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1. Introduzione: approcci metodologici e prospettive
teoriche per una comprensione naturalistica del

linguaggio.

Fra  le  caratteristiche  più  singolari  dell’uomo  quella  che  spicca  maggiormente  dal

confronto con gli  altri  organismi  animali  è  sicuramente il  linguaggio.  Questo infatti

sembra  essersi  a  tal  punto  differenziato  “qualitativamente”  dagli  altri  sistemi  di

comunicazione presenti in natura da rendere estremamente complessa la ricostruzione

evoluzionistica degli eventi che ne hanno permesso e condizionato l'emergenza nella

nostra specie. Abbandonati gli ormai ampiamente superati paradigmi teorico-culturali

antecedenti la “rivoluzione evoluzionistica”, la conversione della questione all’interno

di  un  frame esplicativo di  tipo esclusivamente naturalistico non sembra affatto  aver

semplificato o ridotto la  portata  del  problema,  tutt’altro.  Le teorie  di  tipo biologico

sull’origine del  linguaggio sono molte,  rendendo estremamente complicato muoversi

all’interno del dibattito in corso; esse si sommano alle più antiche formulazioni e analisi

teorico-filosofiche sul linguaggio umano (analizzato  per sé) volte ad individuarne le

caratteristiche  di  tipo  strutturale,  semantico  e  interazionale  (linguistica,  pragmatica).

Sebbene  dunque,  nella  vita  di  tutti  i  giorni,  il  linguaggio,  sia  un  qualcosa  di

estremamente scontato, la sua spiegazione in termini biologico-evoluzionistici non lo è

affatto, costituendo un vero rompicapo. Le ragioni di tale difficoltà sono numerose. Un

primo grande problema deriva dalla ineludibile necessità di  integrare in una cornice

unitaria discipline diverse ed in costante sviluppo che operano con metodi diversi e a

differenti  (sebbene  complementari)  livelli  di  analisi  e  complessità  biologica.  Non

sempre questa integrazione avviene felicemente e spesso si risolve nella perpetuazione

di dualismi di vecchia data e varia natura derivanti dall’eccessiva egemonia riconosciuta

di volta in volta ad una delle discipline o dei livelli di analisi presenti nell’arena del

confronto (che in tal modo rischia di diventare semplicemente uno sterile scontro). E’

questo  il  caso  ad  esempio  di  alcune  posizioni,  non  a  caso  definite  riduzionistiche,

secondo  cui  è  possibile  ricondurre  causalmente  anche  fenomeni  comportamentali  e

funzioni cognitive complesse a singole mutazioni genetiche direttamente collegate alla

loro comparsa. Se da un lato infatti la componente genetica è fondamentale, in quanto il
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genotipo rappresenta concretamente la materia ereditabile e contiene le “istruzioni” per

lo  sviluppo  dei  tratti  fenotipici,  dall’altro  una  simile  posizione  esclude,  spesso

volutamente  in  nome  di  un  estremo  tentativo  di  esemplificazione,  una  grandissima

quantità di  fattori,  implicati  direttamente e indirettamente nella reale espressione dei

tratti esibiti dagli organismi, tradendo il proprio intento esplicativo. Un secondo nucleo

problematico, ed il linguaggio ne fornisce un esempio lampante, riguarda l’eterogeneità

dei costrutti utilizzati di volta in volta dalle varie discipline che indagano uno stesso

oggetto ma da prospettive differenti. Questi costrutti infatti non sempre sono facilmente

sovrapponibili  e  la  terminologia  riflette  spesso l’astrattezza  e  la  vaghezza di  alcune

nozioni che vantano una lunga storia teorico-filosofica ma la cui traduzione in termini

biologici risulta spesso difficile se non impossibile. Si finisce così per considerare il

linguaggio come un dispositivo monolitico di cui la specie umana è dotata e comincia, a

questo punto, la ricerca dell’organo, del gene o del modulo del linguaggio responsabile

della sua esistenza. Un “linguaggio” così connotato può però esistere solo nella nostra

mente,  come  appunto  concetto  astratto  ed  euristico,  frutto  della  nostra  capacità  di

categorizzare e  sintetizzare.  Esso,  concretamente  e  realmente è  attività  di  organismi

dotati  di  corpi,  composti  da  strutture  morfo-anatomiche  specifiche,  che  vivono,

agiscono  e  interagiscono  in  contesti  socio-ecologici  sotto  la  spinta  di  molteplici

pressioni. I fenomeni in questione, quindi, affondano le proprie radici in un substrato di

meccanismi fisiologico-strutturali profondamente integrati ed in grado di influenzarsi

reciprocamente, che noi, con la nostra tendenza a parcellizzare, isolare e categorizzare

(spesso in un modo che non necessariamente coglie le distinzioni realmente presenti a

livello  biologico-materiale),  facciamo grande  fatica  a  cogliere  e  connettere  nel  loro

insieme.  A tal  proposito,  proprio in quanto attività cognitiva complessa e  di recente

comparsa  nel  phylum dei  primati,  è  stata  da  molti  riconosciuta  l'opportunità  di

abbandonare la ricerca di un unico, ben isolato e geneticamente determinato dispositivo

cerebrale conformatosi ad hoc e deputato esclusivamente alla realizzazione e messa in

atto della capacità linguistica. 

L'analisi delle modalità interazionali con cui viene condotta questa attività, di quelle con

cui  il  bambino  acquisisce  progressivamente  questa  capacità,  delle  strutture  morfo-

anatomiche che la rendono possibile,  delle aree cerebrali  e delle connessioni neurali

coinvolte nella sua espressione rappresenta pertanto un obiettivo di primaria importanza
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sia per comprenderne la natura biologica, che per ricostruirne la storia evoluzionistica e

cominciare ad intuire realmente la portata che questo “evento cognitivo” ha avuto per la

nostra  specie.  Ovviamente,  per  poter  effettuare  questa  analisi,  l’oggetto  d’esame va

dapprima circoscritto ed eventualmente scomposto in parti  funzionalmente distinte a

livello  teorico.  E’ molto  importante  tuttavia  che  l’impalcatura  speculativa  riesca  a

produrre delle ipotesi che siano anche suscettibili di verifica empirica. Lo studio del

linguaggio risulta in questo senso particolarmente problematico perché questa attività si

snoda, come un’idra, in molteplici direzioni con degli effetti  a cascata. Il linguaggio

rappresenta  infatti  una  capacità  del  tutto  peculiare  perché  in  grado  di  influenzare

intimamente  e  pervasivamente  il  nostro  intero  mondo  cognitivo  e  la  nostra  nicchia

ecologica. Grazie ad esso gli  uomini hanno sviluppato forme  complesse di socialità,

fondato città, stati e nazioni, riuscendo non solo a produrre cultura e conoscenza (è ben

documentata la presenza di forme culturali anche in altre specie animali prive di una

forma  di  comunicazione  paragonabile  alla  nostra)  quanto  ad  accumularla  e

progressivamente perfezionarla in maniera indefinita. L’intero edificio epistemologico e

socio-culturale su cui si fondano le società umane risulta impensabile se non in termini

linguistici (sia da una prospettiva ontologico-sincronica che da una storico-diacronica).

Non  solo  comunichiamo  linguisticamente,  ma  soprattutto  pensiamo  costantemente

utilizzando il formato proposizionale tipico del linguaggio. La nostra vita più specie-

specificamente “umana” è senza dubbio linguisticamente mediata e vincolata. Capire

come  si  realizzi  a  livello  neurobiologico  questa  mediazione  e  quali  cause  hanno

condotto  ad  essa  rappresenta  dunque  una  delle  sfide  più  importanti  delle  nuove

discipline impegnate nello studio dell’uomo. 

A questo proposito l’etologia classica fornisce una cornice concettuale-metodologica di

grande  valore  euristico  per  poter  effettuare  un’analisi  in  termini  biologico-

evoluzionistici  quanto  più  possibile  completa  dell’emergenza  di  un  qualsiasi  tratto

morfo-anatomico o comportamentale animale. 

Secondo  l’etologo  Nikolaas  Tinbergen  (Wilson  1975/1979)  si  dovrebbe  innanzitutto

cominciare con la definizione di quattro classi di problemi specifici che danno luogo ad

altrettanti tipi di domande, distinte ma complementari:
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 Cause  prossime:  quali  sono  i  meccanismi  fisiologici  e  psico-biologici  che

rendono  possibile  e  caratterizzano  un  comportamento.  In  questa  categoria

rientrano  i  modelli  descrittivi  neurologici,  fisiologici  e  psicologici  che  si

pongono l’obiettivo di spiegare le modalità di insorgenza ed i meccanismi di

funzionamento che stanno alla base di un tratto.

 Ontogenesi: come  si  sviluppa  nel  corso  della  vita,  quali  sono  le  traiettorie

evolutive  del  tratto  oggetto  d’esame  e  quanto  queste  sono  influenzate  dai

processi di apprendimento e dalle condizioni ambientali.

 Cause ultime: perché un dato tratto è stato mantenuto o favorito dalla selezione

naturale, quale funzione adattativa assolve al momento dell’analisi ed ha assolto

in passato, in che misura e in che modo può aver contribuito alla sopravvivenza

dell’individuo che ne era  portatore e  dunque perché si  è  diffuso in  una data

popolazione di organismi.

 Filogenesi: qual  è  la  sua  storia  filogenetica:  è  un  tratto  che  l’organismo

condivide con i suoi predecessori o con altre specie animali, oppure rappresenta

un’innovazione nel panorama evolutivo?

I quattro “problemi” di Tinbergen sono stati successivamente accorpati da Ernst Mayr

(1961) in due macroaree: le spiegazioni “ultime” (why questions) di un comportamento,

che riguardano le conseguenze sulla fitness dell’individuo che esibisce il tratto e qual è

stata o qual è la sua funzione adattativa, e quelle “prossime” (how questions) che invece

si focalizzano sui meccanismi che stanno alla base del suo funzionamento e del suo

sviluppo (Scott-Phillips et al 2011).

E’  importante  sottolineare  che  questa  impalcatura  concettuale  non  individua

compartimenti stagni dal momento che molti fenomeni “prossimi” possono influenzare

anche significativamente le traiettorie dello sviluppo evolutivo di una specie tramite un

rapporto di “causazione reciproca”. In questo contesto rientrano i fenomeni di eredità

“debole”,  epigenetica1,  e  di  plasticità  evolutiva,  nonché di  costruzione di  nicchia ed

evoluzione  culturale.  La  comprensione  di  tutti  questi  aspetti  richiede  dunque  un

approccio multiprospettico in grado di organizzare ed utilizzare in maniera coerente dati

1 Quando si parla di processi epigenetici si fa riferimento ad alcuni speciali meccanismi che
controllano l’espressione fenotipica dei geni e che sono ereditabili senza che ciò comporti
un’alterazione del genotipo. (Cfr. Jablonka & Lamb 1998)

4



provenienti  da  discipline  anche  molto  diverse  fra  loro  come  la  paleontologia,  la

psicologia, l’etologia, la neurobiologia, le scienze cognitive ecc.

Uno degli strumenti d’indagine più proficui a nostra disposizione è rappresentato dal

metodo comparativo che, applicato all’analisi anatomo-morfologica delle strutture ed

etologica dei comportamenti, ha già dato frutti molto interessanti in relazione allo studio

delle  capacità  linguistica.  Grazie  ad  esso  è  possibile  gettare  luce  su  alcuni  aspetti

centrali della questione come la distinzione delle componenti omologhe, cioè condivise

da due o più taxa per effetto di discendenza comune, da quelle apomorfe, cioè “nuove”

e di pertinenza esclusivamente umana, nonché sulle funzioni da loro assolte in relazione

alle differenti pressioni selettive con cui gli organismi hanno avuto ed hanno a che fare. 

Un  paradigmatico  esempio  dell’utilità  di  questo  approccio  è  rappresentato  dalla

discussione  relativa  alla  particolare  configurazione  anatomica  del  tratto  vocale  del

sapiens caratterizzato  dalla  posizione  permanentemente  abbassata  della  laringe  e  in

assenza della  quale è impossibile  produrre un linguaggio articolato.  La comparsa di

questo tratto, documentata anche da reperti paleontologici risalenti a 200.000-120.000

anni fa, è stata originariamente considerata uno specifico adattamento per la funzione

linguistica dato che tramite esso è possibile produrre le frequenze formantiche tipiche

delle  vocalizzazioni  umane  (Fitch  2000,  2010,  Weiss  &  Santos  2006).  Lo  studio

sistematico  comparato  della  conformazione  anatomica  del  tratto  vocale  ha  tuttavia

condotto alla scoperta di configurazioni analoghe assolventi però funzioni direttamente

legate  all'accrescimento  della  fitness  individuale  degli  organismi  (in  contesti  di

competizione, selezione sessuale o difesa, la possibilità di abbassare la laringe consente

di produrre frequenze formantiche tipicamente attribuibili a individui dotati di stazza

maggiore)  anche in  specie  animali  prive  di  linguaggio  articolato  (Pennisi  &Falzone

2010).  Analogamente,  secondo un'altra  celebre  ipotesi  formulata  da  Aiello  (Falzone

2012),  l'abbassamento  della  laringe  sarebbe  direttamente  collegato  all'avvento  del

bipedismo e sarebbe stato selezionato positivamente perché consentiva di trattenere la

pressione intratoracica e intraddominale. Alla luce di questi nuovi dati è dunque più

ragionevole ipotizzare che un simile  tratto si  sia evoluto per  scopi inizialmente non

linguistici e sia stato solo successivamente rifunzionalizzato, exaptato, sfruttando pre-

adattamenti strutturali a tale scopo.
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Da  questo  piccolo  esempio  possiamo  ricavare  un'importante  lezione  metodologico-

concettuale:  la  semplice  individuazione  della  funzione  assolta  da  un  tratto  in  un

determinato periodo storico non giustifica in alcun modo inferenze automatiche circa la

sua  origine  evoluzionistica  (Darwin 1859,  Gould & Lewontin  1979,  Gould  & Vrba

1982,  Pievani  2014,  Pennisi  &  Falzone  2010). Tenere  questo  punto  a  mente  è

fondamentale per evitare di partorire ipotesi evoluzionistiche intuitivamente compatibili

coi principi più generali della teoria dell’evoluzione ma in definitiva errate.

Siamo infatti  naturalmente  predisposti  a  pensare  in  termini  teleologici  e  generali  e

questa tendenza si riflette nella facilità con cui siamo propensi ad attribuire in fretta e

furia  funzioni  ottimali  a  forme morfologiche e  comportamenti  di  qualsiasi  genere e

natura sulla base di informazioni parziali (Pennisi & Falzone 2015).

Così  se  osserviamo un occhio  esso ci  appare  perfettamente  progettato  per  vedere  e

questo ci  porta a concludere che esso si è evoluto  per adempiere a questa funzione

(dalla forma/struttura si risale alla funzione e viceversa). Allo stesso modo ad esempio

la presenza delle suture craniche particolarmente mobili e flessibili nei neonati umani

farebbe pensare che esse siano un prodotto della selezione naturale e che rappresentino

un adattamento perfetto per il parto. Tuttavia questo modo di procedere è rischioso in

un duplice senso.

Da un lato esso può condurre a interpretazioni  evoluzionistiche errate  dei  fenomeni

esaminati, dall'altro ripropone una visione “ingegnerizzata” dell’evoluzione per cui un

organismo  appare  come  perfettamente  adattato  al  suo  ambiente,  il  prodotto  di

un’evoluzione costante e orientata a un progresso lineare e indefinito. Siamo dinnanzi a

una sorta di versione moderna del vecchio concetto di scala naturae2. E' una concezione

di evoluzione, questa, che lo stesso Darwin scarta sin dall'inizio (basti pensare al fatto

che, proprio per questo motivo, al termine “evoluzione” egli preferisce il ben più pacato

“discendenza con modificazioni”). Nella natura infatti non esiste nessun progresso in

2 Tale concetto trova le sue origine nell'«albero della vita» simbolo antico, usato nel medioevo,
di  derivazione  neoplatonica  (Porfirio).  L'Arbor  Porphyriano,  in  una  xilografia  degli
Opuscola (1498) di Tommaso d'Aquino rappresenta la struttura gerarchica del sistema della
natura  lineare  e  ascendente  come  una  scala  o una catena dall'homo alla  substantia cioè
all'anima.  Successivamente  sottoposto  a  svariati  rimaneggiamenti,  venne  rielaborato  da
Raimondo  Lullo  (1235-1315)  che  pose  alla  base  della  scala  le  forme  di  vita  vegetali  e
animali primitive fu ulteriormente modificato da diversi autori e scienziati, dal XVI sec in
poi, per meglio adattarlo alle scoperte di nuove specie animali, ai progressi della sistematica
e dell'anatomia comparata. (Cfr. Attanasio 2010). Darwinismo morale. Torino: UTET, p. 13.
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assoluto in  quanto  le  variazioni  e  la  loro eventuale  permanenza  sono in  larga parte

determinate  dal  caso,  rappresentato  da  un  lato  dall’imprevedibilità  dei  meccanismi

genetici responsabili della loro comparsa (crossing over, mutazioni) e dall’altro dalle

condizioni  ecologiche  e  ambientali  che  influenzano  sia  i  processi  di  sviluppo

ontogenetico che le conseguenze che tali variazioni potranno  avere sui loro portatori.

Una variazione non sarà quindi mai benefica o svantaggiosa in assoluto bensì solo in

termini relativi, come testimoniato dai fenomeni di estinzione di massa.

Questa problematica è stata espressa per la prima volta proprio da Charles Darwin, che

distingue fra tratti  adattativi e non (ie: organi vestigiali) sottolineando il  fatto che il

processo selettivo rappresenta solo una delle forze concretamente in grado di indirizzare

e  determinare  le  forme  anatomo-morfologiche  e  comportamentali  degli  organismi.

Vediamo ad  esempio  cosa  scrive  Darwin ne  L’Origine  delle  Specie a  proposito  del

fenomeno delle suture craniche: 

 “Le suture del cranio dei giovani mammiferi furono riguardate come
un  mirabile  adattamento  per  agevolare  il  parto,  e  certamente  esse
facilitano quest'atto e possono anche essere indispensabili; ma queste
suture si notano anche nei crani dei piccoli uccelletti e dei rettili, i
quali altro non hanno a fare che rompere la buccia dell'uovo: e noi
possiamo dedurre da ciò che codesta struttura fu prodotta dalle leggi
dello sviluppo, e portò un notevole vantaggio nel parto degli animali
più elevati.” (Darwin 1859/1933, p. 109)

In questo  passaggio  egli  sottolinea  l’importanza  dell’analisi  storico-comparativa  con

specie filogeneticamente vicine e distanti.  Questo ulteriore  step infatti ci permette di

capire se il  tratto in questione può essere considerato davvero un “adattamento” nel

senso  pieno  del  termine  oppure  no,  ci  permette  cioè  di  confermare  o  falsificare

un’eventuale ipotesi adattativa. 

In questo caso per esempio le suture craniche sono meglio comprese in termini di pre-

adattamenti conservatisi nella linea evolutiva e suscettibili di essere cooptati per altre

funzioni. 

Spesso tale distinzione non viene effettuata e si  utilizza il  termine “adattamento” in

maniera omnicomprensiva. Questo utilizzo generico finisce però per oscurare importanti

differenze storico-evolutive impedendo di individuare in maniera precisa le cause ultime

(why questions) del tratto oggetto d’esame. 
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Il problema è stato evidenziato negli anni '80 dal paleontologo Stephen Jay Gould che,

insieme  a  Elisabeth  Vrba  (1982),  ha  suggerito  l’adozione  del  termine  alternativo

exaptation per designare quelle  caratteristiche che non possono essere definite degli

adattamenti  strictu  sensu  in  quanto  non  sono  il  prodotto  esclusivo  della  selezione

naturale,  intesa  come forza  che  agisce  direttamente  sulla  selezione  del  tratto,  bensì

effetti collaterali della selezione di altri tratti vantaggiosi, o tratti la cui funzione attuale

non coincide con quella passata. 

“features coopted as exaptations have two possible previous statuses.
They may have been adaptations for another function or they may
have been non-aptive structures” (Gould & Vrba 1982, p. 11)

Nella  prima  categoria  rientrano  ad  esempio  le  suture  craniche  di  cui  abbiamo

precedentemente  parlato  o  i  cosiddetti  caratteri  “vestigiali”,  lasciti  anatomici  di  un

lontano passato, nell’altra invece ad esempio i capezzoli maschili. Questi infatti sono

mantenuti non perché in grado di assolvere una precisa funzione nei maschi, né perché

ne hanno svolta una in passato, bensì come conseguenza dell’omologia nello sviluppo di

maschi e femmine. Essi costituiscono dei caratteri anatomici estremamente importanti

nelle femmine dei mammiferi che devono allattare la prole per un periodo di tempo

variabile  dopo  il  parto,  e  poiché  le  divergenze  nello  sviluppo  anatomico  sessuale

cominciano dopo la  formazione  dei  capezzoli,  questi  vengono mantenuti  nel  genere

maschile pur non svolgendo alcuna funzione utile (Gould & Lewontin 1979, Pievani

2014).  Se  quindi  per  adattamento  intendiamo  un  tratto  “selezionato  per”  essi  non

rientrano  nella  categoria  e  con  loro  una  mole  considerevole  di  altre  caratteristiche

presenti negli organismi. 

