessari a generare le frequenze formanti delle vocali maggiormente 

frequenti nel linguaggio umano, quelle vengono definite come vocali ‘quantiche’, che 

secondo Lieberman e McCarthy (2007), sarebbero fisiologicamente impossibili da 

produrre per gli altri primati esistenti.  

Alcuni anni fa Stevens (1972) osservò che le relazioni tra gli attributi acustici e 

articolatori sembravano avere caratteristiche quantiche, formalizzando che alcuni 

suoni del linguaggio sono più facili da produrre rispetto ad altri. I ed U insieme ad A, 

sono le vocali più comuni delle lingue del mondo e questo ha portato fonetisti e 

fonologi a considerarlo un ‘triangolo vocalico’ (Stevens, 1989). In una recente 

rivisitazione dello studio, Stevens e Keyse (2010) precisano che la teoria quantistica 

non intende essere la base principale di un modello che descrive come i parlanti 

generano discorsi o come gli ascoltatori estraggono le parole da una conversazione, 
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piuttosto un’approfondimento che tenga conto anche della serie di gesti articolatori, 

e le loro conseguenze acustiche, che migliorano la salienza percettiva. 

 

 

2.1.1 Il cooing  

Negli ultimi cinquant’anni lo studio dello sviluppo pre-verbale è stato particolarmente 

attenzionato, nel sempre più ampio tentativo di considerare fattori anatomici, neuro-

motori e respiratori che determinano la qualità della vocalizzazione nella prima 

infanzia. Come schematizzato in 2.1 il neonato ha un tratto vocale corto e una cavità 

orale che viene riempita per lo più dalla lingua, che può muoversi in avanti e indietro 

solo in sincrono con la mascella. L'epiglottide è a contatto con il palato e, sebbene 

questa barriera impedisca l'aspirazione del cibo, limita ulteriormente il movimento 

dell'apparato vocale. Inoltre, la durata di una vocalizzazione, quindi la funzione del 

controllo respiratorio, è limitata dalla posizione della cavità toracica rispetto alla 

colonna vertebrale, dal ridotto movimento della gabbia toracica e dell'addome e, 

infine, dalla modesta capacità polmonare. 

Tuttavia, le suddette caratteristiche del sistema vocale del neonato cambiano 

rapidamente e in una fase specifica che è nota avere inizio intorno ai tre mesi di età 

(Oller, 2000). Utilizzando analisi spettrografiche, Tankova-Yampol'skaya (1973) ha 

descritto questa transizione come l’inizio dell’intonazione - momento che dai caregivers 

viene percepito come un segno precoce dell'intento comunicativo del neonato. I 

ricercatori tendono a variare in termini di descrizione dei cambiamenti che si 

verificano, c’è tuttavia consenso sugli step anatomo-fisiologici che li rendono 

possibili, ovvero: l’inizio dell’abbassamento della laringe (con conseguente estensione 

della lunghezza faringea del tratto vocale), e lo scostamento dell'epiglottide dal palato, 

permettendo così la risonanza orale. Il controllo respiratorio comincia a svilupparsi 

con l'aiuto del controllo neuro-motorio e, parallelamente, si verifica un lento 

riposizionamento scheletrico della gabbia toracica. Viene inoltre riportato un 

aumento del controllo di lingua, mascella e labbra. Questi cambiamenti si verificano 

quasi contemporaneamente proprio intorno ai tre mesi di età, permettendo nuovi tipi 

di vocalizzazioni. 
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Lenneberg (1967) propone una netta discontinuità tra le classi di suoni primitivi 

(derivati del pianto o suoni vegetativi) e il cooing e il babbling - questi ultimi farebbero 

parte di una sequenza di sviluppo, di un farfugliare, che si conclude con la produzione 

di parole. Lo studio di Stark (1978) è uno dei primi ad esaminare la relazione tra il 

cooing ed i suoni vegetativi che ne precedono il suo emergere - compreso il pianto 

puramente riflessivo. Chiaramente non è semplice descrivere questo tipo di 

produzione vocale e la trascrizione fonetica non risulta particolarmente d’aiuto, in 

quanto i suoni emessi dal neonato sono molto diversi dai fonemi linguistici e in parte, 

come si è anticipato, il tratto vocale del neonato è diverso, sia per forma che per 

dimensioni, da quello dell’adulto; inoltre, il controllo della lingua, delle labbra e della 

mascella è molto lontano dall’essere al pari di quello maturo. Tuttavia, in uno studio 

precedente (Stark, Rose & McLagen 1975), è stato elaborato un sistema di 

classificazione della produzione vocale dei neonati fino alle 8 settimane di età, 

suddividendola in pianto, disagio (o agitazione) e suoni vegetativi (es. tosse, 

deglutizione, grugniti, sospiri, ecc.) e successivamente descritti in termini di 

caratteristiche uditive e spettrografiche. Le tre classi di vocalizzazione precoce - 

pianto, disagio e di tipo vegetativo - differiscono l'una dall'altra per la frequenza di 

comparsa e per la durata. Ad esempio, i suoni riconducibili al pianto sono di durata 

maggiore, presentandosi in sequenze molto più lunghe rispetto a quelli associati al 

disagio o ai suoni vegetativi; d’altra parte, i singoli suoni che esprimono fastidio 

risultano avere le stesse caratteristiche primarie dei suoni-pianto, ovvero sono 

entrambi prevalentemente vocalizzazioni e vengono emessi tramite un’espirazione, 

differenziandosi per la presenza di sussulti e di un finale rumoroso. I suoni vegetativi 

differiscono nettamente dalle altre due classi, presentandosi per lo più senza 

vocalizzazione e quindi appena udibili, emessi tramite inspirazione e caratterizzati da 

una chiusura intermittente del tratto vocale, costituendo ipoteticamente un elemento 

simile ad una consonante piuttosto che ad una vocale. 

Riguardo il cooing sembra che sia riconoscibile a circa 6-8 settimane nella maggior 

parte dei neonati, frutto di una nuova combinazione di caratteristiche primarie che 

da vita alla classe dei suoni di conforto o benessere. Sembrerebbe che il fattore più 

importante che regola l'emergere del cooing è l'aumento del controllo vocale. Nel 

neonato, la vocalizzazione è spesso associata al pianto e all’agitazione, in condizioni 
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di minore disagio il neonato deve ‘impegnarsi’ per produrre una qualsiasi 

vocalizzazione (Stark & Nathanson 1974). Man mano che il neonato matura diventa 

più capace di usare i suoni vocali in stati che non siano di pianto: i momenti in cui 

viene preso in braccio o sta per essere allattato di solito rappresentano le prime 

esperienze di produzione di tali suoni.  

Durante questo periodo di maggiore controllo vocale, il tratto vocale sopralaringeo 

del neonato è ancora sotto il controllo dei riflessi primitivi, la lingua mantiene una 

posizione di contiguità al palato molle, soprattutto posteriore, che viene abbandonata 

solo durante il pianto (Bosma, Truby & Lind, 1965).  

La capacità di combinare e ricombinare elementi e sequenze di comportamento è 

stata riconosciuta come un aspetto importante dello sviluppo, in particolare Bruner 

(1975) fa riferimento alla pratica e all’unione di sub-routine di gioco fino alla 

costituzione di complesse sequenze di azioni. In quest’ottica, il cooing costituirebbe un 

suono di conforto di base al gioco vocale, ovvero suoni prodotti mentre il bambino 

esplora l'ambiente con la bocca, acquisendo un maggiore controllo sull'attività della 

lingua, delle labbra e della mascella, proseguendo nella modifica continua e nel 

miglioramento dei suddetti suoni. Ciò esprimerebbe, ancora una volta, la valenza 

gratificante dell’autopercezione motoria e uditiva, così come la valenza motivazionale 

dell’esplorazione stessa, di natura piacevolmente ludica. 

 

 

2.1.2 Il babbling  

Il tratto vocale del neonato subisce un ingente modellamento durante i primi sei mesi 

di vita. In seguito, si verificheranno continui, ma più graduali, cambiamenti anatomici 

fin quando, circa all’età di sei anni, la forma del tratto vocale si avvicinerà a quella del 

modello adulto (Kent & Vorperian, 1995). Il babbling (o balbettio) si caratterizza di 

sillabe senza senso, simili a sillabe linguistiche, chiamate sillabe canoniche, frutto di 

una coordinazione di consonanti e vocali in sillabe che hanno caratteristiche 

temporali, di fonazione e risonanza simili al parlato. I neonati iniziano a balbettare a 

circa sette mesi di età, in prosecuzione parallela al babbling non canonico e meno 

maturo che costituirà la maggior parte degli enunciati fino al primo anno. 

Indipendentemente dalla lingua che il bambino sta imparando, la maggior parte delle 
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sillabe canoniche hanno una forma CV con la consonante che è uno stop labiale o 

alveolare o nasale, e la vocale più probabilmente è in posizione centrale o da bassa a 

media (ad esempio, [bʌ], [da], [mæ]). Solo circa il 15% degli enunciati canonici è 

costituito da stringhe multisillabiche, la restante parte contiene una singola sillaba 

CV. Come ampiamente descritto nel paragrafo 1.3, l’inizio della fase di balbettio 

canonico dipende in modo cruciale dall’accessibilità all’esperienza acustica, ovvero 

input linguistico e feedback della propria fonoarticolazione, che accompagna il 

bambino nell’esplorazione di suoni, nella convergenza propriocettiva e, non ultime 

per importanza, nelle proto-interazioni vocali.  

Inoltre, prima dell'inizio del babbling il neonato produce una serie di suoni non 

riflessivi che sono esclusi dalla definizione di balbettio in virtù del fatto di non essere 

simili al parlato (ad esempio, strilli o pernacchie), così come sono esclusi anche gli 

enunciati che contengono suoni vocali riconoscibili, ma che non sono organizzati in 

sillabe (ad esempio, vocali singole senza presenza di consonanti). L'identificazione 

del passaggio da questi tipi di vocalizzazioni meno mature al balbettio è supportata 

da una definizione che tiene conto delle caratteristiche percettive, acustiche e 

articolari di questa tipologia di enunciati.  

Sono stati proposti vari meccanismi di apprendimento per spiegare il ruolo essenziale 

dell'input uditivo nell'emergere del balbettio canonico durante il primo anno di vita. 

Indubbiamente, un meccanismo importante è l'apprendimento non supervisionato, 

in cui si acquisiscono legami stabili tra azione e percezione attraverso una pratica 

articolatoria casuale con feedback uditivo e somatosensoriale, in particolare durante 

la fase di espansione – così viene acquisito un modello interno di mappatura tra input 

e output del sistema fonoarticolatorio (Wolpert, Ghahramani, & Flanagan, 2001). 

Questo modello interno pone le basi per un apprendimento supervisionato in cui il 

bambino impara per tentativi ed errori a raggiungere obiettivi vocali simili a quelli 

uditi, e sulla base del balbettio canonico (Imada et al., 2006; Kuhl et al., 2014).  

Moulin-Frier e colleghi (2014) hanno descritto un modello in cui l'apprendimento 

precoce è intrinsecamente motivato e focalizzato su obiettivi uditivi auto-generati; 

mentre una transizione evolutiva verso l'apprendimento imitativo avverrebbe più 

tardi nello sviluppo, dopo il raggiungimento dei principi di base della produzione 

vocale.  
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Se la fase di articolazione primitiva emerge tra uno e quattro mesi di età, la fase di 

espansione, che dura da circa quattro a sette mesi, è caratterizzata principalmente 

dalla comparsa di vocali risonanti (FRV) accanto a una grande varietà di tipi di 

enunciati (strilli, stridi, sussurri, pernacchie, urletti e così via) che danno l'apparenza 

di una libera esplorazione dei parametri fonatori e articolatori. Verso la fine di questa 

fase il balbettio appare sotto forma di sillabe consonanti-vocali. Come già accennato, 

la fase di balbettio canonico inizia in media a sette mesi, e quasi sempre entro gli 11 

mesi nei neonati con uno sviluppo linguistico nella norma; questa fase è annunciata 

dalla comparsa di sillabe canoniche, facilmente identificabili dai caregivers, soprattutto 

se in forma multisillabica. Negli studi si riscontra qualche controversia sulla 

sovrapposizione o sequenzialità della tipologia del babbling, ovvero se diventa con il 

tempo un'enunciazione più complessa o se il neonato riesce a produrle già tutte come 

risultato di imprecise azioni di chiusura della mascella. Verificare queste ipotesi, 

tuttavia, non è semplice in quanto si dovrebbero isolare i balbettii intenzionali dalle 

versioni accidentali che tuttavia presentano la stessa forma. Oltre alla questione 

dell'intenzionalità, la fase del balbettio canonico coincide con l'inizio delle abilità 

linguistiche ricettive e si sovrappone all'emergere della comunicazione intenzionale.  

Tuttavia, il babbling non serve immediatamente alle esigenze comunicative del 

bambino, poiché spesso è più facile ricorrere a gesti non verbali o a forme più 

primitive di vocalizzazione per chiedere attenzione o commentare l'ambiente 

(McCune et al., 1996). Il balbettio si verifica maggiormente quando il bambino è solo 

o quando l'adulto non si occupa del bambino, rimarcandone la valenza esplorativa e 

gratificante (Locke, 1989). La fase finale è integrativa: il babbling coesiste con la 

produzione di parole significative, nel periodo che va dai 12 ai 18 mesi di età, con la 

presenza di un saltuario farfugliamento, che consiste nella produzione di sequenze di 

sillabe non significative con contorni prosodici, che imitano quelle sentite in frasi 

significative dell’adulto. É dunque rilevante sottolineare che i cambiamenti nello 

sviluppo della struttura del tratto vocale spiegano solo in parte l'emergere di nuovi 

tipi di vocalizzazioni durante il primo anno, in quanto la relazione tra la struttura del 

tratto vocale e la sua funzione è reciproca: non si tratta semplicemente di un 

cambiamento strutturale che permette nuovi tipi di vocalizzazioni; piuttosto, la 

pratica vocale, incentivata da gratificazioni propriocettive e acustiche, cambia e 
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implementa la forza muscolare, contribuendo a sua volta a modificare la struttura del 

tratto vocale, così come una maggiore capacità di controllo e coordinazione hanno 

impatto sul repertorio vocale (Rvachew & Brosseau-Lapré, 2018). 

MacNeilage e Davis (2000) attribuiscono i primi modelli di babbling al ruolo primario 

dei movimenti mandibolari (della mascella inferiore) nella produzione delle sillabe 

che, con ritmicità crescente, formerebbero una sorta di cornice sillabica per la 

produzione del parlato. Ci si riferisce in questo caso a prime sillabe che richiedono 

una differenziazione molto ridotta dei movimenti della lingua e delle labbra rispetto 

al ‘modello mandibolare’, ad esempio consonanti labiali con vocali centrali (come 

[bʌ]), o consonanti alveolari con vocali anteriori (come [di]) o ancora, consonanti 

velari con vocali posteriori (come [ɡu]). Il ruolo dominante dei movimenti mascellari 

nella produzione delle prime sillabe è stato confermato da studi cinematici (Green et 

al., 2000). Tuttavia, nelle dinamiche quotidiane c'è una maggiore variabilità dei 

contenuti consonantici e delle vocali prodotte, e in età più precoce rispetto a quanto 

previsto, suggerendo che il contenuto fonetico del babbling può essere spiegato anche 

in termini di casualità esplorativa. La ricerca cinematica su bambini piccoli ha 

comunque dimostrato che la stabilità nella produzione di obiettivi di ordine superiore 

è raggiunta prima dell’acquisizione di tutti i gesti articolatori sottostanti (Smith & 

Zelaznik, 2004), inoltre la pratica gioca un ruolo chiave nell'emergere di stabili 

obiettivi di ordine superiore (Walsh, Smith, & Weber-Fox, 2006).  

Per quanto riguarda l’impatto ambientale, nel paragrafo 1.3 sono state ampiamente 

discusse le prove per cui l'ambiente uditivo e il relativo accesso è fattore essenziale 

per un fisiologico sviluppo del balbettio. La sua insorgenza è difatti significativamente 

ritardata in tutti i neonati con gravi o profonde perdite uditive (Eilers & Oller, 1994), 

e anche i neonati che soffrono di una lieve ipoacusia fluttuante, associata ad esempio 

ad un un’otite media, dimostrano brevi ritardi nell'inizio della fase di babbling canonico 

(Rvachew et al.,1999). Anche nel caso di utilizzo di apparecchi di amplificazione o 

impianti cocleari, l’insorgenza del balbettio canonico è dipendente dalla gravità della 

perdita uditiva, dalla durata del primo accesso al feedback uditivo e infine dal tempo 

trascorso dall’inizio dell’utilizzo dei supporti (von Hapsburg et al., 2008). Il feedback 

uditivo risulta quindi indispensabile per il coordinamento dei sistemi fonatori e 
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articolatori, permettendo così l'emergere del babbling canonico (Koopmans-van 

Beinum et al., 2001). 

Nel tenere in considerazione gli input ambientali e i meccanismi di apprendimento 

sociali, che tuttavia verrano approfonditi nel paragrafo successivo, studi riportano un 

miglioramento delle prestazioni vocali in relazione alla presenza di supervisione del 

caregiver poiché il suo feedback genera segnali di eco, di errore o di correzione durante 

la pratica fonoarticolatoria (Wolpert et al., 2001). Tradizionalmente, l'apprendimento 

supervisionato si riferisce alla nozione di imitazione: ad esempio lo studio di Kuhl e 

Meltzoff (1996) suggerisce una possibile imitazione vocalica da parte di bambini di 

sei mesi, appoggiato dalla precoce stabilizzazione delle categorie vocali della lingua 

nativa nell'apprendimento percettivo (Kuhl et al., 2008). Howard e Messum (2011) 

propongono invece l'apprendimento con rinforzo come meccanismo primario, dove 

l'apprendimento linguistico è guidato dalla mimica delle vocalizzazioni infantili da 

parte del caregiver, la cui attenzione viene catturata quando la vocalizzazione del 

bambino si avvicina alle categorie fonetiche del sistema linguistico adulto (Rasilo et 

al., 2013). D’altra parte, anche il rafforzamento sociale da parte dei genitori modella 

la vocalità infantile (Goldstein, King, & West, 2003; Goldstein & Schwade, 2008). 

Questi diversi meccanismi di apprendimento - non supervisionati, supervisionati e 

rinforzati - non si escludono a vicenda ed è probabile che tutti e tre abbiano un ruolo 

nelle prime fasi dello sviluppo del linguaggio. 

 

 

2.2 Dal motherese all’intersoggettività  

Le prime fasi dell'acquisizione del linguaggio - la transizione evolutiva da uno stato 

iniziale universale di elaborazione linguistica ad una specifica lingua - richiedono 

un'interazione sociale. Nella psicologia dello sviluppo, si afferma che l'interazione 

bambino-caregiver svolge un ruolo importante nello sviluppo vocale di un bambino, 

incluso il periodo prelinguistico (Goldstein & Schwade, 2008). In generale, la capacità 

di ascolto di un bambino, per quanto riguarda le voci degli adulti, è indipendente dalla 

lingua d’appartenenza del caregiver alla nascita, ma avviene un adattamento graduale 

(Werker & Tees, 1984). Inoltre, già da tempo, è noto che un neonato è in grado di 
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discriminare la voce della madre dalle altre - il che indica che l'esperienza uditiva 

prenatale influenza le preferenze uditive postnatali (DeCasper & Spence, 1986).  

Soprattutto nel caso dell’infant-directed speech, gli aspetti musicali del linguaggio (ritmo, 

contrasto timbrico, contorno melodico) sono il mezzo centrale di comunicazione, e 

i neonati sembrano mostrare un'attività neurale sovrapposta verso l’infant-directed 

speech e la musica strumentale (Kotilahti et al., 2010). È stato inoltre suggerito che gli 

aspetti prosodici del linguaggio potrebbero essere utilizzati come impalcatura per il 

successivo sviluppo degli aspetti semantici e sintattici del linguaggio (Brandt et al., 

2012), e in effetti sia le abilità prosodiche che musicali si sviluppano abbastanza 

presto con traiettorie simili: bambini dai sei ai nove mesi di età preferiscono la 

prosodia della loro lingua madre (Höhle et al., 2009), e possono utilizzare in modo 

produttivo queste informazioni prosodiche per segmentare parole e frasi 

(Soderstrom et al., 2003). Si argomenterà dunque la differenza tra infant-directed speech 

e adult-directed speech, con particolare attenzione al fatto che queste divergenze 

potrebbero supportare o rallentare lo sviluppo del linguaggio. 

Oltre il primo anno di vita, i bambini continuano ad imparare i suoni della loro lingua 

madre, pur mantenendo la loro innata predilezione per la prosodia e le altre 

caratteristiche del motherese. Durante il balbettio e altri giochi vocali, il neonato 

produrrà alcune vocalizzazioni che la madre può considerare tentativi di 

comunicazione linguistica. Difatti, il caregiver risponde a questi tentativi vocalmente o 

con altre forme di incoraggiamento, rappresentando un reward affettivo (Newson, 

1979). Ciò va a rafforzare la produzione originaria del bambino, promuovendo 

ulteriori tentativi di fono-articolazione. Tra le possibili risposte vocali del caregiver, si 

possono annoverare la mimica e riformulazione. Nella mimica viene prodotto una 

vocalizzazione o un enunciato con acustica simile alla prima vocalizzazione, nella 

riformulazione la produzione viene invece interpretata (Otomo, 2001).  

 

 

2.2.1 L’infant-directed speech  

Prima che i bambini possano imparare la lingua, devono esperirla - tramite accesso 

sonoro - e discriminarla dagli altri suoni ambientali. Come osserva Fernald (1992), 

spostandosi intuitivamente in un intervallo di tonalità a cui il neonato è più sensibile 
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(cioè, dove l'intensità percepita del segnale è maggiore), i caregivers compensano i suoi 

limiti uditivi. È stato infatti dimostrato che la soglia di risposta uditiva del tronco 

cerebrale (ABR) dei neonati è più alta di 3-25 dB rispetto alle soglie ABR degli adulti 

(Sininger et al., 1997). Dato che i neonati hanno maggiori limitazioni uditive rispetto 

agli adulti (Schneider et al., 1979), il discorso rivolto ai neonati deve essere più intenso 

per essere effettivamente percepito. Coerentemente a ciò, studi mostrano che fin 

dalla nascita essi preferiscono ascoltare l'infant-directed speech piuttosto che l’adult-directed 

speech (ADS) (Soderstrom, 2007). L’SDI aumenta la salienza dell'input linguistico, 

probabilmente per la sua variabilità e perché riflette emozioni positive (Singh, 

Morgan, & Best, 2002; Tamis-LeMonda, Kuchirko, & Song, 2014) e quando l'IDS 

non riflette emozioni positive - come nel caso delle madri che soffrono di 

depressione - i neonati hanno meno probabilità di esserne attratti (Kaplan et al., 

2002). Nel corso degli anni, la ricerca ha dedicato molto più tempo allo studio delle 

qualità vocali degli adulti che a quelle dei neonati. Nell’interazione base, ad esempio 

quando un adulto dice "ciao" e poi si rivolge a un neonato per nome, il ‘ciao’ è 

tipicamente pronunciato ad un'altezza più alta e in due sillabe, con un'intonazione 

cadente, e il nome del neonato con una melodia esagerata e crescente (Masataka, 

2003). Le teorie evolutive suggeriscono che la musica e il linguaggio possono aver 

avuto un'origine comune sotto forma di un sistema di comunicazione precoce basato 

su vocalizzazioni olistiche e gesti corporei (Mithen, 2005). Una particolarità 

strutturale della sillaba è infatti, a partire dal suo accento, la sua natura musicale. 