Si  tratta  di  un  punto  importante  perché  attribuire  a  una  caratteristica  l’attributo  di

“adattamento” per il solo fatto che esso è adattativo può dare origine a una pletora di

ipotesi  evoluzionistiche  dubbie  o  viziate  da  errori  di  fondo  che  vengono  spacciate

invece per  certe acquisendo via  via  credibilità  perché intuitivamente compatibili  coi

principi più generali della teoria dell’evoluzione e per passaparola. E’ questo il caso di

molte  delle  teorie  proposte  ad  esempio  all’interno  del  campo  d’indagine,  piuttosto

recente,  della  psicologia  evoluzionistica  che  si  prefigge  lo  scopo  di  analizzare  le

caratteristiche psicologiche e comportamentali dell’animale uomo alla luce della teoria
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dell’evoluzione per selezione naturale. Queste caratteristiche vengono spesso studiate

invariabilmente  come  adattamenti3 dell’apparato  cognitivo  umano,  evolutisi  per

rispondere alle sfide che l’ambiente preistorico avrebbe posto alle società di cacciatori-

raccoglitori del neolitico.

Presupposto di questi approcci sono: una visione della mente modulare e parcellizzata,

associata alla metafora del “coltellino svizzero” con i suoi strumenti  funzionalmente

specializzati,  un  modello  evolutivo  basato  quasi  esclusivamente  su  una  visione

adattazionista  dei caratteri, considerati peraltro come fossilizzatisi 12.000 anni fa (viene

negata la possibilità di qualsiasi cambiamento evolutivo dal neolitico ad oggi)4, e dati

empirici incerti e di dubbia rappresentatività. 

Come ricordato invece da Telmo Pievani,  che nel suo  Evoluti e abbandonati  (2014)

esegue un’attenta disamina dei vizi di fondo presenti nell’impalcatura teorica e negli

assunti  di  questo  particolare  approccio,  perché  un’ipotesi  adattazionista  possa  dirsi

fondata non basta che essa sia compatibile con la teoria della selezione naturale. Essa

deve altresì essere suffragata da robuste prove a suo sostegno. Sono cioè necessari:

“a)  Dati  sulla  variazione  nelle  popolazioni  ancestrali  (connessa  a
variazioni nella fitness riproduttiva); b) evidenze circa l’ereditabilità
di queste attitudini e la comparsa precoce nel corso dello sviluppo; c)
prove  riguardanti  il  vantaggio  di  questi  tratti  per  i  nostri  antenati
(bisogna mostrare che un carattere fisico o estetico, per esempio, è
associato  alla  salute  immunologica  dell’individuo  portatore,  il  che
oggi  è  possibile  grazie  ad  analisi  genetiche  ed  è  stato  in  effetti
verificato  in  alcuni  casi)  d)  genetica  ed  ecologia  di  quei
comportamenti (quale struttura avevano i gruppi ancestrali? Quando
grandi erano? Dove stavano? Com’era realmente il loro ambiente e

3 “Much of the current  debate in evolutionary psychology fails to distinguish evolutionary
explanations  (which  include  phylogeny,  constraint,  and  developmental  bias  as  key
components) from adaptive explanations (which focus nearly exclusively on the optimizing
function of natural selection)” (Fitch 2012, p. 616).

4 Lo stesso E.  O.  Wilson in  Sociobiologia.  La nuova sintesi (1975/1979)  si  esprime a  tal
proposito in modo scettico: “Non c’è ragione di credere che durante questo slancio finale ci
sia stato un arresto nell’evoluzione della capacità mentale o della predilizione per speciali
comportamenti  sociali.  La  teoria  della  genetica  di  popolazioni  e  gli  esperimenti  su  altri
organismi dimostrano che notevoli cambiamenti possono avvenire nell’arco di meno di 100
generazioni, che, nel caso dell’uomo, risale soltanto al tempo dell’impero romano. Duemila
generazioni, all’incirca il periodo che è trascorso da quanto il tipico  Homo sapiens  invase
l’Europa,  costituiscono un  intervallo  di  tempo sufficiente  per  creare  nuove  specie  e  per
modellarle in modi importanti.  Sebbene non si conosca quanta evoluzione mentale sia in
realtà  avvenuta,  sarebbe  falso  supporre  che  le  moderne  civiltà  siano  state  costruite
interamente sul capitale accumulato durante il lungo periodo del Pleistocene.” (ivi. p. 578).
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quali problemi poneva? Quali strategie di accoppiamento possibili?)

Sono proprio questi vincoli empirici indipendenti a fare la differenza
fra una “teoria proprio così” e una spiegazione scientifica basata sulla
selezione naturale.” (Pievani 2014, pp. 53-54)

Tale prospettiva, dimenticata dagli orientamenti panadattazionisti, emerge al contrario

con forza nei nuovi approcci di tipo pluralistico (Evo-Devo) impegnati nel tentativo di

chiarire  la  relazione  esistente  fra  selezione,  vincoli  genetici  e  biologico-strutturali e

rifunzionalizzazione delle strutture esistenti in rapporto alle esigenze concrete dettate

dall’interazione organismo-ambiente.

Queste  conclusioni  ci  portano  a  stressare  l’importanza  di  quel  filone  di  ricerche

impegnato nell’attenta disamina dei meccanismi biologico-strutturali e comportamentali

che consentono il  concreto sviluppo dei  caratteri  negli  organismi (ontogenesi)  intesi

come agenti nell'ambiente ecologico e che ha la potenzialità di gettare una nuova luce

su alcune questioni che hanno storicamente capitalizzato le riflessioni riguardanti  la

capacità linguistica di Homo sapiens. 

Il  linguaggio  umano  è  infatti  stato  tradizionalmente  considerato  in  modo  molto

differente dagli altri sistemi di comunicazione animale. Ciò è accaduto a ragion del fatto

che solo esso può essere descritto come una complessa architettura simbolica, composta

da segni convenzionali e arbitrari (simboli), sostenuti da una struttura gerarchica di tipo

sintattico. Gli agenti linguistici sono inoltre concepiti come agenti intenzionali, in grado

cioè  di  comunicare  volontariamente  informazioni  (e  quindi  percepire/riconoscere  se

stessi sia come emittenti che come riceventi delle stesse, a seconda della situazione).

Non esiste tuttavia ancora consenso circa le specifiche caratteristiche che differenziano

il linguaggio dagli altri sistemi di comunicazione animale e ciò si riflette sulla radicale

diversità  che  sussiste  fra  alcune  delle  diverse  teorie  volte  a  spiegarne  l'origine

evoluzionistica. In generale le ipotesi divergono in merito a questioni che riguardano: a)

il  grado  di  continuità  più  o  meno  attribuita  in  relazione  alle  altre  forme  di

comunicazione animale, in particolare all'interno di uno stesso ordine e superfamiglia,

b) le modalità di emergenza (gestuale, audio-vocale, ritmico-musicale o multimodale) di

questa facoltà.
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1.1 Perché il linguaggio umano è “speciale”? Teorie a confronto

In questa prima parte del lavoro si tenterà di fornire una breve panoramica del dibattito

contemporaneo sorto intorno alla questione linguistica analizzata da un punto di vista

evoluzionistico esaminando la prospettiva e gli assunti cardine di una delle principali

teorie formulate per spiegare l'origine del linguaggio e delle straordinarie competenze

sociali  di  Homo  sapiens. L'obiettivo  di  questa  sezione  è  quello  di  introdurre  il

framework teorico all'interno di cui l'ipotesi del presente lavoro si colloca, ricavando

dall'analisi critica di queste proposte alcuni aspetti negletti, ma qui al contrario ritenuti

di fondamentale importanza per un'analisi evoluzionistica del linguaggio umano che sia

biologicamente fondata e ancorata.

Dal momento che sarebbe impossibile, ed esulerebbe dallo scopo, fare una trattazione

esaustiva  di  tutte  le  teorie  evoluzionistiche  sinora  avanzate,  verranno  qui  toccati

essenzialmente gli assunti di un modello teorico, molto influente, che ha posto l'accento

su  una  delle  caratteristiche  salienti  tradizionalmente  associate  al  linguaggio  umano:

l'intenzionalità dell'atto comunicativo di tipo linguistico.

Si tratta dell'ipotesi dell'intelligenza culturale formulata dal gruppo di ricerca di Michael

Tomasello (2007, 2009, 2010) da cui prenderemo le mosse per metterne in luce punti di

forza e alcune problematicità, emerse grazie alla raccolta di un cospicuo numero di dati

sperimentali  provenienti  da  vari  ambiti  della  ricerca  scientifica  coinvolta  nell'esame

della questione linguistica. 

Secondo la cultural intelligence hypothesis, il linguaggio, nel senso pieno del termine, si

è evoluto fra i grandi primati solo in  Homo sapiens  come conseguenza del maggiore

sviluppo, in questa specie, di un complesso di abilità socio-cognitive volte a concepire

gli altri individui come “agenti intenzionali”. Esso è quindi supportato dal possesso di

una  Teoria  della  Mente/TOM,  cioè  dalla  capacità  di  attribuire  processi  mentali

(credenze, desideri,  stati  mentali) ad altri,  pienamente sviluppata come  conditio sine

qua non. 
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In un certo senso questa teoria può essere considerata un'estensione della  social brain

hypothesis  proposta  dall'etologo  Robin  Dunbar  (1998,  2007). Secondo  Dunbar

l'aumento  del  grado  di  encefalizzazione  realizzatosi  in  alcuni  taxa animali

(particolarmente nell'ordine dei primati, focus della sua ricerca) rappresenta una diretta

conseguenza del grado di complessità raggiunta dall'organizzazione sociale delle specie.

Esso cioè è un adattamento derivante dalla necessità di rispondere adeguatamente alle

sfide  che  una  vita  di  gruppo  inevitabilmente  impone  ai  suoi  membri.  Si  tratta  di

un'ipotesi, questa, formulata già da Byrne e Whiten alla fine degli anni '80 col nome di

“ipotesi dell'intelligenza Machiavellica”, a sottolineare il fatto che l'esistenza di gruppi

sociali  particolarmente  grandi  e  dinamici  è  legata  all'affermazione  di  strategie

comportamentali  da parte  dei  singoli  individui  (che  danno poi  luogo a fenomeni di

cooperazione  e  competizione,  formazione  di  coalizioni  e  alleanze,  inganno  tattico,

coordinazione durante lo svolgimento di attività di foraggiamento, caccia e difesa ecc.)

nel  complesso  cognitivamente  più  onerose  di  quelle  che  potrebbe  impiegare  un

organismo che conduce una vita solitaria. Non si tratta tuttavia della sola spiegazione

avanzata per  spiegare il  fenomeno.  Altre  teorie  fanno riferimento a  fattori  di  natura

evolutiva  ed  ecologica5 (strategie  di  foraggiamento,  apporto  energetico  della  dieta

adottata,  vincoli  nei  processi  di  sviluppo  anatomo-morfologici,  stazza  e  dimensione

totale  del  corpo)  che  sicuramente hanno avuto un ruolo in  questo processo ma che

tuttavia  non rispondono da  sole  adeguatamente,  secondo Dunbar,  a  uno dei  quattro

quesiti fondamentali di Tinbergen, ovvero “perché” il tratto oggetto d'esame ha avuto

successo e si è propagato in una popolazione di organismi. 

Per Dunbar il perché è dettato dai requisiti cognitivi richiesti per la gestione di una vita

sociale  di  gruppo  complessa,  in  cui  i  rapporti  fra  gli  individui  si  declinano  sotto

molteplici sfaccettature e non sono dettati esclusivamente da fini di tipo riproduttivo

(alleanze, “amicizie” e “relazioni speciali” ecc...).  In un contesto sociale più vasto e

5 Dunbar (2010)
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complesso, le tradizionali forme di grooming utilizzate per mantenere i rapporti sociali

all'interno del  gruppo diventerebbero  insufficienti  e  una  loro  estensione  quantitativa

assumerebbe connotati  maladattativi  perché impedirebbe agli  individui di  svolgere il

resto delle attività necessarie alla loro sopravvivenza.

La  soluzione  ipotizzata  da  Dunbar  a  questi  problemi  di  natura  socio-ecologica  è  il

passaggio a una forma di grooming “vocale”.

Da un punto di vista etologico è ormai ampiamente attestato che esistano questo genere

di relazioni fra i primati superiori, filogeneticamente parlando a noi molto vicini. Per

quanto riguarda gli scimpanzé (Pan troglodytes), la maggior parte dei dati etologici a

nostra disposizione proviene da sei siti africani principali in cui sono stati condotti studi

a lungo termine a partire dagli anni ‘60-‘70 del secolo scorso: Gombe National Park  e

Mahale  Mountains  National  Park  in  Tanzania,  Kibale  National  Park  e  Budongo  in

Uganda, Tai National Park in Costa d’Avorio e Bossou in Guinea (Russak & Mc Grew

2008). Grazie a questi studi oggi sappiamo che gli scimpanzé vivono in società di tipo

fission/fusion il cui numero di individui può variare considerevolmente dalle 20 alle 150

unità.  All’interno  delle  comunità  gli  individui  formano  sottogruppi  o  parties

socialmente  e  geograficamente  circoscritti  che  possono  variare  in  grandezza,

composizione  e  durata.  Il  dimorfismo  sessuale  non  è  molto  accentuato,  piuttosto

evidenti sono invece alcune differenze comportamentali fra i due sessi. I maschi sono

infatti  filopatrici  (rimangono  nella  comunità  natale)  mentre  le  femmine  tendono  a

disperdersi  ed  emigrare  da  essa  per  poi  stabilirsi  in  comunità  limitrofe  durante

l’adolescenza.  Al  contrario  delle  femmine,  nel  complesso  considerate  relativamente

meno sociali (tranne durante l'estro) e per lo più impegnate nella cura della progenie, i

maschi  di  questa  specie  esibiscono  alti  livelli  di  gregarietà,  intrattenendo  un’ampia

varietà di relazioni sociali in vari contesti e sviluppando forti legami in grado di durare

anche  parecchi  anni  (Goodall  1968;  Mitani  et  al  2002).  Queste  relazioni  sono  il

substrato fondamentale di molte attività cooperative,  che a loro volta rinforzano tali

legami. Fra queste la caccia, tramite cui gli scimpanzé si nutrono di piccoli mammiferi,

e la pratica del meat sharing, il controllo dei confini territoriali (patrolling), il grooming

(a cui partecipa anche il sesso femminile), la formazione di alleanze e coalizioni per il

mantenimento e la regolazione delle gerarchie sociali. Nelle comunità di scimpanzé le

gerarchie  non  sono  immutabili  ed  i  maschi  che  occupano  i  ranghi  più  alti  devono
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costantemente riaffermare il proprio status sociale se vogliono mantenerlo. La posizione

di  maschio dominante di  sicuro garantisce  dei  vantaggi  diretti  (come ad esempio il

successo  riproduttivo  o  l’accesso  prioritario  alle  risorse)  tuttavia  risulterebbe

impossibile da mantenere senza l’aiuto di altri membri del gruppo, i quali a loro volta

ottengono dei benefici da questo genere di rapporti (maggiori probabilità di successo

riproduttivo e di ascesa di rango all’interno della gerarchia sociale, a sua volta correlata

a vantaggi riproduttivi. Gilby et al 2013). 

Quando  le  coalizioni  perdurano  nel  tempo  vengono  definite  “alleanze”,  ma  i

meccanismi tramite cui relazioni affiliative di breve durata assumono col tempo questi

connotati più stabili e ed i benefici di fitness a loro associati non sono ancora chiari.

La qualità delle relazioni sociali nei primati è solitamente valutata dai ricercatori tramite

l’analisi  quantitativa (oltre  che qualitativa)  di  diverse misure comportamentali  quali:

prossimità e tolleranza sociale, tempo speso e tasso di reciprocità nei comportamenti di

grooming,  gioco, frequenza delle interazioni aggressive. Il problema posto da questo

genere di legami più duraturi, definiti anche “amicizie” o “relazioni speciali”, è proprio

il gap temporale che intercorre fra le interazioni che li definiscono e che non permette di

effettuare un bilancio costi/benefici diretto (Seyfarth & Cheney 2012). Una possibilità è

che tali relazioni forniscano benefici indiretti via fitness inclusiva. Detto altrimenti: gli

individui potrebbero formare legami preferenziali con individui a loro geneticamente

imparentati  in  modo  che  i  benefici  di  fitness  associati  a  questi  comportamenti  non

vengano  distribuiti  a  perfetti  sconosciuti  ma  favoriscano  il  patrimonio  genetico

condiviso.  Dallo  studio  condotto  da  Mitani  (2009)  sulla  comunità  di  scimpanzé  di

Ngogo  sembra  tuttavia  che  essi  siano  soltanto  parzialmente  correlati  al  grado  di

parentela  genetica  che  intercorre  fra  i  partecipanti,  spesso invece  “vicini  di  rango”.

Queste relazioni si sono rivelate anche positivamente correlate alla partecipazione ad

attività  cooperative  come  caccia,  meat  sharing,  grooming e  patrolling e  quindi

rappresentano un fattore importante nella generazione e nella distribuzione dei vantaggi

associati  a  questi  comportamenti  di  gruppo.  Conseguentemente,  i  benefici  da  essi

apportati sembrano diretti (piuttosto che indiretti). A questo proposito, Katie Slocombe e

Nicholas Fisher (2005) descrivono un interessante comportamento di  fruit-sharing fra

due  adulti  (entrambi  di  oltre  35  anni)  di  sesso  maschile  e  femminile  e  non

geneticamente imparentati avvenuto in una colonia naturale di scimpanzé a Sonso (nella
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foresta di Budongo) in Uganda. In questa occasione, la femmina (con infante di 9 mesi a

carico)  dopo avere provato in  maniera persistente  ad ottenere dei  pezzi  di  frutta  ed

essere stata respinta più volte in modo deciso dal maschio dominante, riesce infine a

racimolare tre piccoli pezzi sotto “gentile” concessione del maschio. Il fatto degno di

nota  è  che  l’interazione,  accompagnata  da  cospicue  vocalizzazioni  e  forme  di

comunicazione  gestuale,  oltre  ad  essere  energeticamente  dispendiosa  era  anche

parecchio rischiosa, dati la presenza dell’infante ed i rifiuti decisi espressi dall’individuo

dominante. Inoltre nelle vicinanze erano presenti  grandi quantità dello stesso tipo di

frutto conteso. I costi (tempo, rischio) connessi a questo tipo di comportamento per la

femmina erano quindi  maggiori  dei  benefici  ricavati,  se  valutati  esclusivamente  dal

punto di vista nutrizionale/energetico (i tre pezzettini di frutta), e facilmente evitabili.

Essa avrebbe potuto infatti benissimo decidere di nutrirsi da sola prendendo uno dei

tanti  frutti  disponibili  nell’area.  Questo  episodio  corrobora  quindi  la  tesi  che  tali

“scambi”  possano  svolgere  una  funzione  di  tipo  sociale  (il  che  è  sicuramente

maggiormente  evidente  in  contesti  di  tipo  cooperativo  come  quello  della  caccia  di

gruppo) e  servano a rinforzare  specifici  legami  tra  individui  all’interno del  gruppo.

Come fanno notare gli autori, il “beggers” era una femmina alpha che sembrava avere

una  “relazione  speciale”  col  maschio  dominante  oggetto  di  begging,  col  quale

manteneva livelli di associazione e prossimità generalmente maggiori rispetto alle altre

femmine.

Gli scimpanzé non sono i soli a formare questo tipo di relazioni come testimoniato dal

lungo lavoro di ricerca di Shirley Strum sui babbuini (Papio anubis) in Kenia (Strum

2012).  Il  suo  resoconto,  frutto  di  oltre  40  anni  di  ricerca  sul  campo,  ci  rimanda

un’immagine del babbuino in netto contrasto  con quella a cui siamo abituati, ovvero

dispotica, gerarchicamente rigida, violenta ed interamente  basata sulla dominanza del

sesso maschile su quello femminile6. 

Le femmine ad esempio non sono mere spettatrici dell’arena sociale ma costituiscono il

cuore  della  comunità  e  hanno  anch’esse  un  ruolo  “politico”,  mentre  le  relazioni

gerarchiche maschili sono dinamiche e soggette a una continua negoziazione che può

prendere sentieri divergenti dalla pura competizione agonistica a seconda delle capacità

6 .Probabilmente  complice  di  ciò  è  anche  la  cosiddetta  “anatomia  dell’aggressività”  che
caratterizza i maschi “leonini” di questa specie dotati di corporatura agile e potente, lunghi e
possenti canini e folta criniera.
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fisiche e sociali degli individui. Così, i maschi oramai troppo anziani e meno prestanti

riusciranno  comunque  a  sopravvivere  dignitosamente  se  in  grado  di  creare  legami

sociali  significativi,  basati  su  fiducia  e  affiliazione  reciproca.  Ne  sono  una

dimostrazione le strategie di buffering7 tramite cui un individuo si serve di un terzo, di

solito  una  femmina  o  un  giovane,  per  mobilitare  il  resto  del  gruppo  contro  un

aggressore. Questo comportamento implica una forte fiducia reciproca, che in definitiva

risiede  nella  qualità  del  rapporto  fra  i  due  individui  in  questione,  perché  qualora  il

giovane o la femmina urlassero contro il soggetto che compie l’azione, egli stesso, e non

il  rivale,  diverrebbe  oggetto  delle  ire  del  gruppo.  Il  valore  di  queste  relazioni  è

dimostrato  dal  fatto  che  esse  sono  perfino  capaci  di  influire  sulle  dinamiche  di

popolazione. Strum racconta infatti della lenta divisione, durata circa 6 mesi, di una

intera comunità di babbuini in due gruppi (di cui uno dedito a incursioni in territori

antropizzati  e  l’altro  no)  in  seguito  a  “divergenze”  relative  alle  strategie  di

foraggiamento8. Nel processo di divisione le “amicizie” e le reti sociali degli individui

hanno avuto un ruolo trainante almeno paragonabile a quello dei fattori ecologici.

Torniamo  adesso  alla  questione  fondamentale  del  linguaggio  e  all'ipotesi

dell'intelligenza culturale di Tomasello secondo cui il linguaggio è potuto emergere solo

ed  esclusivamente  nella  nostra  specie  grazie  al  precedente  sviluppo  di  forme  di

intelligenza sociale a base cooperativa molto sofisticate, non esibite dagli altri primati,

ed in grado di fornire da un lato la “motivazione” a partecipare al reciproco scambio di

informazioni (un'attività onerosa e altruistica) e dall'altro quel “terreno comune” senza il

quale la comprensione del significato dei vari “gesti” comunicativi risulterebbe molto

difficile. Per testare questa ipotesi9 il team di ricercatori ha sottoposto una batteria di test

relativi a diversi domini cognitivi (mondo fisico - spazio, quantità, causalità - e sociale -

social learning, comunicazione, intenzionalità e teoria della mente) a un gruppo di 106

scimpanzé (età: 3-21 anni), 32 oranghi (età: 3-10) e 105 bambini di circa 2,5 anni, in età

prescolare ma linguisticamente “attivi” da circa un anno (Hermann et al 2007). Dallo

7 .Fra gli altri esempi ci sono alcune tattiche riproduttive per mezzo delle quali anche maschi
più anziani e meno forti riescono ad ottenere l’accesso alle femmine come i comportamenti
di “consortship” e quelli di “sideline”.

8 .Contrariamente a quanto previsto dal modello socio-ecologico classico che attribuisce gli
eventi  di  fissione/divisione  delle  comunità  esclusivamente  al  rapporto  fra  densità
demografica e distribuzione relativa delle risorse.

9 In opposizione alla teoria dell'“intelligenza generale” secondo cui l'uomo differisce dagli altri
primati in egual misura in tutti i domini cognitivi.
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studio è emerso che i bambini ottengono risultati nettamente migliori solo nei compiti

specificamente  “sociali”  e  mai  in  quelli  relativi  al  mondo  fisico,  nei  quali  le  loro

performance eguagliano quelle degli altri primati testati, ed in particolar modo quella

degli scimpanzé (Tomasello & Hermann 2010, Tomasello & Moll 2010). Questi dati

sembrano dunque supportare la tesi di fondo della teoria, cioè il fatto che esistano fra le

varie specie di primati delle spiccate differenze nei domini di tipo socio-cognitivo da cui

viene fatta dipendere la possibilità di sviluppare o meno forme di comunicazione di tipo

linguistico.

Al  di  là  degli  evidenti  meriti  di  questa  linea  di  ricerca  e  delle  suggestioni  in  essa

contenute, l'interpretazione di questi dati e la teoria su di essi costruita presentano alcuni

punti critici, di natura sia metodologica che teorico-concettuale. Nel resto della presente

sezione tenteremo di far luce su alcuni di questi aspetti. 

Da un punto di vista  teorico,  il  framework sopra delineato considera la  presenza di

motivazioni  e  atteggiamenti  pro-sociali  e  di  una  Teoria  della  Mente  dei  requisiti

indispensabili allo sviluppo del linguaggio per via della natura ostensivo-inferenziale

dello  stesso.  Il  linguaggio  assume questa  connotazione  nell'ambito  della  pragmatica

linguistica che si  fonda sul modello “griceano” dell'atto comunicativo (Moore 2016,

Townsend et al 2016). Secondo Grice l'atto linguistico è un atto razionale e cooperativo

in quanto contiene in sé sia l'intenzione informativa, cioè il contenuto, il messaggio (ciò

che è detto), sia l'intenzione comunicativa, ovvero il voler rendere consapevole l'altro

della mia intenzione di comunicargli qualcosa e voler che tale intenzione venga da esso

pienamente riconosciuta. Si tratta dunque di un'azione congiunta e coordinata basata, a

diversi livelli, su metarappresentazioni condivise. 

Seguendo la teoria proposta da Tomasello, poiché i primati non umani non possiedono

una  TOM  pienamente  sviluppata,  essi  non  sono  in  grado  di  sfruttare  a  livello

comunicativo il “terreno comune” che essa, e solo essa, può fornire e per questo motivo

non hanno sviluppato una comunicazione vocale di tipo linguistico. 

A prova di ciò le loro vocalizzazioni sono considerate innate, reazioni rigide e istintive

che non possono essere adoperate in maniera flessibile dagli  individui allo scopo di

comunicare intenzionalmente delle informazioni. 

Si tratta di un quadro tratteggiato in maniera molto forte (sebbene Tomasello abbia nel

corso degli  anni rivisto alcune delle  posizione precedenti  arrivando a riconoscere la
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presenza di forme di intenzionalità in questi animali) e non universalmente accettato.

Innanzitutto è bene notare che questa teoria evoluzionistica abbraccia una visione del

linguaggio umano altamente intellettualistica e fa riferimento a procedure mentali che è

difficile  indagare  sperimentalmente  nelle  specie  non dotate  di  linguaggio  (ed  anche

negli uomini!). 

Si tratta infatti di processi “opachi” di cui noi abbiamo una cognizione mediata dalle

narrative “linguistiche” che vi costruiamo intorno. E' risaputa inoltre la facilità con cui

noi  umani  siamo  soliti  attribuire  ubiquitariamente  intenzioni,  persino  ad  oggetti

inanimati,  per  cui  a  complicare  la  faccenda  subentra  anche  questa  sorta  di  bias

“intenzionale” a noi connaturato. 

La  storia  dell'indagine  scientifica  volta  a  rintracciare  o  meno  la  presenza  di  queste

capacità  nei  primati  non  umani  è  costellata  di  tesi  e  controtesi,  grandi  proclami  e

smentite, e tutt'oggi non vi è assolutamente accordo fra gli studiosi per via di problemi

sia  di  natura  logico-filosofica  che  metodologica.  Possiamo innanzitutto  riflettere  sul

fatto che la locuzione Teoria della Mente rappresenta un termine “ombrello” con cui si

fa riferimento in generale alla capacità di  attribuire processi mentali di diversa natura (e

oltretutto  definiti  in  modo  tutt'altro  che  univoco),  come  conoscenze,  intenzioni,

credenze e desideri ad altri soggetti. Il primo tentativo sperimentale volto a rintracciarne

la presenza negli animali è stato realizzato da Premark & Woodroof nel 1978. In questo

studio uno scimpanzé è stato sottoposto alla visione di un filmato in cui un soggetto

umano presentava delle evidenti difficoltà a risolvere dei problemi. L'animale è stato

poi, in una fase successiva dell'esperimento, in grado di scegliere, da un gruppo di foto,

le immagini che rappresentavano le corrette soluzioni ai vari problemi, dimostrando in

tal modo di aver compreso le intenzioni del soggetto che aveva precedentemente visto

agire nel filmato. Dieci anni dopo Whiten & Byrne (1988) pubblicano una raccolta di

osservazioni aneddotiche relative a comportamenti  di inganno tattico esibiti  da varie

specie di primati, infiammando nuovamente il dibattito e rendendo evidente la necessità

di produrre evidenze sperimentali per dirimere la questione. Dopo una prima ondata di

esperimenti dagli esiti per lo più negativi e in evidente contrasto con le osservazioni

aneddotiche di tipo etologico generalmente più “ottimistiche”, segue una nuova fase di

ricerche condotte tramite l'utilizzo di paradigmi sperimentali etologicamente più validi.

I  food  cooperative  tasks vengono  sostituiti  da  food  competitive  tasks  in  cui  le
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performance  dei  soggetti  testati  sono  nettamente  migliori,  confermando  le

problematiche e i dubbi relativi alle procedure metodologiche impiegate inizialmente. In

un importante studio pubblicato su Animal Behavior, Hare e colleghi (Hare et al 2000)

riportano i risultati di una serie di esperimenti di  social problem solving implicanti un

certo livello di comprensione “mentalistica” condotti su 12 scimpanzé. Il loro setting

prevede  l'osservazione  del  comportamento  esibito  da  una  coppia  di  soggetti,  un

individuo dominante ed un subordinato,  in competizione per due pezzi di  cibo (una

situazione naturale, che non richiede alcun tipo di training o intervento umano). Durante

i vari test, i due soggetti dell'esperimento sono ospitati in gabbie adiacenti mentre i due

pezzi di frutta vengono posti in condizione di minore o maggiore visibilità all'interno di

un'altra gabbia comunicante con le altre due presenti nell'apparato. Mentre un pezzo di

frutta viene posto sempre in una posizione equivisibile per entrambi i soggetti, l'altro

viene posto alternativamente accanto al primo oppure distante, nascosto allo sguardo

dell'individuo dominante. Poiché gli individui subordinati scelgono sistematicamente il

pezzo di cibo non visibile all'individuo dominante10 i risultati di questo studio sembrano

corroborare l'ipotesi che, almeno in certe situazioni, gli scimpanzé siano in grado di

comprendere  cosa  un  conspecifico  può  o  non  può  vedere  in  base  alle  condizioni

ambientali (conoscenza di uno stato mentale altrui) ed usino queste informazioni per

predire il comportamento altrui e pianificare strategicamente il proprio in contesti di

natura competitiva. Tuttavia nei primi anni 2000 Povinelli e Vonk pubblicano una serie

di articoli destinati a scatenare una nuova ondata di estremo scetticismo (Povinelli e

Vonk 2003, 2004). In essi viene presentato il cosiddetto  logical problem  secondo cui

non è possibile distinguere, tramite l'impiego dei paradigmi sperimentali fino ad allora

impiegati, tra un comportamento basato sulla lettura del comportamento altrui (modello

behaviourista basato cioè sulla capacità di effettuare categorizzazioni  comportamentali,

ritenere un network di associazioni fra specifici comportamenti e variabili ambientali ed

usare tali regolarità per computare la probabilità che si verifichino determinati eventi,

agendo di conseguenza) o uno basato sulla lettura della “mente” (capacità di associare al

comportamento  anche  uno  stato  mentale  e  ragionare  su  questo)  poiché  essi  sono

empiricamente  identici,  data  l'opacità  che  caratterizza  i  processi  mentali  (Andrews

10 Questa  preferenza  rimane  elevata  anche  in  stadi  successivi  dell'esperimento  volti  a
modificare alcuni aspetti dell'apparato in modo da scartare spiegazioni cognitivamente meno
complesse di tale comportamento.
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2005). La loro proposta è quella di adottare un paradigma sperimentale che metta alla

prova i soggetti in situazioni nuove (delle quali non possono avere alcuna astrazione

comportamentale). Essi propongono quindi una versione modificata del cosiddetto test

dei visori di Cecilia Hayes (1998):

“Subjects  would  first  be  exposed  to  the  subjective  experience  of
wearing two buckets containing visors which look identical from the
outside, but one of which is see-through, the other of which is opaque.
The buckets would be of different colors and/or shapes in order to
provide the arbitrary cue to their different experiential qualities. Then,
at test, subjects are given the opportunity to use their begging gesture
to  request  food  from one  of  two  experimenters,  one  wearing  the
<seeing> bucket and the other wearing the  <not seeing> bucket. By
definition,  Sb  has  no  information  that  would  lead  the  subjects  to
generate this response. In contrast, a system that first codes the first
person  mental  experience,  and  then  attributes  an  analog  of  this
experience  to  the  other  agent  (in  other  words,  Sbþms)  could have
relevant information upon which to base a response” (Povinelli and
Vonk, 2004, p. 14).

Tuttavia, come fa notare Andrews (2005) si tratta di una “falsa” soluzione al problema

logico poiché il soggetto potrebbe semplicemente generalizzare dalla propria esperienza

fisica  piuttosto  che  mentale.  Allo  stesso  modo  incorrono  teoricamente  in  questo

problema  anche  gli  esperimenti  effettuati  impiegando  il  famoso  “test  della  falsa

credenza”, tradizionalmente utilizzato per attestare il possesso di una TOM nei bambini

in età prescolare, mettendo alla prova la loro capacità di cambiare prospettiva e “leggere

la mente” di un altro soggetto (nella fattispecie prevedere le sue azioni sulla base della

conoscenza falsa/errata che hanno di una data situazione,  falsa credenza).  I bambini

passano questo genere di test nella sua versione linguistica all'età di circa 4 anni, mentre

nelle versioni prelinguistiche (paradigmi della violazione dell'aspettativa e anticipazione

dello sguardo), anche in infanti di 2 o perfino 1 anno. Tutti i test della falsa credenza

finora effettuati sui primati non umani hanno dato risultati negativi o poco convincenti. 

Il primo risultato sperimentale positivo è stato riportato solo recentissimamente da uno

studio condotto da Krupeye et al (2016) su un gruppo di scimpanzé, bonobo e oranghi,

applicando al test il paradigma dell'anticipatory-looking  (già usato da Southgate et al

2007  su  bambini  di  2  anni)  tramite  l'utilizzo  di  metodiche  di  eye-tracking,  in  una

situazione competitiva. In questo studio, le scimmie sono state sottoposte alla visione di

un  video  in  cui  un  uomo  assiste  all'occultamento  di  un  oggetto,  successivamente
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spostato in altra sede da un attore travestito da King Kong in due differenti condizioni,

in  una  l'uomo  è  presente  (true-belief  condition)  mentre  nell'altra  no  (false-belief

condition). I risultati ottenuti durante la fase di test, nello scenario in cui l'uomo non è

presente  al  momento  della  ricollocazione  dell'oggetto,  confermano  che  la  grande

maggioranza dei primati testati riesce a prevedere correttamente il luogo in cui l'uomo

andrà a cercare l'oggetto, nonostante essi sappiano perfettamente che esso non si trova

più lì, dimostrando quindi di essere in grado di assumere la prospettiva (diversa dalla

loro  e  incongrua,  cioè  basata  su  una  falsa  credenza)  dell'attore  umano  del  filmato.

Queste considerazioni sono supportate da un un altro recentissimo studio condotto da

Buttleman e colleghi (2017) su un campione di 34 grandi scimmie (23 scimpanzé, 6

bonobo, 5 oranghi) utilizzando un paradigma cooperativo precedentemente impiegato su

bambini di 16 e 18 mesi (Buttleman et al 2009). Nello studio sui bambini i soggetti si

trovano in una stanza dove osservano uno sperimentatore A che ripone un giocattolo

dentro uno scatolo e poi esce dalla stanza. Viene quindi osservato il comportamento del

bambino  in  due  diverse  condizioni:  una  di  falsa  credenza/FC  e  una  no/VC.  Nella

condizione  FC,  un  assistente  sposta  il  giocattolo  dentro  un  secondo  scatolo,

successivamente  lo  sperimentatore  A rientra  nella  stanza  e  cerca  il  giocattolo  nello

scatolo in cui egli aveva precedentemente riposto l'oggetto, tentando infruttuosamente di

aprirlo. Ai bambini viene quindi data l'opportunità di aiutare A e questi, anziché tentare

di aprire lo scatolo vuoto, porgono il giocattolo che si trova nella seconda scatola allo

sperimentatore A. Nella condizione VC, l'assistente sposta il giocattolo in presenza di A,

A quindi esce dalla stanza e ritorna simulando frustrazione nell'aprire lo scatolo vuoto

(esattamente  come  in  FC).  In  questa  condizione  i  bambini  tuttavia  si  comportano

diversamente: anziché porgere il giocattolo ad A tentano, nella maggior parte dei casi, di

aiutarlo ad aprire lo scatolo vuoto, come se presupponessero che, poiché anche A sa che

lì il giocattolo non c'è in quanto era presente al momento della sua ricollocazione, la sua

azione non sia volta ad ottenere il giocattolo bensì proprio ad aprire la scatola vuota per

qualche altra ragione. In Buttleman et al 2017 il test della falsa credenza viene condotto

sui primati non umani impiegando fondamentalmente lo stesso design sperimentale e i

risultati  dei  test  ricalcano  lo  stesso  pattern  comportamentale  emerso  nel  precedente

studio sui bambini. Sembra quindi che anche i primati superiori possiedano la capacità,
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tradizionalmente attribuita solo agli essere umani, di comprendere gli stati psicologici

altrui, a dispetto di quanto sostenuto fino a qualche anno fa. 

Uno dei motivi per cui questa abilità è stata ritenuta esclusivo appannaggio degli esseri

umani  risiede  nella  supposta  difficoltà  insita  nella  computazione  delle  attività  di

perspective-taking.  Tuttavia, la scoperta dei neuroni specchio, avvenuta negli anni '90

ad  opera  del  team  italiano  guidato  da  Giacomo  Rizzolatti,  ha  in  realtà  aperto  la

possibilità che queste operazioni possano avvenire in modo più rapido e automatico, a

livello subconscio e subriflessivo, grazie alle sorprendenti proprietà di questa specifica

classe  di  neuroni  rinvenuti  nei  primati  non umani,  in  alcune  specie  di  uccelli  e

nell’uomo. Si tratta di cellule neuronali localizzate nell’area motoria e premotoria della

corteccia (e negli umani anche nell’area di Broca e nella corteccia parietale inferiore)

che scaricano  sia  quando  il  soggetto  osserva  l’azione  goal-oriented di  un  altro

organismo  sia  quando  la  compie  in  prima  persona  egli  stesso,  offrendo  un  canale

d'accesso alla  comprensione,  immediata,  empatica e  incarnata  di  azioni  intenzionali,

scopi,  emozioni  altrui  (Gallese  2007,  2013).  Il  terreno  dell’intenzionalità  potrebbe

quindi essere sorto evolutivamente parlando molto prima del processo di speciazione

umana e potrebbe risiedere in meccanismi di  simulazione incarnata che precedono il

processo  di  mentalizzazione  proposizionale  e  linguisticamente  connotato  cui

solitamente  si  fa  implicitamente  riferimento  quando  si  parla  di  TOM.  Insomma,

seguendo i recenti sviluppi della ricerca psicologica e neurobiologica, non è possibile

concludere che i primati non umani siano poi così tanto inferiori ai bambini di sapiens

nei domini cognitivi di tipo sociale (comprensione di intenzioni e conoscenze altrui), o

che manchino delle risorse neurobiologiche e comportamentali di base da alcuni ritenute

necessarie allo sviluppo di questa capacità. 

Un altro problema è di natura prettamente metodologica e va ad intaccare la validità

dell'approccio comparativo impiegato in questi studi e le conclusioni da essi ricavate. I

dati  principali  a  supporto  della  tesi  di  Tomasello  derivano  dal  lavoro  sperimentale

(2010; Hermann et al 2007), a cui abbiamo fatto riferimento poco sopra, congegnato

con l'obiettivo di confrontare le performance di scimpanzé, oranghi e bambini in età

prescolare,  sottoposti  a  una  batteria  di  compiti  volti  a  testare  il  loro  livello  di

comprensione  del  mondo  fisico  e  sociale.  I  risultati  sono  stati  interpretati  come

rappresentativi di differenze di specie e conseguentemente utilizzati dagli autori come
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dato importante a supporto della teoria. Alcune considerazioni però sembrano inficiare

la legittimità dell'operazione sottesa a questo confronto.  Sebbene infatti  tutto sembri

quadrare a livello intuitivo,  il  design sperimentale impiegato per ottenere questi dati

soffre di un limite fondamentale, ossia quello di non considerare il ruolo che sia lo stato

di  sviluppo  dei  soggetti  (appartenenti  a  diverse  fasce  d'età)  che  i  diversi  tipi  di

esperienze a loro accessibili durante l'ontogenesi, hanno nel determinare differenti esiti

comportamentali nel dominio della cognizione sociale. Infatti, l'espressione fenotipica

di comportamenti che prevedono coinvolgimento ed interazione con figure accudenti e

manipolazione di oggetti varia ampiamente in funzione delle diverse storie e dei diversi

ambienti  di  sviluppo dei soggetti  (Bard & Leavens 2014).  Questo fenomeno è stato

dimostrato perfino in esemplari appartenenti alla stessa specie animale. 

Così  ad  esempio  bambini  perfettamente  sani  ma  cresciuti  in  condizioni  di  grave

deprivazione sociale (come in orfanotrofi di paesi molto poveri in momenti di grave

instabilità  politico-istituzionale) esibiscono in misura nettamente minore rispetto alla

norma, o addirittura nessuna, l'abilità di condividere l'attenzione con altri partner sociali

e presentano seri deficit a livello comunicativo. Esiste inoltre una grande variazione

quantitativa e qualitativa nello sviluppo di tali competenze fra i diversi gruppi umani

riconducibile a differenze culturali relative allo stile di vita (occidentale-industrializzato

versus comunità rurali) e allo stile delle cure parentali (adult-centered o child-centered)

impiegato dalle figure accudenti. 

E'  possibile  osservare  simili  variazioni  nell'attitudine  a  manipolare  oggetti  e  nella

capacità  di  triangolazione  anche  in  esemplari  di  scimpanzé  cresciuti  in  differenti

contesti  ambientali  (enriched,  mother-reared,  human-reared  nursery)  in  grado  di

garantire  maggiori  o  minori  opportunità  di  interazione  positiva  con  i  caregivers.  A

questo proposito Bard e colleghi (Bard et al 2014) hanno recentemente condotto uno

studio  longitudinale,  su  un  periodo  di  10  anni,  volto  a  testare  lo  sviluppo  socio-

cognitivo  di  2  gruppi  di  scimpanzé,  allevati  rispettivamente  in  regime  di  Standard

Care/SC (gruppi di circa 13 soggetti nella nursery, assistiti nei loro bisogni essenziali

ogni 4 ore dal personale preposto, che dedicava ad ogni singolo individuo delle sessioni

di  interazione  di  circa  60  minuti  al  giorno)  o  Responsive  Care/RC (questo  regime

prevedeva assembramenti più ridotti, assistiti da personale specializzato nel fornire ad

ognuno dei soggetti un tipo di interazione qualitativamente e quantitativamente il più

23



simile possibile a quella che i cuccioli avrebbero altrimenti sperimentato in condizioni

naturali). Per monitorare lo sviluppo cognitivo dai 5 ai 12 mesi, i soggetti sono stati

sottoposti  a  test  tratti  dalla  Scala  Bayley dello  Sviluppo Infantile/BSID;  i  dati  così

ottenuti  sono  poi  stati  comparati  con  quelli  del  campione  umano  standardizzato

utilizzato da Bayley per sviluppare la scala. I risultati sono interessanti per due ordini di

motivi.  Da una lato è emerso che i  bambini superano gli  scimpanzé in  compiti  che

richiedono attenzione condivisa e capacità di  triangolazione solo dopo il  nono mese

d'età, mentre per quanto riguarda l'attitudine cooperativa (torneremo su questo punto

poco  più  avanti  in  questo  capitolo)  non  è  stata  riscontrata  nessuna  differenza

significativa tra i gruppi di soggetti analizzati, a eccezione di quello degli scimpanzé

cresciuti  in  regime  SC;  le  performance  di  questi  individui  si  sono  dimostrate

generalmente più povere di quelle del gruppo RC. Gli autori dello studio concludono

quindi che i processi di sviluppo responsabili della progressiva emergenza di capacità di

triangolazione e cooperazione sono simili, e altamente conservativi nella linea che ha

condotto all'evoluzione della nostra specie.