I bambini sono sensibili a una serie di caratteristiche sonore che risultano 

fondamentali per la musica in tutte le culture, e le madri di tutto il mondo forniscono 

ai bambini pre-linguistici input musicali di vario tipo, parlando in modo melodioso 

nonostante l’interlocutore non riesca a capire quello che dicono (Fernald, 1991; 

Trehub, 2003). La prosodia, così come la musicalità, può costituire fonte di 

gratificazione e piacere. L'ascolto della musica modula fortemente l’attività nel nucleus 

accumbens e nell'area tegmentale ventrale, strutture mesolimbiche coinvolte 

nell'elaborazione del reward. Viene inoltre riscontrata una modulazione dell’attività 

anche nell'ipotalamo e nell'insula, strutture implicate nella regolazione delle risposte 

autonomiche e fisiologiche agli stimoli gratificanti ed emotivi (Menon, 2005).  
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Le qualità melodiche del motherese sembrano stimoli efficaci nel suscitare emozioni 

nei neonati preverbali (Soken & Pick 1999; Morton & Trehub 2001) e, oltre a rivelare 

informazioni sui sentimenti e gli stati motivazionali delle madri, possono essere usati 

strumentalmente per influenzare i comportamenti dei neonati. Le caratteristiche 

emotive dell’infant-directed speech si possono inoltre ritrovare nelle interazioni verbali in 

cui si intende mostrare affetto, come gli anziani (Soderstrom, 2007). La convergenza 

fonetica nell'interazione tra caregiver e bambino trasmette probabilmente 

un'attenzione positiva, come avviene nelle interazioni tra adulti e adulti (Pardo, 2013). 

Diverse prospettive teoriche fanno previsioni sulla misura in cui le proprietà 

dell’infant-directed speech influenzeranno lo sviluppo del linguaggio. Una teoria 

altamente innatista come la teoria dei Principi e dei Parametri di Chomsky (1981) 

prevede un effetto minimo delle variabili di input sull'acquisizione, poichéé la 

conoscenza è preesistente e innata. D'altra parte, le teorie basate sugli input (ad es. 

Tomasello, 2000) prevedono un effetto molto più determinante. Teorie diverse fanno 

anche previsioni diverse sui tipi di input linguistici che influenzeranno lo sviluppo del 

linguaggio. Tuttavia, in questo quadro, è necessario considerare anche l’apporto 

implicito dell’intersoggettività, che verrà approfondito in seguito (2.2.2). 

Le caratteristiche maggiormente documentate dell’infant-directed speech sono di 

tipologia acustica. Alcuni ricercatori hanno mostrato come queste proprietà 

potrebbero funzionare non solo per aumentare la salienza dell'input vocale, ma per 

fornire informazioni sulle proprietà sintattiche dell'input - ipotesi altresì conosciuta 

come bootstrapping prosodico o ipotesi di bootstrapping fonologico (Morgan e Newport, 

1981; Pinker, 2009). Gli studi di De Casper e colleghi (1990), che indagano la natura 

del riconoscimento vocale dei neonati, mostrano come l'organizzazione percettiva 

della vita prenatale è già sensibile alla voce della madre, alle espressioni più comuni, 

e alle melodie che ha ascoltato durante la vita intrauterina. Ciò rappresenterebbe la 

prima forma di apprendimento uditivo-vocale dell'animale umano (Pennisi & 

Falzone, 2017a).  

Inoltre, studi percettivi sui neonati rilevano l’utilizzo di questi segnali per raggruppare 

le parole in sequenze sintatticamente rilevanti (Seidl et al., 2004, Soderstrom et al., 

2005). Tuttavia, l'esiguo numero di ricerche che confrontano le prestazioni dei 
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neonati nei compiti linguistici con infant-directed speech e l’adult directed speech (ad esempio 

Jusczyk et al., 1992, Thiessen et al., 2005) suggerisce che l’infant-directed speech è spesso 

utile, ma non condizione necessaria affinché i neonati abbiano successo nei compiti 

linguistici - il risultato dipenderebbe dalla natura del compito e dallo sviluppo del 

neonato.  

Nonostante inizialmente l’infant-directed speech sia stato denominato motherese, è chiaro 

che le madri non sono le uniche a parlare in presenza di neonati: questi ultimi sono 

piuttosto esposti sin dalla nascita ai discorsi di padri, fratelli e sorelle, di altri caregivers 

e persino di estranei. Inoltre, è bene sottolineare che - se fosse importante solo la 

percezione acustica - i bambini potrebbero essere messi davanti a una televisione o a 

una radio per imparare la loro lingua madre. Tuttavia, ciò che è di primaria 

importanza è la qualità degli input linguistici: non solo le caratteristiche strutturali 

dell’IDS, ma anche il modo in cui l'adulto e il bambino si impegnano nell’interazione 

(Hirsh-Pasek et al., 2015). 

Ad oggi abbiamo una comprensione molto limitata di come l'attenzione del bambino 

alle diverse fonti di input (infant-directed speech vs. adult directed speech, diretto vs. 

indiretto, ecc.) cambia nel tempo. Mentre i neonati mostrano una chiara preferenza 

per l’infant-directed speech fino a circa 8 mesi, sia Hayashi e colleghi (2001), con i neonati 

giapponesi, sia Newman e Hussain (2006), con i neonati americani, non hanno 

trovato alcuna preferenza a 9 mesi. Sembra quindi che la capacità di utilizzo delle 

informazioni contenute nell’IDS cambi nel corso dello sviluppo.  

Diversi studi (Hollich te al., 2000; Pruden te al., 2006) hanno mostrato come i neonati 

di 10 mesi non riescano inizialmente ad apprezzare la correlazione tra segnali (come 

lo sguardo degli occhi e la tenuta di un oggetto in mano) per segnalare l'intenzione di 

un adulto di nominare quell’oggetto in particolare; ma non per questo il caregiver 

smetterà di farlo. Ciò che è utile per i bambini ad un certo punto della loro traiettoria 

di apprendimento cambia man mano che si impara progressivamente il linguaggio. 

Rowe (2012) in uno studio longitudinale sullo sviluppo del vocabolario ha riscontrato 

che la quantità e la qualità (misurata in questo caso come diversità di parole) dell'input 

del caregiver è differente nei primi 3 anni di vita. La quantità di input è stata più 

importante durante il 2° anno, mentre la qualità è stata più importante durante il 3° 
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anno. Inoltre, i neonati possono anche giocare un ruolo più attivo nella selezione e 

nell'influenza del tipo di input che ricevono attraverso il modo in cui interagiscono 

con l'ambiente linguistico che li circonda. Il modello conversazionale (Snow, 1977) 

suggerisce che, fin dall'inizio, i caregivers e gli altri adulti (almeno nelle culture 

occidentali) cercano di sviluppare un'interazione con i neonati, ancor prima che i 

neonati siano realmente in grado di rispondere con una conversazione linguistica 

matura, aspettandosi una graduale partecipazione con rumori della bocca, scambi di 

sguardi e balbettii. Come vedremo in 2.2.2, nello sviluppo del turn-taking, 

considerando i movimenti dei neonati come risposte alle conversazioni, gli adulti 

stessi ne sono sensibili e questa relazione interattiva permette ai bambini di 

influenzare attivamente l'input che ricevono (Soderstrom, 2007). D’altra parte, i 

bambini di nove mesi producono vocalizzazioni linguisticamente più mature quando 

le madri rispondono in modo puntuale al loro balbettio piuttosto che quando viene 

introdotto (nel setting sperimentale) una latenza temporale prima della risposta 

(Goldstein & Schwade, 2008).  

Sintetizzando, le caratteristiche prosodiche tipiche delle IDS modulano l'attenzione 

e il coinvolgimento emotivo dei bambini, e sono strumento di scaffolding per lo 

sviluppo del linguaggio. I parametri acustici specifici utilizzati nell’IDS sono molto 

efficaci nel comunicare divieto, approvazione, conforto, offerta di attenzione 

(Papoušek et al., 1990; Bryant e Barrett, 2007) e anche nel trasmettere contenuti 

emotivi come l'amore, la paura e la sorpresa (Trainor et al., 2000). Pertanto, 

suscitando attenzione e risposte emotive nei bambini, non soltanto rappresenta un 

primo strumento di comunicazione (trasmettendo informazioni cruciali sull'intento 

dell’oratore) ma strumento gnoseologico linguistico grazie a cosiddetti marcatori 

tonali che hanno i seguenti usi: (a) evidenziare le parole target (Fernald & Mazzie, 

1991), (b) trasmettere informazioni fonologiche specifiche della lingua (Kuhl, 2004), 

(c) come segnali per l'apprendimento delle parole (Filippi et al., 2014), o (d) come 

segnali per la struttura sintattica delle frasi (Fernald & McRoberts, 1996). 

Secondo Dean Falk (2009) la pratica del motherese - coerentemente con il leitmotiv di 

questa tesi - può essere inteso come l’intento di produrre sensazioni comunicative 

percepite come piacevoli nel neonato, promuovendo l’interscambio comunicativo 

regolato dal sistema dei neuroni specchio, che sollecitano le basi empatiche del 
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rapporto sociale tra i conspecifici. D’altronde, come già esposto, l’infant-directed speech, 

date le sue qualità prosodiche enfatizzate, è un istintivo attrattore per l'attenzione dei 

bambini, influenzando il tempo che trascorrono ad ascoltare il linguaggio. In effetti, 

nei casi in cui non c’è una preferenza d’IDS rispetto all’analogo non verbale, lo 

sviluppo del linguaggio risulta seriamente perturbato (Kuhl et al., 2005).  

I bambini, dunque, continuano ad imparare i suoni della loro lingua madre durante il 

primo anno di vita, pur mantenendo la loro innata predilezione per la prosodia e le 

altre caratteristiche del motherese. Ciò che si vuole sottolineare tuttavia in questa sede 

è la piacevolezza esperita dal neonato in relazione alla prosodia, che sembrerebbe 

avere conseguenze sorprendenti a lungo termine, in particolare per l'evoluzione delle 

preferenze estetiche e musicali nell’adulto. Ad esempio, i suoni sintetizzati con 

variazioni di tonalità che ricordano il motherese evocano una sensazione di piacere negli 

adulti stessi, che spesso li associano alla felicità, all'interesse e alla sorpresa 

(Wallenstein, 2008) 

È stato dimostrato che la stimolazione uditiva mentre si è ancora nell'utero favorisce 

lo sviluppo di strutture limbiche, come l'ippocampo e l'amigdala, che supportano la 

memoria e lo sviluppo emotivo. Tutti i discorsi, la musica e i suoni significativi 

provenienti dall'ambiente non sono creati solo come circuiti di memoria nelle aree 

corticali uditive e linguistiche, ma hanno dirette connessioni neurologiche con il 

sistema limbico. Il piacere, la gioia, la paura, la paura, la tristezza, sono registrati e 

memorizzati come parte dei ricordi uditivi, ma nel sistema limbico. Anche un feto a 

34 o 36 settimane distinguerà diversi stati d'animo o qualità emotive del linguaggio e 

della musica, che conserverà come parte dei ricordi immagazzinati e influenzare il 

comportamento anche dopo due anni dalla nascita (Graven e Browne, 2008). 

Nell'apprendimento in utero o in Terapia Intensiva Neonatale Clinica per i nati 

pretermine, il linguaggio parlato o la musica devono avere e ripetere alcune parti 

familiari, a cui tuttavia, per mantenere l'interesse ed incrementare il riconoscimento, 

è necessario aggiungere costantemente nuovo materiale e apportare cambiamenti. 

Suoni continui e che cambiano lentamente - quelli che mostrano una curva esagerata 

della tonalità e un'ampia variazione (esattamente come quelli del motherese e delle 

ninne nanne) - mantengono il bambino in uno stato partecipe e sembrerebbero 
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stimolazioni acustiche perfette per garantire, anche a livello fetale, il fisiologico e 

continuo sviluppo dei circuiti uditivi e delle capacità percettive. 

Quindi, dopo la nascita, i neonati continuano a cercare questo tipo di stimolazione 

uditiva, in particolare ripetitiva e ritmica, e risultano estremamente sensibili agli 

elementi prosodici del discorso, ricchi di significato emotivo. Naturalmente, la 

prosodia è un elemento portante del motherese e, come visto in 1.3.1, l'esperienza del 

ritmo acustico durante l'ultimo periodo di gestazione, e poi come neonato e infine 

bambino, sembra essere un requisito fondamentale per la fisiologica crescita e 

maturazione dei sistemi neurali che elaborano le informazioni uditive.  

Il ritmo sembra avere un effetto calmante sui neonati, bambini e adulti anche 

attraverso diverse modalità sensoriali, come nel caso delle ‘azioni di conforto’ 

(dondolare avanti e indietro, eseguire qualche altra forma di azione ripetitiva) che 

allevia la tensione o lo stress. I bambini fino a quattro mesi di età sono tranquillizzati 

da suoni ripetitivi che contengono intervalli consonanti piuttosto che dissonanti. I 

ritmi uditivi costruiti usando intervalli come la ‘quinta giusta’, con una differenza di 

sette semitoni, o la ‘quarta giusta’, con una differenza di cinque semitoni, suscitano 

sensazioni di piacere risultano tranquillizzanti per bambini e adulti di tutte le culture 

(Schellenberg & Trehub, 1996).  

L’iperarticolazione caratteristica dell’infant-directed speech può essere modulata in tre 

diversi modi: accorciando il tratto vocale, con movimenti esagerati delle labbra e 

movimenti esagerati della lingua. Il primo locus articolario, il tratto vocale più corto, 

può derivare sia dalla retrazione delle labbra o dal sollevamento della laringe, sia da 

entrambi. L'azione di sollevamento della laringe fa ruotare la cartilagine cricoide, 

creando tensione nelle pieghe vocali (Hirai et al., 1994), aumentando così 

l’intonazione e ottenendo un'espansione del triangolo vocale, due delle caratteristiche 

più importanti dell’IDS (Fernald et al., 1989; Kuhl et al., 1997). Tra le specie, un tratto 

vocale più corto è generalmente caratteristico di un corpo più piccolo e, in 

riferimento alla size exaggeration theory (Fitch, 2000), una possibile valutazione di questo 

adattamento è stata come un segnale di non aggressività e di cordialità (Morton, 

1977). Dunque, al temporaneo accorciamento del tratto vocale è stato associato uno 

scopo socio-emotivo, ed essendo indipendente dalla postura articolare della lingua e 

delle labbra, non è finalizzato al raggiungimento dello scopo linguistico o didattico 
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attribuito all'iperarticolazione vocale. I risultati di un recente studio di Kalashnikova 

e colleghi (2017) sull’origine del babytalk rivelano che i genitori non esagerano 

inconsciamente la produzione vocalica solo per insegnare il linguaggio ai loro 

bambini; piuttosto accorciano inconsciamente il loro tratto vocale per apparire più 

piccoli e meno minacciosi e quindi esprimere emozioni, suscitare e mantenere 

l'attenzione. Al contempo, l'azione di alzare la laringe, alza e separa 

contemporaneamente le frequenze delle formanti, dando luogo a categorie vocali più 

distinte, più facili da discriminare e riprodurre, che possono aiutare i neonati nei 

processi di acquisizione del linguaggio come la percezione del parlato (Liu et al., 2003) 

e l'elaborazione lessicale (Song et al., 2010).  

L'apprendimento del linguaggio sarà quindi alimentato dalla relazione sociale 

condivisa tra neonato e caregiver, con la partecipazione attiva dei bambini alla 

conversazione e la risposta materna a tale partecipazione come elementi chiave nel 

processo di acquisizione. 

 

 

2.2.2 L’interazione 

La ‘genitorialità intuitiva’ (Papousek & Papousek, 1990) è un termine che è stato 

spesso applicato all'atteggiamento del caregiver, o a colui che fornisce ai bambini 

preverbali input e modelli linguistici semplici da imitare, dando un ampio feedback 

correttivo alla pratica vocale dei neonati. Di solito il caregiver è un insegnante naturale, 

a volte inconsapevole, ma eccellente, che riesce ad ordinare e adattare gradualmente 

gli input ai vincoli dei bambini, al tempo stesso motivandoli efficacemente. Per 

questo insegnamento intuitivo, vengono utilizzati segnali vocali preverbali, 

espressioni facciali e altri gesti corporei. Tipicamente, l’accostamento di empatia ed 

espressione vocale o facciale fornisce ai bambini un feedback che può funzionare 

quasi come un ‘eco biologico’.  Tuttavia, come si è esposto in 1.2, prima che la qualità 

della risposta del caregiver eserciti qualsiasi effetto sul neonato preverbale, il neonato 

stesso per primo ricava un frame di reward costituito dall’atto fonoarticolatorio stesso 

del ‘rispondere’ e, solo successivamente, della propria partecipazione alla tempistica 

dell’interazione. In altre parole, quella che inizialmente è un'esplorazione 

intrinsecamente motivata può portare a un progressivo interesse verso i suoni 
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linguistici ambientali. Quindi, se le prime vocalizzazioni sono il risultato di un'auto-

stimolazione, esse portano progressivamente alla padronanza degli schemi fono-

articolatori di base che, a loro volta, permettono di fare miglioramenti significativi 

nell'imitazione del linguaggio adulto. La fonte di reward si estende gradualmente fino 

all’esplorazione basata sulla maggiore competenza e sulla curiosità del mondo 

esterno.  

Nei neonati, le regole temporali d’interazione (turn taking) giocano un ruolo 

importante nel legame con i caregivers, e sono state considerate pietre miliari dello 

sviluppo interattivo precoce (Watson, 1985). Sembrerebbe che già tra le dodici e le 

diciotto settimane di età è possibile individuare un’alternanza nei discorsi tra adulti e 

bambini (nonostante il ritmo sia mantenuto per lo più grazie agli sforzi dei caregivers), 

tuttavia in seguito la sua frequenza diminuisce drasticamente (Papousek & Papousek, 

1990). L'impatto dell'interazione sociale sull'apprendimento delle lingue ha portato 

allo sviluppo della Social Gating Hypothesis (Kuhl, 2007), secondo cui l'interazione 

sociale crea una situazione di apprendimento particolare, in cui fattori aggiuntivi 

introdotti dal contesto sociale influenzano l'apprendimento. Il gating aumenterebbe: 

(1) l'attenzione e/o l'arousal, (2) l'informazione, (3) il senso di relazione, (4) 

l'attivazione di meccanismi cerebrali che collegano percezione e azione. L'attenzione 

del neonato sembra significativamente più alta in risposta ad un caregiver realmente 

presente rispetto ad una fonte di interazione inanimata (Kuhl et al., 2003), e un 

aumento dell'attenzione potrebbe produrre un aumento complessivo della quantità o 

della qualità delle informazioni linguistiche che i neonati codificano e ricordano 

(Yoshida et al., 2010).  

Nel riservare particolare attenzione al reward nelle prime interazioni diadiche, emerge 

l’importanza del sorriso e della risata, indicatori fondamentali del benessere di un 

individuo, che producono un rilascio di oppioidi, una minore frequenza respiratoria 

e l'attività del sistema nervoso autonomo (Dockray & Steptoe, 2010). L'affettività 

positiva può dunque essere vista come un comportamento motivato da ricompense, 

e l'affettività positiva soggettiva come uno stato emotivo suscitato da ricompense 

(Schultz, 2000). Negli esseri umani, la capacità di sperimentare l'affettività positivo 

come il piacere e la soddisfazione, e la capacità di mostrare questo con sorrisi e risate, 

emerge all'inizio dello sviluppo (Emde & Harmon, 1972). All'età di 2 mesi, le 
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espressioni emotive sono coordinate con l'attenzione visiva e le interazioni, comprese 

le sequenze di sorrisi condivisi che emergono nelle diadi genitore-figlio (Feldman, 

2007). Leong e colleghi (2017) hanno recentemente mostrato come i neonati 

regolano la sincronizzazione neurale con i partner comunicativi adulti quando viene 

loro offerto uno sguardo diretto e ostensivo. Il contatto visivo simultaneo, quindi, 

porta l'attività neurale infantile e adulta all'allineamento reciproco, creando uno stato 

congiunto che può facilitare il successo comunicativo. Inoltre, i tentativi comunicativi 

dei neonati stessi sono stati associati positivamente alla sincronizzazione neurale degli 

adulti, indicando una reciproca regolazione all'interno delle diadi neonatali. Inoltre, 

secondo Mundy (1995) impegnarsi nel contatto visivo è gratificante per i neonati in 

fase di sviluppo tipico, poiché spesso porta a contenuti affettivamente positivi; 

l’ossitocina è stata oggetto di molti studi perché fortemente legata all'attaccamento al 

genitore-neonato, e anche alle abilità sociali in generale (Curley & Keverne, 2005). 

Puura e colleghi (2019) chiamano piacere condiviso (SP) la condivisione -con 

contatto visivo diretto- di un sorriso o di una risata tra una madre e un neonato, 

indicatore di affettività positiva ad alta intensità. Un altro aspetto legato all'esperienza 

del piacere condiviso con gli altri è la capacità e la volontà di un individuo di 

impegnarsi nell’interazione. Come già menzionato, i neonati non sono solo 

destinatari passivi dell’infant-directed speech, ma agenti nel loro apprendimento della 

lingua. D’altra parte, anche i comportamenti specifici dei caregivers si adattano 

dinamicamente a fattori ambientali: ad esempio, quando rispondono al cooing del 

bambino, non solo aumentano la loro frequenza fondamentale, ma introducono 

anche pause che facilitano l'apprendimento dei turni nella comunicazione (Stevenson 

et al. 1986). Questi esempi dimostrano che il comportamento (motorio) del bambino 

influenza il modo in cui il caregiver interagisce in risposta. Questi cambiamenti si 

traducono in ‘cascate evolutive’ (Masten & Cicchetti 2010) in cui il comportamento 

del bambino innesca una risposta nuova o diversa, che può quindi facilitare il 

successivo sviluppo di altri domini. 

Ad esempio, i neonati regolano la loro velocità di suzione (una delle prime capacità 

motorie ad essere padroneggiate) al fine di suscitare uno stimolo gratificante e 

piacevole, come un suono linguistico (Vouloumanos & Werker 2007), così come i 

bambini più grandi che apprendono le contingenze tra i movimenti dei loro arti come 
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braccia o gambe e i cambiamenti nel loro ambiente (Needham et al. 2002). In questi 

esempi, l'attività motoria iniziale dei bambini (suzione o movimenti degli arti) non è 

finalizzata a suscitare un certo risultato. Tuttavia, l'esposizione ripetuta a contingenze 

tra comportamento motorio e risposta ambientale porta il bambino ad aumentare 

l'attività motoria al fine di rievocare la risposta, di conseguenza, è possibile che i 

neonati siano anche in grado di regolare il loro tasso di comportamenti orobucccali 

in risposta ai comportamenti osservati dei loro genitori. Presi insieme, questi due 

meccanismi possono agire come un circuito di feedback positivo: i neonati si 

impegnano in queste vocalizzazioni, i genitori notano e rispondono, i neonati 

aumentano il comportamento, i genitori rispondono di più e così via. 

Ko e colleghi (2015) hanno rilevato che i discorsi dei neonati sono più maturi (più 

lunghi nella durata e con latenze di risposta più brevi) nelle conversazioni iniziate dal 

neonato stesso rispetto a quelli iniziati dalla madre. Inoltre, quando un adulto 

risponde al pointing di un neonato, rivelando la funzione dell'oggetto di riferimento, i 

neonati hanno maggiori probabilità di imparare rispetto a quando l'adulto mostra 

l’utilizzo di un oggetto che il neonato non ha indicato. Questi risultati hanno iniziato 

a identificare il meccanismo alla base del legame stabilito tra il pointing del neonato e 

l'acquisizione del vocabolario (Rowe & Goldin-Meadow, 2009), ma come riportano 

numerosi studi sull’apprendimento adulto, enfatizzano l’importanza dell’interesse del 

bambino in relazione all’apprendimento. 

Dunque, il social gating indirizzerebbe l’apprendimento verso segnali provenienti da 

esseri umani piuttosto che da altre fonti (Doupe e Kuhl, 1999), vincolo simile 

all'imitazione dei suoni da parte dei neonati che, pur sentendo suoni non vocali con 

la stessa frequenza del parlato, non tentano di imitarli (Kuhl et al., 1991). 