Risulta  a  questo punto evidente  come l'operazione di  generalizzare,  dal  gruppo alla

specie,  conclusioni  ricavate  testando  popolazioni  di  soggetti  in  stadi  di  sviluppo

differenti  e  prescindendo  da  qualsiasi  considerazione  relativa  all'ambiente  socio-

ecologico (arricchito,  come nel  caso  dei  bambini  umani  “occidentali”,  o  impoverito

come in quello dei primati in cattività) rappresenti un enorme passo falso che non ci

consente di concludere alcunché sulle capacità più o meno presenti a livello di specie. 

Da queste considerazioni emerge inoltre l'importanza di integrare, nell'analisi comparata

di  un  qualsiasi  comportamento,  anche  la  dimensione  “evolutiva”,  cioè  legata  allo

sviluppo individuale dell'organismo (Rosati et al 2014). Sebbene sia spesso negletto, lo

studio comparato dei processi ontogenetici costituisce un aspetto importantissimo sia

per  lo  studio  delle  cause  prossime  (meccanismi),  che  per  quello  delle  cause  ultime

(filogenesi e funzione adattativa).  Tratti  evoluzionisticamente nuovi infatti  raramente

vengono prodotti ex novo, al contrario essi sono spesso determinati da  variazioni nelle

tempistiche e nei pattern del piano di sviluppo dell'organismo. Questo approccio offre

anche altri vantaggi. Da un punto di vista metodologico, tramite questo tipo di indagine

è infatti possibile scomporre comportamenti complessi nei loro costituenti cognitivo-

comportamentali “minimi”, facilitando e raffinando il processo di analisi, e determinare
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il  ruolo  che  specifiche  esperienze  hanno  nel  favorire  o  meno  la  loro  comparsa,

dirimendo in tal modo l'annosa questione relativa alla distinzione fra componenti innate

e apprese (torneremo su questo genere di problemi nel secondo capitolo del presente

lavoro).                              

Il possesso di una TOM pienamente sviluppata è solo uno degli step necessari ipotizzati

da Tomasello nella ricostruzione evoluzionistica dell'emergenza del linguaggio in Homo

sapiens.  L'altro  è  la  presenza  di  un'attitudine  ultra-cooperativa,  che  unitamente  alla

TOM consente quella forma di “We-intentionality”, intenzionalità condivisa, ossia la

“capacità di creare con gli altri intenzioni e impegni congiunti in un’ottica di sforzo

cooperativo”  (Tomasello  209/2010,  p.14),  di  cui  gli  altri  primati  sarebbero  privi.

L’origine  di  queste  tendenze  secondo  Tomasello  va  rintracciata  nella  cooperazione

mutualistica  ed  in  particolare  nello  sviluppo  di  forme  di  caccia  cooperativa  e

condivisione del cibo fra i nostri antichi progenitori:

“Fu  attraverso  la  caccia  al  cervo  di  Skyrms  che  gli  esseri  umani
svilupparono abilità e motivazioni per dedicarsi a  questo genere di
attività  in  vista  di  mutui  e  concreti  profitti.[…]  Gli  esseri  umani
subirono una qualche pressione selettiva al fine di collaborare nella
raccolta del cibo – divennero collaboratori coatti – cosa che invece
non  accadde  ai  loro  parenti  primati  più  prossimi.”  (Tomasello
2009/2010 pp.70-71).

Il  linguaggio  s’innesterebbe  su  questo  humus  cooperativo  innato,  che  si  esprime

nell’uomo nei  comportamenti  di  aiuto,  trasmissione  disinteressata  di  informazioni  e

condivisione  delle  risorse.  Gli  uomini  sono  pertanto  definiti  “altruisti  nati”  perché

esibiscono  comportamenti  cooperativi  che  emergono  spontaneamente  nel  corso

dell’ontogenesi  già  nei  primissimi  anni  di  vita  per  poi  venire  mediati,  incanalati  e

perfino in un certo senso repressi dalle norme e dalle pratiche culturali. Al contrario, le

performance  cooperative  dei  nostri  cugini  Pan,  sarebbero  qualitativamente  inferiori

rispetto a tutti e tre i domini sopra elencati (comportamenti di aiuto, condivisione di

informazione  e  risorse).  Nell’analisi  di  Tomasello  gli  scimpanzé  non  sono  ritenuti

capaci ad esempio di condividere il cibo in maniera davvero altruisticamente motivata,

né di svolgere in senso autenticamente cooperativo la caccia di gruppo perché privi di
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un “senso del noi”, e per questo mutualmente refrattari a rappresentarsi i reciproci stati

intenzionali o attribuirsi ruoli complementari (suddivisione del lavoro):

“le grandi scimmie si impegnano in un’attività di gruppo in termini di
I-mode  (“modalità-io”),  non di  We-mode  (“modalità-noi”).”  (ivi p.
62)

Affinché  queste  attività  possano  essere  considerate  genuinamente  cooperative  esse

devono esibire  le  seguenti  caratteristiche:  1)  i  partecipanti  condividono un obiettivo

comune che sono,  insieme,  impegnati  a  raggiungere tramite  2)  l'assunzione di  ruoli

complementari e 3) aiuto reciproco, in modo tale che ognuno di essi rappresenta l'intera

attività come collaborativa adottando una prospettiva olistica (a “occhio d'uccello”).

Come nel caso delle capacità di mentalizzazione, se da un lato è indubbio che queste

specie “cugine” presentino forme di cooperazione meno eclatanti delle nostre e vivano

in società ad alto tasso di competizione individuale, molti dati provenienti soprattutto da

studi di tipo etologico, e una grande mole di osservazioni aneddotiche, ci riconsegnano

una quadro della questione decisamente più sfumato. Abbiamo già visto sopra alcuni

esempi  di  interazione  prosociale.  Consideriamo  adesso  l'interessante  descrizione,

diametralmente opposta a quella fornita da Tomasello, che fa Christofer Boesch (2002)

delle  operazioni  di  caccia  e  spartizione  del  cibo  adottate  da  una  popolazione  di

scimpanzé nella riserva di Tai in Costa d'Avorio11. 

Gli  esemplari  di  questa  regione  cacciano principalmente  colobi  adulti,  la  qual  cosa

sembra riflettere la propensione degli individui localizzati in questa area geografica ad

agire in gruppo, poiché in altri siti (Gombe, Mahale e Ngogo) le prede sono costituite

per la maggior parte da infanti strappati di soppiatto alle madri. In quest’ultimo caso

inoltre  la  spartizione  del  bottino  non  sembra  dipendere  dall’effettivo  contributo

11 A  causa  delle  condizioni  ecologiche  della  regione,  caratterizzata  da  foreste  fitte  e
lussureggianti  con  alberi  molto  alti  e  frondosi  che  favoriscono  nettamente  la  preda
(principalmente il colobo rosso,  Piliocolobus badius, una scimmia cercopitecide di piccole
dimensioni  e  molto  agile)  offrendole  pressoché  continue  possibilità  di  fuga,  pare  gli
scimpanzè  di  questa  regione  abbiano  sviluppato  una  tecnica  di  caccia  più  complessa,
coordinata  e specializzata  (rispetto  a  quella  che è stata  osservata  in  altre  popolazioni  di
scimpanzè). In habitat dove la foresta è più frammentata, come a Gombe, un’azione di caccia
più risultare fruttuosa semplicemente inseguendo la preda e spingendola verso aree meno
boscose  dove  le  sue  opportunità  di  fuga  si  riducono  sensibilmente;  a  Tai,  stando  alla
descrizione di Boesch, è necessario che gli individui coordinino in maniera precisa i propri
ruoli per bloccarla e quindi poterla catturare.
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individuale dei membri che hanno partecipato alla caccia bensì appare seguire criteri di

dominanza sociale (gli  individui dominanti  sottraggono spesso la preda agli  effettivi

cacciatori,  la  qual  cosa  invece  accade  solo  di  rado  a  Tai)  riflettendo  al  contempo

alleanze  e  coalizioni  gerarchiche.  Ovviamente  per  poter  esaminare  le  regole  di

spartizione del cibo procacciato e poter ricavare gli effettivi criteri su cui esse si basano

è fondamentale seguire in dettaglio le singole azioni degli  individui che partecipano

all’azione di caccia. Boesch distingue semplici bystanders12, individui presenti ma non

partecipanti,  e  hunters,  individui  che  prendono  parte  all’azione  determinandone  il

successo.  Solitamente,  dopo  aver  individuato  un  gruppo  di  colobi  sufficientemente

numeroso e localizzato ad altezze non troppo elevate,  uno scimpanzé inizia l’azione

arrampicandosi silenziosamente su un albero mentre gli  altri  si  posizionano in punti

strategici per bloccare possibili vie di fuga nelle immediate vicinanze. A questo punto le

scimmie si sono accorte del pericolo e un driver  le insegue senza provare a catturarle

mentre altri membri del gruppo procedono nella stessa direzione a terra. Ogni qual volta

il colobo  target  dell’azione prova a sfuggire, dei  blockers  si arrampicano sugli alberi

impedendone la fuga mentre uno o più inseguitori si muovono velocemente dietro di

essa  tenendo  il  suo  passo.  La  mossa  decisiva  spetta  infine  all’ambusher  che  deve

anticipare la traiettoria di fuga presente lungo il percorso verso cui è stato condotto il

colobo dagli altri membri del gruppo e quindi posizionarsi lì in anticipo in modo da

costringere la preda a tornare indietro verso i compagni oppure scendere a terra (dove

essa  è  pressoché  spacciata).  Secondo  Boesch  questa  operazione  è  cognitivamente

complessa in quanto l’individuo deve non solo calcolare la direzione esatta in cui si sta

muovendo il colobo (half anticipation) ma anche la sua velocità in modo da anticiparlo

posizionandosi  alla  giusta  altezza  sugli  alberi  (full  anticipation,  complicata

ulteriormente dal fatto che tutti i movimenti avvengono in uno spazio tridimensionale

12 A tal proposito Boesch rileva inoltre che a Gombe “bystanders are successful in receiving
meat as hunters, and therefore it does not pay to join a group hunt in this population. Gombe
chimpanzees  are  very efficient  hunters,  and  lone hunters  at  Gombe capture  red colobus
monkeys more than five time more quickly than lone hunters at Tai [...] realizing a capture
every second hunting attempt within less than 4 minutes. Obviously, it is difficult to improve
on such success,  and  there  is  no pressure  for  the  Gombe chimpanzees  to  hunt  more  in
groups” (Boesch 2002, pp. 31-31, corsivo mio). Se dunque non c’è vantaggio a cacciare in
gruppo perché i medesimi risultati possono essere raggiunti anche eseguendo questa attività
individualmente,  a  causa  di  contesti  ecologici  più  favorevoli  in  questo  senso,  viene
automaticamente a mancare una delle condizioni fondamentali e necessarie per l’emergenza
dei comportamenti cooperativi.
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realizzandosi  anche  in  altezza).  Spesso  inoltre  l’ambusher deve  anche  prevedere  le

conseguenze  che  le  azioni  dei  compagni  avranno  sui  futuri  movimenti  del  colobo,

un’operazione da lui definita double anticipation. La piena padronanza di questa tecnica

sembra richiedere un lungo processo di apprendimento che si realizza in un arco di

tempo che va dai 10 ai 20 anni e solo gli individui più maturi e con maggiore esperienza

riescono a svolgere con successo i ruoli più impegnativi. La spartizione della preda, che

avviene in seguito all’emissione di una “capture call” atta a richiamare gli  individui

presenti nelle immediate vicinanze, sembra tenere conto di questi aspetti: l’ambusher e

l’individuo  che  infine  cattura  la  preda  sono coloro  che  hanno  maggiore  accesso  al

bottino, il quale viene comunque poi spartito con gli altri membri che hanno partecipato

all’azione. Bystanders e soggetti poco esperti che hanno svolto ruoli meno impegnativi

ricevono  porzioni  minori  di  carne  (riducendo  la  possibilità  di  uno  sfruttamento  del

sistema). L’attività di caccia osservata presso le comunità di scimpanzé di Tai sembra

pertanto implicare meccanismi realmente collaborativi. Boesch (1991b) in un articolo

degli  anni '90 descrive anche comportamenti  di  facilitazione ed insegnamento attivo

(considerati  estranei  a  queste  specie  e  mai  sperimentalmente  replicati  in  setting

artificiali) relativo ad operazioni di nut-cracking fra coppie di madri e figli (vedi anche

Boesch 2010). 

Anche la comunicazione è un'attività che richiede un buon grado di cooperazione. A

questo proposito è opportuno notare che esiste una spiccata differenza fra le capacità

che  vengono  tradizionalmente  attribuite  agli  scimpanzé  nei  diversi  ambiti  della

comunicazione gestuale e vocale. Nel primo caso, un'ampia mole di dati sperimentali ed

etologici attesta il ricco repertorio comunicativo disponibile a questa specie, utilizzato

nelle interazioni sociali in diversi contesti, ma, ciò che più conta in questa sede d'analisi,

in maniera flessibile e intenzionale, cioè non in maniera irriflessa alla presenza di uno

specifico stimolo ambientale. Ne sono un esempio i gesti di invito al gioco, le richieste

di  conforto,  i  comportamenti  di  grooming.  Non  sono  tuttavia  documentati  casi  di

pointing  in natura. Sono note azioni di  pointing  intraprese da soggetti in cattività e in

ambiente umano, ma anche in questi  casi  l'atto ha sempre un carattere “imperativo”

(vedi anche Leavens & Hopkins 2004), ad esempio ottenere un oggetto fuori dalla loro

portata,  e  mai  “dichiarativo”,  cioè  motivato  altruisticamente  e  finalizzato  alla

condivisione  di  informazioni.  Si  tratta  di  un  comportamento  nel  quale  al  contrario
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ingaggiano spontaneamente i bambini molto piccoli, anche a solo un anno d'età. Come

spiegare dunque questa differenza? 

Una possibilità è quella di ritenere che gli scimpanzé non comprendano e non usino

questo gesto perché privi del setting psicologico necessario a compierlo o interpretarlo,

in quanto a loro totalmente alieno dal punto di vista motivazionale (Tomasello & Moll

2010). 

Un'altra possibilità è quella invece di considerare questo gesto estraneo al repertorio

etologico  a  loro  disposizione,  e  vedere  se  esiste  qualche  altro  gesto  o  modalità

comunicativa, magari utilizzata in contesti più naturali e quindi motivanti, con cui questi

animali  condividono  informazioni  in  senso  dichiarativo.  Potremmo  considerare  un

possibile candidato ad esempio i comportamenti di pant-hooting  e buttress drumming

(Boesch 1991, 2010). Si tratta di comportamenti normalmente esibiti in una varietà di

contesti. Il buttress drumming viene infatti utilizzato presumibilmente come segnale per

le lunghe distanze durante gli spostamenti e vicino ai confini del territorio (Arcadi &

Boesch 1998, Babiszewska et al 2015). Il pant hoot è invece un tipo di vocalizzazione

solitamente emessa durante viaggi, eventi di fissione/fusione, e foraggiamento presso

fonti di cibo altamente nutritivo (Fedurek & Slocombe 2014); è prodotto soprattutto da

individui di rango medio-alto e in presenza di “alleati”, cioè rivolto a specifici individui

(Mitani  &  Nishida  1993);  ha  una  struttura  acustica  che  è  distintiva  per  i  singoli

individui, e variazioni del profilo acustico sono solitamente associate a diversi contesti

(Notmann  &  Rendall  2005);  è  inoltre  spesso  usata  in  combinazione  con  altre

vocalizzazioni. 

La comunità esaminata nello studio di Boesch (1991) consta di circa 80 individui che di

norma si dividono in almeno tre parties principali distinti ma in costante comunicazione

l’uno con l’altro tramite  drumming (percussione di fusti e alberi con gli arti anteriori,

posteriori o entrambi) e vocalizzazioni ad opera di specifici individui che ne sono alla

guida. Le vocalizzazioni sono sempre individuali e permettono la chiara identificazione

degli attori, presumibilmente sulla base del ruolo gerarchico svolto, da parte degli altri

membri:

“[…] when Le Chinois disappeared[…] Macho changed his formerly
atypical  pant-hoot  sequence  so  that  within  3  weeks  he  was  using
exactly the  same  “hooa”  sound as  Le  Chinois  had  previously.[…]
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Similarly, shortly after the 4 males disappeared from the community,
Brutus stopped producing his long series of rapid hoots and instead
made a shorter and more usual series of slower hoots. Then Falstaff,
the oldest male of our community, started to produce exactly the long
series of rapid hoots that Brutus had used previously.  Falstaff used
them until his death in 1987” (Boesch 1991 p. 83)

Variamente combinate con le percussioni (pant-hooting-drumming13) queste forme di

comunicazione permettono,  secondo l'interpretazione di  Boesch,  di  veicolare  precise

informazioni sui movimenti del gruppo in un modo che ricorda il codice Morse. Boesch

ne identifica 3: cambio di direzione (percussione singola su un albero seguita da un’altra

percussione singola su un secondo albero che individua la direzione scelta, il tutto in un

intervallo di tempo che non supera mai i due minuti), periodo di riposo (percussione

ripetuta due volte sullo stesso albero entro due minuti), cambio di direzione e periodo di

riposo (percussione singola su un albero seguita da percussione doppia su un secondo

albero che segna il cambio di direzione, sempre entro i due minuti di tempo). 

Qualora l'interpretazione di Boesch fosse esatta, saremmo davanti a una comunicazione

di tipo simbolico-dichiarativo, capace di veicolare significati ben precisi che si rifanno a

eventi/oggetti  del  mondo  esterno,  quindi  “funzionalmente  referenziale”14,

convenzionalizzata  (ovvero  in  questa  popolazione  di  scimpanzé  ha  assunto  dei

significati  non  presenti  in  altre  comunità,  Boesch  parla  a  proposito  di  uno  shift

semantico) e realizzata impiegando congiuntamente due diverse modalità comunicative

(gestuale e vocale). L'interazione comunicativa sarebbe cooperativa in entrambi i sensi

postulati  dalla  teoria  di  Tomasello,  cioè:  1)  è  un  processo  che  implica  attenzione

condivisa a livello di produzione e decodifica/interpretazione delle informazioni, 2) il

contenuto  è  di  tipo  dichiarativo  cioè  colui  che  produce  il  segnale  comunicativo  è

motivato, vuole condividere delle informazioni in senso pro-sociale. Si tratta però di un

13 Il  pant-hooting-drumming prevede una serie di “hoo” calls, poi il drumming ed infine un
climax di urla.

14 Con questo  termine,  coniato da  Macedonia  & Evans nel  1993 si  intende  il  fatto  che  la
vocalizzazione funziona come se il soggetto che la emette si stia riferendo a un particolare
evento esterno (nulla si dice circa i meccanismi cognitivi coinvolti nella sua produzione).
Secondo la definizione standard un segnale è funzionalmente referenziale quando vengono
soddisfatti i seguenti 2 criteri: 1)  production specificity,  il segnale è prodotto sempre nella
stessa situazione, è cioè stimulus/context- specific, 2)il segnale, da solo, deve essere in grado
di  elicitare  la  risposta  comportamentale  appropriata  nel  ricevente,  la  risposta  deve  cioè
essere context-independent (Wheeler & Fischer 2012, Fischer 2017).
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comportamento documentato in natura, ed in questi termini, per una sola comunità di

scimpanzé  e  non  supportato  da  studi  sperimentali  condotti  in  ambiente  controllato.

Recentemente, la necessità di basarsi su un tale livello di cooperazione “griceana” è

stato  messo  in  dubbio  da  Moore  (2016).  La  Cooperative  Communication  View di

impronta griceana infatti  assume che il processo inferenziale-interpretativo sia molto

costoso a livello cognitivo e che quindi la comparsa, e la diffusione di questa capacità in

una data popolazione di organismi, debba essere associata a dei cospicui vantaggi di

fitness  per  colui  che  riceve  il  messaggio.  Un'informazione  può  tuttavia  essere

vantaggiosa anche quando grazie ad essa un individuo riesce ad evitare un perdita, un

danno, piuttosto che ottenere un guadagno. Basterebbe quindi che l'informazione sia

“rilevante”  (Sperber  et  al  2010)  per  il  ricevente  a  prescindere  dalle  motivazioni

altruistiche o meno di colui che la produce. Inoltre, il processo di interpretazione non

per forza deve essere concepito come eccezionalmente oneroso in quanto non sempre il

contenuto  del  messaggio  presenta  caratteristiche  di  ambiguità  e  richiede  complesse

procedure  di  inferenza  logico-deduttiva,  ad  esempio  se:  associato  sempre  a  uno

specifico significato/contesto (come nel caso delle functional referential calls), di natura

iconica,  o  se  accompagnato  da  comportamenti  espressivi.  La  Teoria  Semiotica

(Chandler  2007)  fornisce  un  framework  teorico  utile  alla  questione  definendo  i

differenti tipi di relazione che possono esistere fra significante e significato. Questa può

essere di natura: simbolica,  ovvero convenzionale/arbitraria,  iconica,  cioè tendente a

rappresentare in maniera evidente l'entità/evento a  cui  si  fa riferimento (ne sono un

esempio le nostre parole onomatopee, ma molti esempi possono essere fatti anche in

ambito gestuale), e indessicale/naturale, in cui significante e significato sono in rapporto

diretto nella realtà (ad esempio i rigonfiamenti degli organi sessuali nelle femmine di

primati sono un segno del fatto che esse sono in estro). 

E' lecito aspettarsi un maggiore carico cognitivo a livello interpretativo man mano che

ci si avvicina a forme di comunicazione simbolico-arbitrarie utilizzate in una grande

varietà  di  contesti  e  situazioni  ambientali  (come  avviene  nella  nostra  specie)  che

aggiungono ulteriori elementi di ambiguità. Anziché però considerare come punto di

partenza dell'analisi  la nostra,  peculiare,  situazione etologica,  sarebbe forse più utile

cercare  di  adottare  una  prospettiva  più  neutra.  Secondo  Boesch  (2016),  adottando

un'ottica meno “antropomorfa” è possibile ad esempio rinvenire nei primati non umani
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forme  di  comunicazione  che  variano  gradualmente  su  questo  spettro  semantico-

intenzionale; egli ne fornisce alcuni esempi:

“(a)  covertly  intentional  display  of  specific  behaviors  to  provide
eavesdropping conspecifics with natural meaning – form and meaning
are linked non-arbitraril.
Example A: A female chimpanzee with a genital swelling walks past a
subordinate male without overtly presenting the swelling, while still
making sure that he notices it.
(b)  overtly intentional  use of gestures to provide conspecifics with
natural meaning – form and meaning are linked non-arbitrarily.
Example B: An individual presents a specific body part for grooming
(or  a  genital  swelling  or  an  erect  penis  as  an  invitation  to  sexual
intercourse).
(c) overtly intentional use of arbitrary gestures – form and meaning
are linked arbitrarily (non natural meaning) as a result of population-
specific semantic shift.
Example C: A Mahale chimpanzee leaf-clips as an invitation to sexual
intercourse.” 
(Boesch 2016, p. 238-239)

Ora, per quanto riguarda la questione del rapporto fra intenzionalità e modalità eletta

dell'atto comunicativo (solitamente associata a un certo grado di controllo e flessibilità

nella  produzione),  i  comportamenti  di  pant-hooting  drumming che  abbiamo  sopra

descritto  prevedono  l'interazione  delle  due  diverse  modalità  gestuale  e  vocale.

Nonostante ciò quando si parla di  comunicazione nei primati  non umani emerge un

certo bias favorevole all'attribuzione di un maggiore grado di intenzionalità e controllo

alla modalità gestuale15, dal momento che a differenza di questa, il repertorio vocale

della specie è al confronto molto più limitato. Sulla base di queste considerazioni, si è

stabilizzata nel tempo la convinzione che i richiami vocali dei primati non umani siano

15 Una  delle  più  recenti  dimostrazioni  dell'intenzionalità  e  della  flessibilità  d'uso  di  segni
comunicativi nella modalità gestuale proviene da uno studio (Roberts et al 2014) condotto su
due esemplari, (Panzee e Sherman) di scimpanzé enculturated,  allevati da umani e avvezzi
all'uso di lessigrammi nelle interazioni quotidiani con i caregivers. Il compito in cui questi
soggetti sono stati testati consisteva in una sorta di “caccia al tesoro” guidata a distanza che
prevedeva la partecipazione congiunta sia dello scimpanzé (in veste di guida) che di soggetti
umani (più o meno familiari al task sperimentale) al fine di recuperare una risorsa alimentare
nascosta in precedenza da un altro sperimentatore nello spazio adiacente la gabbia dello
scimpanzé. Entrambi gli animali testati sono stati in grado di guidare i ricercatori, ignari di
dove fosse stato nascosto l'oggetto, tramite l'utilizzo flessibile e coordinato di gesti fino al
completo recupero della risorsa.
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essenzialmente prodotti automatici e istintivi dell’arousal emotivo dei soggetti. Questa

concezione ha trovato conferme a livello neurobiologico in alcuni studi condotti su una

specie  di  scimmie  scoiattolo,  Saimiri  sciureus,  che  hanno  evidenziato  come  la

produzione delle vocalizzazioni tipiche di questa specie interessasse esclusivamente il

sistema limbico e altre strutture sottocorticali senza la mediazione di centri corticali (e

dunque di innesco volontario).

Dal  momento  che  l'intenzionalità  dell'atto  svolge  un  ruolo  centrale  nel  linguaggio

umano,  e  data  l'apparente  disparità  nel  grado  di  controllo  e  intenzionalità

tradizionalmente assegnati alle due modalità di comunicazione, gestuale (intenzionale e

controllata)  e  vocale  (istintiva,  innata,  non  intenzionale),  disponibili  alle  specie  di

primati  non  umani,  negli  ultimi  decenni  sono  sorte  molte  teorie  che  ipotizzano

un'origine  gestuale  del  linguaggio  (fra  cui  quella  di  Tomasello  che  stiamo  qui

brevemente considerando), canalizzatosi ed evolutosi nella sua caratteristica modalità

acustico-vocale solo in un secondo momento (Corballis 2002, Tomasello 2008). 

Tuttavia recenti studi neurobiologici ed etologici hanno messo in dubbio queste teorie e

gli assunti su cui poggiano, evidenziando come certe conclusioni relative al controllo, e

quindi  all'intenzionalità  dell'atto  vocale,  non  possano  essere  generalizzate  a  tutto

l’ordine dei primati. Russel, Tagliatela et al. (2013) hanno condotto delle ricerche volte

a  esplorare  le  possibilità  di  apprendimento  vocale,  vocal  learning, nella  fattispecie

indagando  la  capacità  di  produrre  in  maniera  controllata  e  funzionale  i  cosiddetti

attention-getting/AG sounds, segnali vocali non sempre utilizzati in ambiente naturale,

di una comunità di scimpanzé alloggiata presso lo Yerkes National Primate Research

Center (Atlanta). Dagli studi si evince che questa possibilità è presente grazie al discreto

grado di controllo dei muscoli oro-facciali esibito da questi soggetti (e dagli scimpanzé

in generale), condizione indispensabile per la produzione volontaria e intenzionale di

suoni. Gli scimpanzé inoltre sono in grado di attuare diverse strategie comunicative in

modo flessibile, a seconda dell'ambiente in cui si trovano a vivere (Leavens et al 2014).

In contesti artificiali infatti i primati sono spesso nella condizione, comune ai bambini,

di non avere completa libertà di azione e non poter soddisfare da soli i propri particolari

interessi  contingenti  incorrendo  nel  cosiddetto  “Referential  Problem Space”.  In  tali

situazioni  essi  sviluppano  l'impiegano  di  segnali,  come  il  pointing  o  anche

vocalizzazioni “novelle” per catturare l'attenzione di soggetto umani (spesso caregivers)
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(Hopkins 2007). Il loro impiego attesta pertanto un certo grado di controllo volitivo,

flessibilità d'uso e produzione e la possibilità di coinvolgere più di una modalità sensori-

motoria  a  scopo  direttamente  comunicativo.  Si  è  inoltre  visto  che  alcune  di  queste

vocalizzazioni (Tagliatela et al 2012) vengono trasmesse socialmente (social learning).

Tagliatela et al 2012 ha dimostrato sperimentalmente che questi  particolari vocalizzi

sono  soggetti  a  trasmissione  transgenerazionale  dal  momento  che  i  cuccioli  di

scimpanzé  mother-reared  tendono ad apprendere gli stessi  AG sounds utilizzati dalla

madre e fanno ciò significativamente più spesso dei fratelli, figli della stessa madre ma

cresciuti  in  una  nursery  con  caregivers umani.  Questi  dati  attestano  la  presenza  in

questa specie della capacità di apprendimento vocale, precedentemente ritenuta preclusa

alle  scimmie  non  umane.  L'utilizzo  di  tecnologie  di  neuroimmagine  funzionale  ha

inoltre evidenziato come da un punto di vista neurobiologico, la produzione di questi

vocalizzi  accompagnati  da segnali  comunicativi  di  tipo  manuale,  attivi  aree ritenute

omologhe  a  quella  di  Broca  (regione  della  corteccia  localizzata  nel  giro  frontale

inferiore  e  critica  per  la  pianificazione  ed  esecuzione  linguistica),  la  qual  cosa  non

accade durante attività comunicative di natura esclusivamente gestuale (Tagliatela et al

2011).

Dal  versante  della  ricerca  etologica  una  grande  mole  di  dati  sperimentali  sono,

similmente,  stati  portati  a  favore  di  un’interpretazione  volontariamente  mediata  di

alcuni richiami vocali. Un interessante studio sulle vocalizzazioni degli scimpanzé in

presenza di cibo, i cosiddetti  food calls, condotto da Schel Z. M et al. e pubblicato su

Animal Behavior nel 2013, ha ad esempio evidenziato, tramite tecniche di playback, che

questo genere di produzioni vocali  non vengono elicitate dalla sola  presenza di  una

fonte  di  cibo,  bensì  sono  specificamente  indirizzate  e  dipendono  dall’identità

dell’individuo  a  cui  sono  rivolte  (audience  effect),  potendo  svolgere  una  funzione

tattica, oltre che informativa, facilitando i processi di affiliazione reciproca.

Seyfarth e Cheney (2012) riportano i risultati di un’altra ricerca sperimentale di campo

condotta  da  Crockford  et  al.  (2012)  sugli  alarm  calls impiegati  dai  membri della

comunità di scimpanzé residente a Sonso, suggerendo la possibilità che questi animali

esibiscano alcuni dei requisiti comunemente additati come prova del possesso di una

“teoria  della  mente”  (senza  tuttavia  nascondere  le  difficoltà  connesse  all’indagine

sperimentale di un siffatto fenomeno che per definizione è inaccessibile e privato). Il
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setting orchestrato da questi ricercatori prevedeva il posizionamento di una vipera finta

su  un  sentiero  frequentato  da  vari  gruppi  di  scimpanzé  e  l’analisi  sistematica  dei

richiami prodotti dai soggetti in relazione allo specifico contesto sociale in cui venivano

esibiti.  Dallo studio è emerso che gli individui che si imbattevano nel finto serpente

tendevano  ad  emettere  gli  alert  hoos (richiami  sommessi,  a  differenza  degli  alarm

barks, prodotti in circostanze non necessariamente letali ma comunque potenzialmente

pericolose) non indiscriminatamente, bensì solo quando nelle vicinanze erano presenti

altri individui del proprio gruppo che non si erano ancora accorti del potenziale rischio

sul sentiero. La produzione di tali richiami, piuttosto che istintiva e automatica, sembra

il frutto di un processo “mediato” in cui il soggetto tiene conto  non solo dell’identità

degli individui a cui il segnale è rivolto ma anche della “conoscenza” che questi hanno o

meno della situazione. Saremmo in presenza almeno sicuramente di un'intenzionalità di

1°  livello,  manifesta  in  un  atto  vocale  volontario  e  orientato  a  uno scopo.  E'  bene

ricordare che, dal momento che permangono ancora le difficoltà legate al fatto che non

è semplice dimostrare sperimentalmente la presenza di processi psicologici interni in

organismi non dotati di linguaggio, questi studi assumono una posizione agnostica in

merito  alla  presenza  di  processi  mentali  di  natura  metarappresentazionale  di  grado

superiore al 1°16. Anzi, proprio a fronte di queste difficoltà, essi adottano un approccio

che potremmo definire meno intellettualistico all'analisi della comunicazione animale. Il

tentativo è quello di individuare dei  marker  comportamentali che nella nostra specie

sono  associati  ai  vari  tipi  di  comunicazione  intenzionale  (gestuale  o  vocale)  e,  in

un'ottica comparativa, vedere se questi sono presenti nelle interazioni comunicative di

specie  a  noi  filogeneticamente  vicine.  Secondo  Schel  et  al  (2013)  perché  una

comunicazione sia intenzionale, cioè prodotta flessibilmente da un individuo allo scopo

16  Da un punto di vista operazionale, il filosofo Daniel Dennet è intervenuto sulla questione
fornendo  una  categorizzazione  della  complessità  metarappresentazionale  tramite  la
definizione di vari livelli di intenzionalità (Townsend et al 2016):
• 0  –  nessuna intenzione 
• 1  –  l'emittente  vuole  (volontarietà  dell'atto)  che  il  segnale  induca  una  risposta

comportamentale nel ricevente (goal-directedness)
• 2 - comincia l'attribuzione reciproca di stati mentali, l'emittente vuole cambiare lo stato

mentale del ricevente (non solo il suo comportamento)
• 3 –  l'emittente vuole che il ricevente riconosca la sua intenzione comunicativa
• 4  –  entrambi  rappresentano  i  reciproci  stati  mentali  e  la  reciproca  intenzione  di

comunicare
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di modificare il comportamento di un altro individuo, essa deve soddisfare i seguenti

criteri:

• goal-oriented, volta  a  indurre  un  dato  comportamento  nel  ricevente.  Questa

proprietà  può  essere  investigata  empiricamente  tramite  l'identificazione  e

applicazione di stopping rules (Townsend et al 2016) sulla base del fatto che se

l'individuo comunica  allo  scopo di  ottenere  un dato  effetto  esso cesserà  tale

attività  una  volta  ottenutolo,  o  in  caso  contrario  persisterà  (persistenza)  o

cercherà di aumentare l'efficacia della comunicazione in modo da ottenerlo. 

• Produzione  volontaria  e  diretta  a  specifici  individui  (a  seconda  dello  scopo

dell'atto).  Condizione  empiricamente  testabile  guardando  al  suo  uso  sociale:

presenza  di  audience  effect,  sensibilità  allo  stato  attentivo  del  ricevente

(monitoraggio visivo) e sua eventuale manipolazione

• l'atto comunicativo induce una risposta comportamentale nel ricevente coerente

con lo scopo del segnalatore.

In conclusione molti dati sperimentali a nostra disposizione sembrano fornire un quadro

della questione più gradualistico e sfumato, che mina alcuni degli assunti su cui si basa

l'ipotesi  dell'intelligenza culturale e delle teorie che postulano un'origine prettamente

gestuale del linguaggio. Questa teoria parte infatti da una visione del linguaggio umano

piuttosto intellettualistica e fa riferimento a processi  mentali  che è difficile indagare

sperimentalmente  nelle  specie  non dotate  di  linguaggio.  Anche volendo  abbracciare

questa prospettiva a livello teorico (per una visione diversa vd. Moore 2016, Boesch

2016,  Andrews  2005),  recenti  studi  condotti  in  vari  ambiti  di  ricerca  attestano  la

presenza di capacità “mentalistiche” nei primati non umani superiori (Krupenye et al

2016, Buttlemann et al 2017), così come di sofisticate forme di comunicazione gestuale

e vocale, prodotte intenzionalmente (1°livello) cioè in modo flessibile e controllato.

Le proprietà combinatorie e referenziali recentemente riscontrate nelle vocalizzazioni

esibite  dagli  scimpanzé  sembrano  indirizzare  verso  una  concezione  che  rintraccia

l'origine  del  linguaggio  umano  non  soltanto  nelle  forme  di  comunicazione  gestuali

presumibilmente impiegate dai nostri progenitori ma anche in quelle di tipo vocale.
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Come vedremo nel prossimo capitolo, anche dal versante della ricerca impegnata ad

investigare  i  fenomeni  di  intersensory  matching e  perceptual narrowing che  si

verificano durante le  primissime fasi  di  apprendimento e acquisizione della capacità

linguistica  nei  bambini  emergono  dati  a  favore  di  questa  ipotesi,  supportando  un

modello evoluzionistico dell'emergenza della facoltà linguistica di tipo multimodale.

1.2  Biologia  evoluzionistica  e  scienze  cognitive  tra embodiment ed

epigenetica.

In questa sezione cercheremo di esplicitare le ragioni che hanno indirizzato il presente

lavoro facendo riferimento a due concetti principali, quello di  embodiment e quello di

epigenetica,  che  hanno rimodellato  gli  approcci  teorici  e  sperimentali  alle  questioni

toccate dalla biologia evoluzionistica, segnandone in definitiva una nuova fase. 

Da un punto di vista intuitivo e prettamente teorico infatti  il  linguaggio,  come altre

funzioni cognitive complesse, non a caso definite “superiori”, è stato tradizionalmente

trattato in ambito filosofico e scientifico alla stregua di un fenomeno esclusivamente

mentale,  riducibile  alla  mera  attività  di  computazione  di  simboli  astratti  operata  da

specifici  dispositivi  neuronali  ed  esternalizzata  da  apparati  periferici  ritenuti  di

importanza secondaria.

Tuttavia, trattare la comunicazione linguistica solo da un punto di vista logico-formale,

cioè esclusivamente alla stregua di concatenazioni e combinazioni di rappresentazioni

mentali semanticamente pregne, prodotte da un emittente e decodificate da un ricevente

mediante pochi e circoscritti moduli dedicati localizzati nel cervello umano, equivale ad

abbracciare una prospettiva platonica e dualistica. Una simile impostazione non riesce

cioè  a  tenere  conto  della  molteplicità  dei  fattori  che  concorrono  allo  sviluppo

ontogenetico e all'evoluzione filogenetica degli organismi e delle abilità da essi esibiti,

ponendosi al di fuori dell'ambito biologico ed evoluzionistico. Per effettuare un'analisi

evoluzionistica  della  facoltà  di  linguaggio  è  necessario  innanzitutto  riscoprire  la

dimensione dell'organismo inteso come insieme mente-corpo che si muove ed espleta le
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sue  funzioni  biologiche  fondamentali  nell'ambiente.  Così  come una  mente  non  può

esistere  senza un cervello,  questo non può esistere senza un corpo, ed il  complesso

mente-corpo a sua volta non esiste che all'interno di un contesto sociale e ambientale in

cui si sviluppa in modo dinamico, contingente e funzionale alla sua sopravvivenza. I

nuovi  approcci  embodied allo  studio  della  cognizione  umana  e  animale  intendono

sottolineare proprio questo punto, che per quanto scontato possa apparire, è stato spesso

negletto  dalle  discipline  che  se  ne  sono  occupate.  Questa  prospettiva  si  sposa

particolarmente  bene  con  quella  evoluzionistica  secondo  cui  gli  organismi  hanno

assunto le costituzioni fisiologiche e i tratti cognitivi che li caratterizzano grazie a un

processo di selezione naturale che, come una sorta di filtro, consente la sopravvivenza e

la  riproduzione  dei  fenotipi  dotati  degli  attributi  morfologici  e  comportamentali  più

favorevoli nella contingenza storico-ambientale in cui essi si trovano a vivere. L'esame

delle  funzioni  cognitive,  umane o  meno che  siano,  non può pertanto  assolutamente

prescindere dalla considerazione del sostrato corporeo su cui esse si innestano, operano

e a cui sono irrimediabilmente vincolate. Da un punto di vista storico evoluzionistico è

inoltre  possibile  affermare  il  primato  delle  strutture  corporee  sulle  funzioni,  dal

momento che perché possa realizzarsi una funzione è dapprima necessario che ci siano

le  condizioni  materiali,  fornite  da  variazioni  delle  strutture  fisiche,  in  grado  si

consentirle  (Pennisi  &  Falzone  2017).  Possiamo  dire  che  l'evoluzione  dei

comportamenti e dei sistemi cognitivi è in un certo senso sottomessa cronologicamente

e causalmente a quella organico strutturale,  che rappresenta pertanto una condizione

necessaria,  anche  se  non  sufficiente,  all'emergenza  di  nuove  funzioni17.  Le

modificazioni  strutturali  sono  parimenti  sottoposte  a  vincoli  di  realizzazione,  esse

devono  cioè  essere  tollerate  e  armonizzate  nell'insieme  dell'organismo,  inteso  come

entità  dinamica  nel  tempo  e  nello  spazio,  permettendone  la  sopravvivenza  e  la

riproduzione. 

Le  tempistiche  che  interessano  l'evoluzione  di  tutti  gli  aspetti  che  nell'insieme

concorrono a determinare le caratteristiche specie specifiche di un organismo biologico

sono differenti: 

17 Il  caso  dell'evoluzione  umana,  innescata  dalla  rivoluzione  bipede  con le  conseguenze  a
cascata ad  essa  connesse,  illustra  bene  questo  processo  (ivi)  e  fornisce  un'idea  della
complessità multifattoriale che è sottesa alle modificazioni morfologiche e comportamentali
delle specie animali.
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“I  vincoli  strutturali  che  presiedono  alle  variazioni  della  forma

richiedono  processi  selettivi  lunghissimi  e  graduali,  poiché

costringono ad una revisione degli assetti centrali del funzionamento

degli  organismi.  I  vincoli  neurocerebrali  che  presiedono  alla

ricablatura  continua  degli  interi  organismi  richiedono  processi  co-

occorenti alle selezioni strutturali e ne sono co-determinati. I vincoli

mentali,  le  procedure  computazionali  derivanti  dalla  ricablatura

neurocerebrale,  seguono tempi  di  variazione più rapidi  e  mostrano

una plasticità più accentuata dei primi, dovendo adottare procedure

adattative di continuo feedback con le strutture anatomiche e controlli

neurocerebrali  delle  loro  funzioni.  I  vincoli  culturali  che  derivano

dalla  gestione  sociale  degli  schemi  mentali  e  dei  comportamenti

etologici,  sono, infine, enormemente flessibili  e cambiano in tempi

evolutivamente impercettibili.” (Pennisi & Falzone 2017, p. 69)

Il “cerebrocentrismo” è pertanto inevitabilmente destinato a capitolare nella prospettiva

epistemologica ed ontologica di tipo evoluzionistico, dinnanzi alle necessità poste dalla

materia corporea, dai suoi principi di sviluppo e organizzazione, dalle sfide ambientali

che  l'organismo deve affrontare e vincere, pena la morte. 