I bambini le cui madri hanno un livello di istruzione relativamente basso possono 

rappresentare un caso - seppur diverso - di deprivazione: i neonati sentirebbero circa 

30 milioni di parole in meno rispetto ai loro coetanei e due quinti del numero di 

parole diverse, il che significa che sia la quantità che la qualità del loro input linguistico 

quotidiano è impoverita (Hart & Risley, 1995). La voce di una madre è tra gli input 

sensoriali più gratificanti a disposizione di un bambino e se l'input sensoriale è 

impoverito, nonostante le condizioni sono giuste per l'apprendimento, ciò che si 
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impara può risultare carente, riflettendosi in una cattiva codifica neurale e in una 

scarsa capacità cognitiva (Skoe, Krizman & Kraus, 2013). Ciò è coerente con 

l'evidenza dei modelli animali dove la privazione acustica ambientale limita lo 

sviluppo del sistema nervoso; l'arricchimento ambientale, tuttavia, inverte questa 

plasticità disadattiva (Zhu, 2014). Quest’ipotesi si allinea anche con l'evidenza che la 

ricompensa non solo influenza la plasticità, ma anche il modo in cui essa si manifesta 

(David, Fritz & Shamma, 2012; Xiong, Znamenskiy & Zador, 2015). 

Per quanto riguarda l’imitazione, è stata considerata come un'attività che richiede 

capacità cognitive possedute dopo il primo anno di vita (Piaget, 1951). Tuttavia, già 

negli anni ’80 del secolo scorso, è stata dimostrata la corrispondenza dei movimenti 

linguali dei neonati - da poche ore a sei settimane di età - a quelli degli adulti (Anisfeld, 

1984; Butterworth & Harris, 1994). 

Inoltre, subito dopo la nascita, quando sentono una voce, i neonati sono già in grado 

di individuare la persona che sta vocalizzando. Questa coordinazione di base tra la 

visione e l'udito permette ai neonati di cercare un oggetto visivo che aiuti a localizzare 

la fonte del suono, sviluppando la capacità di determinare se una persona che 

riescono a veder parlare è la fonte acustica, percependo la sincronia tra il volto e la 

voce (Spelke, 1990).  

Ciò che motiva i bambini a tentare l'imitazione vocale sembra essere la semi-

equivalenza uditiva tra le loro vocalizzazioni e quelle dei caregivers, in particolare i loro 

echi. Quando vocalizza, un bambino udente riceve inevitabilmente un proprio 

feedback uditivo e, allo stesso tempo, la sensazione propriocettiva che deriva dalla 

produzione vocale. Subito dopo la vocalizzazione, il neonato sente la madre che 

produce una frase e vede il suo movimento facciale che accompagna l'enunciato. Se 

il neonato percepisce un'equivalenza tra la propria vocalizzazione e la risposta 

materna, il neonato potrebbe tentare spontaneamente di produrre una vocalizzazione 

acusticamente simile all'enunciato materno, possibilmente sulla base della 

conoscenza della sensazione derivante dal proprio apparato vocale che si è generata 

quando ha creato un particolare tipo di suono. Masataka (2003) riporta una 

considerevole percentuale di probabilità che, durante un’interazione madre-figlio, il 

neonato ad otto settimane di età vocalizzi ulteriormente nel caso in cui la risposta-

eco riflette le caratteristiche prosodiche e fonetiche della vocalizzazione del bambino. 
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In questa fase iniziale dell'interazione vocale pre-verbale, la tendenza del neonato a 

rimanere reattivo dopo l'inizio dell'interazione varia individualmente a seconda di 

quanto la qualità acustica dell'enunciato materno riflette la qualità dell'attività vocale. 

Il caregiver assume quindi questo ruolo di ‘specchio’ ogni volta che riflette la 

produzione del bambino, mimandola o riformulandola. Ci sono molti episodi di 

imitazione vocale nell'interazione madre-bambino. Pawlby (1977) ha riferito che oltre 

il 90% degli scambi ‘imitativi’ tra genitori e neonati di età compresa tra le 17 e le 43 

settimane di vita sono di questo tipo, dove i genitori imitano i propri figli piuttosto 

che il contrario. 

All'interno di questo quadro di interazione, la riformulazione piuttosto che la mimica 

diventa la risposta preferita della madre fino ad almeno i 4 anni di età (Chouinard & 

Clark 2003). La riformulazione trasforma l'output del bambino nell'interpretazione 

della madre e, poiché la risposta della madre rientra nel contesto di uno scambio 

imitativo che il neonato istintivamente riconoscerà come tale (Meltzoff, 1999), 

fornisce una corrispondenza tra l’output del bambino e l'equivalente sonoro del 

parlato, favorendo così una conferma di equivalenza e deduzione del valore 

linguistico di ciò che si è prodotto. 

Le emozioni positive condivise in relazioni significative costruiscono le risorse 

fisiche, intellettuali, sociali e psicologiche delle persone per tutta la loro vita (Ramsey 

& Gentzler, 2015). Negli esseri umani, la capacità di sperimentare l'effetto positivo 

come il piacere e la soddisfazione, e la capacità di mostrare questo con sorrisi e risate, 

emerge all'inizio dello sviluppo (Emde & Harmon, 1972). All'età di 2 mesi, le 

espressioni emotive sono coordinate con l'attenzione visiva e le interazioni, comprese 

le sequenze di sorrisi condivisi, emergono nelle diadi genitore-figlio (Feldman, 2007). 

Una recente scoperta che mostra come lo sguardo diretto rafforzi la connettività 

neurale bidirezionale adulto-neonato durante la comunicazione (Leong et al., 2017) 

solleva la questione se il sorriso condiviso con il contatto visivo simultaneo possa 

avere un ruolo proprio nell'interazione precoce. 

I neonati sviluppano la loro capacità di sperimentare, condividere, esprimere e 

regolare gli stati affettivi positivi dell'interazione genitore-infante, con la 

comprensione empatica dei genitori e la sintonia con lo stato affettivo del neonato, 
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creando le basi per la regolazione delle emozioni del neonato stesso (Manian & 

Bornstein, 2009; Schore, 2001).  

Al tempo stesso è importante la capacità del caregiver di strutturare l'ambiente e le 

situazioni interattive, in modo che il bambino possa essere un partner attivo 

nell'interazione diadica ed operare in modo ottimale nell'ambito delle sue capacità 

(Biringen, 2008). Il comportamento del neonato nell'interazione è associato alla 

quantità di emozioni positive espresse: quando le madri indirizzano i comportamenti 

positivi verso i loro neonati, i neonati iniziano a rispondere più frequentemente ad 

essi (Olino et al., 2011); e in genere la quantità di emozioni positive espresse tra una 

madre e il suo bambino aumenta con il tempo, anche se Sallquist e colleghi (2010) 

hanno riportato un calo dopo 19 mesi di età.  

Le capacità di interazione dei neonati per la segnalazione dei loro bisogni includono 

la capacità di iniziare e mantenere il contatto visivo con un'altra persona, di 

vocalizzare e di usare le espressioni facciali e i movimenti del corpo e della testa per 

coinvolgere il caregiver (Farroni et al., 2002). Un altro aspetto legato all'esperienza del 

piacere condiviso con gli altri è la capacità e la volontà di un individuo di interagire 

che, come vedremo nel prossimo capitolo, è correlata alle teorie enattiviste. 

L'ossitocina è stata recentemente oggetto di interesse in molti studi perché è stata 

fortemente legata all'attaccamento genitori-figli, e anche alle abilità sociali in generale 

(Curley & Keverne, 2005). Studi recenti collegano il gene del recettore dell'ossitocina 

(OXTR) con livelli di comportamento prosociale, che vanno dall'attività nelle aree 

cerebrali legate alle emozioni durante l'elaborazione percettiva dei segnali sociali delle 

emozioni (Peltola et al., 2014), a un grado osservato e auto-riferito di reazioni 

empatiche agli stati emotivi degli altri (Rodrigues et al., 2009).  

Secondo Mundy (1995), impegnarsi nel contatto visivo è gratificante per i neonati in 

fase di sviluppo neurotipico, poiché spesso porta a contenuti affettivamente positivi. 

Il contatto diretto con gli occhi è anche associato a una maggiore auto-eccitazione, 

che può indicare una maggiore intensità dell'esperienza condivisa nell'interazione. La 

condivisione di un sorriso o di una risata con contatto visivo diretto tra un caregiver e 

un neonato, chiamato piacere condiviso, è difatti un indicatore di affettività positiva 

ad alta intensità.  
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CAP 3. 
L’INTERSOGGETTIVITÀ ENATTIVISTA 

 

Il fiorente interesse per lo studio dell'intersoggettività ha aperto nuove prospettive 

per la ricerca cognitiva e sociale, in un quadro fino a pochi anni fa piuttosto diverso 

da quello di oggi. I paragrafi successivi saranno dedicati a mostrare come queste 

discipline abbiano negli anni preparato il terreno per una convergenza, mentre ora, 

nelle loro ultime fasi di ricerca, hanno posto le basi per una nuova forma di dialogo. 

L'emergere delle Scienze Cognitive, a metà del XX secolo, si è difatti basato su un 

modello astratto della mente: la metafora del computer. L'essere umano era concepito 

come guidato logicamente-razionalmente, radicalmente disincarnato e isolato dalla 

cultura. Di conseguenza, la maggior parte della ricerca nell'Intelligenza Artificiale (IA) 

ha cercato di identificare principi quanto più simili alla legge che si cela dietro il 

comportamento umano, in modo da modellare formalmente la capacità di 

ragionamento causale, linguaggio e visione, mettendo alla prova secoli di 

teorizzazioni filosofiche sulla ragione e sul comportamento umani. Con il tempo, e 

dopo la cosiddetta rivoluzione statistica degli anni Novanta – resa possibile da una 

condivisione e proliferazione di dati disponibili tramite Internet, nonché da una 

maggiore capacità di archiviazione e calcolo - i ricercatori hanno elaborato sistemi in 

grado di emulare sufficientemente il comportamento desiderato, anche senza ‘capire’ 

la logica causale dietro di esso. Pertanto, l'obiettivo si è spostato dal tentativo di 

modellare tutto ciò che riguarda il comportamento umano (la cosiddetta Strong AI), 

al trovare soluzioni pratiche ed efficienti per compiti ‘limitati’ come la 

categorizzazione, il riconoscimento di schemi, ecc. (Weak AI), essenzialmente 

cercando di copiare cosa fa l’essere umano. Molti hanno espresso dubbi sul fatto che 

l'intelligenza di tipo umano possa essere ridotta ad algoritmi disincarnati basati su 

regole o statistiche (ad es. Dreyfus, 1992; Harnad, 1990), e insistono sul fatto che gli 

approcci statistici emulatori mancheranno comunque di buon senso e di una 

comprensione più profonda di come l’essere umano usa il linguaggio per interagire 

con il mondo, sia interno che esterno. Ad esempio, Dreyfus (1992) riguardo a ciò che 

definisce il ‘problema della conoscenza del senso comune’, identifica tre questioni 

correlate: (i) come organizzare la conoscenza per trarne deduzioni, (ii) come 
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rappresentare abilità o il know-how e il knowing that, e (iii) come la conoscenza può 

essere applicata in determinate situazioni. Bisognerebbe, per aggirare questi limiti, 

progettare una macchina dotata di una architettura bipartita, in modo da considerare 

un formato rappresentazionale sia di tipo motorio che di tipo rappresentazionale 

(Perconti, 2015).  

Negli ultimi decenni, diverse discipline, come Biologia, Matematica, Filosofia, 

Psicologia e Neuroscienze, hanno iniziato ad affrontare lo studio dell'intenzionalità, 

dell'intersoggettività e della cognizione naturale, omesse dalla visione 

computazionalista della mente. Quest’ultima, infatti, ha lentamente lasciato il posto 

alla prospettiva situata della cognizione che ne contempla la natura incarnata ed 

enattiva, passando dallo studio meramente rappresentativo di una comprensione sé-

altro a un approccio meno legato alla lettura del pensiero nella comprensione delle 

intenzioni dell’altro; l’ascesa delle neuroscienze con gli studi sui neuroni specchio ha 

gettato i semi per un’influenza reciproca tra le discipline, diventando negli anni meno 

comportamentale e molto più cognitiva, suggerendo alla cognizione enattiva che la 

consapevolezza del mondo attraverso l'azione biologicamente determinata è 

sicuramente possibile a livello neurale (Morganti, 2008). 

La ricerca scientifica contemporanea si concentra su come si sviluppa 

l’intersoggettività negli esseri umani (indipendentemente dal fatto che questa capacità 

sia specie-specifica o condivisa con altre specie), su qual è l’esatta architettura 

cognitiva che ne sta alla base, su cosa ci permette di vedere noi stessi come 

appartenenti al mondo, e cosa succede quando quando non è pienamente sviluppata. 

Ognuna di queste linee di ricerca aiuta a comprendere la natura intersoggettiva 

dell'essere umano e conferma, ancora una volta, la necessità di una fecondazione 

incrociata tra le prospettive neurobiologiche, cognitive e sociali. 

In 3.3 verrà esposto come la cognizione sociale si costruisce sulla base di risorse 

sensomotorie, affettive e intersoggettive espresse sin dalla nascita. Questo panorama 

ontogenetico, supportato da fonti empiriche, chiarisce che la cognizione sociale si 

sviluppa prima di quanto precedentemente riconosciuto, e inoltre che le abilità ad 

essa associate consentono al bambino di partecipare ad atti comunicativi che fungono 

da piattaforma per l'acquisizione del linguaggio. Quanto sopra è spiegato dalla 
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prospettiva enattivista, che descrive gli incontri interpersonali e l'interazione sociale 

senza fare appello a un carico cognitivo difficile da implementare nella prima fase 

della vita. Questo approccio suggerisce anche che lo sviluppo iniziale 

dell'intersoggettività si basa sulle capacità sociocognitive di base, mostrate in spazi 

interattivi di relazione interpersonale.  

Si tenterà di porre in rilievo le risorse sensoriali-motorie, affettive e intersoggettive 

espresse fin dalla nascita, facendo un’analisi sull'approccio enattivo 

dell'intersoggettività, che enfatizza fenomeni come l'intercorporeità, l'interaffettività 

e il ruolo dell'ambiente nel quadro delle relazioni diadiche e triadiche (Gallagher 2017; 

Gallagher & Hutto, 2008). Si vedrà come anche i neonati integrino rapidamente le 

capacità emotive e di connessione tra i corpi per partecipare alle attività imitative. 

L'imitazione è così concepita come l'espressione iniziale dello sviluppo 

intersoggettivo che si organizza come incontro interpersonale con finalità 

comunicative. Viene inoltre esaminata la capacità di attenzione congiunta attraverso 

un approccio in seconda persona, con particolare approfondimento della capacità di 

partecipare alle interazioni triadiche tramite la coordinazione intersoggettiva.  

Al fine di rivelare il ruolo del corpo e dei gesti nell'acquisizione del linguaggio durante 

l'infanzia, viene inoltre proposto lo stretto legame tra le capacità di interazione socio-

affettiva e l'acquisizione delle competenze necessarie per sviluppare il linguaggio; ciò 

implica un percorso non solo di maturazione cognitiva, ma di elementi come la 

connessione inter-corpo-relazionale, la sintonia emotiva, le pratiche condivise e 

l'attenzione comune, senza trascurare la componente motivazionale che implica il 

reward. In ultima istanza, ma non per importanza, verrà analizzata la gratificazione in 

uno scenario di risonanza intra e intercorporea durante la prima infanzia, utilizzando 

strumenti concettuali propri dell’enattivismo.   

 

 

3.1 La relazione intersoggettiva nelle Scienze Cognitive di prima 

generazione 
 
Lo studio dei fenomeni sociali umani richiede lo sforzo integrato di molte tradizioni 

disciplinari e, di fronte questa sfida, le Scienze Cognitive non si sono di certo tirate 
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indietro, rispondendo con un’etica cooperativa che negli ultimi ottanta anni ha saputo 

mutare e progredire e al contempo risolvere problemi che erano divenuti misteri nel 

chiuso delle singole discipline. Tuttavia, non è semplice attraversare i confini 

disciplinari, comunicare attraverso diversi glossari, obiettivi di ricerca, teorie e 

metodi. Per molto tempo, l’intersoggettività è infatti rimasta delimitata all'interno di 

concezioni auto-chiuse, ovvero un insieme di prospettive, ipotesi, metodi 

sperimentali, dibattiti, comunità e istituzioni che si auto-rafforzano (Di Paolo & De 

Jaegher, 2015). Nell’orientamento tradizionale di pensare alla cognizione sociale, 

tutto ruota intorno al problema di come decifriamo le altre menti, assumendo che gli 

stati intenzionali di altre persone siano nascosti, privati e interni, di conseguenza le 

risposte proposte si basano solo su come le manifestazioni indirette percepite degli 

stati mentali di altre persone vengono elaborate dai meccanismi cognitivi individuali 

(Van Overwalle, 2009). 

È ben nota la visione modulare che le scienze cognitive classiche hanno promosso a 

lungo, sostenendo la dicotomia tra percezione e azione. La macchina Turing si basava 

infatti su due assunti che sono poi diventati centrali per le scienze cognitive: l'idea 

funzionalista che gli stati mentali possono essere definiti puramente in termini di 

processi interni che trasformano gli input in output, indipendentemente dai loro 

substrati fisici; e l'assunto razionalista che qualsiasi attività intelligente si riduca a un 

insieme di istruzioni chiaramente definite. Di conseguenza, molte teorie 

computazionali della cognizione mirano a spiegare la mente senza riguardo alle 

neuroscienze, o a qualsiasi forma particolare di incarnazione. Questa visione secondo 

cui la mente/cervello è come se fosse il software di un computer digitale, è definita 

Teoria Computazionale Classica della mente, che fa parte del computazionalismo. Ci 

sono stati molti approcci computazionalisti (spesso in competizione), ma ciò che 

risulta comune tra loro è l'impegno a descrivere la cognizione come un calcolo su 

input sensoriali, stati interni e/o rappresentazioni basate esclusivamente sulle loro 

proprietà strutturali o relazionali (Piccinini, 2009). 

Da una prospettiva implementativa, Hurley (2001) spiega che la Teoria 

Computazionale Classica della mente segue quello che lei chiama il modello del 

‘sandwich classico’, che vede la mente divisa in tre moduli: percezione, azione e 

cognizione nel mezzo. In questa prospettiva, la cognizione è un processo intermedio 
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necessario tra la percezione e l'azione, che sono viste come periferiche e separate sia 

l'una dall'altra che i processi superiori della cognizione. La maggior parte del duro 

lavoro avviene nel mezzo: gli output concettuali/simbolici sono prodotti dai sistemi 

cognitivi decisionali che agiscono sui simboli (che rappresentano le informazioni 

percettive) e questi output comprendono nuovi stati mentali, che a volte vengono 

convertiti in comandi motori che causano azione. 

La teoria di Fodor (1983), come versione specifica della Teoria Computazionale 

Classica, sostiene una visione modulare della mente in cui ogni dominio funzionale, 

come il linguaggio, occupa un proprio modulo separato, e ogni sistema percettivo è 

anch'esso rigorosamente separato. Da questo punto di vista, i processi percettivi e 

motori raggiungono il cervello tramite ‘plug-in’ incapsulati a livello informativo che 

forniscono forme limitate di input e output (Wilson, 2002).  

Durante gli anni Ottanta, tuttavia, il connessionismo è emerso in psicologia come un 

possibile – e biologicamente plausibile – contendente al quadro classico, sostenendo 

che i modelli di rete neurale offrono metodi molto più naturali (Buckner & Garson, 

2019). Infatti, se i computazionalisti classici spiegano la cognizione in termini di 

strutture logico/sintattiche, i connessionisti usano reti neurali che consistono in unità 

di elaborazione semplici e interconnesse (o nodi), liberamente modellate sulla rete di 

neuroni e sinapsi nel cervello. Buckner e Garson (2019) spiegano che, se il sistema 

nervoso umano fosse modellato come una rete neurale, i nodi di input 

corrisponderebbero ai neuroni sensoriali, i nodi di output ai neuroni motori e gli strati 

intermedi (nascosti) di nodi rappresenterebbero tutti i neuroni rimanenti. 

Questo modello è stato incoraggiato dallo sviluppo di reti neurali artificiali e sta 

guadagnando terreno grazie alle loro applicazioni sempre più efficaci nell'IA, in 

particolare in attività che comportano la categorizzazione e il riconoscimento di 

modelli. Nella maggior parte delle attuali reti neurali artificiali, il sistema si regola 

automaticamente in base al proprio addestramento; vale a dire, ad esempio, coppie 

input-output (come nei sistemi di apprendimento supervisionato) o nell’essere 

ricompensati per determinate azioni (come nei sistemi di apprendimento per 

rinforzo) (Russell & Norvig, 2010).  
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L'approccio classico stenta a spiegare quelle caratteristiche come la flessibilità, la 

sensibilità al contesto e la generalizzabilità dei modelli connessionisti, che 

l'intelligenza umana sembra esibire (Buckner & Garson, 2019). Inoltre, recenti 

scoperte nelle neuroscienze sfidano la visione modulare della mente, suggerendo che 

l'elaborazione cognitiva non è incapsulata in moduli discreti, ma è distribuita su tutto 

il cervello – in modo più simile ai quadri connessionisti. Infine, i risultati relativi alla 

plasticità neurale indicano anche l'importanza dell'esperienza per modellare le 

strutture cognitive dinamiche. 

Si può individuare come approccio del computazionalismo all’intersoggettività gli 

studi su comunicazione e cooperazione, dove si è sostanzialmente trattata la nozione 

di comunicazione sui contenuti del dialogo e sulle attività che possono essere svolte 

dagli interagenti (Allen & Perrault, 1980). Il problema con questo approccio è che i 

dialoghi strettamente orientati al compito sono solo un piccolo sottoinsieme delle 

possibilità umane di comunicazione. Mapparle con questo fine significa perdere tutti 

i casi in cui la comunicazione non è al servizio di un compito comune predefinito 

(Morgan & Pollack, 1990). Tuttavia, molti ricercatori sostengono che la 

comunicazione è un'attività collaborativa anche quando le attività più ampie in cui è 

incorporata non lo sono, e che la visione del computazionalismo classico non è 

l'unica possibile. Ad esempio, sono stati individuati empiricamente fenomeni 

collaborativi che si verificano nella gestione del turn-taking, cioè di come gli 

interlocutori si scambiano i rispettivi turni nella conversazione in corso (Sacks, 

Schegloff & Jefferson, 1978), e del sistema di riparazione, ovvero di come vengono 

risolti i vari fenomeni di disturbo della conversazione, come incomprensioni o errori 

(Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977). 

Nelle conversazioni reali, che possono avvenire durante un contesto non comune 

come un ballo o durante una stretta di mano, le azioni di ciascun partecipante sono 

strettamente legate alle azioni degli altri e possono essere comprese appieno solo alla 

loro luce e nella loro contingenza (Tirassa & Bosco, 2008). L'intersoggettività in 

questo contesto è definita dunque come la capacità di condividere e realizzare insieme 

azioni collaborative con un partner (Tomasello, 1999).  
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Queste accezioni della comunicazione e dell'intersoggettività hanno dato origine ad 

alcuni problemi. Il primo è che si applicano solo alle interazioni che avvengono in 

compresenza e in cui tutti i partecipanti hanno uguali diritti di intervento. Questo, 

tuttavia, non è sempre il caso. Il secondo è stata la necessità descrivere la 

comunicazione nei termini delle sue dinamiche mentali soggiacenti, e non delle azioni 

materiali che possono o meno rappresentarne la controparte comportamentale.  

Inoltre, per capire come usiamo e comprendiamo il linguaggio, le teorie incarnate in 

genere indagano su come il linguaggio richiede attivazioni in alcune regioni celebrali 

(ad esempio sensomotorie, emotive). In quanto tali, i concetti non sono considerati 

amodali, ma basati sulle esperienze incarnate (interocettive ed esterocettive) di un 

individuo. Né i concetti sono visti come innati, ma, piuttosto, come costruiti nella 

memoria attraverso l'interazione di un agente incarnato con il suo particolare 

ambiente fisico/socioculturale, che implica l'uso di certi meccanismi 

cognitivi/percettivi innati. Di conseguenza, i processi cognitivi non sono considerati 

neutri rispetto all'implementazione, come nel classico modello sandwich - poiché 

modellare la particolare funzione cognitiva di un organismo richiederebbe di ricreare 

la sua particolare incarnazione, e non solo il ‘software’ mentale. 