Il concetto di vincolo, strutturale e del piano di sviluppo, è uno dei punti che emerge con

forza  negli  orientamenti  Evo-Devo  in  biologia  evoluzionistica,  insieme  a  quello  di

plasticità, altra proprietà chiave degli organismi, che, cosa non di poco conto, consente

di superare lo iato che prima abbiamo rilevato tra evoluzione di strutture e funzioni.

L’Evo-Devo  è  una  disciplina  che  sostanzialmente  mira  ad  integrare  i  processi  che

avvengono  su  scala  temporale  sovra-generazionale  e  riguardano  popolazioni  di

organismi, e quelli evolutivi, che invece avvengono a livello individuale su una scala

temporale evidentemente molto più ridotta (Ploeger & Galis 2011,  Burraco & Boeckx

2014,  West-Eberhard  2005).  Questi  due  aspetti  infatti  sono  stati  tradizionalmente

indagati da branche della ricerca scientifica diverse e poco comunicanti tra loro, e tale

scissione è culminata nell'impalcatura teorica della cosiddetta “Sintesi Moderna”, che,

ponendo l'accento sulle variazioni della materia ereditabile, i geni, e sulla loro frequenza

a livello popolazionale, ha originato visioni gene-centriche e riduzionistiche dei processi

micro e macro evolutivi. Questa impostazione ha però estromesso dall'analisi quella che

si  è  rivelata  essere una importantissima fonte  di  variabilità  e  novità  che  si  esprime
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durante lo sviluppo ontogenetico dell'organismo, grazie alla sua intrinseca capacità di

rispondere dinamicamente alle sollecitazioni ambientali in modo plastico e flessibile a

livello genetico, molecolare, cellulare e sistemico-performativo. I processi di sviluppo e

funzionamento dei sistemi biologici sono anch'essi soggetti a selezione naturale e sono

in grado di dar luogo a esiti fenotipici più o meno adattati e adattabili alle condizioni

socio-ecologiche  della  contingenza  storica  che  li  ospita.  Alcuni  di  questi  sentieri

ontogenetici,  controllati  da  un  toolkit comune  di  “geni  regolatori”  detti  Hox,  sono

filogeneticamente molto antichi, presentano un carattere conservativo e sono condivisi

da molti taxa animali. Ma traiettorie di sviluppo eccessivamente rigide non potrebbero

resistere a lungo ed essere selezionate positivamente in natura a causa della loro scarsa

adattabilità alla mutevolezza delle circostanze ambientali e alla necessità di operare dei

ricablaggi interni. Una buona parte di questi sentieri è pertanto altamente plastica in

modo  da  poter  reagire  funzionalmente  a  perturbazioni  interne  ed  esterne.  La

combinazione di “robustezza” e “plasticità” di questo insieme di processi fa sì che la

traiettoria di sviluppo di una specie animale tenda a seguire un sentiero ben consolidato

e a divergere da questo nel caso in cui input ambientali (nel senso più largo del termine)

diano luogo a deviazioni dal percorso abituale. A loro volta, a seconda della natura della

perturbazione o dei fattori da essa interessati, questi cambi di percorso possono avere

anche effetti  significativi,  qualora avvengano in periodi  sensibili  dello  sviluppo o si

accumulino  superando una soglia  “critica”,  determinando variazioni  fenotipiche,  dal

modello  “tipo”  prevalente  a  livello  di  popolazione,  che  hanno  la  potenzialità  di

influenzare il futuro della specie (Balari & Lorenzo 2013). Una mole considerevole di

evidenze  provenienti  dal  campo  dell'epigenetica  e  della  biologia  evoluzionistica

comparata suggerisce che cambiamenti nell'espressione di questo genere di geni siano

responsabili,  agendo  a  più  livelli  di  complessità  biologica  nelle  miriadi  di  intricate

interazioni  che  avvengono  durante  lo  sviluppo  ontogenetico,  di  gran  parte  della

diversificazione  morfologica,  cognitiva  e  comportamentale  degli  organismi  viventi

(Carroll 2000). In questa prospettiva il fenomeno dell'eterocronia potrebbe costituire un

tassello esplicativo importante e da non sottovalutare nelle analisi comparate volte a

ricostruire gli eventi storico-evoluzionistici responsabili dell'emergenza della capacità di

linguaggio in Homo sapiens. Questo termine fa riferimento a una serie di cambiamenti
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nei tempi di comparsa e nel relativo tasso di sviluppo18 di tratti  presenti in un piano

organico  per  discendenza  comune in  specie  filogeneticamente  vicine,  e  in  base  alle

caratteristiche  della  variazione  che  il  processo  comporta  si  può  parlare  di:  1)

pedomorfosi:  sottosviluppo  o  troncatura  terminale  1a)  neotenia:  tasso  di  sviluppo

rallentato,  1b)  progenesi:  espressione  anticipata,  1c)  post-dislocamento:  espressione

ritardata, 2) peramorfosi: sovrasviluppo o estensione terminale 2a) accellerazione: tasso

di  sviluppo accellerato,  2b)  ipermorfosi:  espressione  ritardata,  2c)  pre-dislocamento:

espressione anticipata (Balari & Lorenzo 2013). I dati raccolti dagli studi più recenti in

neurobiologia  dello  sviluppo  sembrano  indicare  che  le  differenze  presenti

nell'architettura  neurocerebrale  di  specie  “cugine”  possano  essere  efficacemente

descritte  facendo  riferimento  a  queste  categorie  di  processi  eterocronici,  che

determinano  alterazioni  nei  pattern  temporali  e  spaziali  di  sviluppo,  proliferazione,

migrazione e specializzazione cellulare. Tali meccanismi, sono responsabili ad esempio

della crescita di alcune strutture cerebrali omologhe (come i gangli basali e la corteccia

cerebrale) che nei primati  raggiungono dimensioni e un livello  di  diversificazione e

interconnessione molto maggiori  rispetto ad altri  ordini di  mammiferi  (ad esempio i

roditori) a causa di un pattern peramorfico, e cioè più esteso, di sviluppo neuronale in

fase  embrionale  (accellerazione  nella  produzione  di  precursori  cellulari  durante  il

periodo di neurogenesi ed espressione ritardata dei processi di citogenesi e divisione

cellulare)  combinato  alla  crescita  esponenziale  di  queste  popolazioni  cellulari.

All'interno dell'ordine dei primati, la specie umana esibisce inoltre: un tasso di crescita

cerebrale fetale protratto di almeno 25 giorni rispetto a quello delle scimmie “inferiori”,

parimenti i processi di mielinizzazione della neocorteccia hanno subito un'estensione

continuando fino ai  12 anni  d'età  (contro i  3,5 anni  delle  scimmie reso) e  quelli  di

arborizzazione e crescita dendritica risultano attivi fino ai 20 anni (ivi). 

Questo genere di meccanismi, dipendenti da alterazioni nei parametri di controllo del

piano  di  sviluppo,  tramite  l'innesco  di  una  serie  di  reazioni  a  catena  possono  in

definitiva  offrire  o  precludere,  a  un  livello  superiore  di  complessità  biologica,

18 Per ragioni di chiarezza e semplicità espositiva eviteremo di addentrarci nella complessa e
diversificata classificazione dei fenomeni epigenetici che concernono le ricombinazioni dei
piani di sviluppo, che possono interessare anche cambiamenti nell'intensità, ad esempio un
aumentato  dosaggio  di  uno  specifico prodotto  cellulare,  o  ancora  nella  particolare
localizzazione di  una struttura (eterotopia).  Per una trattazione più specifica e dettagliata
consultare Arthur 2011, Hanken 2015,  Webster & Zelditch 2005, Minelli 2003.
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opportunità  d'apprendimento  performativo-esperienziali  all'organismo  in  crescita,

aprendo  o  chiudendo  possibilità  cognitivo-comportamentali  e  funzionali.  I  bambini

umani, al contrario dei cuccioli di altre scimmie, antropomorfe e non, attraversano un

periodo di  sviluppo eccezionalmente lungo che teoricamente amplia finestre temporali

di  apprendimento  consentendo  l'acquisizione  di  un  sistema  di  comunicazione

intraspecifico  molto  più  ricco  e  articolato.  Queste  acquisizioni  sono assistite  e  rese

possibili  dalla  costante  interazione  con  le  figure  di  riferimento  accudenti  e  con

l'ambiente socio-ecologico in cui il soggetto è immerso e agisce costantemente.

Sulla  base  di  queste  considerazioni,  si  ritiene  pertanto  che  un focus  sui  processi

ontogenetici di sviluppo a livello individuale potrebbe permettere di effettuare ricerche

in grado di informare domande cruciali dal punto di vista evoluzionistico per le scienze

cognitive.  Come  sorge  il  cambiamento  delle  strutture  anatomo-morfologiche  e  dei

processi cognitivi? A che livello di complessità biologica è localizzato e quali effetti ha

sugli  altri  livelli  e  sulle  altre  strutture?  Quali  meccanismi  facilitano,  vincolano  o

indirizzano su sentieri “parzialmente” obbligati la comparsa di nuove strutture? In che

senso  alcune  capacità  sono  “innate”  ed  altre  “apprese”?  Come  si  sviluppano

ontogeneticamente, a che condizioni e tramite l’interazione di quali capacità e fattori le

funzioni cognitive superiori, come il linguaggio?

Questo genere di ricerca, accoppiata all’utilizzo delle nuove tecniche di neuroimmagine,

ha già prodotto degli sviluppi interessanti procurando uno spazio sperimentale tramite

cui testare il ruolo che l’esperienza gioca nell’acquisizione della capacità linguistica e

verificare quali processi percettivo-motori e neurocognitivi contribuiscono al suo pieno

attecchimento (Kuhl 2010).

In tale contesto alcune tecniche di indagine non invasiva appaiono di grande validità in

quanto  possono  essere  impiegate  senza  particolari  problemi  etici  in  protocolli

sperimentali che prevedono il coinvolgimento di bambini anche molto piccoli e quindi

in fasi ancora precoci di sviluppo delle abilità cognitive di base e superiori. Fra queste:

l’Elettroencefalografia  (EEG)  ed  i  potenziali  evento-correlati  (ERPs)  che  riflettono

l’attività elettrica associata temporalmente alla presentazione di uno stimolo delle aree

cerebrali  coinvolte  nel  suo  processamento,  la  Magnetoencefalografia  (MEG)  che

permette di misurare i campi magnetici associati all’attività elettrica cerebrale durante

l’elaborazione di uno stimolo (entrambi i metodi garantiscono una buona risoluzione
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temporale),  la  Risonanza  magnetica  funzionale  (MRI)  e  la  Spettroscopia  a  raggi

infrarossi  (NIRS)  che  rilevano  le  risposte  emodinamiche  legate  all’attività  neurale

(forniscono entrambe una buona risoluzione spaziale sebbene quella temporale risulti

limitata, tuttavia questa limitazione può essere superata combinando questa tecnica con

le  altre  due  sopracitate).  Queste  tecnologie  permettono  di  registrare  quali  aree  del

cervello intervengono,  e  quando, nel processamento di  un dato stimolo consentendo

dunque  la  localizzazione  del  processo  a  livello  neurocerebrale.  Un  altro  modo  per

indagare in che modo avviene lo sviluppo ontogenetico tipico ed atipico delle abilità

sensori-motorie e cognitive è rappresentato dall’utilizzo di dispositivi di tracciamento

dei  movimenti  oculari  (eye  tracking)  durante task di  tipo  percettivo (ad esempio di

scene o face scanning). Le principali misure utilizzate in questi paradigmi sperimentali

includono la localizzazione e la sequenza spaziale delle fissazioni, da cui è possibile

ricavare il focus d’attenzione dei soggetti esaminati, e la durata di fissazione, che risulta

maggiore in relazione alla complessità del task e alla necessità di reperire informazioni

più dettagliate (Karatekin 2007). 

L’utilizzo  di  queste  metodiche  ha prodotto risultati  che  hanno messo in  discussione

l’argomento  principe  solitamente  portato  a  favore  delle  tesi  innatiste  che  assumono

l’esistenza  di  un  modulo  cerebrale  specifico,  indipendente  e  innato,  esclusivamente

dedicato  alla  capacità  linguistica.  L'argomento  a  cui  si  fa  rifermento  è  quello  della

povertà  dello  stimolo (Behme  &  Deacon  2008,  Gervain  &  Mehler  2010)  che,

semplificando, afferma che una facoltà così ricca non ha modo di emergere da un input

così  povero,  essa deve quindi  necessariamente essere  hard-wired nel  cervello.  Nella

fattispecie: siamo sicuri che l’input a disposizione del bambino sia davvero così povero?

Perché  dare  per  assodato  che  l’unico  input  utile  al  bambino  sia  quello  derivante

dall’insegnamento diretto ed esplicito della lingua e non considerare anche gli indizi

non verbali e indiretti come possibile fonte di preziose informazioni? L’apprendimento

della lingua avviene sicuramente velocemente ma, cosa spesso sottovalutata,  non  ex

abrupto bensì progressivamente e step by step nel corso di mesi anche grazie al relativo

stato  di  immaturità  cerebrale  degli  infanti.  Inoltre  alcune  delle  precoci  abilità  di

discriminazione linguistica esibite dai bambini appena nati potrebbero essersi forgiati in

fase prenatale durante la permanenza in utero.
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E’ lecito  dunque  domandarsi  se  conosciamo  a  tal  punto  le  abilità  e  le  modalità

(specifiche e generali) d’apprendimento disponibili al bambino da scartare in maniera

così automatica la possibilità che egli sia in grado di sviluppare la capacità linguistica

senza avere un modello “platonico” e segregato nel cervello di grammatica. 

Questo ambito di ricerca ha quindi la potenzialità di fungere da lente di ingrandimento

su processi  di funzionamento neurobiologico e di sviluppo sinora trattati  in maniera

generica e “distante” ed informare ipotesi e teorie evolutive ed evoluzionistiche ancora

speculative e forse eccessivamente “sbrigative”. 

Numerosi  dati  spingono  verso  una  concezione  dei  processi  d’apprendimento

multimodale e integrata (non a compartimenti stagni biologicamente preconfezionati e

specializzati),  in grado di  sfruttare  meccanismi estrattori  di  regolarità  statistiche che

permettono di segmentare il flusso esperienziale, incorporare e piano piano costruire

quegli assetti concettuali e strutturali, tipicamente isolati, a livello teorico, nell’analisi di

facoltà cognitive complesse. Allo stesso tempo il paradigma evoluzionistico ci offre,

insieme  ai  suoi  validi  strumenti  di  indagine,  anche  la  grande  lezione  che  non  c’è

evoluzione senza  discendenza  con modificazione.  La modificazione deve per forza di

cosa essere rintracciabile nel substrato biologico specie-specifico, la funzione ricercata

deve esistere  “in potenza”  (aristotelicamente  parlando).  Ma la  sua  forma è  tutta  da

vedere, e molto probabilmente non è una “forma” nel senso comune del termine (dai

contorni netti e definiti) ma attività frutto di assestamenti a livelli diversi di complessità

biologica  e  ricablaggi  neuroanatomici  integrati  che  potrebbero  avere  avuto  effetti  a

cascata tali da determinare l’emergenza di nuove funzioni cognitive. Allo stesso modo

sono ancora da indagare i meccanismi ed i fattori, endogeni ed esogeni, che vincolano e

consentono l’esercizio ed il progressivo sviluppo del tratto e che quindi non possono

essere in alcun modo esclusi dalla sua analisi naturalistica. 

La specie-specificità della funzione linguistica, dunque, anziché dipendere da pacchetti

di informazioni immediatamente disponibili al bambino in non meglio specificate aree

del  cervello  sin  dalla  nascita,  nell’ipotesi  qui  presa  in  esame  potrebbe  costituirsi

progressivamente durante lo sviluppo dell’organismo tramite processi di apprendimento

multimodali e integrati, e dipenderebbe dall'interazione dei seguenti fattori:
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• sviluppo  della  configurazione  morfo-anatomica  specie-specifica  del  sapiens

caratterizzata da: “1) un tratto vocale ricurvo a due canne con una proporzione

1:1 tra la canna verticale e orizzontale; 2) un insieme di muscoli orofacciali che

non ostacolino la vocalizzazione fine; 3) una corteccia uditiva iperspecializzata

(Vocal Area) e un neuroprocessore evolutivo categoriale fondato sul linguaggio

articolato, cioè l’area di Broca.” (Pennisi 2014, p. 164).

• l'integrazione di abilità percettivo-motorie e cognitive di base e domain general

(percezione  categoriale,  statistical  learning)  canalizzate  da  bias  percettivo-

attentivi durante le fasi iniziali e i periodi sensibili di apprendimento.

• processi imitativi e interazione col contesto socio-ecologico che promuovono e

modellano l'apprendimento durante lo sviluppo ontogenetico dell'organismo.

1.3  Apprendimento  percettivo,  sensomotorio  e  forme  incipienti  di

social  learning  nelle interazioni madre-figlio in  Homo sapiens e  Pan

troglodytes.

In questa sede non ci addentreremo nell'intricato ambito del social learning di per sé, in

quanto il focus di questa sezione verte sulle differenze riscontrabili nei rapporti post

natali  che  si  realizzano  nella  diade  madre-figlio  nelle  due  specie  filogeneticamente

vicine  Homo sapiens e  Pan troglodytes. Tuttavia, i comportamenti ontogeneticamente

precoci  che  ci  accingeremo  a  descrivere  essendo  intrinsecamente  sociali  per  natura

possono  essere  considerati  espressioni  incipienti  di  forme  di  cognizione  e

apprendimento  sociale,  di  cui  pertanto  è  doveroso  fornire  una  piccola  rassegna

introduttiva. 

Quando si  parla di  social learning in biologia ed etologia si  indica generalmente la

capacità di apprendere tramite l'interazione coi conspecifici, piuttosto che per esperienza

diretta, nuove conoscenze che riguardano aspetti importanti (come inedite e più efficaci

tecniche di foraggiamento, strategie comunicativi, indizi e comportamenti utili a evitare
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potenziali pericoli) delle modalità di esistenza che contraddistinguono la specie presa in

esame. All'interno di questo termine ombrello ricadono ovviamente diverse modalità di

apprendimento  più  o  meno  diffuse  nel  regno  animale,  come  l'apprendimento  per

osservazione e quello derivante da insegnamento attivo da parte di maestri nei confronti

di  “novizi”,  forma meno diffusa ma di  cui  si  hanno alcune testimonianze,  anche se

prevalentemente di natura aneddotica, nelle specie di primati non umani (e al contrario,

ampiamente  sfruttata  dagli  umani  nei  contesti  più  disparati).  Dal  momento  che  la

letteratura  sull'argomento  è  sterminata  ed  i  comportamenti  coperti  ed  analizzati  in

questo  ambito  molto  variegati,  è  utile  presentare  brevemente  la  tassonomia  minima

(Hopper  et  al  2012;  Galef  & Whiten  2017)  per  classificare  tipologicamente  questo

genere di fenomeni:

• Stimulus e local enhancement: l'individuo tende ad adottare il focus d'attenzione

su  un  oggetto,  un'azione,  un  luogo  o  un  evento,  esibito  da  un

dimostratore/modello.

• Observational conditioning: il soggetto impara a rispondere a un tipo di stimolo

in modo analogo alle risposte esibite allo stesso genere di stimolo da parte di un

modello.  Rientrano  in  questo  genere  di  apprendimento  ad  esempio  anche  le

forme di condizionamento della paura, o il riconoscimento di comportamenti ed

espressioni facciali di paura o disgusto (Gariepy et al 2014).

• Facilitazione  della  risposta:  fa  riferimento  alla  probabilità  che  un  soggetto

esegua una specifica azione in seguito all'osservazione della stessa messa in atto

da un conspecifico. Questo genere di apprendimento differisce dall'imitazione

perché  riguarda  esclusivamente  azioni  che  sono  già  presenti  nel  repertorio

comportamentale dell'individuo.

• Emulazione: indica genericamente il tentativo di realizzare l'obiettivo o lo stadio

finale  di  un'azione  dimostrata  da  un  altro  individuo ma  utilizzando  strategie

differenti. Essa può ulteriormente essere suddivisa in: a) “object movement re-

enactment”, ossia la riproduzione del movimento eseguito dall'oggetto con cui il

dimostratore ha interagito o su cui egli ha operato, b) “goal emulation”, che in

sostanza  riprende  il  significato  solitamente  attribuito  al  termine

“emulazione”(vedi  sopra),  c)  “apprendimento  di  affordances”,  tramite  cui
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l'individuo ottiene informazioni sulle proprietà fisiche degli oggetti e sulle loro

possibili reciproche relazioni.

• Imitazione:  riproduzione  di  azioni  novelle  utilizzando  le  medesime  strategie

motorie  (le  stesse  sequenze  di  azioni)  impiegate  dal  modello  che  dimostra

l'azione.

In  aggiunta  a  queste  etichette,  un  altro  fenomeno  che  spesso  viene  riportato  nella

letteratura comparata sul  social learning è quello della cosiddetta “over-imitazione”,

termine con cui viene descritta la tendenza,  al  momento ritenuta non presente negli

scimpanzé  (ma  vedi  Marshall-Pescini  &  Whiten  2008a;  Hrubesch  et  al  2009),  dei

bambini  a  imitare  fedelmente  le  operazioni  dimostrate  da  un  modello  adulto  anche

quando queste sono completamente inutili e non funzionali allo scopo finale dell'azione.

In ognuna di queste forme di apprendimento per osservazione, ad eccezione appunto

dell'over-imitazione  e  dell'imitazione  (per  la  quale  i  dati,  così  come  la  loro

interpretazione, sono ancora discordanti), sono state prodotte delle evidenze positive in

esemplari  di  Pan  troglodytes,  sebbene  le  performance  di  questi  animali  si  siano

discostate  sempre  abbastanza  da  quelle  prodotte  dalla  nostra  specie19.  Poiché  questi

risultati variano a seconda della categoria di apprendimento testata e, anche all'interno

della  medesima  classe,  sono  tutt'altro  che  omogenei  e  costanti,  per  lo  più  a  causa

dell'eterogeneità  di  task  impiegati,  delle  condizioni  sperimentali,  dell'identità  del

dimostratore (conspecifico o interspecifico, familiare o estraneo, esperto o inesperto,

dominante o no ecc)  e  della  storia  ontogenetica  dei  soggetti  (spesso considerata  un

fattore quasi ininfluente, rendendo problematica la comparazione), è ancora impossibile

trarre conclusioni definitive a livello di specie.

19 “Among these capacities, both species show remarkable degrees of interconnectedness with
the actions  and even the psychology of  others.Principal  ways in which in childhood we
already  see  cognitive correlates of the enormous cultural gulf between our own species and
chimpanzees include a greater capacity for high-fìdelity imitation and even "overimitation"
(two phenomena that are probably related, and represent the high end of a continuum that
runs from high conformity and fìdelity to the actions of others, to more flexible and selective
strategies; Whiten et  al.  2005, 2009), a greater capacity for emulation in respect of more-
complex artifacts, and a receptivity to informai pedagogy. In these respects children connect
culturally ever more closely with others' actions and minds. However,  the evolution of these
extraordinary abilities  now appears   less   mysterious  than  in  the  past,  givén  the shared
ancestral  precursors  we can  now infer  through such comparative  studies  as  we  outlined
here.” (Hopper et al 2012, pp. 117-118)
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Da  un  punto  di  vista  adattativo,  tali  comportamenti  rappresentano  un  vantaggio

soprattutto  in  ambienti  caratterizzati  da  un  indice  intermedio  di  cambiamento  e

imprevedibilità  (Hopper et  al  2012) e  consentono la  diffusione di  pratiche culturali,

suscettibili di essere tramandate transgenerazionalmente, all'interno di una popolazione

di  individui.  Va  da  sé  che  si  tratta  di  opportunità  di  apprendimento  che  risultano

massimizzate nelle specie che presentano una spiccata vita sociale, dove il monitoraggio

degli  altri  individui  costituisce  una  conseguenza  quasi  obbligata  e  si  declina

ontogeneticamente  secondo  sentieri  specifici  dettati  dalle  possibilità  anatomo-fisio-

morfologiche,  percettive  e  pragmatiche  offerte  dalla  costituzione  individuale  e  dalle

dinamiche interattive (competitive, cooperative e comunicative) del gruppo sociale in

cui essi sono inseriti. Requisito imprescindibile di questo tipo di attività performativo-

conoscitiva è un certo grado di attenzione selettiva e, a seconda della specie e della

nicchia ecologica da essa occupata (che determina le pressioni selettive ed i vantaggi e

gli svantaggi associati a un dato comportamento), il soggetto può prestare attenzione in

misura più o meno maggiore agli  individui  dominanti,  più esperti,  ai  parenti  o  agli

“amici” (Huber 2012). 

In questo contesto si può ipotizzare che varianti eterocroniche di specifici pattern di

sviluppo esercitino una profonda incidenza sulle modalità di apprendimento percettivo e

sociale a cui l'organismo può accedere nei periodi cruciali di plasticità neuronale che

caratterizzano le fasi pre e post natali, vincolando in parte lo sviluppo delle capacità

cognitive dell'individuo e le possibilità funzionali e performative che da esse derivano. 

A questo  proposito  è  quindi  interessante  esaminare  le  differenze  presenti  a  livello

comportamentale,  sia  in  relazione  alle  capacità  percettivo-sensomotorie  che  alle

modalità di interazione madre-figlio, tra i piccoli di sapiens e quelli di scimpanzé in fase

post-natale.  Alla  nascita  generalmente  i  primati,  in  particolar  modo  le  scimmie

antropomorfe, presentano uno stato di immaturità altriciale cui sopperiscono mediante

l'interazione  costante  con  la  figura  materna,  il  cui  corpo  costituisce  una  sorta  di

substrato  ambientale  che  supporta  lo  sviluppo  senso-motorio,  posturale  e  affettivo-

sociale dei piccoli. Nei neonati umani tale immaturità è particolarmente evidente nella

mancanza di controllo posturale che li costringe in posizione supina e che richiede che

la madre fornisca cure per un periodo maggiore rispetto a tutte le altre specie di primati.

Tuttavia il neonato non è una entità passiva neanche in queste condizioni, dal momento
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che ha a disposizione tutta una serie di espedienti per elicitare attivamente l'attenzione

della  figura  accudente (espressioni  facciali,  imitazione  e  sorriso neonatale,  vocalizzi

emozionali e pianti, movimenti corporei) così correggendo e indirizzando le modalità

con cui la madre si rapporta a lui. Inoltre, prima di sviluppare un adeguato controllo

della  postura,  il  piccolo  produce  spontaneamente,  a  partire  dalla  12°  settimana  di

gestazione, dei movimenti (general movements/GM) che coinvolgono testa, tronco ed

arti,  destinati  a scomparire intorno al  5° mese di vita (Takeshita et  al  2006). Questi

movimenti esibiscono caratteristiche di coordinazione motoria (ad esempio durante il

gesto di portare la mano a contatto con la bocca, compiuto anche dai feti in ambiente

uterino, la bocca viene aperta prima che la mano raggiunga la sua destinazione). Tali

comportamenti sono prodotti anche dai piccoli di scimpanzé, rappresentando pertanto

delle caratteristiche dello sviluppo motorio-propriocettivo condivise fra le due specie. A

differenza dei piccoli umani tuttavia, alcuni specifici pattern gestuali che coinvolgono

gli  arti  superiori,  come  l'hand-to-hand  contact, emergono  successivamente  nello

sviluppo ontogenetico (5° mese,  contro 3° e 4° mese negli  umani;  Takeshita 1999).

Inoltre nei bambini i movimenti che riguardano gli arti superiori appaiono generalmente

più precisi e complessi, una differenza non riscontrata nei cuccioli di scimpanzé (Takaya

et al  2002). Anche in stadio fetale è possibile riscontrare alcune variazioni a livello

interspecifico (tramite la tecnica dell'ultrasonografia 4-D). Il gesto di portare le mani

verso le parti superiori del corpo, la testa, è più generico nei feti di Pan troglodytes, al

contrario  di  quelli  umani  che  indirizzano  l'arto  verso  zone  diverse  del  volto,  come

bocca,  naso  e  occhi  e  che  si  producono  in  manifestazioni  di  esplorazione  attiva

dell'ambiente intrauterino. Secondo Takeshita et al (2006) queste differenze possono in

parte  essere  ascritte  a  vincoli  di  natura  somatica e  ambientale,  dal  momento  che le

dimensioni generali degli arti superiori sono in proporzione maggiori nei piccoli di Pan

e lo spazio a loro disposizione nel ventre materno più ridotto. 

Il  rapporto  madre-figlio  che  si  instaura  alla  nascita  in  queste  due  specie  presenta

anch'esso delle differenze significative quando esaminate in relazione al concomitante

sviluppo delle facoltà cognitive. Questo genere di rapporti sono stati analizzati da un

punto  di  vista  filogenetico  da  Tetsuro  Matsuzawa  (2006)  che  ha  evidenziato  le

modificazioni  progressive  avvenute  nell'ordine  dei  primati  e  legate  in  parte  a

cambiamenti funzionali all'ambiente socio-ecologico occupato dalle specie di interesse.
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Secondo  la  ricostruzione  da  lui  effettuata,  il  primo  stadio  originario  emerge  con

l'approvvigionamento di latte nel periodo di adattamento e divergenza della classe dei

mammiferi circa 65 milioni di anni fa. Un secondo stadio è associato all'apparizione dei

primati, differenziatisi dal loro antenato comune 50 milioni di anni fa in specie con uno

stile di vita arboricolo. I piccoli degli animali appartenenti a questo ordine esibiscono

infatti un comportamento unico fra i mammalia, ovvero il clinging, cioè la propensione

ad arrampicarsi  e attaccarsi  al  corpo materno,  dovuta alla particolare conformazione

morfo-anatomica degli arti e delle mani fatte per prendere e afferrare. Con la successiva

separazione delle scimmie, diurne e dalla stazza corporea maggiore, dalle proscimmie

(notturne), emerge un nuovo comportamento: l'abbraccio materno in risposta al clinging

dell'infante.  Il  quarto stadio  viene  invece  ricondotto alla  ramificazione  Hominoidea,

avvenuta 5 milioni di anni fa,  che include tutte le scimmie antropomorfe.  In questo

gruppo si sviluppano nuove forme di comunicazione  face-to-face, come il sorriso e il

mutual gaze,   riscontrabili sia nel genere  Pan che in  Homo,  ossia lo sguardo diretto

reciproco svincolato dalle connotazioni negative (minaccia,  ostilità e sfida) che esso

assume spesso  nelle  altre  specie.  In  seguito  alla  comparsa  delle  australopitecine  (5

milioni di anni fa) e del genere  Homo (circa 2 milioni di anni fa), caratterizzati dalla

progressiva adozione della postura eretta e dell'andatura bipede, il rapporto madre-figlio

è destinato conseguentemente a subire ulteriori modificazioni, come avremo modo di

vedere a breve.

Grazie  alle  ricerche  condotte  dal  team  giapponese  del  Kyoto  University  Primate

Research Center mediante l'innovativo paradigma dell'osservazione partecipante20 questi

studiosi sono riusciti a raccogliere molti dati relativi allo sviluppo socio-cognitivo dei

piccoli di scimpanzé che possono essere quindi confrontati con quelli relativi ai piccoli

della nostra specie. 

I neonati di scimpanzé (come anche quelli di macachi e oranghi) sono estremamente

instabili  in  posizione  supina,  cominciano  a  muovere  gli  arti  superiori  e  inferiori

controlaterali contemporaneamente, come se stessero cercando di raggiungere una sorta

di equilibrio posturale (a loro evidentemente precluso in questa posizione), emettendo

20 Gli infanti sono stati allevati dalle loro madri biologiche, piuttosto che da surrogati umani, in
una  comunità  di  scimpanzé  in  cattività  allocata  in  un  ambiente  arricchito  in  modo  da
riproporre delle condizioni socio-ecologiche molto simili a quelle naturali. I ricercatori che
hanno condotto le ricerche hanno interagito con i soggetti quotidianamente creando con essi
un rapporto di tolleranza e fiducia reciproca.
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gemiti e piagnucolando e sono incapaci di ribaltarsi fino all'età di 2-3 mesi. Per questo

motivo  le  interazioni  con  la  madre  sono  costanti  ed  implicano  un  contatto  fisico

continuo 24h su 24 per i primi tre mesi: il piccolo si arrampica sul corpo della madre e

questa  a  sua  volta  lo  abbraccia;  in  seguito  egli  si  reca  sul  suo  dorso  durante  gli

spostamenti, un comportamento, questo, che viene mantenuto fino all'età di circa 5 anni,

quando  il  piccolo  acquisisce  gradualmente  la  sua  indipendenza  locomotoria  e

psicologica (Reynolds 1965, Goodall 1986). I neonati di Homo sapiens viceversa sono

stabili in posizione supina e ciò consente ai piccoli una maggiore libertà di movimento

degli arti che, affrancati dalla necessità di cercare supporto nel corpo materno, possono

essere utilizzati per toccare,  afferrare e indicare oggetti.  La condizione posturale del

neonato determina quindi un distacco corporeo dalla figura accudente,  promuovendo

nuove forme di interazione e comunicazione  face-to-face in fasi di sviluppo in cui le

opportunità  di  apprendimento  sono  massimizzate  a  causa  della  ricettività  e  della

plasticità del sistema nervoso in via di accrescimento e formazione21. Per richiamare

l'attenzione materna l'infante emette pianti, vocalizzi ed espressioni facciali, alle quali a

sua volta la madre risponde in vario modo (e non quindi esclusivamente abbracciando e

avvicinando a sé il neonato). 

In conclusione, lo studio comparato di questo genere di interazioni sociali precoci ha

permesso  di  rilevare  numerosi  tratti  comuni  nello  sviluppo  (prenatale  e  postnatale)

posturale  sensomotorio  e  socio-comunicativo  di  queste  due  specie  molto  vicine  dal

punto  di  vista  filetico.  Nonostante  tali  comunanze,  l'espressione  di  questi

comportamenti  presenta  delle  differenze,  che  affondano  le  loro  radici  nella  diversa

conformazione  morfo-anatomica  degli  organismi  analizzati  e  che  consentono  di

spiegare in parte gli esiti specie specifici a livello cognitivo-comportamentale, evidenti

ed  ampiamente  documentati  in  letteratura,  che  determinano le  modalità  di  esistenza

degli esemplari e delle comunità di Homo sapiens e Pan troglodytes.

21 “To illustrate: in monkeys, if an infant is placed in the supine position, it will immediately
turn its body over; chimpanzee infants frequently emit distress calls and struggle to hold
something by lifting up the contralateral limbs when they are placed in the supine position.
By comparison, human infants can stay calm in the supine position. Human mothers and
infants  can  compensate  for  the  physical  distance  created  by  engaging  in  face-to-face
communication,  thereby  maintaining  psychological  contact.  However,  human-reared
chimpanzees show some similarities to humans. For example, some chimpanzee mothers that
were reared by humans try to lay their infants down from a very early phase, perhaps caring
for them in the same way that they received care from their human caretakers (Hirata, 2008)”
(Hayashi & Matsuzawa 2017, p. 3)
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Nel  successivi  capitoli  avremo modo di  analizzare,  più  nello  specifico  e  sempre  in

un'ottica  comparativa,  lo  sviluppo  di  alcune  capacità  percettive  e  senso-motorie

strettamente legate alla dimensione socio-comunicativa di questi animali, con l'obiettivo

di individuare ulteriori affinità e divergenze comportamentali ed elucidare i fattori ed i

meccanismi  responsabili  dell'emergenza  della  facoltà  di  linguaggio  solo  nel  genere

Homo.
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2. Il linguaggio come sistema di comunicazione multimodale

Introduzione

I  sistemi  di  comunicazione  animale  presentano  spesso  segnali  che  coinvolgono

molteplici modalità sensoriali (vista, udito, olfatto...) sia nel processo di produzione che

in  quello  di  percezione  e  decodifica  da  parte  del  ricevente.  Un segnale  può essere

definito multimodale secondo due diverse accezioni (Higham & Hebets 2013). La prima

fa  riferimento  al  canale  di  trasmissione  e  alla  forma del  segnale,  alle  sue  proprietà

fisiche. La seconda invece considera primariamente il sistema percettivo del ricevente,

ossia  gli  apparati  sensoriali  su  cui  il  segnale  agisce  per  produrre  la  variazione

comportamentale attesa. Entrambe le definizioni devono essere prese in considerazione

qualora si voglia analizzare il segnale e l'evento comunicativo da esso mediato da un

punto  di  vista  evoluzionistico,  indagandone  cioè  sia  la  funzione,  ovvero  il  valore

adattativo,  che  aspetti  relativi  a  filogenesi,  ontogenesi  e  ai  meccanismi  di

funzionamento.  Le componenti  di  un segnale multimodale possono essere inoltre  in

rapporto  più  o  meno  obbligato  fra  di  loro.  Consideriamo  ad  esempio  il  linguaggio

umano.  Quando  parliamo  produciamo  un  segnale  acustico  che  ha  dei  precisi

corrispettivi  a livello visivo nei movimenti delle labbra e della mandibola (oltre che

delle strutture interne del tratto vocale sopralaringale) da cui il suono prodotto in gran

parte dipende. Queste componenti visive sono correlate alle componenti acustiche del

segnale  e  nelle  interazioni  comunicative  di  tipo  face-to-face,  che  rappresentano  un

aspetto importantissimo sia del processo di acquisizione linguistica che della nostra vita

ordinaria, vengono rilevate dal nostro sistema visivo in concomitanza con la percezione

del  segnale  acustico  da  parte  dell'apparato  uditivo.  In  questo  caso  quindi  un  unico

sistema  di  produzione  dà  luogo  a  componenti  multimodali  obbligate,  che  fanno

intrinsecamente parte  del  segnale,  e che vengono rilevate  da più modalità  sensoriali

(vista e udito) dal ricevente. I vantaggi associati all'impiego di questo tipo di segnali

sono molti e possono variare a seconda del grado di “ridondanza”22 dell'informazione

22 All'interno della categoria dei segnali multimodali è possibile effettuare, ai fini dell'analisi
evoluzionistica  del  tratto  oggetto d'esame,  una distinzione tra segnali  “ridondanti”  e non
ridondanti.
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veicolata  dalle  differenti  modalità  sensoriali  coinvolte  garantendo,  nel  caso  di

componenti  multimodali  ridondanti,  una  trasmissione  migliore  ed  efficace  del

messaggio, anche in condizioni ambientali sub-ottimali, o, nel caso contrario, offrendo

la possibilità  di  modulare e  arricchire  il  contenuto del  segnale23.  L'altra  faccia  della

medaglia è rappresentata dai costi, anch'essi sono piuttosto variabili e in genere connessi

ad  un  aumento  del  rischio  di  predazione  e  al  reclutamento  delle  risorse  strutturali,

anatomiche e cerebrali necessarie per i processi di produzione, percezione e, laddove

presente, integrazione (più o meno automatica) delle informazioni.

E' possibile dunque individuare due tipologie di segnali multimodali in riferimento alla

natura  ridondante  o  meno  dell'informazione  trasmessa,  e  tale  distinzione  può

empiricamente essere effettuata sulla base delle conseguenze comportamentali che la

presentazione singola  delle  differenti  componenti  ha sul  ricevente  (Partan & Marler

2005), sebbene poi nella pratica anche questa operazione si riveli spesso problematica

soprattutto se applicata all'analisi del comportamento di specie altamente euritopiche,

cioè  flessibili  (Falzone  2012).  Quando  infatti  l'informazione  veicolata  è  analoga,  la

risposta comportamentale elicitata dalla presentazione del segnale in una sola delle sue

componenti  abituali,  dovrebbe  essere  grossomodo  equivalente  ma  quantitativamente

inferiore, a quella elicitata dal segnale nel suo complesso.

Come abbiamo prima accennato, possiamo considerare il linguaggio umano uno stimolo

sensorialmente ricco, caratterizzato cioè dalla produzione e dalla percezione di segnali

intrinsecamente  multimodali  perchè  le  parole  da  noi  pronunciate  sono  sempre

inevitabilmente  accompagnate  da  specifiche  deformazioni  del  viso  funzionali  alla

realizzazione dei differenti suoni articolati; queste considerazioni valgono, a dire il vero,

anche per i sistemi di comunicazione vocale utilizzati dai primati non umani (Ghazanfar

2010). Essendo noi una specie altamente sociale, siamo abituati ad usare il linguaggio

costantemente e quotidianamente a tal punto, forse, da sottovalutare la complessità della

23 In questo caso le  differenti  componenti  possono assolvere  compiti  diversi:  una modalità
potrebbe ad esempio servire primariamente a catturare l'attenzione del  ricevente, l'altra a
trasmettere informazioni più specifiche e dettagliate (Partan, Marler 2005). “Combining and
integrating signals has the potential to increase a signal repertoire exponentially (Partan and
Marler, 1999). Therefore, communicative complexity might be less about how each single
modality is used, and more about signal integration. In which case, the historical focus on
single modalities might be missing an inherent feature of primate communication systems.”
(Waller et al 2013, p. 540)
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sua natura, dimenticando che il processo di comprensione del linguaggio rappresenta

un'attività tutt'altro che banale. 

Il segnale acustico, che noi percepiamo come entità discrete nella forma di alcune unità

minime,  i  fonemi,  assemblate  in  parole  dotate  di  valore  semantico  (e  a  loro  volta

organizzate  in enunciati  tramite  l'applicazione di regole sintattico-grammaticali)  è in

realtà un flusso fonatorio continuo ed altamente variabile a causa del fenomeno della

coarticolazione24,  che  si  aggiunge  alle  variazioni  individuali  anatomiche,

comportamentali e culturali.