Ricapitolando, l'attuale contesto delle scienze cognitive può essere descritto come la 

messa in discussione del paradigma classico dominante, a partire dalla strana sintesi 

tra dualismo cartesiano e monismo metafisico (Descombes 2001) fino ai limiti 

insolubili del computazionalismo, nello spiegare il fenomeno delle lingue naturali 

(Winograd e Flores 1986). La percezione intesa in termini computazionali è diventata 

passiva e in chiara contraddizione con l'interazione naturale con l'azione e l'ambiente.  

Nonostante il successo di sistemi in grado di competere a scacchi o a dama, le 

simulazioni non sono riuscite a riprodurre la plasticità e la flessibilità umana. Questa 

difficoltà era considerata insormontabile utilizzando un approccio computazionale 

(Shoham e Dermott 1988) poiché portava i sistemi basati su calcoli al cosiddetto collo 

di bottiglia di Von Neumann. La difficoltà sta nel valutare adeguatamente e in tempo 

reale una decisione ecologicamente fondata su contesti complessi. Per questo motivo, 

la considerazione della mente come sistema logico formale ha perso gradualmente 

credibilità (Dietrich 2000).  
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Con l'aumentare della delusione nei confronti del cognitivismo, sono emerse 

alternative che si allontanavano dalle ipotesi computazionali. Queste tendenze hanno 

aperto il campo di indagine a fenomeni non affrontati dalla tradizione ortodossa; 

sono stati generati nuovi dialoghi con le discipline sociali e biologiche e sono stati 

riconsiderati molti temi classici del cognitivismo. 

In questo quadro, l'approccio della cognizione situata presuppone che la conoscenza 

sia strutturata nell'ambiente sociale, ecologico e fisico che modella l'esperienza. 

L'approccio dell’embodied cognition sostiene che la mente è incarnata e collocata in uno 

specifico contesto ecologico in cui la cognizione su un piano biologico, psicologico 

e il livello culturale è costituito per mezzo di processi senso-motori nel corpo. La 

mente estesa si occupa del ruolo dell'ambiente nella genesi dei processi cognitivi, 

enfatizzandolo non solo come parte dell'azione, ma anche del pensiero (Pennisi & 

Falzone, 2017b).  

L’uso della simulazione computazionale per la comprensione della cognizione umana 

presuppone che fenomeni psicologici come l'intenzionalità possano essere compresi 

in termini meccanicistici, ma ciò risulta un impegno non mantenuto. 

A differenza di una visione classica delle scienze cognitive, all'interno di una visione 

situata della mente, la cognizione non è il risultato dell'aggregazione e 

dell'organizzazione di informazioni degne di nota provenienti dal mondo esterno; 

bensì, è il prodotto di cicli di percezione-azione in cui la mente e il mondo sono 

costantemente in gioco. Questo cambiamento ha creato un diverso punto di vista per 

lo studio della cognizione in cui l'interazione non si limita a indicare la singola azione 

nel mondo (o la sequenza di azioni più complesse che l'utente può eseguire attraverso 

di essa); indica la costruzione dinamica del significato come tendono a fare gli esseri 

umani mentre agiscono in un contesto circostante. 

In questo contesto vogliamo decisamente porre la questione di come sarebbe una 

scienza incarnata dell'intersoggettività se partissimo da premesse diverse da quelle 

che delimitano gli approcci classici alla cognizione sociale, complici i numerosi e 

migliori strumenti che il mondo scientifico possiede per esplorare il ruolo dei 

fenomeni interattivi e delle storie interpersonali in congiunzione con i processi 

individuali (Di Paolo & De Jaegher, 2012; Schilbach et al., 2013). Questa espansione 
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interattiva del toolkit concettuale e metodologico per indagare la cognizione sociale, 

che proponiamo ora, può essere seguita da un'espansione in questioni di ricerca più 

ampie e profondamente correlate, oltre (ma includendo) quella della cognizione 

sociale in senso stretto. 

Le vite sociali degli esseri umani sono popolate da diversi tipi di fenomeni cognitivi 

e affettivi, che includono agire e percepire insieme, l’impegno verbale e non verbale, 

le esperienze di relazioni in un gruppo, la creazione di significati congiunti, l’intimità, 

la fiducia, l’azione collettiva, l’impegno contestuale con norme socio-culturali, ecc. 

Questi fenomeni sono spesso caratterizzati da una forte partecipazione dell'agente 

cognitivo, in contrasto con l'atteggiamento spettatoriale della cognizione sociale (De 

Jaegher & Di Paolo, 2007). 

Tuttavia, come vedremo di seguito, l’idea del modularismo, nonostante la crisi del 

computazionalismo classico, ha affascinato per molto tempo le neuroscienze, dove 

le caratteristiche dei sistemi di analisi degli input erano specifici per dominio, a 

funzionamento obbligato e con accesso centrale limitato. 

 

 

3.2 L’approccio biologico all’intersoggettività 

La preoccupazione delle neuroscienze per il comportamento sociale risale a molto 

tempo fa. In sostanza, può essere ricondotto a studi sul ruolo svolto dalle funzioni 

frontali nella modulazione delle emozioni, nell’ambito del caso clinico di Phineas 

Cage (Damasio, 1994), che rappresentò un nuovo stimolo all’approfondimento delle 

sedi anatomiche di queste espressioni di comportamento. Nonostante il costante 

interesse e i notevoli risultati della ricerca, non si è mai verificata una vera e propria 

fertilizzazione incrociata tra neuroscienze e cognizione sociale fino alla nascita delle 

Neuroscienze Cognitive Sociali (SCN), che secondo Lieberman (2007), costituiscono 

lo studio delle funzioni cerebrali che consentono alle persone di vivere efficacemente 

il mondo sociale comprendendo sé stesse e gli altri. All'interno del SCN, l'approccio 

sociale fa riferimento alle esperienze e al comportamento di una persona mentre 

percepisce e interagisce con un target sociale, mentre quello cognitivo pone l’accento 

sulla comprensione dei processi psicologici che danno origine all'esperienza o al 
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comportamento oggetto di studio. Questi approcci sono strettamente legati ad una 

descrizione dei sistemi neurali coinvolti nei processi psicologici su cui si basa un 

comportamento sociale più ampio, utilizzando strumenti di neuroimaging funzionale, 

come fMRI e PET.   

Nell’ascesa delle neuroscienze cognitive, l’approccio bio-evoluzionista collegato alla 

descrizione della neurofisiologia e della psicobiologia comparata dei comportamenti 

animali, costituisce un cardine sin dalla fine dell’Ottocento: prima della nascita delle 

Neuroscienze Cognitive Sociali, la ricerca sui correlati biologici dei processi sociali 

era già in corso, rafforzata ulteriormente dalla scoperta del ruolo cruciale che 

l'amigdala svolge nella cognizione sociale, dunque nella valutazione degli stimoli 

emotivi e motivazionali (Adolphs, 2003). 

La notevole innovazione che le neuroscienze hanno apportato nello studio 

dell’intersoggettività deriva primariamente dagli studi sui neuroni specchio e sulle basi 

sensomotorie della comprensione delle intenzioni, con risultati che supportano l'idea 

che per imitare un gesto, ad esempio un gesto facciale, un agente non ha bisogno di 

simulare il gesto internamente. Piuttosto, il suo corpo è già in comunicazione con il 

corpo dell'altro a livelli preconsci e percettivi che sono sufficienti per l'impegno 

soggettivo nell'interazione (Ferrari & Gallese, 2007). 

I dati odierni ci mostrano come l’attività dei neuroni specchio è modulata 

dall’esperienza personale dell’osservatore, riflettendo qualcosa di più profondo del 

semplice movimento muscolare, e che riguarda anche l’esecuzione di azioni 

complementari - grazie alla quale talvolta anticipiamo le possibili azioni altrui e ci 

prepariamo a rispondere adeguatamente (Caruana & Borghi, 2016). Inoltre, le 

persone tendono a coordinarsi in varie modalità (emergente, automatica, o 

pianificata) come si è dimostrato negli studi psicologici su effetti attentivi, in 

particolar modo in quelli sul «comportamento di segnalazione» volto a catturare 

l’attenzione altrui per realizzare un’azione condivisa (Borghi & Caruana, 2011), come 

nel caso del motherese, aspetto approfondito nei precedenti paragrafi.  

Nonostante il dibattito sia ancora acceso e ampio, qualcosa ha riscosso un consenso 

diffuso: i sistemi specchio costituiscono la base neurale di uno spazio informativo 

intersoggettivo primitivo, che è sia filogeneticamente che ontogeneticamente 
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precedente alla concettualizzazione esplicita dell'intenzione altrui. Quindi, per sua 

natura, non richiede necessariamente l'intervento della teoria della mente nella 

comprensione degli altri. Dalle scoperte delle neuroscienze, infatti, l'intersoggettività 

sembra essere un meccanismo funzionale preriflessivo che non è necessariamente il 

risultato di uno sforzo cognitivo esplicito e consapevole.  

Tuttavia, nella maggior parte dei paradigmi sperimentali utilizzati in queste ricerche, 

il soggetto è stato monitorato durante la sua interazione con un partner esterno 

(umano o computer), nonostante sia ben noto che gli esseri umani si comportano 

diversamente se sono consapevoli di interagire con i computer anziché con altre 

persone (Rilling e Sanfey, 2011). Inoltre, la reazione al comportamento di un'altra 

persona è forse legata a un tipo di relazione che si instaura tra il soggetto e la specifica 

persona con cui sta interagendo, che non è semplicemente descritta da dati 

comportamentali. Ciò richiede un'osservazione diretta dell'interazione che emerge tra 

i cervelli di soggetti diversi, possibilità che si può ottenere solo misurando l'attività 

cerebrale dei partecipanti contemporaneamente durante i compiti proposti. Inoltre, i 

limiti di laboratorio e i limiti tecnici dei dispositivi di scansione del cervello offrono 

spesso impostazioni poco ecologiche per l'esecuzione degli esperimenti, il che 

influisce sul tipo di comportamento sociale che può essere analizzato. Per arrivare a 

una più profonda comprensione dei meccanismi coinvolti nelle interazioni sociali 

sarebbe necessario generare paradigmi sperimentali che siano il più ‘naturali’ 

possibile. Come notato in una recente revisione di Hari e Kujala (2009), molte delle 

informazioni fugaci e momento per momento dell'interazione sociale rimangono al 

di fuori della portata degli studi che coinvolgono stimoli e compiti limitati. La sfida 

attuale per l'imaging cerebrale è portare in laboratorio l'interazione umana quotidiana, 

che avviene in un ambiente naturale complesso tra due o più soggetti. 

Una prima risposta a questa esigenza di ricerca è stato lo studio di Montague e 

colleghi (2002), in cui due soggetti sono stati scansionati utilizzando due diversi 

dispositivi fMRI durante un semplice gioco di interazione. L'acquisizione simultanea 

dei dati cerebrali da due soggetti è stata denominata ‘hyperscanning’ e, dopo questa 

pubblicazione fino ad oggi, circa l'80% degli studi nell'area della cognizione sociale 

sono stati eseguiti tramite fMRI (Babiloni & Astolfi, 2014). 
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Il contributo ‘unico’ degli studi di hyperscanning alla comprensione dei processi neurali 

durante le interazioni sociali è legato alla misurazione simultanea delle attività 

cerebrali in tutti i soggetti coinvolti nell'interazione. Questa capacità può restituire 

informazioni sulla temporizzazione dei processi neurali coinvolti nei due cervelli 

durante l'interazione. In casi particolari, ad esempio durante l’eloquio, è stato 

suggerito che possa verificarsi una ‘risonanza’ tra l'attività cerebrale oscillatoria 

misurata e il pattern oscillatorio della prosodia vocale (Hasson et al., 2012).  

Come da introduzione, risulta evidente come lo studio dell'intersoggettività funge da 

banco di prova per la convergenza di interessi di ricerca provenienti da scienze 

cognitive, scienze sociali e neuroscienze. Il contributo di queste discipline è 

complementare allo studio della relazione, portando con sé significativi risultati di 

ricerca che le stesse discipline non erano state finora in grado di spiegare 

integralmente, poichéé esclusivamente impegnate con le risorse disponibili all'interno 

delle proprie aree di ricerca. 

Da questo punto di vista, l'approccio enattivista proposto dalle scienze cognitive 

amplia lo spazio per una valutazione dell'importanza dell'intenzionalità dell'azione 

nella nostra esperienza del mondo. A sua volta, questo è stato uno dei temi di ricerca 

fondamentali sui neuroni specchio nelle neuroscienze. Le neuroscienze, da parte loro, 

contribuiscono a insegnare alla cognizione enattiva che la consapevolezza del mondo 

attraverso l'azione biologicamente determinata è possibile a livello neurale. 

Allo stesso tempo, la definizione motorio-percettiva dei neuroni specchio ha messo 

in luce il fatto che l'azione dell'altro può essere compresa attraverso l'imitazione 

incarnata, confermando così biologicamente ciò su cui la cognizione sociale aveva già 

ampiamente speculato mettendo via via da parte le teorie mentalistiche (es. la teoria 

della mente) e introducendo un significato imitativo alla propria consapevolezza della 

comprensione dell'altro. 

Altrettanto fruttuosa, come esposto in 2.2.2, si è rivelata la convergenza tra 

prospettiva cognitiva e prospettiva sociale, stabilendo che non vale la pena insistere 

sul dare un senso all'architettura cognitiva se non si tiene debitamente conto della sua 

natura sociale. La mente umana, infatti, si rapporta non solo al mondo ma anche ad 
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altre menti che riconosce come equivalenti a sé stessa nella loro natura intenzionale 

e con le quali può stabilire una relazione. 

Infine, negli ultimi anni, è stato proposto un approccio neuroscientifico in ‘seconda 

persona’ allo studio dell'interazione sociale, proponendo che sia fondamentalmente 

diverso dallo studio dell'osservazione sociale, offrendo nuove intuizioni sulla 

neurobiologia dei disturbi dell'interazione sociale, come l'autismo e altre condizioni 

psichiatriche (Schilbach et al., 2013). Fino a poco tempo fa, infatti, le neuroscienze 

sociali sono state fortemente influenzate da molte delle premesse e ipotesi sviluppate 

nell’ambito delle neuroscienze cognitive, dunque gli studi si sono principalmente 

basati sull'indagine delle contingenze stimolo-risposta su cervelli considerati 

isolatamente. Al fine di studiare la neurobiologia alla base delle interazioni sociali, 

risulta necessario utilizzare paradigmi sperimentali che coinvolgano i partecipanti in 

interazioni sociali strutturate o — idealmente — ecologicamente valide, che si 

dispiegano dinamicamente.  

Il mutual engagement è una caratteristica fondamentale di tutte le interazioni sociali, che 

presuppone che entrambi i partner siano reciprocamente impegnati l'uno con l'altro; 

cioè, ogni persona all'interno della diade sa che le sue azioni sono dirette e rilevanti 

per il loro partner e viceversa. Ciò è stato difficile da replicare negli studi tradizionali 

di neuroscienze cognitive, tuttavia sono stati sviluppati approcci in seconda persona 

per esaminare il mutual engagement utilizzando segnali di coinvolgimento sia bottom-up 

che top-down. Un tipo approccio bottom-up può consistere nel presentare stimoli (come 

video o immagini fisse) che suscitino la sensazione di essere indirizzati 

personalmente, ciononostante il limite degli studi che hanno usato gesti comunicativi 

è che non c'è interazione reciproca: il partecipante si sente coinvolto, ma tale 

coinvolgimento è a senso unico poiché il partecipante non può influenzare l'agente. 

Percepire la contingenza in risposta alle proprie azioni è una forte indicazione 

di impegno reciproco e agency sociale. È stato dimostrato che quando i partecipanti 

percepiscono che un avatar sta rispondendo alle loro azioni in modo simile a quello 

umano (ad esempio, con movimenti oculari più o meno contingenti allo sguardo del 

partecipante), lo striato ventrale e la corteccia orbitofrontale, componenti chiave del 
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sistema di ricompensa, sono coinvolti in misura maggiore rispetto a quando i 

partecipanti percepiscono che è un computer a controllare l'avatar (Pfeiffer et al., 

2014). È importante sottolineare che gli studi sul mutual engagement in seconda e terza 

persona evidenziano il ruolo di regioni specifiche correlate alla mentalizzazione e alla 

ricompensa, proprio perché non limitati alla semplice percezione o rilevazione di 

stimoli sociali. 

Un approccio alternativo consiste nel fornire informazioni top-down, come dire ai 

partecipanti che si interfacceranno con un partner sociale in tempo reale. In questo 

caso, i risultati degli studi di neuroimaging forniscono un grande supporto 

all'affermazione che le risposte neurali differiscono durante l'interazione e 

l'osservazione. Sebbene le specifiche regioni cerebrali attivate differiscano attraverso 

i vari paradigmi, la rete della mentalizzazione (inclusa la corteccia prefrontale dorso-

ventromediale e la giunzione temporoparietale) risulta essere costantemente sensibile 

all'impegno percepito con un partner sociale indipendentemente dalle richieste del 

compito (Kuhlen et al., 2017). Allo stesso modo, l'elettroencefalografia dà risposte di 

ampiezza maggiore quando si confrontano le risposte registrate durante l'interazione 

con un partner sociale dal vivo rispetto a quelle registrate durante la visione di una 

fotografia (Wykowska et al., 2014). Nel corso degli anni i ricercatori hanno sviluppato 

diversi modi per coinvolgere i partecipanti nell'interazione durante la raccolta dei dati 

di neuroimaging, scoprendo che la risposta neurale al contatto visivo dal vivo differisce 

da quella del contatto visivo con una foto, in particolare all'interno delle regioni 

prefrontali (Hirsch et al, 2017). 

La nostra conoscenza dell'altro può anche, in parte, risiedere nelle dinamiche di 

interazione sociale, in quelli che vengono definiti behavioural alignment - come imitare 

i gesti, le espressioni facciali dell'altro o le modalità comunicative. Quest’ultimo tipo 

viene definito conversational alignment e si riferisce alla tendenza dei partner 

conversazionali ad adeguare i loro comportamenti verbali e non verbali per diventare 

più simili l'uno all'altro nel corso dell'interazione. Questo fenomeno è stato 

riscontrato nelle caratteristiche acustiche dell’eloquio (Borrie et al., 2015), nelle 

caratteristiche fonologiche (Babel, 2012), nella selezione lessicale (Brennan e Clark, 

1996), nella struttura sintattica (Reitter, Moore & Keller, 2006), e in comportamenti 
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motori tra cui postura del corpo, espressioni facciali e frequenza respiratoria (Jensen 

te al., 2016). Sebbene l'allineamento conversazionale di per sé sia un fenomeno in 

gran parte fisico, è stato collegato a un valore funzionale significativo, sia nel dominio 

cognitivo che in quello sociale. Dal punto di vista cognitivo, l'allineamento 

conversazionale facilita la comprensione del messaggio parlato, consentendo agli 

ascoltatori di condividere modelli mentali (Pickering & Garrod, 2004) e generare 

previsioni temporali sugli aspetti imminenti del discorso. Da un punto di vista sociale, 

l'allineamento comportamentale è stato collegato all'instaurarsi del turn taking e ad un 

aumento dei sentimenti di relazione, empatia e intimità tra la coppia conversazionale 

(Lee et al. 2010). Tali processi di sincronia e allineamento sono implicati nel creare 

situazioni di apprendimento e guidare lo sviluppo articolatorio e linguistico (Verga & 

Kotz, 2013).  

L'interazione sociale diadica reciproca richiede che le parti sociali assumano 

esplicitamente ruoli complementari e alternati nel corso di un'interazione; recenti 

studi di neuroscienze in seconda persona hanno iniziato a chiarire i correlati neurali 

di questi ruoli durante una interazione sociale, approfondendo temi quali l'attenzione 

congiunta, il modo in cui le informazioni fluiscono tra mittente e destinatario e come 

l'interazione precedente influenza le interazioni successive.  

Per quanto riguarda l’attenzione congiunta, come esaminato in 2.2, prima che i 

bambini siano in grado di indicare o parlare, possono usare i loro movimenti oculari 

per influenzare il cargiver, ad esempio alternando lo sguardo diretto al volto del 

genitore e all’oggetto. Quando il comportamento è iniziato dal genitore, ci si riferisce 

al responding to join attention (RJA), ad esempio se il bambino segue lo sguardo del 

genitore per guardare un oggetto terzo, al contrario, quando è il bambino ad iniziare, 

ci si riferisce a initiation of joint attention (IJA), di solito tramite gesti di puntamento o 

vocalizzazione, per guidare l’attenzione dell’adulto e soddisfare i suoi bisogni e 

interessi nell’ambiente sociale immediato. Negli adulti, quest’ultimo è associato ad 

una maggiore attivazione delle aree correlate al reward, come lo striato ventrale 

(Gordon et al., 2013), suggerendo che l’IJA potrebbe essere più correlato alla 

motivazione sociale (Chevallier et al., 2012) rispetto al RJA, attivato più 



 88 

 

automaticamente. Impegnarsi in questi comportamenti facilita lo sviluppo delle 

competenze sociali di base e migliora le abilità linguistiche (Cochet et al., 2016). 

Anche in questo caso, gli studi iniziali sull’attenzione congiunta erano volti a 

comprenderne i correlati neurali adottando un approccio da ‘osservatore’ in terza 

persona, individuando l’attivazione di aree celebrali precedentemente associate 

all'elaborazione dello sguardo, come il solco temporale superiore (Metcalfe & 

Terrace, 2013). I nuovi approcci, tuttavia, hanno evidenziato una rete più complessa 

di regioni cerebrali coinvolte nell'attenzione congiunta reciproca, associate alla 

mentalizzazione, all'elaborazione della ricompensa e all'attenzione (Mundy, 2018).  

 

 

3.3 Schemi sensomotori e reward nell’intersoggettività enattiva 

Il nostro cervello è un enorme archivio di complessi schemi motori che Luria (1973) 

definisce ‘melodie cinetiche’ per indicarne la complessa fluidità; tuttavia, 

l’apprendimento cinetico, in modo particolare del movimento del proprio corpo, è 

un apprendimento auto-diretto che ogni umano inizia e realizza dalla nascita.  

Nell’analisi di Piaget (1936/1963), precedentemente riportata nel paragrafo 2.1, lo 

sviluppo dell'intelligenza sensomotoria nei primi 18 mesi di vita è fondamentale come 

forma pratica di interazione con il mondo. Questo sviluppo avverrebbe attraverso 

cicli di percezione e di azione, a partire dall’attenzione iniziale del bambino sul 

proprio corpo, ancor prima di costruire una comprensione degli oggetti e dello spazio 

in cui si trova, fino a diventare sempre più complessa. Nella prima sottofase di attività 

(0-1 mese) l'interazione del neonato inizia con un modello di azione generale come 

succhiare, afferrare, toccare, piangere e muovere le braccia e le gambe: Piaget si 

riferiva a queste azioni come riflesse, nonostante non siano involontarie, come gli 

starnuti; nella seconda sottofase (1-4 mesi) i modelli d'azione si basano su reazioni 

circolari primarie: questi modelli di attività sono cicli di movimento che prima 

avvengono per caso e poi si ripetono, centrati sul corpo del neonato, che comportano 

il coordinamento di due schemi come guardare e afferrare o raggiungere e succhiare, 

la cui azione andrà a ripetersi perché è piacevole per il bambino. Si potrebbe supporre 

che si tratti solo di formare delle associazioni, ma Piaget non lo ritiene un processo 
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così passivo: le reazioni circolari sarebbero invece il risultato del significato o dei 

significati che gli oggetti acquisiscono per il bambino mentre cerca di mantenere 

l’equilibrio. In questa fase, come si è approfondito in 1.2 e 1.3, la gratificazione per il 

neonato -rispetto alla fonoarticolazione- si attesterebbe sia nella piacevolezza del 

movimento e dell’auto-stimolazione orobuccale, che nell’esperienza sonora 

dell’autoascolto, frutto di cicli di movimento che vengono reiterati in modo più o 

meno creativo e casuale, in grado di appagare sensorialmente il bambino.  

Le reazioni circolari secondarie costituiscono la terza sottofase (4-8 mesi), dove 

l'attenzione si concentra su oggetti o eventi e conseguenze di azioni esterne al 

neonato, non solo strettamente corporee. Un neonato può scoprire per caso che 

calciare le gambe ha un effetto sull'ambiente, come ad esempio far muovere un 

oggetto vicino, e ripetere l'azione nel tentativo di riprodurne l’effetto; o ancora può 

scoprire che una sequenza di vocalizzazioni ha un effetto sull’ambiente e/o sul 

caregiver, e replicare l'azione nel tentativo di riprodurne gli esiti, soprattutto se questi 

sono piacevoli e gratificanti. La terza sottofase funge da precursore alla successiva, 

dove avviene il passaggio dal focus sull'azione al focus sull’effetto: secondo Piaget 

nella quarta sottofase (8-12 mesi) avviene infatti una coordinazione degli schemi 

secondari, in quanto l'obiettivo è chiaro prima dell'azione, e l'azione diventa mezzo 

per raggiungere un risultato desiderato - il caso ad esempio di un neonato che muove 

un ostacolo per afferrare un oggetto di suo interesse, o che produce sequenze di tipo 

consonante-vocale (babbling) all’interno di una routine comunicativa. Questo periodo 

- dal punto di vista dell’ontogenesi linguistica - è a cavallo tra le sillabe di base e le 

forme avanzate, dove avviene l’acquisizione lessicale delle prime parole e l’astrazione 

dei termini per legarli al loro significato. 

Come detto, in questa sottofase l’abilità di coordinazione è limitata a schemi familiari, 

ma questo limite viene superato nella quinta sottofase (12-18 mesi), dove con reazioni 

circolari terziarie il bambino scopre nuovi modi di fare qualcosa, provando per 

tentativi ed errori, piuttosto che rinunciare qualora gli schemi familiari non 

funzionino (come avviene durante la sottofase precedente). Dunque, con movimenti 

sempre più precisi e selettivi, andrà produrre azioni che comportano modifiche 
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nell’ambiente che lo circonda, esperendo tramite la pratica i concetti interrelati di 

oggetti, spazio, tempo e causalità.  

Se all’inizio il neonato ha un ruolo prevalentemente egocentrico, limitandosi a notare 

ed esperire una serie di movimenti e azioni che sono causa di eventi che riguardano 

il suo benessere, pian piano attraverso reazioni circolari secondarie e terziarie può 

produrre eventi che hanno conseguenze positive e gratificanti, come carezze che 

soddisfano la necessità di un contatto fisico, cibo che placa la fame, i gesti e le parole 

del caregiver che rispondono alla sua curiosità e necessità di esplorare il mondo.  

Queste azioni motorie risultano sempre più coordinate, basate su memorie che 

codificano sequenze di movimenti capaci di rispondere a situazioni specifiche. 

Queste sequenze, che assomigliano a degli script, si arricchiscono poi di complesse 

sequenze muscolari, quindi memorie muscolari attorno alle quali si raccolgono i 

ricordi successivi, poi ulteriormente elaborate da nuove esperienze e attività 

cognitive.  

Ciò si può già riscontrare nella ‘sincronia interattiva’ dei neonati di poche settimane, 

ovvero nella produzione di una serie di micromovimenti con il corpo in risposta al 

linguaggio umano (che non compare quando il bambino sente altri suoni). Questo, 

oltre che sottolineare l’innata sensibilità alla voce umana, indica come il linguaggio 

non sia puramente mentale o astratto, ma coinvolga anche il corpo, così come avviene 

per il parlante adulto che accompagna alla propria verbalizzazione micromovimenti 

che la rendono significativa e attrattiva, tali da motivare l'ascoltatore a partecipare alla 

‘danza’ (Stern, 2010). 

Riprendendo i termini piagetiani, se uno schema è un modello di azione che può 

essere ripetuto, l'assimilazione è un processo di risposta a oggetti o eventi in termini 

di schemi preesistenti. Per esempio, una varietà di oggetti può essere afferrata e 

succhiata, e i neonati comunemente mettono gli oggetti in bocca. Quindi pian piano 

una gamma sempre più ampia di oggetti viene intesa come succhiabile o afferrabile e 

dunque assimilabile a questi schemi.  In questo modo, il mondo viene compreso in 

termini di esperienza precedente. I nuovi oggetti, se diversi in termini di forma, gusto 

e consistenza, cambiano la natura dell’esperienza - definendo quello che Piaget 

chiama accomodamento. Per esempio, l'assimilazione di un dito a uno schema di 
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suzione si traduce in un'esperienza diversa rispetto alla suzione di un capezzolo: non 

si sperimenta alcun gusto o nutrimento, e il bambino vi si adatta succhiando in modi 

diversi sul capezzolo e sul dito. I due processi di assimilazione e di accomodamento 

sono inseparabili e sono coinvolti nel continuo processo di adattamento al mondo, 

cioè nello sviluppo di una conoscenza sempre più completa della realtà. Questi 

processi, fondamentali anche in chiave fonoarticolatoria e intersoggetiva, mostrano 

come attingiamo alla nostra esperienza passata per comprendere nuovi eventi e 

modifichiamo costantemente le nostre conoscenze precedenti sulla base delle nuove 

esperienze che facciamo.  

Le mappe sensomotorie si formano già nelle prime fasi di sviluppo e risultano essere 

soggette a modifiche, in quanto il cervello, il corpo e/o l'ambiente cambiano 

costantemente. La loro plasticità è stata studiata in diverse situazioni, tra cui 

circostanze dove i soggetti impegnati in un compito ricevono un feedback sensoriale, 

il quale consente di correggere le loro azioni motorie e di adattarsi conseguentemente. 

Queste tipologie di studi includono la rotazione viso-motoria (Thoroughman & 

Shadmehr, 2000), la variazione della tonalità negli uccelli canori (Sober & Brainard, 

2009) e negli esseri umani (Houde & Jordan, 1998). 

Inoltre, i soggetti tendono con il tempo a generalizzare l'adattamento da un contesto 

ad un altro, anche in presenza di stimoli sensoriali diversi rispetto a quelli presenti 

durante la fase di adattamento (Poggio & Bizzi, 2004). Studi recenti dimostrano che 

l'adattamento è possibile anche senza alcun feedback sensoriale, a patto che al 

soggetto venga fornita una ricompensa binaria che informa sul successo o fallimento 

del tentativo motorio (Tumer & Brainard, 2007; Andalman & Fee, 2009; Izawa & 

Shadmehr, 2011); così come avviene in concomitanza alla disponibilità di un 

feedback sensoriale (Shmuelof et al., 2012). Tuttavia, l'adattamento che si basa 

esclusivamente sul reward è più lento e difficile rispetto a quando un feedback 

sensoriale viene fornito continuamente durante il compito, in quanto sono presenti 

maggiori informazioni riguardo gli errori; d’altra parte, è potenziato dalla 

combinazione dei due.  

Studi sperimentali indicano che le ricompense modulano la plasticità sinaptica locale 

attraverso segnali neuromodulatori come la dopamina, ciò se combinato con l'idea 

che le sinapsi sono modificate secondo le regole hebbiane, porta all'ipotesi che i 
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segnali di ricompensa interagiscono con l'attività neuronale locale per modulare 

l'efficacia sinaptica, come riscontrato negli studi di Ding e Perkel (2004) e di 

Loewenstein e Seung (2006).  

Da questo punto di vista, lo sviluppo è un processo continuo, sempre organizzato in 

termini di modelli o strutture che sono potenziali coordinamenti di azioni. Risulta 

dunque necessario, come vedremo in seguito, tener conto nel quadro teorico di 

questa trattazione anche dell’approccio enattivo all’intersoggettività, e valutare anche 

quelli che sono i termini di potenziale di interazione, la loro influenza nello sviluppo 

del linguaggio e - ancor più interessante - il loro valore di gratificazione.  

Per molti anni, la concezione della mente intesa come qualcosa che sta ‘dietro’ il 

comportamento, che deve essere inferita piuttosto che percepita, ne ha impedito l'uso 

con riferimento ai bambini pre-reflettivi e pre-inferenziali. Il quadro empirico attuale 

sposta l'età di comparsa della consapevolezza dei bambini delle interazioni diadiche 

da 3 mesi alla nascita e l'età di comparsa del coinvolgimento triadico da 9 mesi a 3 

mesi (De Schuymer et al., 2011).  

L’enattivismo considera i processi cognitivi coinvolti nelle abilità linguistiche come 

incarnati e interattivi, immersi nell'azione e dipendenti dalla nicchia socioculturale in 

cui operano. In questa prospettiva, gli atti comunicativi e l'intersoggettività delle 

prime fasi dello sviluppo appaiono come spazi relazionali altamente gratificanti dal 

punto di vista socio-emotivo che precedono il linguaggio articolato vero e proprio, 

rendendolo possibile. 

In questa prospettiva difatti la cognizione non è un fenomeno esclusivamente 

cerebrale, ma emerge come un processo distribuito nello spazio di interazione tra 

cervello-corpo-ambiente, dove l'influenza del corpo proviene da tre fonti 

fondamentali: le contingenze sensomotorie (sopra descritte), i fattori affettivi e i 

processi intersoggettivi (Gallagher, 2017). Inoltre, in termini di accoppiamento 

dinamico tra individuo e ambiente, l'interazione guida la percezione, e quindi la 

cognizione sociale. 

Nello studio dell’intersoggettività è importante tenere a mente che la cognizione è 

incarnata, derivando da processi emergenti e auto-organizzati che coinvolgono il 

cervello, il corpo e l’ambiente, e che nell'interazione c'è una co-determinazione 

dinamica con l'altro (Satne & Roepstorff, 2015). In molti tipi di processi cognitivi (ad 
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esempio, quelli basati su esperienze percettive) più aree del cervello e del corpo si 

impegnano in processi di interazione reciproca e simultanea, verificandosi modelli di 

causalità reciproca e simultanea tra l'ambiente, il cervello e il corpo (Hutto, 2013).  

Ponendo l'accento sull'intercorporeità come nicchia primaria di interazione tra le 

persone, l'intersoggettività non opera secondo esercizi di lettura della mente, 

piuttosto attraverso il percepire intenzioni ed emozioni altrui nella cinematica dei loro 

movimenti, nelle loro posture, nei gesti, nelle espressioni facciali, nelle intonazioni 

vocali (Gallagher, 2017). In questa visione, il bambino durante le interazioni avrebbe 

accesso diretto alle intenzioni degli altri poiché rese trasparenti dall’interagente, dallo 

spazio percettivo condiviso nell’azione e dai comportamenti osservabili che 

emergono nell'interazione dinamica (Gallagher, 2001; Fuchs & De Jaegher, 2009). 

Come già delineato in 2.2, i neonati sono infatti dotati di risorse socio-percettive che 

quasi fin dall'inizio dello sviluppo permettono loro di interagire con gli altri attraverso 

l'interazione corporea ed emotiva, in sintonia con i contesti di azione.  

Inoltre, come sottolineato da Caruana e Borghi (2016), il caso del motherese sarebbe 

proprio una forma di segnalazione che ha lo scopo di catturare l’attenzione altrui per 

realizzare un’azione condivisa. Studi su adulti forniscono prove considerevoli che il 

coinvolgimento in seconda persona3 (Buber, 1937) è un importante elemento da 

considerare. La direzione ‘personale’ di uno stimolo sembra infatti migliorare l'attività 

nelle regioni dopaminergiche del cervello, collegando l'impegno interpersonale alla 

gratificazione, come nel caso del contatto visivo. L’engagement in seconda persona 

oltrepassa il confine tra percezione e propriocezione, dove tutta la consapevolezza 

dell'intenzione è sia un processo percettivo che reattivo, rendendo l'esperienza 

affettiva centrale. Secondo Reddy (2008) sono necessari tre aspetti affinché i bambini 

stabiliscano relazioni secondo il modello della seconda persona:  

i. devono essere aperti al coinvolgimento con gli altri;  

ii. la presenza di altri che li riconoscano come persone;  

iii. essere in grado di riconoscere e rispondere al riconoscimento degli altri; 

 
3

 L’essere trattato come un "Tu" (cioè, rivolgersi o parlare direttamente durante l’interazione) 

piuttosto che essere circoscritto nel ruolo sociale di osservatore o sperimentatore (Buber, 1937).  
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In queste condizioni si nota la necessità di impegnarsi nell'interazione, dove la porta 

verso l'altro si apre fluidamente in un contesto di azione; la mancanza di una di queste 

componenti mina l'interazione in termini di reciprocità, di pertinenza e/o di risposte 

comunicative. 

Il recente sviluppo dello studio dell'intersoggettività nel neonato ha dunque permesso 

di stabilire che fin dalla fase neonatale il bambino mostra un'innata predisposizione 

a connettersi con gli stati soggettivi degli altri (Gallagher & Meltzoff, 1996; 

Trevarthen, 2011), mostrando di essere dotato di risorse di interazione sociale senza 

processi di apprendimento (Reddy, 2010a). Il coinvolgimento in questa precoce e 

sorprendente ricettività sociale, fa si che i caregivers contribuiscano efficacemente a 

intensificare un tipo di interazione che cattura l'attenzione dei bambini, trasformando 

le interazioni di routine in fenomeni di comunicazione arricchita e reciprocamente 

autoregolata.  

Fin dai primi giorni postnatali, il neonato mostra comportamenti molto sensibili alla 

presenza degli altri. Comportamenti come il seguire gli oggetti con lo sguardo non 

sono solo risposte fisiologiche o reazioni agli stimoli, ma piuttosto comportamenti 

motivati dalla curiosità (Reddy, 2010a). Meltzoff osserva che i neonati non solo sono 

particolarmente attratti dai volti (umani), ma sono anche motivati a compiere azioni 

che corrispondono a ciò che vedono (Meltzoff, 1998). Così, seppur in forma pre-

verbale, un neonato partecipa a riti sincronizzati di interazione comunicativa, 

avanzando rapidamente nell'uso delle risorse gestuali, e ad altri tipi di movimenti 

intenzionali, che funzionano come precursori di forme di comunicazione più 

sofisticate (Trevarthen, 2011).  

Nella fase iniziale dello sviluppo, come riportato nei paragrafi precedenti, questi 

incontri sono in formato face to face, di natura diadica, e naturalmente in modalità pre-

verbale. Trevarthen (2001) definisce questo tipo di intersoggettività, data la sua 

manifestazione iniziale nello sviluppo e le sue caratteristiche di base in termini di 

richieste cognitive, come intersoggettività primaria, la quale prevede gli aspetti 

psicofisici ed emotivi che costituiscono ciò che Gallagher e Hutto (2008) chiamano 

‘la comune intenzionalità corporea’. Durante questa fase il bambino è in grado di 

interagire e comprendere gli altri in termini di espressioni, gesti, intenzioni ed 

emozioni. Come si è già evidenziato, a due mesi di età sono difatti in grado di reagire 
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con un sorriso o di agire timidamente agli incontri interattivi con gli adulti, 

soprattutto se c'è contatto visivo. In tale linea descrittiva, invece di implementare una 

teoria della mente o della simulazione per conoscere gli altri, il bambino 

applicherebbe la capacità di identificare le emozioni e le espressioni comunicative nel 

corso delle interazioni socialmente contestualizzate. 

Secondo Fuchs (2016), gli stati iniziali delle relazioni interpersonali sono caratterizzati 

da modalità espositive di risonanza emotiva e intercorporea, un fenomeno particolare 

nell'evoluzione ontogenetica delle interazioni sociali. La sua base fenomenica è la 

capacità di percezione, reazione e reciproca espressione corporea di caregiver-neonato 

in contesti di azione. Questo risulta cruciale per l'emergere di comportamenti proto-

conversazionali nella fase iniziale dello sviluppo. In questo tipo di interazione 

vengono impiegati strumenti comunicativi ostensivi, che permettono al bambino di 

comprendere direttamente i segnali corporei degli altri, che si manifestano in una 

sorta di espressività ‘musicale’ incarnata. In tali circostanze, gli adulti adattano 

spontaneamente le loro risorse espressive a un livello sublinguistico o semplificato 

(come nel caso del motherese). Secondo Fuchs, le manifestazioni tipiche di questa 

sintonia comunicativa tra neonato e caregiver sono il ritmo, la dinamica facciale, vocale, 

e l'interazione gestuale, tutte risorse utili per comunicare gli stati emotivi. A loro volta, 

i comportamenti e le interazioni rilevate sono esempi della relazione interpersonale 

in seconda persona che rendono visibili le interazioni sociali ed emotive del bambino 

(Gallagher & Zahavi, 2012).  

Accennando una breve digressione riguardo l’imitazione, questa viene spesso 

considerata una delle manifestazioni più notevoli dell'interazione del neonato con gli 

altri. Tipologie di imitazione precoce sono l'imitazione dei movimenti della testa, dei 

gesti facciali e dei movimenti della bocca (Lodder, 2014; Vincini et al., 2017). 

Tuttavia, per lungo tempo la psicologia dello sviluppo ha negato la possibilità che 

l'imitazione potesse essere espressa nei neonati, sia per la complessa capacità 

cognitiva richiesta nel riconoscere la somiglianza tra la propria azione e quella 

dell'altro, accessibile solo dopo numerosi incontri interpersonali; sia perché, per 

imitare, il neonato dovrebbe imparare a riconoscere la somiglianza di aspetti specifici 

delle azioni altrui nelle sue parti del corpo, una situazione che richiederebbe 

esperienze di osservazione negli specchi (Reddy, 2010b).  
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Da un punto di vista ontogenetico, l'imitazione neonatale è maggiormente 

documentata nel caso dei movimenti della bocca. Protrusioni della lingua e apertura-

chiusura della bocca sono comportamenti imitativi che appaiono precocemente e 

diventano consistenti nella presentazione e nella frequenza nel primo trimestre di 

vita. Si potrebbe argomentare che il fatto che tali esempi di imitazione si estinguano 

dopo questo periodo, è la prova che sono solo riflessi. Tuttavia, bisogna sottolineare 

che gli atti di imitazione si distinguono dalle risposte riflesse perchéé emergono e 

sono regolati nell'interazione, rappresentano uno sforzo per il bambino e si 

modificano con la pratica, proprietà che hanno poco in comune con i comportamenti 

fissi e stereotipati tipici degli atti motori riflessivi (Reddy, 2010b). 

L'imitazione nel contesto enattivista è istanziata in fenomeni sensoriali-motori che si 

verificano in agenti reciprocamente coinvolti in uno spazio inter-corporeo e sociale 

condiviso, situato in un contesto pragmatico. Così, nell'imitazione neonatale il 

bambino esprime la capacità di percepire gli stati mentali degli altri sotto forma di 

‘intenzioni in azione’ (Vincini et al., 2017), reagendo corporeamente ed 

emotivamente in tali spazi di connessione diadica. Considerando l'imitazione come 

un comportamento diadico, bidirezionale, focalizzato sulla condivisione dei corpi in 

connessione reciproca per scopi comunicativi (approccio in seconda persona), va da 

sé che nel tempo emergano significati condivisi che si rafforzano, durante e dopo il 

gioco di imitazione tra neonato e caregiver, con reazioni emotive espresse in modo 

corporale sotto forma ad esempio di sorrisi, la cui reciprocità è un indicatore dell'atto 

comunicativo.  

Secondo Meltzoff (1999) l’imitazione non ha caratteristiche casuali: i bambini imitano 

in maniera selettiva, il che lascia presumere che l’imitazione sia soggetta a un qualche 

tipo di controllo motivazionale (Caruana & Borghi, 2016). Delafield-Butt e 

Trevarthen lo definiscono come una sorta di ‘appetito’ per la condivisione di una 

narrazione, individuabile nella capacità dei bambini di imitare i movimenti espressivi 

e di collaborare nella loro sequenza per raccontare una storia, anche a poche ore dalla 

nascita (Delafield-Butt e Trevarthen, 2015). 

Secondo Vittorio Gallese (2003) l’imitazione neonatale è un fenomeno che rivela 

come i legami e le relazioni interpersonali sono stabiliti sin dai primi momenti di vita, 
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pur mancando alcuna rappresentazione soggettiva del mondo. La costituzione di uno 

spazio primitivo ‘sé/altro’ caratterizzerebbe così una forma paradossale 

d’intersoggettività priva di soggetto.  

Di seguito, il coinvolgimento del reward nella risonanza intercorporea verrà analizzato 

all’interno di una cornice intersoggettiva che comprende emozioni, musicalità e 

bisogno di appartenenza. 

Nel quadro dell’intersoggettività, il bisogno di appartenenza è la motivazione a 

condividere stati psicologici con gli altri, facendo da cardine alla gratificazione. 

Tomasello e colleghi (2005) hanno sottolineato come gli esseri umani hanno una 

motivazione unica per condividere gli obiettivi, le intenzioni e le percezioni del 

mondo, tale da permettere forme complesse di cooperazione. Al contrario, il bisogno 

di appartenenza non riguarda specificamente la cooperazione, ma piuttosto il 

contatto sociale in termini più generali, interazioni positive che potrebbero (ma non 

necessariamente) implicare forme di cooperazione, risultando comunque gratificanti. 

Inoltre, come sottolineano Baumeister e Leary (1995), il bisogno di appartenenza è 

diverso dalla teoria dell'attaccamento in quanto non è focalizzato su un individuo in 

particolare (il caregiver), ma piuttosto su relazioni sociali significative - in generale - che 

risultano gratificanti fin dall'inizio dello sviluppo. Come si è già riportato nei paragrafi 

precedenti, i bambini gradiscono le interazioni sociali e si impegnano in 

comportamenti che servono a prolungare la circostanza positiva, ad esempio 

sorridendo già a 12 settimane di età in risposta all’interlocutore, e cominciando ad 

impegnarsi in protoconversazioni aggiungendo le vocalizzazioni. Come accennato, 

questi scambi sociali non sono semplicemente un riflesso del legame tra il bambino 

e chi si prende cura di lui, ma avvengono anche con estranei in contesti clinici (Rochat 

et al. 1999), suggerendo un piacere più generale legato all'interazione sociale. 

L’affiliazione sembrerebbe inoltre essere un obiettivo gratificante, come mostrano 

ricerche sull’attenzione congiunta (Carpenter, 2010), l’imitazione (Lakin & 

Chartrand, 2003) e sul comportamento prosociale (Hay, 2009). Per esempio, i 

bambini a 18 mesi sembrerebbero più propensi a copiare le azioni specifiche di un 

interlocutore amichevole, rispetto ad uno che si mostra distaccato (Nielsen, 2006); 

così come tenderebbero a copiare le azioni di un’interlocutore partecipe 
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all’interazione reciproca, piuttosto che un’altro non impegnato con loro (Nielsen et 

al., 2008). Questi comportamenti sembrerebbero intrinsecamente motivati e 

riscontrati con regolarità nelle diverse culture (Callaghan et al., 2011). 

Nonostante questo campo di ricerca sia agli albori, risulta chiara l’importanza del 

concetto enattivo del linguaggio che si basa sulla percezione e sull'azione del corpo. 

In questa sede si considera il ruolo del corpo come costitutivo per l'acquisizione 

linguistica, e per la creazione dei relativi circuiti neurali necessari di azione e 

percezione.  

Fuchs (2016) in un capitolo di approfondimento sullo sviluppo incarnato del 

linguaggio, espone dettagliatamente come il linguaggio si sviluppi come forma di 

intersoggettività embodied, sia nella fase pre-verbale che in quella verbale dell’infanzia. 

Trevarthen (1979) ha definito come ‘intersoggettività primaria’ la fase caratterizzata 

da una crescente risonanza emotiva tra il neonato e la madre che si sviluppa attraverso 

reciproche espressioni e reazioni corporee. Di solito la madre risponde 

intuitivamente ai segnali e alle iniziative del bambino con adeguate reazioni vocali e 

gestuali che stimolano un'ulteriore risonanza. Come riportato in 2.2, nei primi mesi, 

madre e neonato sviluppano delle ‘proto-conversioni’ dinamiche e ritmiche, cioè 

delle sequenze sintonizzate di espressioni alternate a espressioni imitative, sorrisi e 

gesti, proprio come in una conversazione. I caregivers intuitivamente utilizzano forme 

comportamentali semplificate e prototipiche (reazioni di benvenuto, contatto visivo, 

espressioni musicali, espressioni linguistiche in motherese, espressioni facciali 

esagerate) che corrispondono al ‘repertorio musicale’ del bambino e alla sua 

preferenza per l'espressività (Papoušek e Papoušek, 1995; Malloch, 1999). 

Questo intenso dialogo, con riferimento particolare all’intonazione prosodica della 

vocalizzazione, è il principale ponte di scambio emotivo, portando alla reciproca 

‘sintonizzazione affettiva’ tra caregiver e neonato (Stern, 1985).  

Come già ampiamente trattato, nelle prime fasi di acquisizione ontogenetica del 

linguaggio, i marcatori prosodici rivestono un ruolo dominante rispetto alle proprietà 

computabili del linguaggio e l’Infant-Directed Speech acuisce la percezione dei tratti più 

salienti dello scambio comunicativo. Non soltanto la segmentazione delle parole, ma 
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anche la dimensione emozionale, e l‘indirizzamento dell’attenzione verso oggetti 

esterni risultano rimarcati.  

I suoi tratti acustici trovano la loro origine nella vitale necessità di esprimere emozioni 

nello spazio interpersonale; così, la dimensione emozionale assume una posizione 

prioritaria sia in termini temporali, che per quanto concerne lo sviluppo delle facoltà 

cognitive negli infanti ancora privi della possibilità di accesso verbale alla 

comunicazione con i caregivers (Trainor et al., 2000) 

Il bambino, dunque, impara sempre più spesso a collegare l'espressione emotiva con 

le situazioni ricorrenti e quindi a distinguere i suoi diversi significati; d’altra parte 

anche le sue stesse reazioni motivano il caregiver a comportamenti specifici, 

sviluppando così aspettative interattive. Tutto ciò gli trasmette la sensazione di base 

di vivere con gli altri in un mondo condiviso, di essere percepito da loro e di essere 

connesso con loro (Trevarthen, 2008). A livello pre-riflesso, infatti, abbiamo accesso 

diretto agli stati emotivi di altre persone, un accesso che non è mediato da processi 

di simulazione o inferenze sub-personali o personali (Gallagher, 2008: 539). 

Si può spiegare e integrare questo resoconto con il concetto di risonanza 

intercorporea. I sentimenti di una persona si esprimono in varie reazioni corporee 

(facciali, gestuali o interocettive) che funzionano come una piattaforma di risonanza 

(Froese & Fuchs 2012). Quando queste espressioni diventano visibili attraverso 

processi di risonanza intracorporea (arrossamento e accigliamento come espressione 

di rabbia), diventano accessibili anche ad altre persone e fungono da piattaforme di 

risonanza interpersonale dei corpi sensibili, intrecciate e modellate reciprocamente 

da un processo interattivo in corso (un esempio è la risata contagiosa).  

Al livello successivo di intersoggettività secondaria, il fenomeno dell'attenzione 

congiunta, che si manifesta a partire dall'età di circa 9 mesi, rappresenta un passo 

fondamentale verso la comunicazione simbolica (Bråten & Trevarthen 2007). A 

questa età i bambini cominciano, insieme agli adulti, a rivolgere la loro attenzione agli 

oggetti, in particolare seguendo i loro gesti di pointing. Da qui, ben presto, i bambini 

procederanno anche a indirizzare l'attenzione degli adulti verso ciò che desta il loro 

interesse attraverso il pointing associato a rapidi sguardi per rassicurarsi della loro 

attenzione.  
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Secondo Fuchs (2009) la parola è un gesto vocale, dapprima integrata al pointing, e 

successivamente separata dal movimento fisico, trasportando il segno nel mezzo 

invisibile, non più localizzabile, del suono. In questo modo le possibilità di 

riferimento si moltiplicano e, in ultima analisi, i segni sonori possono anche essere 

separati dalla contingenza. Saranno successivamente in grado di indicare oggetti 

assenti, fino ad indicare oggetti simili, generali o astratti. I gesti che accompagneranno 

il discorso verbale serviranno in seguito ad illustrare forme, direzioni e strutture alla 

base della tematica del discorso. 

Il corpo, dunque, inteso come mezzo di azione e interazione, gioca un ruolo 

fondamentale nel processo di ontogenesi linguistica. A livello neurale, come già 

menzionato, la neuroplasticità è un presupposto cruciale e anche nel corso delle 

interazioni significative con gli altri diventa la matrice del linguaggio. L’interazione 

melodiosa-ritmica e la risonanza affettiva nella diade caregiver-bambino possono 

essere considerate come prefigurazione delle dinamiche temporali in cui il linguaggio 

può poi dispiegarsi.  
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4  

DIREZIONI FUTURE 

 

I processi di acquisizione e apprendimento linguistico del bambino e dell'adulto sono 

stati raramente confrontati, in prima istanza perché è metodologicamente complesso 

monitorare il primo e in seconda istanza perché differiscono importanti fattori tra le 

due popolazioni che possono influenzare il modo in cui avviene l'apprendimento. Ad 

esempio, questo sviluppo nei neonati è accompagnato da diversi livelli di maturazione 

cerebrale e mielinizzazione che limitano le funzioni cognitive (Uylings, 2006), aspetto 

a cui si aggiunge l'apprendimento implicito (non istruito) dell'acquisizione della prima 

lingua, rispetto alla formazione spesso esplicita per gli adulti. Tuttavia, a parte questi 

fattori, alcuni aspetti fondamentali dell'acquisizione del linguaggio potrebbero essere 

condivisi tra le due popolazioni. Pertanto, riteniamo che il dialogo incrociato tra studi 

di neuroscienze cognitive sull’apprendimento linguistico negli adulti e nei bambini sia 

necessario e possa essere senz’altro fruttuoso poiché i due ambiti di ricerca possono 

scambiarsi informazioni preziose, anche a fronte del presente focus di ricerca sul 

reward. Tecniche come l’acquisizione non invasiva dell'attività cerebrale, ad esempio 

utilizzando i potenziali cerebrali evento-correlati (ERP) e la risonanza magnetica 

strutturale e funzionale (fMRI), e lo studio dei cambiamenti evolutivi che si verificano 

nel corso dell'apprendimento delle parole (a livello strutturale e funzionale cerebrale), 

possono fornire numerose informazioni mancanti sui meccanismi di apprendimento 

linguistico nei neonati e negli adulti (Spelke, 2002). 

Nel paragrafo 4.1 si riprenderanno i concetti di motivazione e gratificazione, per 

essere in seguito correlati all’apprendimento linguistico - a partire dalla prima 

autostimolazione articolatoria fino al reward legato all’acquisizione di nuove parole. 

Decenni di esperimenti nell'ambito del comportamentismo hanno da una parte 

dimostrato che contingenze di rinforzo ben gestite possono controllare molti 

comportamenti ma, d’altra parte, questa ricerca incentrata su fonti esterne di 

controllo ha ignorato altre fonti di motivazione ‘naturali’.  

È bene dunque precisare che, nel corso di questa trattazione, si fa per lo più 

riferimento a fonti interne di motivazione: inizialmente motivazione intrinseca per il 
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gioco e l'esplorazione, e successivamente altri bisogni psicologici di base e 

propensioni degli individui come la lotta per l'appartenenza, la stima o l'autonomia, 

complessivamente alimentato – come vedremo – da piacevolezza e gratificazione. 

Nella trattazione di 4.2 verranno approfondite le differenze tra la seconda lingua (L2) 

e la lingua straniera (LS) in termini descrittivi e, in particolare, in termini di 

motivazione e reward. Come vedremo risulterà particolarmente importante, 

nell’ambito della glottolinguistica, il peso specifico del contesto: acquisire una L2 

permette di interfacciarsi con la realtà in contesti pragmatici che esulano dall’aula e 

sono perennemente offerti da svariate circostanze quotidiane. L’ambiente veicola 

continuamente un’immersione linguistica da cui difficilmente ci si riesce a sottrarre. 

Lo studio di una LS, invece, risulta più circoscritto al contesto istituzionale dell’aula 

e meno circolare. Ne risulta che ai fini di questa trattazione, verrà presa in 

considerazione una simmetria tra acquisizione di L1 e L2, che si dispiegherà 

nell’approfondimento del paragrafo 4.3, di concerto con la proposta integrativa dei 

principali meccanismi neurofisiologici di reward coinvolti nel language learning. 

 

 

4.1 Motivazione e apprendimento  

Nel capitolo dedicato all’ontogenesi dell’articolazione (2.1), si sono percorsi i 

cambiamenti corporei e articolatori dai primi mesi ai primi anni di vita del bambino.  

Nonostante in questo lavoro non sia trattato l’approccio naturalistico, è doveroso 

sottolineare come la ‘possibilità’ linguistica sia frutto di casuali mutazioni strutturali 

derivanti da eventi biologici che solo lo sviluppo delle funzioni riconduce ad un 

adattamento stabile perché, nel frattempo, diventato ‘vantaggioso’ (Pennisi & 

Falzone, 2017b). Nel percorso di senso qui tracciato, si terrà conto dei mutamenti 

funzionali in relazione alla storia mentale, sociale e culturale dell’individuo. Sappiamo 

che – a differenza delle vocalizzazioni degli uccelli canterini che sono dei ‘fixed action 

patterns’ - le tecniche articolatorie degli umani, e altrettanto quelle locomotorie, vanno 

imparate ad ogni ontogenesi all’interno delle procedure ecologiche dei conspecifici. 

Tuttavia, come esposto nel capitolo 1, la gratificazione motoria e sensoriale 

orobuccale, così come l’esperienza sonora e la gratificazione dell’auto ascolto, 
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sembrano costituire un’apripista per le successive esperienze gratificanti legate all’uso 

dell’articolazione linguistica.  

D’altronde acquisire è uno sforzo: la mente deve ‘accomodare’ (per usare il termine 

di Piaget) le nuove informazioni, integrarle nella propria architettura, comportando 

anche un ridisegno delle sinapsi, cioè dei collegamenti chimico-elettrici tra i neuroni 

del cervello. L’atto stesso dell’eloquio è faticoso e gran parte dell'energia per fare ciò 

- e per sostenere anche le fatiche relative a tempo, impegno, tentativi falliti ecc. - 

proviene dalla motivazione (Balboni, 2002). Come suddetto, ci sono stimoli o 

situazioni in grado di elicitare un senso di benessere - e l’associazione tra questi 

stimoli e la gratificazione che ne consegue motiverà in futuro a ricercare lo stesso 

stimolo.  

La motivazione è un argomento di rilevanza in tutte le aree dell'attività umana, 

tuttavia il modo in cui è stata interpretata ha subito notevoli variazioni nel corso della 

breve storia della psicologia scientifica. Infatti, più che in molte altre aree della 

psicologia, nel campo della motivazione umana c'è stata una chiara evoluzione delle 

idee che è stata in larga misura guidata dalla ricerca empirica, il che ha permesso 

l’emergere di nuove teorie in grado di spiegare i limiti delle precedenti.  

Il breve excursus che seguirà sarà necessariamente incompleto: verranno menzionate 

teorie, piuttosto che meccanismi specifici, poiché i modelli meccanicistici di come 

funziona la motivazione sono tipicamente incorporati in quadri teorici più ampi. Ad 

esempio, il panorama scientifico è ricco di numerosi studi riguardo i circuiti di 

feedback associati alla fame e all'appetito, meccanismi che possono essere collocati 

in strutture teoriche più ampie come quella delle pulsioni. Verranno inoltre escluse 

teorie sulla motivazione non costruite attorno a dati empirici o studi sperimentali, 

così come le teorie derivanti da fonti come la psicologia junghiana o alcuni approcci 

umanistici. 

Le prime teorie – o piuttosto speculazioni - sulle emozioni e le motivazioni ad agire 

potrebbero risalire proprio a Darwin (1872), il quale sosteneva che gli esseri umani 

hanno evoluto reazioni emotive che portano o danno energia ad azioni adattive. 

L'eccitazione sessuale, la paura, la rabbia hanno tutti ruoli specifici nell'attivazione di 

attività come la riproduzione, la fuga o la lotta. Nell'uomo, vestigia di queste reazioni 
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istintive rimangono nelle espressioni facciali e nei gesti corporei, che spesso hanno 

una funzione di segnale per allontanare o attirare comportamenti specifici da parte 

degli altri. Nel trasmettere queste idee, Darwin stava fornendo un punto di partenza 

per l’approccio organismico, in cui l'individuo è considerato un organismo attivo con 

delle proprie potenzialità che tende a realizzare spontaneamente. 

La teoria dell'istinto di McDougall (1923) ha il pregio di aver esteso le idee darwiniane 

alla psicologia, sostenendo che quando una creatura è eccitata da un bisogno fisico, 

diventa intenzionalmente motivata verso un obiettivo. Ha definito la motivazione 

come l'impulso psicologico che dà origine all'azione, affermando per la prima volta 

che potrebbe essere sia misurata che manipolata negli studi scientifici.  

Woodworth (1918), un altro dei primi teorici della motivazione, ha spostato il campo 

dal concetto di istinto a quello di pulsioni.  Le pulsioni attiverebbero meccanismi sia 

innati che appresi all'interno dell'organismo che poi guidano le azioni; enfatizza 

inoltre l'importanza organismica del comportamento, che è connesso semplicemente 

al ‘piacere di essere una causa’.  

In seguito, il movimento comportamentista, come noto, ha dominato gran parte della 

psicologia motivazionale del XX secolo. Ciò avvenne monostante i comportamentisti 

fossero per molti versi teorici ‘non motivazionali’, vedendo il comportamento in 

funzione di contingenze esterne piuttosto che di istinti, pulsioni, bisogni o desideri 

interni (Ryan et al., 2019).  

In reazione a questa visione predominante sono emersi vari approcci che hanno 

posto le basi per le scienze motivazionali attuali. Uno di questi è il movimento 

cognitivo: Tolman (1959) pur riconoscendo che il verificarsi dei comportamenti è 

spesso incoraggiato dalle aspettative di rinforzi – mostra come l'apprendimento 

avvenga continuamente, anche senza un rinforzo specifico, introducendo 

l'importanza dei mediatori cognitivi come l'aspettativa, e la distinzione tra 

apprendimento e prestazione. Rotter (1966) – altro protagonista di questa rivoluzione 

cognitiva – ha creato il costrutto del locus of control interno per descrivere la situazione 

in cui l'individuo si aspetta una connessione affidabile tra comportamento e risultato. 

Infine, Bandura (1996) ha contribuito in modo significativo stabilendo due punti 

fondamentali al di là di Rotter. Primo, come Tolman prima di lui, mostra che 
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l'apprendimento avviene anche senza un rinforzo diretto. L'apprendimento vicario e 

la modellazione rappresentano meccanismi per acquisire nuovi comportamenti al di 

là dei processi di rinforzo diretto specificati da Skinner. In secondo luogo, sostiene 

che esiste un'esperienza interna di efficacia che accompagna l'azione, in grado di 

essere essa stessa un rinforzo. 

La seconda risposta al quadro comportamentista coincide con l'emergere di un focus 

sulla motivazione intrinseca e, più in generale, sui bisogni psicologici interni o 

intrinseci che spesso guidano il comportamento umano. Come per ironia della sorte, 

sono state proprio le teorie comportamentiste a dare origine ai primi studi empirici 

sulla motivazione intrinseca, in quanto sempre più comportamenti non riuscivano ad 

essere del tutto spiegati dai processi di rinforzo. Ad esempio, in un esperimento di 

Montgomery (1955) dei topi (già sazi) hanno preferito l’esplorazione di un'area del 

labirinto rispetto a tornare alla loro tana, anche se l’esplorazione non era stata 

abbinata al rinforzo primario e costasse energia. O ancora, nello studio di Butler 

(1953) i macachi rhesus hanno svolto dei compiti di discriminazione semplicemente 

per avere l'opportunità di esplorare visivamente l'ambiente e manipolare nuovi 

oggetti, senza alcun altro rinforzo legato alla pulsione. Questi e altri studi hanno 

indicato attività spontanee che non sembrano essere una funzione diretta di rinforzi 

esterni, e sarà Harlow (1950) il primo ad usare il termine ‘motivazione intrinseca’.  

Sono stati numerosi i tentativi di spiegare, entro i confini della teoria delle pulsioni, il 

comportamento di tipo esplorativo – un esempio è l’ipotesi che esplorare nuovi spazi 

possa portare alla riduzione di una pulsione primaria (es. si trova il cibo), e quindi 

l'esplorazione assumerebbe proprietà di rinforzo secondario. Ma ciò non spiega il 

fatto che gli animali mostrano una curiosità persistente e impulsi esplorativi subito 

dopo la nascita, prima di possibilità significative di essere abbinati alla riduzione della 

pulsione. Inoltre, come ha dimostrato Butler (1953), i comportamenti esplorativi o 

di curiosità mostrano un'elevata resistenza all'estinzione e sembrano funzionare più 

come rinforzi primari. Un ultimo tentativo è costituito dalla denominazione delle 

pulsioni, quindi l’idea che esista una pulsione esplorativa (Montgomery, 1952), una 

pulsione di esplorazione visiva, una pulsione alla manipolazione (Harlow, 1953), e 



 106 

 

una pulsione ad evitare la noia (Isaac, 1962). Ma, come ha riassunto Hebb (1961), 

l’enfasi sui bisogni biologici sembra limitare troppo la motivazione animale. 

Di seguito si tralascerà la teoria operante di Skinner (1953) in quanto concerne per lo 

più gli effetti funzionali degli eventi esterni, tralasciando il componente attivo, ovvero 

gli organismi che ‘operano’ spontaneamente sull’ambiente – che piuttosto vengono 

trattati essenzialmente come output casuali piuttosto che eventi sistematici.  

Dopo un decennio di controverse ricerche sull'esplorazione, la curiosità e il gioco, 

White (1959) suggerisce l'idea secondo cui i comportamenti potrebbero derivare non 

solo da pulsioni fisiologiche, ma anche da tendenze psicologiche innate che mirano 

a ricercare la sensazione di piacere nel produrre effetti e nello sviluppo di capacità – 

proprio tramite la manifesta curiosità, il gioco e l’esplorazione. Quest’attività 

soddisferebbe un bisogno intrinseco di occuparsi dell'ambiente, supportato dal 

piacere intrinseco dell'impegno e della proattività - piuttosto che da obiettivi 

strumentali o rinforzi.  

L’ipotesi che le tendenze proattive, assimilative e relazionali siano associate a 

piacevolezza e gratificazione è uno dei punti centrali di molte prospettive moderne, 

come la Teoria dell’autodeterminazione (SDT) di Ryan e Deci (2019). Nello specifico 

l’SDT postula che le persone hanno bisogni psicologici di base di autonomia (essere 

volitivi), competenza (sentire l’efficacia) e relazione (senso di appartenenza). I 

supporti per queste tre soddisfazioni dei bisogni sono associati al benessere e a forme 

di motivazione più autonome, inclusa una maggiore motivazione intrinseca.  

Appare chiaro dunque come gratificazione e motivazione siano legati a doppio filo – 

tuttavia l’intento di questo lavoro è mostrare come il linguaggio articolato risulti 

fortemente correlato ad una combinazione di ricompense intrinseche sin dai primi 

giorni di vita (vedi capitolo 1), e ricompense estrinseche (vedi capitolo 2). Infatti, 

sebbene il sistema di ricompensa è responsabile dello sviluppo della gratificazione e 

di parte delle sensazioni di piacere che derivano dal soddisfacimento delle pulsioni 

primarie, a partire dai primi mesi di vita postnatale, gran parte delle gratificazioni 

umane si scindono dai loro aspetti concreti - dipendendo anche rinforzi di tipo 

immateriale, e sono legate a complesse valutazioni della realtà in cui i significati, i 

valori e le attese giocano un ruolo fondamentale (Oliverio, 2012).  
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Gli esseri umani imparano costantemente in assenza di ricompense esplicite. 

Tuttavia, i meccanismi neurobiologici che supportano questo tipo di apprendimento 

guidato dall'interno, senza feedback esplicito, non sono ancora del tutto chiari.  

In particolare, gli esatti processi neurali alla base dell'impulso umano ad acquisire una 

nuova lingua, prima durante l’infanzia e successivamente come studenti della seconda 

o terza lingua, devono ancora essere stabiliti. Recenti modelli teorici avanzano l’idea 

che durante l'evoluzione umana, gli emergenti meccanismi di apprendimento 

linguistico siano stati legati a sistemi di ricompensa sottocorticali filogeneticamente 

più antichi, rafforzando la motivazione umana ad apprendere una nuova lingua (Syal 

& Finlay, 2011). Come già esposto, una rilevante fonte di piacere nella nostra vita 

dipende dalla comunicazione interpersonale, e il linguaggio è il dispositivo cognitivo 

più efficace sviluppato a tal fine. Fin dai primi anni, si è intrinsecamente motivati ad 

apprendere nuove parole e il loro significato sulla base di poche esposizioni 

accidentali, e così per tutta la vita, anche durante l’acquisizione di una seconda lingua 

(Rodriguez-Fornells et al., 2009). 

Come vedremo nei paragrafi successivi, l'apprendimento guidato dall'interno è di per 

sé gratificante e, in determinate circostanze, attiva il circuito di ricompensa. 

 

 

4.2 Seconda lingua vs lingua straniera 

Secondo la linguistica e la glottodidattica, con la definizione di ‘seconda’ lingua (L2) 

ci si riferisce alla lingua appresa in un secondo momento rispetto a quella materna (a 

sua volta L1) e – soprattutto – acquisita in un ambiente dove è parlata da tutta la 

popolazione o da una parte di essa; con lingua ‘straniera’ (LS) si fa invece riferimento 

ala lingua appresa in un luogo dove essa non è normalmente adoperata per la 

comunicazione. Ne consegue ad esempio che l’italiano è una lingua straniera per 

coloro che lo studiano in contesti d’istruzione all’estero, mentre rappresenta una 

lingua seconda per gli immigrati o per gli stranieri residenti in Italia per periodi 

lavorativi o di studio - così come per i turisti, che durante il loro soggiorno nel nostro 

Paese imparano qualcosa della lingua (Mazzotta, 2010). 

Va da sé che i termini ‘seconda’ e ‘straniera’ non servono semplicemente a precisare 

i due macrocontesti in cui si può imparare la lingua, ma si riferiscono anche alla 
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differenza tra i processi mentali che si attivano in ciascuno di quei contesti, ovvero 

‘acquisizione’ e ‘apprendimento’.  

Già Carroll nel 1967 aveva somministrato a studenti universitari recatisi all’estero e 

non, una batteria di test per indagare sui profitti conseguiti in condizioni diverse. 

Risultò, in corrispondenza ad altre ricerche che susseguirono fino agli anni Ottanta 

del Novecento (es. Swain, 1978), che coloro provenienti da periodi di studio o 

persino da brevi soggiorni turistici ottenevano risultati migliori rispetto a chi era 

rimasto a casa, confermando che la modalità di esposizione alla lingua straniera 

costituiva una variabile determinante per lo sviluppo delle competenze.  

Krashen (1981) suggerisce dunque che a condizioni diverse di esposizione linguistica 

corrispondono processi mentali diversi, e che nel caso degli adulti questi avrebbero 

due sistemi indipendenti per sviluppare abilità nelle seconde lingue: l'acquisizione del 

linguaggio subconscio e l'apprendimento del linguaggio cosciente. Questi sistemi 

sono interconnessi, ma l'acquisizione subconscia sembra essere molto più 

importante, e somiglia al processo utilizzato dai bambini nell'acquisizione della prima 

lingua. Richiederebbe un'interazione significativa nella lingua di destinazione e una 

comunicazione naturale, in cui i parlanti si preoccupano non della forma delle loro 

espressioni ma dei messaggi che stanno trasmettendo e comprendendo. Inoltre, 

l’insegnamento esplicito delle regole e la correzione degli errori – che avviene di 

norma nell’insegnamento didattico della lingua straniera – secondo Krashen non 

influisce sull’acquisizione, che è favorita, invece, da un input semplificato e 

comprensibile, come quello che i caregivers e i parlanti nativi producono allo scopo di 

agevolare la padronanza della madrelingua da parte del bambino. Proseguendo nel 

parallelismo, il language learner – colui che sta acquisendo la lingua - non ha bisogno di 

essere consapevole delle regole che conosce, perché è in grado di autocorreggersi 

sulla base di un ‘sentire’ grammaticale (a feel for grammaticality). 

Al contrario, nell’apprendimento scolastico, l’intervento sulla forma del messaggio 

non è quasi mai frutto del ‘sentire’ grammaticale, ma dipende da un’azione che 

richiede molta più consapevolezza. Il rischio è, per l’appunto, una sovrautilizzazione, 

che si traduce in uno spostamento dell’attenzione sulla correttezza grammaticale del 

messaggio a discapito del contenuto, ma anche una possibile sottoutilizzazione, che 

comporta una minore accuratezza in alcune circostanze che la richiedono. La fluenza 
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dipende dunque, in larga parte, da quanto è stato acquisito attraverso la 

comunicazione attiva. 

Nonostante Krashen nei suoi studi utilizzi indifferentemente i termini ‘seconda 

lingua’ o ‘lingua due’ per riferirsi a qualunque lingua appresa dopo quella materna, a 

prescindere dal fatto che venga imparata nel luogo in cui la si parla o altrove, in base 

alle attuali conoscenze si può accostare la distinzione ‘seconda lingua’ all'acquisizione 

del linguaggio subconscio e “lingua straniera” all’apprendimento del linguaggio 

cosciente (Giacalone Ramat, 2001). Viene inoltre riconosciuta una differenza tra una 

tipologia di contesto informale in cui il language learner è esposto a un gran numero di 

input di tutti i generi, definito exposure-type environment, e il contesto informale, naturale 

o di classe, ovvero l’intake-type environment – dove gli input forniti sono comprensibili 

e rispettano l’ordine naturale di acquisizione, e vengono così definiti intake. Nel primo 

tipo di ambiente, l’esposizione deve essere intensiva perché si raggiunga 

l’acquisizione, mentre nel secondo tipo di ambiente l’acquisizione avviene in tempi 

più rapidi e con maggiore efficacia grazie agli intake. Inoltre, secondo Krashen (1981) 

l’adulto ottiene risultati migliori se, accanto all’ambiente informale ricco di intake, 

viene esposto all’apprendimento consapevole che si realizza in classe, mentre il 

bambino si basa principalmente sull'acquisizione, dove la classe fornisce solo un 

apporto aggiuntivo. 

Sommariamente si può ritenere che esistano fasi naturali che ricorrono in entrambi i 

processi; mentre l’ordine dell’acquisizione fonologica, morfologica e lessicale della 

L2 differisce sostanzialmente da quello della L1 (Tosi, 1995), determinando tra gli 

individui delle differenze nei tempi di acquisizione della L2 che non si riscontrano 

nella madrelingua, appresa in tempi fisiologicamente simili da tutti i bambini del 

mondo (Giacalone Ramat, 1994). 

La teoria di Krashen, tuttavia, è stata criticata su più punti, in particolare sull’idea che 

l’acquisizione avvenga solo in modo implicito e inconscio (posizione dissonante al 

percorso di questa tesi) e sullo scarso riconoscimento della funzione dell’output 

(anche in questo caso la posizione di questo lavoro è divergente). Come riportato più 

volte, l’output ha bensì un ruolo fondamentale per il language learner dalla prima 

fonoarticolazione (in 1.2) fino al babbling e prime parole (capitolo 2). 
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In aperta critica a Krashen, Long (1983) enfatizza difatti l’importanza, ai fini 

dell’acquisizione, del confronto tra docente e studente sul significato del messaggio, 

mediante procedure di riparazione e di feedback, come la riformulazione, la 

ripetizione, la conferma e la richiesta di chiarimenti. Swain (1985) ne estende 

ulteriormente l’importanza in quanto – a differenza dell’input in cui non è necessario 

prestare attenzione ai tratti grammaticali che non influiscono sul significato – nella 

produzione è imprescindibile usare le proprie conoscenze e abilità linguistiche per 

rendere l’output il più preciso, coerente e appropriato possibile. Tra le funzioni 

indispensabili dell’output è bene sottolineare la produzione di metalingua – al pari 

del processo di acquisizione di L1 - grazie alla quale il language learner comprende il 

rapporto tra forma e significato e accresce la propria consapevolezza grammaticale 

(Swain 1995). 

Nella critica di Schmidt (2001) vengono ulteriormente differenziati i termini 

‘implicito’ e ‘inconscio’, in quanto ciò che accade senza un intento esplicito non è 

detto che sia inconscio o inconsapevole: il quella che lui stesso definirà come noticing 

hypothesis, risulta basilare per l'acquisizione proprio ciò che gli studenti notano 

nell'input della lingua di destinazione e da ciò che capiscono essere il significato 

dell'input rilevato. Nel caso dell’acquisizione di L1, come già ampiamente trattato, i 

marcatori prosodici rivestono un ruolo dominante rispetto alle proprietà computabili 

del linguaggio e l’Infant-Directed Speech acuisce la percezione dei tratti più salienti dello 

scambio comunicativo – in qualità di una vera e propria forma di segnalazione che 

ha lo scopo di catturare l’attenzione altrui per realizzare un’azione condivisa. 

Pertanto, suscitando attenzione e risposte emotive nei bambini, non soltanto 

rappresenta un primo strumento di comunicazione (trasmettendo informazioni 

cruciali sull'intento dell’oratore) ma strumento gnoseologico linguistico che va ad 

evidenziare le parole target, trasmettere informazioni fonologiche specifiche della 

lingua, costituire segnali per l'apprendimento delle parole e della struttura sintattica 

delle frasi. 

Nell’acquisizione di L2, come sostiene Ellis (1997), quando la forma linguistica 

presente nell’input è rilevata, passa come intake nella memoria a breve termine e, solo 

dopo il confronto con l’output realizzato sulla base delle conoscenze precedenti, 

viene integrata nella memoria a lungo termine. Di fatto, in quest’ultimo passaggio, 
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l’attenzione è fondamentale per riuscire a notare il gap tra le informazioni già 

possedute e quelle nuove.  

Come esposto nei sottoparagrafi inerenti al motherese (2.2.1) e all’intersoggettività 

correlata al primo sviluppo articolatorio e linguistico (2.2.2), a livello affettivo, l’uso 

della madrelingua è fortemente legato alla dimensione emotiva e relazionale, e 

l’acquisizione avviene, soprattutto nei primissimi anni, attraverso rapporti regolari e 

pressoché esclusivi con persone alle quali il bambino è affettivamente legato, come i 

genitori, i parenti, gli eventuali cargivers e la cerchia sociale costituita dalle persone più 

intime alla famiglia. Il linguaggio, anche nelle sue prime e rudimentali forme, 

provvede alla necessità di attirare l’attenzione, giocare e dirigere le azioni altrui, 

rappresentando la base per forme di interazione sociale e di ruolo che andranno ad 

incrementarsi nel tempo (Keenan, 1974).  

Nel percorso di senso qui tracciato, sebbene approfondito in 4.1 e 4.3, il focus ricade 

sul reward intrinseco all’acquisizione linguistica (in rifermento a L1), sia dal punto di 

vista sensorimotorio che cognitivo. Nel caso dell’acquisizione di una lingua straniera, 

Gardner e Lambert (1972) individuano nella motivazione integrativa qualcosa di 

radicato nella personalità del language learner e legato al desiderio di entrare in contatto 

con culture diverse dalla propria, e nella motivazione strumentale qualcosa basato 

sull’utilità e i vantaggi concreti derivanti dalla padronanza di un altro codice. 

La motivazione integrativa potrebbe essere ricondotta ai bisogni e agli interessi più 

profondi e naturali dell’essere umano, come quelli primari, di interazione ed emotivi, 

peculiari soprattutto nei bambini, i quali sarebbero ancora privi dei moventi 

utilitaristici tipici dell’età adulta. In L2 la motivazione strumentale, anche se connessa 

ad uno scopo diverso dall’apprendimento linguistico in sé stesso, potrebbe 

comunque rivelarsi più solida della motivazione integrativa e più impermeabile alle 

difficoltà e ai fallimenti iniziali, purché legata ad una o più tipologie di gratificazione 

(Corder 1983). 

Per quanto riguarda le variabili socio-affettive, che condizionano l’apprendimento in 

senso positivo o negativo, sono numerose (ma in parte diverse) tra L1 e L2/LS.  

Nell’età adulta entrano maggiormente in gioco variabili come gli atteggiamenti, uno 

stile cognitivo stabilizzato e tratti del carattere. Secondo Gardner (1985) gli 

atteggiamenti sarebbero connessi con i pregiudizi, mentre gli stereotipi in gran parte 
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culturali. Se questi ultimi non risultassero ottimali per l’acquisizione, porterebbero il 

language learner a cercare meno input e/o non ritenerli interessanti.  

In particolare, gli atteggiamenti relativi alla lingua in quanto tale si riscontrano quasi 

esclusivamente nell’apprendimento della LS; nel caso dell’acquisizione di L2, al 

contrario, è alquanto improbabile che una persona provi avversione per la lingua. 

Lo stile cognitivo e i tratti caratteriali non scaturiscono da opinioni o credenze, ma 

sono intrinseci alla personalità, per cui connotano in maniera trasversale gli studenti 

di L2 e LS, senza determinare delle differenze degne di nota fra i processi di 

apprendimento, tranne nelle situazioni di acquisizione totalmente spontanea della L2, 

nelle quali un soggetto estroverso o sicuro di sé sarebbe probabilmente avvantaggiato 

(Mazzotta, 2003).  

Come proposto nel paragrafo 4.1, la spinta motivazionale è parte integrante del 

processo di acquisizione linguistica. Secondo Dörnyei (2014), nell’ambito 

dell’apprendimento di LS la motivazione può essere legata a una spinta motivazionale 

basata sul dovere e di conseguenza mira al risultato – quella che definiremmo 

motivazione estrinseca. I contesti di acquisizione di L2, come già osservato, sono 

solitamente collegati al bisogno di farsi capire e di comunicare, di comprendere il 

contesto culturale in cui si trova e di socializzare – in questo caso la motivazione è 

sia intrinseca (in quanto soddisfano i bisogni di base di natura cognitiva e 

psicoaffettiva: di autonomia, competenza e relazione) che estrinseca (Daloiso, 2011). 

Ciò, come si è mostrato, accade anche durante l’acquisizione di L1: il recente sviluppo 

dello studio dell'intersoggettività nel neonato permesso di stabilire che fin dalla fase 

neonatale il bambino mostra un'innata predisposizione a connettersi con gli stati 

soggettivi degli altri (Gallagher & Meltzoff, 1996; Trevarthen, 2011), mostrando di 

essere dotato di risorse di interazione sociale senza necessariamente utilizzare 

processi di apprendimento (Reddy, 2010a). Il coinvolgimento in questa precoce e 

sorprendente ricettività sociale, fa sì che i caregivers contribuiscano efficacemente a 

intensificare un tipo di interazione che cattura l'attenzione dei bambini, trasformando 

le interazioni di routine in fenomeni di comunicazione arricchita e reciprocamente 

autoregolata e, soprattutto, piacevole. Infatti – lungi dal voler considerare in questa 

sede l’intervento genitoriale un mero rinforzo secondario, ciò che si vuole mettere in 

risalto è la valenza sociale gratificante. Come già riportato, l'impatto dell'interazione 
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sociale sull'apprendimento delle lingue ha portato allo sviluppo della Social Gating 

Hypothesis (Kuhl, 2007), secondo cui l'interazione sociale crea una situazione di 

apprendimento particolare, in cui fattori aggiuntivi introdotti dal contesto sociale 

influenzano l'apprendimento. Il gating aumenterebbe: (1) l'attenzione e/o l'arousal, 

(2) l'informazione, (3) il senso di relazione, (4) l'attivazione di meccanismi cerebrali 

che collegano percezione e azione. Ciò avverrebbe sia durante l’acquisizione di L2 

che di L1: già da neonati, l’attenzione sembra significativamente più alta in risposta 

ad un caregiver realmente presente rispetto ad una fonte di interazione inanimata (Kuhl 

et al., 2003), e una maggiore dell'attenzione produrrebbe un aumento complessivo 

della quantità o della qualità delle informazioni linguistiche che i neonati codificano 

e ricordano (Yoshida et al., 2010). Inoltre, nel caso dell’acquisizione di L2, bisogna 

considerare la culturizzazione: il processo che costituisce la condizione necessaria per 

la socializzazione (chi è reietto non può difatti realizzarsi all’interno della società che 

lo respinge). La padronanza della lingua è condizione necessaria per l’inculturazione 

(Balboni, 2016) - solo successivamente è possibile stabilire rapporti e perseguire fini 

linguistico-comunicativi, con la gratificazione conclusiva di realizzare il proprio 

progetto di vita, senza che la lingua costituisca un ostacolo. 

Fin qui, si sono analizzati almeno in superficie– attraverso la glottdidattica- i differenti 

processi e contesti in cui una persona geneticamente preordinata all’acquisizione 

linguistica, in possesso dell’oralità madrelingua, entra in relazione con nuove lingue.   

Nel paragrafo successivo, si terranno in considerazione esclusivamente studi su L2 

in quanto – come esposto – il parallelismo tra L1 e L2 è evidente in relazione a diversi 

aspetti, e le ricerche sulla seconda lingua sono un importante strumento che permette 

di esplorare quanto ipotizzato sin ora. 

 

 

4.3 Meccanismi di ricompensa coinvolti nell’acquisizione linguistica 

Nel percorso di senso fin qui tracciato, sono stati posti al centro dell’analisi i circuiti 

di gratificazione attraverso diverse angolazioni, sia teoriche che temporali. Ciò che 

infatti questo lavoro si propone è di porre l’accento su come il reward incida 

nell’ontogenesi linguistica sin dai primi mesi di vita. In quest’ultimo paragrafo si 

procederà dunque con una rassegna del ruolo del reward intrinseco su più livelli: (i) 
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sensori-motorio, (ii) acustico-sociale, (iii) intersoggettivo, (iv) della competenza 

linguistica. Inoltre, come già accennato, verranno presi in considerazione anche gli 

studi sull’acquisizione della seconda lingua. Le tradizioni di ricerca 

sull'apprendimento infantile e adulto hanno raramente collaborato, in quanto per 

anni l’idea che la plasticità cerebrale fosse largamente ridotta negli adolescenti e negli 

adulti ha portato alcuni autori a proporre l'esistenza di periodi critici o finestre 

temporali sensibili per l'acquisizione di competenze di tipo nativo di una seconda 

lingua, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti fonologici e morfosintattici. In 

particolare, l'acquisizione della seconda lingua in età adulta è sempre stata descritta 

come un processo non automatico, esplicito e faticoso, chiaramente modulato da 

fattori motivazionali ed emotivi, e gestito da un sistema cognitivo piuttosto 

cristallizzato senza bisogno di modifiche concettuali. Durante l’ultimo decennio, 

numerosi studi (Birdsong, 2006) provenienti sia dalla linguistica (con studenti di una 

seconda lingua che acquisiscono prestazioni quasi native anche nella fonologia e nella 

sintassi) che dalle neuroscienze (dove i concetti di plasticità neurale, 

neurogenerazione e riparazione celebrale sono stati ridefiniti) hanno posto le basi per 

cimentarsi nella condivisione di un quadro comune.  

Tuttavia, è importante tenere presente che livelli di prestazioni simili (ad esempio 

quando si confrontano studenti di una seconda lingua quasi nativi e parlanti nativi o 

persino tassi di apprendimento di neonati e adulti) non informano direttamente sulle 

implicazioni delle stesse risorse o processi cognitivi. La relazione tra prestazioni e 

processi cognitivi è sempre complessa, ed è a questo punto che l'uso di informazioni 

complementari provenienti dall'imaging cerebrale funzionale risultano particolarmente 

utili. Verrà dunque esaminato il grado di sovrapposizione dei meccanismi di 

apprendimento coinvolti nel language learning infantile e adulto, con l’intento di 

dimostrare il ruolo e l’importanza del meccanismo di ricompensa del feedback che 

spiegherebbe il ruolo dell'emozione e della motivazione nell’acquisizione linguistica. 

Comprensibilmente, rispetteremo la teoria della cognizione incarnata (Barsalou et al., 

2003), secondo la quale le esperienze specifiche del corpo (es. bocca, mano, piede) e 

specifiche della modalità (es. uditive, visive, tattili) formano parte integrante della 

rappresentazione mentale del language learner di concetti, oggetti e azioni. Ciò contrasta 

con le teorie cognitive classiche della rappresentazione simbolica che sostengono che 
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la cognizione e le operazioni cognitive sono modulari e che il linguaggio non è 

correlato al resto della cognizione, comprese la percezione e l'azione (Chomsky, 

1993). La teoria della cognizione incarnata evidenzia di contro l'interazione dell'intero 

corpo con il contesto, ovvero l’interazione tra percezione, azione, corpo e ambiente 

(Barsalou, 2008), che andrà ad attivare anche la corteccia percettiva e sensomotoria 

del cervello (Aziz-Zadeh & Damasio, 2008). Prima di procedere con l’analisi delle 

quattro dimensioni utili ad esaminare il ruolo del reward nell’acquisizione linguistica, 

occorre specificare ancora una volta l’intento del percorso teorico sin qui tracciato. 

Lungi dall’abbracciare una posizione neocomportamentista o un’indagine fondata 

sulle dinamiche stimolo-risposta in voga nel secolo scorso, la posizione teorica 

sperimentale che attraversa questa tesi mira a coniugare le possibilità funzionali con 

la selezione positiva delle strutture anatomiche necessarie all’articolazione linguistica. 

Da una prospettiva evoluzionistica, infatti, il linguaggio articolato può essere 

considerato nell’ottica di quel processo che Zahavi (1975) ha definito “selezione per 

l’handicap”, in cui si assiste alla selezione di tratti neutrali o svantaggiosi. La 

configurazione anatomica necessaria all’articolazione linguistica, infatti, ha decretato 

nel Sapiens la perdita di fibre muscolari utili alla masticazione e un incremento del 

fabbisogno energetico connesso all’aumento della massa cerebrale (Falzone, 2012). 

In altre parole, il linguaggio può essere inteso come un fenomeno filogeneticamente 

e ontogeneticamente costoso; un costo che, tuttavia, coincide con un vantaggio 

associato alla produzione linguistica. Di seguito, è possibile osservare l’analisi di 

quattro dimensioni che permettono di considerare il reward in un’ottica pluralistica e 

incarnata: 

(i) La motivazione intrinseca, come approfondito in 4.1, si riferisce a un meccanismo 

che spinge gli individui a selezionare e a impegnarsi in attività perché sono 

intrinsecamente interessanti. In questo contesto, l’iniziale attività sensomotoria 

buccale e il progresso dell'apprendimento di tale attività possono generare 

ricompense intrinseche di per sé, e guidare la sua esplorazione spontanea. Ciò 

svolgerebbe un ruolo importante nell'acquisizione del linguaggio, spingendo il 

bambino a seguire una sequenza di sviluppo auto-organizzata che gli permetterà 

di imparare progressivamente a controllare il suo tratto vocale (Gottlieb et al., 
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2013). Dunque, in una prima fase di esplorazione, il bambino sarebbe guidato da 

una funzione di reward, che comprende ricompense intrinseche come lo sforzo 

articolare, la salienza e la diversità del suono; e in una fase successiva, i suoni 

prodotti dal modello attirerebbero l'attenzione di un caregiver, fornendo un segnale 

di rinforzo esterno. Nella letteratura scientifica si rintracciano diverse 

argomentazioni a sostegno dell’influenza tra l'attività intraorale somatosensoriale 

e stimoli gratificanti o punitivi, che si tradurrebbe inoltre in una maggiore 

variabilità ed esplorazione dello spazio d'azione, che risulta importante in 

situazioni di incertezza o apprendimento (vedi 1.2.2).  

Durante la produzione vocale, la forma del tratto vocale può essere modificata 

spostando i vari effettori del viso in diverse posizioni, tutti inclusi nel processo di 

risonanza e propriocezione. All'interno del classico omuncolo sensoriale, la 

corteccia somatosensoriale primaria incorpora un'organizzazione funzionale 

somatotopica, dove l'area di rappresentazione sensoriale per la regione orale è 

ampiamente distribuita, sulla base delle elevate densità di innervazione dei neuroni 

somatosensoriali nella regione orale. Risulta inoltre una precisa elaborazione delle 

informazioni e l'integrazione nella corteccia somatosensoriale primaria, che funge 

da base per guidare le funzioni orofacciali come l'articolazione, la masticazione e 

la scoperta degli oggetti (Shibukawa, 2012). 

D’altronde i comportamenti esplorativi orali nei bambini sono stati a lungo 

studiati, ed è innegabile l’importanza cruciale della bocca, dall'alimentazione, al 

ruolo autoconsolatorio, fino all’esplorazione – soprattutto degli oggetti che, 

tramite i movimenti buccali attivi, vengono sperimentati e conosciuti tramite 

l’acquisizione di informazioni sulla loro struttura, la forma e il peso. Il lavoro di 

Alipour et al. (2002) dà un interessante contributo a questa trattazione, in quanto 

è il primo a descrivere le proiezioni dell’area corticale della lingua in un primate 

del Nuovo Mondo, documentando l'esistenza di una connettività diretta tra 

quest’area e diverse regioni subcorticali coinvolte nell'elaborazione di risultati 

affettivi e gratificanti. Questi dati tentano di colmare il divario tra due aspetti dello 

sviluppo fono-articolatorio infantile: lo sviluppo vocale e la motivazione 

intrinseca. I meccanismi generali di esplorazione spontanea, motivati 

intrinsecamente da una gratificazione motoria, somatosensoriale e acustica, 
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potrebbero auto-organizzare le prime fasi dell'apprendimento vocale. Gran parte 

della plasticità della corteccia uditiva è infatti guidata dal feedback del reward, e così 

sembra essere sin dai primi giorni di vita (Brosch, Selezneva & Scheich, 2011). È 

bene dunque chiedersi quale sia la motivazione e la funzione di fondo delle prime 

vocalizzazioni. Sembrerebbe che la produzione e il controllo di tutti i 

comportamenti volontari dipende dal feedback sensoriale, e ciò sarebbe 

confermato dagli studi che hanno messo a confronto la frequenza di 

vocalizzazione in neonati udenti e ipoacusici. Questi stessi studi, se da una parte 

supportano l'ipotesi che il feedback uditivo sia una componente critica che motiva 

la vocalizzazione infantile, al contempo corroborano l’altrettanta importanza della 

gratificazione sensori-motoria. I dati mostrano infatti che i comportamenti vocali 

come risate, pernacchie e strilli, non variano in modo significativo a seconda 

dell'accesso uditivo – in quanto, soprattutto nel caso delle pernacchie, rimane 

l’accesso al feedback somatosensoriale intraorale e labiale. Infatti, i movimenti 

fono-articolatori che coinvolgono lingua, labbra e cavità orale, sono altamente 

gratificanti e costituiscono meccanismi di feedback non uditivi (quindi vibrotattili 

e propriocettivi) che motiverebbero le vocalizzazioni dei neonati.  

Fattore da considerare, inoltre, è la valenza del feedback uditivo in quanto 

‘autoprodotto’. Un numero considerevole delle vocalizzazioni osservate nei 

neonati si verifica indipendentemente dalle interazioni sociali, senza contatto 

visivo e senza apparente intento comunicativo, come se durante il primo anno di 

vita i neonati siano più propensi a vocalizzare da soli che in presenza delle madri. 

Queste produzioni fono-articolatorie non sociali possono essere motivate in gran 

parte dall'interesse dei bambini per l'esplorazione uditivo-vocale.  

Nei risultati di studi interessati ad approfondire le caratteristiche dell’infant-directed 

speech (approfondito in 2.2.1) emerge un bias percettivo dei bambini per le vocali 

che hanno le caratteristiche tipiche di un neonato, favorendo l’autopercercezione 

fono-articolatoria, aiutando i bambini a focalizzare l'attenzione sulle proprie 

vocalizzazioni, e a motivare un aumento di attività a livello vocale - il che a sua 

volta potrebbe creare collegamenti percezione-azione per il linguaggio. 

Sembrerebbe che i neonati prima giocano con i loro tratti vocali in modo 
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relativamente indipendente dal linguaggio, e poi vengono progressivamente 

influenzati dai suoni del parlato ambientale.  

Gli esseri umani nascono come ‘ascoltatori universali’ senza pregiudizi verso una 

lingua particolare. Tuttavia, durante il primo anno di vita, la percezione dei 

bambini è modellata dall'apprendimento di categorie linguistiche native. Suoni 

acusticamente diversi, come la stessa parola prodotta da parlanti diversi, vengono 

trattati come funzionalmente equivalenti. In ambienti naturali, queste categorie 

emergono spesso accidentalmente senza categorizzazione aperta o feedback 

sociale esplicito. I risultati dello studio di Lim e colleghi (2019) mostrano che lo 

striato posteriore, in particolare il nucleo caudato e il putamen, contribuiscono 

all'apprendimento casuale di categorie sonore funzionalmente rilevanti. Come 

vedremo, nel contesto dell'apprendimento delle categorie linguistiche, la 

modulazione da fattori attentivi e motivazionali (Kuhl et al., 2013) e rinforzi 

estrinseci contingenti come i segnali sociali (Goldstein, King & West, 2003) 

possono svolgere un ruolo importante nel disegnare i sistemi striatali per 

supportare e facilitare l'apprendimento delle categorie incidentali.  

Infine, è bene considerare anche il cooing, classe di suoni non più riflessivi ma parte 

iniziale della sequenza di sviluppo linguistico che si conclude con la produzione 

di parole (vedi cap.2). Già riconoscibile a circa 6-8 settimane nella maggior parte 

dei neonati, il cooing rappresenta la tipologia suoni di conforto o benessere associati 

al gioco vocale, cioè suoni prodotti mentre il bambino esplora l'ambiente con la 

bocca, in modo spontaneo e autostimolante, acquisendo un maggiore controllo 

sull'attività della lingua, delle labbra e della mascella, proseguendo nella modifica 

continua e nel miglioramento dei suddetti suoni. 

(ii) Un modello ecocomportamentale di sviluppo del linguaggio, presuppone che il 

linguaggio venga appreso attraverso le opportunità offerte dalle interazioni 

caregiver-bambino. Le variabili funzionali di (a) conoscenza, credenze e 

comportamento del caregiver, (b) componenti ambientali e disponibilità di risorse e 

(c) abitudini e uso comune sono influenze sempre più rilevanti sui tempi, sulla 

frequenza e sulla qualità di queste interazioni (Ford et al., 2020). 

Nel capitolo 2 e successivamente nel paragrafo 3.3 è stata approfondita 

l’importanza dell’interazione sociale per la transizione evolutiva del bambino da 
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uno stato iniziale universale di elaborazione linguistica ad uno specifico linguaggio. 

In questo contesto verrà tuttavia sottolineato il ruolo del reward nel motherese e 

nell’intersoggettività. Studi mostrano che fin dalla nascita i bambini preferiscono 

ascoltare l'infant-directed speech piuttosto che l’adult directed speech (Soderstrom, 2007), 

il quale aumenterebbe la salienza dell'input linguistico, per la sua variabilità e 

perchéé riflette emozioni positive. Quando il motherese non riflette emozioni 

positive i neonati hanno difatti meno probabilità di esserne attratti (Kaplan et al., 

2002). Durante il balbettio e altri giochi vocali sopracitati, il neonato produce 

alcune vocalizzazioni che la madre può considerare tentativi di comunicazione 

linguistica; di solito il caregiver risponde a questi tentativi vocalmente o con altre 

forme di incoraggiamento, rappresentando un reward affettivo (Newson, 1979). 

Ciò va a rafforzare la produzione originaria del bambino, promuovendo ulteriori 

tentativi di fono-articolazione. Le teorie evolutive suggeriscono che la musica e il 

linguaggio possono aver avuto un'origine comune sotto forma di un sistema di 

comunicazione precoce basato su vocalizzazioni olistiche e gesti corporei (Mithen, 

2005) L'ascolto della musica modula fortemente l’attività nel nucleus accumbens 

(NAc) e nell'area tegmentale ventrale (VTA), strutture mesolimbiche coinvolte 

nell'elaborazione del reward. Viene inoltre riscontrata una modulazione dell’attività 

anche nell'ipotalamo e nell'insula, strutture implicate nella regolazione delle 

risposte autonomiche e fisiologiche agli stimoli gratificanti ed emotivi (Menon, 

2005). La prosodia dell’infant-directed speech, così come la musicalità, può costituire 

fonte di gratificazione e piacere. Ad esempio, i suoni sintetizzati con variazioni di 

tonalità che ricordano il motherese evocano una sensazione di piacere negli adulti, 

che spesso li associano alla felicità, all'interesse e alla sorpresa (Wallenstein, 2008). 

Secondo Dean Falk (2009) la pratica del motherese può essere intesa come l’intento 

di produrre sensazioni comunicative percepite come piacevoli nel neonato, 

promuovendo l’interscambio comunicativo regolato dal sistema dei neuroni 

specchio, che sollecitano le basi empatiche del rapporto sociale tra i conspecifici.  

È bene sottolineare che non risulta importante solo la percezione acustica, ma 

anche la qualità degli input linguistici e il modo in cui l'adulto e il bambino si 

impegnano nell’interazione. Per il bambino, quella che inizialmente è 

un'esplorazione intrinsecamente motivata, porta a un progressivo interesse verso 
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i suoni linguistici ambientali. Quindi, se le prime vocalizzazioni sono il risultato di 

un'auto-stimolazione, esse conducono progressivamente alla padronanza degli 

schemi fono-articolatori di base che, a loro volta, permettono di fare 

miglioramenti significativi nell'imitazione del linguaggio adulto. La fonte di reward 

si estende gradualmente fino all’esplorazione basata sulla maggiore competenza e 

sulla curiosità verso il mondo esterno.  

(iii) Come già analizzato, l’acquisizione linguistica è fortemente modellata dalle 

interazioni sociali che includono un’importante motivazione, enfatizzata fin dagli 

albori della psicologia dello sviluppo (Bruner, 1985). D’altronde anche altre forme 

di apprendimento senso-motorio possono coinvolgere il feedback sociale, e 

plausibilmente l'apprendimento del linguaggio potrebbe utilizzare un meccanismo 

simile. Nel riservare particolare attenzione al reward nelle prime interazioni 

diadiche, emerge l’importanza del sorriso e della risata, indicatori fondamentali del 

benessere di un individuo, che producono un rilascio di oppioidi, una minore 

frequenza respiratoria e l'attività del sistema nervoso autonomo (Dockray & 

Steptoe, 2010). L'affettività positiva può essere vista come un comportamento 

motivato da ricompense, e l'affettività positiva soggettiva come uno stato emotivo 

suscitato da ricompense. Già all'età di 2 mesi, le espressioni emotive sono 

coordinate con l'attenzione visiva e le interazioni, comprese le sequenze di sorrisi 

condivisi che emergono nelle diadi genitore-figlio, inoltre impegnarsi nel contatto 

visivo è gratificante per i neonati in fase di sviluppo tipico, poichéé spesso porta 

a contenuti affettivamente positivi. 

Un altro aspetto legato all'esperienza del piacere condiviso con gli altri è la capacità 

e la volontà di un individuo di impegnarsi nell’interazione. Come già menzionato, 

i neonati non sono solo destinatari passivi dell’infant-directed speech, ma agenti nel 

loro apprendimento della lingua. Ad esempio, ciò che motiva i bambini a tentare 

l'imitazione vocale sembra essere la semi-equivalenza uditiva tra le loro 

vocalizzazioni e quelle dei caregivers, in particolare dei loro echi. Quando vocalizza, 

un bambino udente riceve inevitabilmente un proprio feedback uditivo e, allo 

stesso tempo, la sensazione propriocettiva che deriva dalla produzione vocale. Le 

emozioni positive condivise in relazioni significative costruiscono le risorse 
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fisiche, intellettuali, sociali e psicologiche delle persone per tutta la loro vita 

(Ramsey & Gentzler, 2015).  

Per quanto riguarda l’acquisizione della seconda lingua, si auspicano ulteriori studi 

neuroscientifici su come l'elaborazione affettiva impatti su L2, in particolare come 

coinvolga i sistemi di ricompensa limbica e subcorticale del cervello. Come 

discusso in precedenza, ci sono prove che le risposte emotive sono più fortemente 

associate a L1 che a L2 e i contesti sociali possono contribuire in modo 

significativo a questa associazione (Caldwell-Harris, 2015). D’altronde, 

l'interazione sociale è stata studiata come uno dei fattori che contribuiscono 

maggiormente allo sviluppo della motivazione all'apprendimento nell'acquisizione 

di L2 (MacIntyre & Legatto, 2011).  

(iv) L’individuazione del grado di sovrapposizione dei meccanismi di apprendimento 

coinvolti nel language learning infantile e adulto sappiamo essere ostico – tuttavia 

alcuni studi di simulazione forniscono un quadro interessante per metterli in 

relazione (Gillette et al. 1999; Snedeker & Gleitman 2004). Come esposto in 4.1, 

l'apprendimento di nuove informazioni sul proprio ambiente, come i significati 

delle pseudoparole o le risposte a domande, impegna il rilascio di dopamina e 

l'attività del nucleo accumbens, un componente importante dello striato ventrale e 

(come riportato in 1.1) una struttura chiave dell’interfaccia limbico-motoria nella 

mediazione dell'elaborazione emotiva e motivazionale, nella modulazione 

dell'elaborazione della ricompensa e del piacere (Jepma et al., 2012). 

Se a livello teorico è stato dunque proposto che un legame anatomico tra 

meccanismi di ricompensa sottocorticale e sistemi di apprendimento corticali 

potrebbe essere essenziale per lo sviluppo del linguaggio e della comunicazione, 

Ripollés e colleghi (2014) hanno esteso questa logica al livello della neuroanatomia 

funzionale, ipotizzando che gli adulti umani possano mostrare un'attività 

potenziata all'interno dei circuiti di ricompensa sottocorticale durante 

l’acquisizione di nuove parole. Le aree correlate alla ricompensa subcorticale, in 

particolare lo striato ventrale, sono attivate da un'ampia gamma di stimoli 

gratificanti, incluso il denaro, gli odori, ricompense alimentari o sesso, ma d’altra 

parte si attivano anche in risposta ad altre ricompense di alto livello, come nel caso 

piaceri intellettuali, artistici o altruistici (Berridge & Kringelbach, 2008), tutte 



 122 

 

attività che spesso mediate dal linguaggio. I risultati dello studio di Ripollés e 

colleghi (2014) rivelano come gli effetti sullo striato ventrale siano pervenuti 

esclusivamente da risposte corrette costituite da parole dove fosse possibile 

l’apprendimento di un nuovo significato.  

Nell'ultimo decennio, infatti, numerosi studi hanno dimostrato che le ricompense 

estrinseche possono migliorare l'apprendimento e la memoria attraverso processi 

di potenziamento a lungo termine (LTP) innescati dalla co-attivazione di un ciclo 

dipendente dalla dopamina formato dallo striato ventrale (VS), dalla substantia 

nigra/area tegmentale ventrale (SN/VTA) e dall'ippocampo (HP); di seguito 

denominato loop SN/VTA-HP (Lisman et al., 2011).  

Recenti evidenze suggeriscono che sia l'anticipazione di una ricompensa esplicita 

(Callan et al., 2008), che stati motivazionali intrinseci – come la curiosità per eventi 

futuri (Gruber et al., 2014) possono modulare la formazione della memoria 

attraverso l'attivazione del loop SN/VTA-HP. 

Tuttavia, se in molti studi viene utilizzata una ricompensa esplicita ed estrinseca, 

al fine di migliorare la memoria, nella vita di tutti i giorni si è costantemente 

coinvolti in processi di apprendimento in cui la possibilità di ottenere una 

ricompensa esterna è per lo più assente. Nel caso in cui non viene fornito né un 

feedback estrinseco riguardo al successo dell'apprendimento né una ricompensa 

esterna, bisogna comunque decidere se l'output dell'esperienza di apprendimento 

(ovvero le nuove informazioni) è valido e quindi può essere archiviato nella 

memoria a lungo termine. Di base, l'apprendimento senza feedback esplicito 

potrebbe essere guidato dalla sensazione di efficacia (White, 195) che 

innescherebbe processi intrinseci legati alla ricompensa dopo un monitoraggio 

positivo favorendo la codifica degli episodi di apprendimento nella memoria 

sistema. Le teorie psicologiche sull'apprendimento autoregolato hanno difatti 

proposto che il monitoraggio interno e la valutazione prova per prova del successo 

dell'apprendimento possano essere determinanti cruciali dell'apprendimento in 

ambienti complessi (Bjork et al., 2013). Considerando l'importanza del ciclo 

SN/VTA-HP nella regolazione dell'apprendimento estrinsecamente motivato, 

Ripolles e colleghi (2016) hanno inoltre ipotizzato che il coinvolgimento di questo 

ciclo ricompensa-memoria sia funzionale alla memorizzazione di esperienze di 
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apprendimento di successo anche in assenza di feedback espliciti, soprattutto 

dopo una valutazione intrinseca positiva del risultato dell'apprendimento. 

La capacità di apprendere il significato di nuove parole presentate in contesti 

verbali, è difatti un processo che di solito avviene senza una guida esterna ed è 

considerata una delle più importanti fonti di apprendimento del vocabolario 

durante l'infanzia (Nagy et al., 1985). Nel caso degli adulti, come mostrato in 4.2, 

l'apprendimento del significato di nuove parole nelle lingue native o straniere, 

nella maggior parte dei casi, avviene tramite la presentazione ripetuta di una nuova 

parola in diversi contesti verbali.  

Sulla base dei risultati precedenti che suggeriscono una forte relazione tra 

l'apprendimento della lingua e l'elaborazione della ricompensa, e anche su studi 

che dimostrano che scoprire la soluzione a un problema è strettamente legato a 

un aumento della piacevolezza soggettiva (Kizilirmak et al., 2015; Bechara e 

Damasio, 2005), sono state registrate delle valutazioni soggettive auto-riferite di 

eccitazione e piacevolezza durante la fase di codifica del compito, insieme a misure 

fisiologiche oggettive (attività elettrodermica). I segnali legati alle emozioni - che 

aiutano i processi cognitivi come l'apprendimento e il processo decisionale - 

possono essere infatti catturati dall'attività elettrodermica - in particolare, le 

risposte di conduttanza cutanea (SCR) sono state collegate a una maggiore 

formazione della memoria, comportamento motivazionale (Cahill et al., 1998), 

processi espliciti correlati alla ricompensa (Mas-Herrero et al., 2014) , e anche ad 

una modulazione della corteccia orbitofrontale, dell'amigdala e dello striato 

(Critchley et al., 2000). Infine, è stato effettuato un terzo esperimento per replicare 

gli effetti comportamentali su intervalli più lunghi (una settimana) – partendo dal 

presupposto che le nuove parole ricordate dopo periodi di mantenimento più 

lunghi dovrebbero essere associate a un aumento delle valutazioni di piacevolezza 

e a SCR migliorati durante la fase di codifica iniziale. 

I risultati fMRI dello studio di Ripollés e colleghi (2016) dimostrano che 

l'estrazione di significato riuscita per una nuova parola, in assenza di qualsiasi 

feedback esterno, migliora i segnali all'interno dell'intero ciclo SN/VTA-VS-HP, 

senza che l'attività sia causata da novità, attenzione, difficoltà del compito, o 

sforzo, ma piuttosto per effetti legati alla ricompensa. Per quanto riguarda le 
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misure fisiologiche oggettive e le valutazioni di piacevolezza soggettiva risultano 

incrementate solo durante la riuscita dell'estrazione del significato, il che dimostra 

ulteriormente che l'apprendimento è associato a una maggiore elaborazione della 

ricompensa. L’apprendimento di nuove parole, in assenza di feedback o 

ricompensa esterni, coinvolgerebbe dunque una complessa rete subcorticale, che 

include innanzitutto la ricompensa, ma anche la memoria e le regioni correlate alla 

dopamina, che sembra modulare l'ingresso di nuove informazioni nella memoria 

a lungo termine (Ripollés et al., 2016). 

In questo senso, diversi studi hanno collegato l'assunzione di levodopa con un 

miglioramento nell'apprendimento delle parole (Knecht et al., 2004; Shellshear et 

al., 2015). Dimostrando che l'accoppiamento tra SN/VTA, VS e HP può 

modulare il successo dell'apprendimento delle parole dal contesto, un processo di 

apprendimento naturale che si pensa sia correlato alla crescita del vocabolario 

durante la nostra vita (Nagy et al., 1985) e che si verifica senza la necessità di 

ricompense esplicite, feedback o guida esterna. Inoltre, la natura intrinseca dei 

segnali di ricompensa innescati dall'apprendimento durante lo studio di Ripolles e 

colleghi (2016) trova paralleli nei modelli di apprendimento per rinforzo che 

mostrano che i sistemi di apprendimento che incorporano segnali di ricompensa 

intrinseci (oltre a quelli estrinseci) superano quelli basati solo su quelli estrinseci 

(Schultz, 2015). Infatti, sono stati fondamentali proprio i segnali generati 

internamente: l'attività fMRI all'interno di SN/VTA, HP e VS è stata modulata 

solo da un apprendimento di successo (cioè, quando i partecipanti si sono resi 

conto di aver estratto un significato corretto; inoltre, le valutazioni di fiducia e 

piacevolezza erano elevati solo durante le prove corrette). 

Secondo il modello dei sistemi a doppio apprendimento (Chandrasekaran, Koslov 

e Maddox, 2014), esiste un sistema reflective (mappatura suono-regola) e un sistema 

reflexive (mappatura suono-ricompensa). Il primo sistema coinvolge la rete 

attenzionale frontoparietale e l'ippocampo, che opera generando e testando 

ipotesi basate su feedback correttivi; il secondo, invece, coinvolge lo striato nel 

mappare gli stimoli alle risposte motorie che si traducono in ricompense.  

Infine, Feng e colleghi (2021) hanno recentemente testato l'ipotesi che i sistemi di 

apprendimento corticostriatale sensibili alla valenza del feedback siano fonte di 
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‘guida neurale’, e nodali per l'apprendimento e la plasticità rappresentazionale 

nell'età adulta. Sembrerebbe che differenze individuali nella sensibilità neurale alla 

valenza del feedback all'interno della rete frontostriatale sono altamente predittive 

delle differenze individuali nel successo dell'apprendimento e del grado di natività 

delle rappresentazioni emergenti. Questi risultati forniscono nuove informazioni 

sul meccanismo di rappresentazione neurale alla base dell'apprendimento di 

categorie del linguaggio non nativo di successo e sul ruolo del feedback nella 

mediazione delle differenze individuali nel successo dell'apprendimento. 
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Conclusioni 

 

Dalla ricerca condotta è emersa l’importanza di prospettive di ricerca integrate, 

nell’ottica di valutare l'ontogenesi linguistica in un contesto biopsicosociale. L’idea è 

che nello studio della gratificazione non sia possibile considerare isolatamente la 

dialettica stimolo-risposta, perno dell’approccio comportamentista del secolo scorso. 

Al contrario, la visione di questa tesi si accorda a quella proposta nell’ambito 

dell’Embodied Cognitive Sciences, evidenziando la necessità di considerare gli individui 

come soggetti incarnati, spazio-temporalmente situati in un mondo 

intersoggettivamente condiviso. 

Difatti non ci sono reti cerebrali che elaborano solo informazioni sociali, emotive o 

cognitive, ma tutte sembrano contribuire e mostrare gli effetti delle passate 

esperienze sul loro stesso funzionamento (Immordino-Yang te al., 2019).  

Tuttavia, sebbene i processi ‘sociali, emotivi e cognitivi’ si prestino bene all'analisi 

scientifica, bisogna tener conto che sono dimensioni integrate di un processo 

unitario. L’esplorazione del mondo percettivo guida lo sviluppo del linguaggio, così 

come tutti gli elementi cognitivi e sensorimotori generano cambiamenti biologici 

nell'elaborazione neurale. 

Il punto di partenza di questa tesi è stata un’analisi dello sviluppo ontogenetico del 

linguaggio che consideri azioni apparentemente semplici come l’esplorazione buccale 

e i feedback sensorimotori in grado di servire a un duplice scopo: inizialmente 

generati in modo endogeno, in seguito guidati dai meccanismi di gratificazione che 

facilitano lo sviluppo socio-cognitivo attraverso interazioni sociali e risposte 

dall'ambiente. 

Il ruolo della gratificazione nei primi mesi di vita è cruciale anche per la dimensione 

uditiva. Secondo Fagan (2014) il cooing e il babbling sono principalmente motivati dal 

feedback acustico o – in altre parole, le vocalizzazioni del bambino creerebbero un 

ciclo autosufficiente di produzione vocale seguito da codifiche sia uditive che 

somatosensoriali. Finché l'eccitazione per auto-vocalizzazione è specifica per i suoni 

linguistici, provocherà un aumento della produzione vocale, e associazioni appaiate 

di apprendimento tra le codifiche somatosensoriali (S1) e uditive (A1).  
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Nel seguire le tappe evolutive, soprattutto in relazione alla gratificazione, è stata 

sottolineata l'importanza dell'interazione sociale e, più in generale, la natura 

interattiva dei neonati umani. Alla nascita, i bambini vengono al mondo 

completamente dipendenti dalle cure degli adulti ma, guardando al di là della semplice 

sopravvivenza, il lungo periodo di sviluppo motorio postnatale ha come conseguenza 

ciò che viene appreso durante questo lasso di tempo.  

Per il neonato, essere portato in braccio, coccolato, cambiato, nutrito, lavato, 

intrattenuto e ‘risposto’ a parole o azioni, rappresentano eventi ricchi di piacevolezza 

e gratificazione che promuovono l'apprendimento immediato del bambino. Questo 

apprendimento coinvolge molteplici dimensioni, sia quella sociale ed emotiva così 

come quella sensoriale e motoria. I bambini imparano a essere calmati dal tatto e dalla 

voce, a sintonizzarsi con la prosodia del linguaggio umano, a stabilire un contatto 

visivo e beneficiare dell'interazione umana. Ultimo, ma non meno importante, 

imparano come coinvolgere i loro caregivers. Falk (2009) ha addirittura suggerito che 

la pratica del motherese, come lo sforzo materno di produrre sensazioni comunicative 

percepite come piacevoli dal neonato attraverso l'alterazione del contorno melodico, 

possa essere stato la causa stessa dell'origine del linguaggio umano. 

L’adozione di una prospettiva enattivista ha permesso altresì di esaminare aspetti 

della comprensione sociale incarnata che sono pertinenti anche in assenza di 

interazione continua. Questi includono ad esempio la ricchezza della cinematica del 

corpo, la regolazione degli affetti, le emozioni intra e interpersonali, l'affordance sociale. 

Infine, gli studi sull'apprendimento della seconda lingua (L2) si sono rivelati di 

notevole interesse rispetto al ruolo della motivazione, gratificazione intrinseca e 

socialità nell’acquisizione linguistica. Parallelamente con la ricerca neurobiologica 

sull’apprendimento di nuove parole negli adulti, questa comparazione si dimostra 

essere proficua per sperimentare nuovi approcci meno individualistici e mirare 

esplicitamente al reward come un fattore potenzialmente influente nell'apprendimento 

delle lingue.  

Una domanda interessante per il futuro è se attingere a forme di apprendimento 

intrinsecamente gratificanti potrebbe essere una strategia educativa più efficace 

rispetto al fare affidamento su feedback e reward esterni. Lo studio di queste reti 



 128 

 

neurali e della connettività funzionale potrebbe difatti avere importanti implicazioni 

per la neuroriabilitazione clinica dei disturbi del linguaggio del bambino e dell'adulto, 

ad esempio per migliorare il recupero delle abilità verbali perse dopo un ictus; inoltre 

alla fine di un percorso di apprendimento delle parole, si potrebbe prevedere quale 

sarebbe il successo di un bambino e di un adulto di fronte a una lingua sconosciuta. 

Questi indirizzi di ricerca potrebbero inoltre essere cruciali per migliorare la 

progettazione di programmi educativi, ad esempio nell'insegnamento 

dell'alfabetizzazione e delle lingue straniere. 
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