Da un punto di vista percettivo è ovvio che il sistema uditivo sia quello maggiormente

utilizzato negli scambi linguistici, tuttavia è altresì noto a tutti come prestare attenzione

al  viso  del  parlante,  ed  in  particolare  ai  movimenti  che  interessano  la  zona  oro-

articolatoria  del  volto  (lip-reading)  rivesta  un  ruolo  importante  ai  fini  della

comprensione.  Ciò  avviene  soprattutto  in  ambienti  particolarmente  rumorosi  (che

impediscono una ricezione chiara e completa dell'input acustico), quando il contenuto

del messaggio è concettualmente molto denso, nel caso in cui si conosca poco o male la

lingua del parlante e durante il processo di acquisizione linguistica. A dimostrazione

dell'influenza che l'input visivo esercita nell'elaborazione di quello acustico è spesso

citato il fenomeno del ventriloquismo25 ed il cosiddetto effetto McGurk, ossia una serie

di  illusioni  percettive  che  normalmente  le  persone  sperimentano  quando  vengono

sottoposte  alla  presentazione  di  specifici  indizi  linguistici  audio-visivi  tra  loro

incongruenti.  L'effetto di “fusione” è quello maggiormente riportato in letteratura ed

utilizzato  sperimentalmente  e  si  verifica,  ad  esempio,  quando  ad  un  soggetto  viene

somministrato lo stimolo acustico /ba/ durante la concomitante osservazione di un volto

che articola /ga/: in questo caso egli crederà di aver udito il suono /da/, ovvero un suono

che differisce sia dall'input acustico che da quello visivo, un unico percetto che sembra

risultare  dalla  fusione  delle  informazioni  captate  da  entrambe le  modalità  sensoriali

(Tiippana 2014). 

Nonostante  la  grande  mole  di  ricerche  condotte  negli  ultimi  anni  per  accrescere  la

conoscenza piuttosto limitata che abbiamo di questi processi, ad oggi una spiegazione

soddisfacente  ed  esaustiva  di  come  avvenga  la  percezione  linguistica  è  lontana

24 Le proprietà fisico-spettrali di un fonema cambiano in relazione al contesto d'esecuzione,
cioè al fonema che lo precede e a quello che lo segue.

25 Può essere considerata una forma di cattura visiva e si verifica quando un soggetto accoppia
un suono a uno stimolo visivo, che viene erroneamente identificato come fonte sonora.
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dall'essere stata formulata. In particolare non è chiaro né a che livello collocare o a quali

meccanismi  attribuire  questa  integrazione26 percettiva,  né  se  essa  interessi  in  modo

particolare  il  dominio  linguistico  (rappresentando  una  specializzazione  adattativa  e

specie-specifica  per  la  comunicazione)  servendosi  di  circuiti  specializzati  innati  per

questo  scopo  oppure  no.  Cionondimeno  è  possibile  individuare,  a  fronte  dei  nuovi

approcci embodied allo studio della mente (a loro volta supportati dal proficuo impiego

dei paradigmi e delle tecniche di indagine sperimentale e comportamentale sviluppate in

ambito  psicologico  e  neuroscientifico),  una  tendenza  complessiva  favorevole

all'abbandono o quantomeno alla revisione delle teorie più tradizionali, secondo cui tali

operazioni avvengono in uno stadio finale dell'elaborazione degli input, a livello delle

aree associative corticali. 

Un  modo  per  affrontare  la  questione  è  quello  di  indagarla  da  un  punto  di  vista

ontogenetico, cercando di verificare il ruolo che il processamento dei volti svolge nella

progressiva acquisizione del linguaggio. I bambini sono esposti sin dalla nascita alla

stimolazione  co-occorrente  della  modalità  visiva  e  uditiva  derivante  dagli  scambi

linguistici,  a  loro  diretti  e  non,  che  pervadono  l'ambiente  di  sviluppo  in  cui  sono

immersi  e  agiscono.  In  tale  contesto  l'osservazione  del  volto  che  articola  tali  suoni

potrebbe  essere  determinante  per  l'apprendimento  delle  categorie  fonetiche  che  poi

anch'essi saranno in grado di produrre più avanti.

Da  un  punto  di  vista  filogenetico,  capire  se  alcuni  dei  meccanismi  impiegati

precocemente da bambini in fase di sviluppo durante l'ontogenesi del linguaggio per il

processamento  dei  suoni  speech-like siano presenti  o  meno anche in  altre  specie  di

primati,  rappresenta un punto di estrema importanza.  Questa  operazione ci  permette

infatti di individuare l'esistenza o meno di precursori di tale abilità, nelle sue differenti

componenti percettive e cognitive, nelle altre specie animali consentendoci di tracciare

ipotesi  realistiche  circa  le  possibili  traiettorie  evoluzionistiche  che hanno interessato

l'emergenza di questa capacità in Homo sapiens e testare i modelli teorici già formulati

nell'ambito delle varie discipline interessatesi alla questione. Il resto di questo capitolo

sarà  pertanto  dedicato  all'analisi  di  una  serie  di  studi  sperimentali  ritenuti

particolarmente  significativi  per  spiegare  lo  sviluppo  linguistico,  sensorimotorio  e

26 Seguendo  Ghazanfar  (2012)  si  può  considerare  applicabile  il  concetto  di  “integrazione”
percettiva nei casi in cui l'intensità e la velocità delle risposte neuronali e/o comportamentali
a  stimoli  sensoriali  multimodali  risulta  maggiore  della  somma delle  risposte  agli  stimoli
unisensoriali.
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percettivo dei bambini. Lo stato di immaturità e plasticità dei soggetti ci permette di

testare  concretamente  ipotesi  sul  carattere  innato  e/o  acquisito  di  alcune  delle

componenti  responsabili  dello  sviluppo  e  del  funzionamento  di  questa  competenza

specie-specifica,  e  meglio  comprendere  il  peso  esercitato  dai  fattori  ambientali,

motivazionali e socio-relazionali (senza cui il linguaggio non esisterebbe). 

2.1  Nuove  ipotesi  sui  meccanismi  di  acquisizione  e  sviluppo  della

capacità linguistica.

L’analisi  linguistico-formale  del  linguaggio  si  è  tradizionalmente  impegnata

nell’isolamento delle sue proprietà e componenti costitutive fondamentali (arbitrarietà,

creatività,  semantica,  sintassi,  capacità  d’astrazione)  stressandone  l’intrinseca

complessità.  Ciò ha condotto all’assunto che un prodotto cognitivo così  elaborato e

strutturato debba necessariamente essere almeno in parte già hard-wired, disponibile al

bambino dalla nascita,  per poter essere compiutamente sviluppato.  Effettivamente,  il

bambino, per poter decifrare il codice linguistico e acquisire il lessico, deve fronteggiare

una  serie  di  problemi,  come  ad  esempio  segmentare  il  flusso  fonatorio  continuo,

apprendere l’utilizzo corretto delle regole grammaticali e sintattiche, assegnare etichette

linguistiche a oggetti immediatamente percepibili e non, che sarebbe un errore giudicare

banali (Guasti 2007).

Nonostante tali difficoltà, i  bambini non solo riescono in tutti questi  compiti,  ma lo

fanno anche abbastanza velocemente.  Dalla  nascita  all’età  di  circa 4 mesi  il  livello

cognitivo dei bambini appare simile a quello degli esemplari adulti di altre specie di

primati ma, successivamente alla discesa della laringe e all’allungamento della cavità

orale (che avviene appunto intorno ai 4 mesi d’età), comincia il vero e proprio sviluppo

linguistico, che possiamo approssimativamente distinguere in 5 fasi. Durante i primi 3

mesi  i  piccoli  di  sapiens cominciano a  produrre degli  abbozzi  di  suoni,  ancora non

linguistici  (pre-speech),  per  poi  gradualmente  passare  alle  prime approssimazioni  di

suoni vocalici (cooing); fra i 6 e i 18 mesi il bambino entra nel periodo della cosiddetta
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lallazione/babbling (vocale o manuale nei soggetti sordomuti) i cui prodotti, contenenti

anche suoni consonantici, seppur lontani dall’essere vere e proprie parole, presentano

un’organizzazione sillabica e l’uso specifico dei sottoinsiemi di suoni impiegati nella

lingua nativa che comportano sequenze ritmiche di apertura e chiusura della bocca. A

circa  10-12  mesi  comincia  la  produzione  di  proto-parole  o  parole  inventate  dal

significato costante, seguita fra i 18 e i 24 mesi da combinazione di due o più parole poi

utilizzate  in  contesti  diversi  allo  scopo  di  comunicare  esplicitamente  qualcosa  a

qualcuno. Dopo il secondo anno d’età si assiste al cosiddetto vocabulary sprout, termine

che fa riferimento alla veloce ed esplosiva acquisizione di forme lessicali e sintattiche27. 

La rapida progressione di questi eventi è spesso fonte di sbalordimento negli adulti e

viene solitamente portata come dato a favore delle concezioni innatiste e fortemente

modulariste del linguaggio. 

Tuttavia,  recenti  studi  cerebrali  e  comportamentali  volti  ad  indagare  i  processi  di

acquisizione della capacità linguistica hanno evidenziato le potenzialità che meccanismi

percettivi e di  riconoscimento ed estrazione di pattern statistici dall’input, unitamente

all’attività svolta da sistemi neuro-cognitivi che collegano le abilità percettivo-motorie

(fornendo presumibilmente anche delle basi biologiche per l’attribuzione semantica e

per il senso di intersoggettività) e all’utilizzo di indizi sociali provenienti dal contesto

socio-ecologico, hanno nello spiegare questi eventi. Vediamo come.

Una  grande  mole  di  dati  sperimentali  attesta  la  presenza  di  precoci  abilità  di

discriminazione linguistica e  speech-processing nei bambini basate sul rilevamento di

informazioni di natura statistica presenti nell'input e guidate da bias percettivi. 

Già  a  poche  ore  dalla  nascita  i  bambini  sembrano  essere  istintivamente  portati  a

preferire  suoni  linguistici  a  suoni  non  linguistici  (Voulomanous  &  Werker  2007a).

Sebbene vada ancora chiarita la natura di questo genere di bias (predisposizione innata

oppure si tratta di un effetto derivante da forme di esperienza avvenute in ambiente

intrauterino durante la fase prenatale?) da molti studi è possibile evincere il ruolo che

fattori di natura esperienziale giocano in relazione alle preferenze discriminatorie esibite

dal bambino subito dopo la nascita.  I neonati  infatti prediligono il  suono della voce

materna e della lingua nativa a quello di altre donne o a lingue straniere (Gervain &

27 .Ganger  e  Brent  (2004)  hanno  tuttavia  dimostrato,  tramite  studi  longitudinali  e  analisi
quantitative della produzione lessicale, che solo 1 bambino su 5 attraversa una fase di vero e
proprio vocabolary spurt. (Behme & Deacon 2008).
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Mehler 2010). Da uno studio condotto da Vouloumanos et  al (2010) è emerso che i

neonati non mostrano alcuna preferenza fra suoni linguistici e vocalizzazioni di scimmie

reso (Macaca mulatta), sebbene preferiscano entrambi questi suoni a suoni sintetizzati,

mentre soggetti di soli 3 mesi d'età dirigono maggiormente la propria attenzione verso i

suoni linguistici. 

Da questi esperimenti sulle capacità percettive presenti alla nascita e nei primi mesi di

vita sembra  quindi lecito dedurre l'esistenza di una predisposizione nei confronti dei

suoni  speech-like,  inizialmente molto estesa,  tanto da comprendere anche suoni non

specie-specifici, ma al contempo molto plastica. La componente plastica del processo è

quella che consentirà al bambino di sfruttare le esperienze e sintonizzarsi al meglio con

l'ambiente sociale di sviluppo.

I neonati sono inoltre in grado di discriminare coppie di lingue “filtrate”, cioè contenenti

solo informazioni prosodiche, e mai sentite prima, purché appartenenti a classi ritmiche

diverse.  Tale  capacità  (misurata  tramite  la  tecnica  della  suzione  non  nutritiva,

registrandone  velocità  e  ritmo,  parametri  che  crescono  alla  presentazione  di  stimoli

percepiti  dal  soggetto  come  nuovi)  non  viene  documentata  nei  confronti  di  alcune

coppie  di  lingue  come  lo  spagnolo  e  l’italiano,  il  tedesco  e  l’olandese,  l’inglese  e

l’olandese (Guasti 2007) appartenenti alla stessa classe ritmica28. 

Sulla base di ciò è stato ipotizzato che i bambini siano in grado di effettuare questo

genere di distinzioni basandosi su indizi prosodici, come il ritmo e l’intonazione, il che

spiegherebbe i risultati negativi ottenuti negli esperimenti di discriminazione di coppie

di lingue caratterizzate da un’organizzazione ritmica molto simile. Le proprietà ritmiche

della lingua potrebbero inoltre facilitare l’acquisizione di alcuni pattern morfosintattici

(relazioni  di  accordo:  flessioni  nominali  e  verbali).  Lingue  appartenenti  a  differenti

classi ritmiche hanno infatti proprietà morfosintattiche differenti. Questa capacità viene

esibita anche alla semplice visione di volti  parlanti  “silenziosi”,  sfruttando quindi la

modalità visiva. In uno studio condotto da Weikum (et al 2007) bimbi inglesi di 4, 6 e 8

28 Secondo la teoria linguistica le lingue sono approssimativamente classificabili  in 3 classi
ritmiche: lingue a isocronismo accentuale basate sul ricorrere regolare degli accenti (inglese,
olandese, russo, svedese), lingue a isocronismo sillabico basato sul ricorrere regolare delle
sillabe  (catalano,  francese,  greco,  italiano,  spagnolo),  lingue  a  isocronismo moraico  con
ritmo basato su un’unità subsillabica detta “mora” (giapponese, tamil, turco). Ramus Nespor
e  Mehler  (1999)  hanno  dimostrato  che  tali  distinzioni  dipendono  dalla  differente
organizzazione di consonanti e vocali, in particolare dalla percentuale di spazio vocalico e
dalla diversa distribuzione degli intervalli consonantici. (Guasti 2007).
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mesi sono stati sottoposti alla visione di filmati a cui era stato tolto l'audio ed in cui era

possibile osservare tre diverse donne bilingue (francese-inglese) che declamavano delle

frasi tratte dal libro “Il piccolo principe”. Dopo una prima fase di abituazione con il task

in lingua inglese,  i  soggetti  sono stati  divisi  in due gruppi,  uno di controllo ed uno

sperimentale.  Mentre  nel  gruppo  di  controllo  le  donne  articolavano  le  frasi

esclusivamente  in  lingua  inglese,  in  quello  sperimentale  è  stata  utilizzata  la  lingua

francese.  Dai  risultati  è  emerso  che,  al  contrario  dei  bambini  di  8  mesi,  i  bambini

appartenenti  alle  2  fasce  d'età  inferiori  hanno  guardato  più  a  lungo  la  scena,

dimostrando  pertanto  di  aver  percepito  il  cambiamento  e  di  conseguenza  esibendo

capacità di discriminazione fra le 2 lingue impiegate nelle diverse fasi dell'esperimento

(Maurer & Werker 3013). 

Questi  dati  sono  importanti  perché  oltre  ad  attestare  la  presenza  di  una  forma  di

specializzazione percettiva a forte base esperienziale (perceptual narrowing), indicano

che la percezione della lingua avviene sin dall'inizio in un contesto di tipo cross-modale,

utilizzando indizi  provenienti  da varie  modalità  percettive  (nella  fattispecie  visiva  e

uditiva).

Se ci concentriamo sul dominio acustico, estrarre parole dal flusso continuo del parlato

rappresenta una sfida per il bimbo in fase d’apprendimento tenendo conto che: durante

la  fonazione  articolata  fra  una  parola  e  l’altra  non ci  sono  pause,  le  caratteristiche

fonetiche di un determinato suono sono influenzate da quello che lo precede e da quello

che lo segue (coarticolazione, data dalla sovrapposizione temporale dei gesti articolatori

necessari per produrre i suoni), esistono parole incassate in altre parole, i neonati sono

privi di  lessico. Inoltre poiché il  tratto vocale dei bambini non ha ancora assunto la

conformazione tipica che consente la produzione dei fonemi negli adulti, un ulteriore

problema  è  rappresentato  dalla  necessità  di  percepire  una  sorta  di  equivalenza  o

costanza  percettiva  fra  gli  stessi  suoni  (vocali  o  consonanti)  provenienti  da  parlanti

diversi (talker normalization). Nonostante ciò, i bambini riescono felicemente anche in

questo compito per  cui  capire  come facciano alla  luce delle  difficoltà  sopraelencate

rappresenta un punto di fondamentale importanza. 

E' infatti ormai indubbio che i bambini siano in grado di percepire sin dalla nascita i

fonemi in  modo categoriale,  cioè discreto e  costante,  siano essi  emessi  da bambini,

adulti,  uomini  o  donne.  Queste  capacità  percettive  di  base  possono  pertanto  essere
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considerate  come  delle  dotazioni  innate  che  consentono  e  forgiano  il  progressivo

sviluppo  linguistico  (Kuhl  &  Meltzoff  1997).  Si  ritiene  tuttavia  che  esse  non

rappresentino  delle  specializzazioni  adattative  selezionate  positivamente  solo  nella

nostra specie per il linguaggio, dal momento che ne è stata attestata la presenza anche in

altre specie animali, come macachi, scimpanzé (Kojima et al 1989), cincillà e uccelli in

relazione  a  suoni  linguistici  (Kuhl  2004)  o vocalizzazioni  specie-specifiche  (Hauser

2001), sebbene non sia ancora chiaro se gli indizi di cui si servano siano gli stessi a

causa  dell'eterogeneità  degli  stimoli  utilizzati  e  a  differenze  metodologiche

(Kriengwatana et al 2015)29.  Tecumseh Fitch si esprime così al riguardo:

“[...]animals including rhesus macaques and chinchillas also perceive

human  speech  sounds  categorically,  and  parallel  findings  that  a

variety  of  species  perceive  their  own  conspecifics’  vocalizations

categorically  as  well  (Fischer  2006,  Nelson  &  Marler  1989).

Moreover, CP is not universal in speech; although stop consonants are

perceived quite  categorically,  vowel  perception is  more  continuous

(Kuhl  et  al.  1992)—an  effect  also  observed  in  other  animals

(Kluender et al. 1998). It now seems clear that CP is not special to

speech, and more likely reflects a style of processing available in both

auditory and visual domains and to a wide range of species (Harnad

1987).” (Fitch 2018, p. 261)

Da uno studio di Saffran et  al  (1996) è emerso che i  bambini  di  8 mesi  utilizzano

meccanismi  di  statistical  learning (implicito,  domain  general  e  filogeneticamente

antico) per assolvere a questo e molti altri compiti di processamento dell’input acustico-

linguistico.  Questo  tipo  di  apprendimento  fa  riferimento  alla  capacità  di  rilevare

regolarità e pattern distribuzionali (come ad esempio la probabilità transizionale, cioè la

probabilità che ha una sillaba di precederne o seguirne un’altra) che una volta appresi

forniscono uno schema per segmentare lo speech stream ed individuare e riconoscere le

29 In relazione al  cosiddetto “perceptual  magnet  effect” indagato principalmente da Patricia
Kuhl in bambini di 6 mesi e adulti, esistono pochi studi comparativi. Sebbene siano stati
condotti esperimenti su un paio di specie animali, macachi giapponesi (Kuhl 1991) e storni
(Kluender  et  al  1998),  questi  studi  arrivano  a  conclusioni  contrastanti.  Nella  fattispecie
questo fenomeno non è stato riscontrato nello studio sui macachi, mentre è stato rilevato in
quello  sugli  storni;  considerata  la  scarsità  di  specie  esaminate,  non  è  possibile  ricavare
conclusioni definitive.
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varie  unità  linguistiche  in  esso  contenute  (Kuhl  2010).  Ricerche  successive  hanno

evidenziato come questo meccanismo venga utilizzato durante l’iniziale acquisizione

delle  forme  lessicali  e  principalmente  in  relazione  alle  consonanti.  Questi  risultati

convergono con l’ipotesi  avanzata  da Nespor  et  al  (2003) secondo cui  consonanti  e

vocali giocano ruoli diversi ma complementari nel linguaggio. L’estrazione di regolarità

statistiche sembra quindi svolgere un ruolo molto robusto nel processo di progressiva

acquisizione  della  capacità  linguistica  (Gervain  &  Mehler  2010,  Behme  & Deacon

2008). Esso tuttavia diventa problematico nel caso di alcune lingue, come il cinese, o

del  linguaggio  semplificato  diretto  ai  bambini  in  cui  le  parole  sono  spesso

monosillabiche.  In  questi  casi  altre  proprietà  acustiche  e  fonologiche  direttamente

correlate  ai  confini  lessicali  possono  essere  utilizzate  in  modo  complementare.  Fra

questi ad esempio ricordiamo i pattern accentuali e di segmentazione metrica, gli indizi

prosodici ed i vincoli fonotattici (distribuzione tipicamente corretta o scorretta di fonemi

all’interno di una parola o fra parole adiacenti in una data lingua). Shi et al (1999) ha

dimostrato che i bambini, forse usando questi indizi, distinguono precocemente anche

classi diverse di parole: i funtori, che hanno un’alta frequenza e segnalano la struttura

morfosintattica della frase, e le parole di contenuto, caratterizzate da una frequenza più

bassa, da proprietà acustiche salienti (accento, struttura multisillabica) e contenenti il

significato  lessicale.  L’utilizzo  di  meccanismi  di  estrazione  statistica  di  regolarità,

eventualmente  supportati  dallo  sfruttamento  di  cues prosodici,  potrebbe  pertanto

svolgere una parte importante nell’acquisizione delle prime semplici strutture sintattiche

di base. Un ulteriore dato a sostegno di questa ipotesi proviene da uno studio condotto

da Mintz (2002) che ha dimostrato come soggetti  adulti  a cui  era  stato richiesto di

imparare una lingua artificiale, formassero categorie sintattiche astratte appropriate sulla

base  dei  soli  pattern  statistici  distribuzionali  presenti  nell’input.  Altre  conferme

provengono  dagli  studi  di  intelligenza  artificiale/IA,  in  particolare  dai  modelli  di

apprendimento  connessionisti  (network  neurali)  che  utilizzano  meccanismi  di  error

back-propagation.  Ellefson e  Christiansen (2000)  hanno dimostrato  che  tali  sistemi,

come gli essere umani, riuscivano a prevedere con maggiore facilità la corretta sequenza

di una stringa di linguaggio naturale rispetto ad una costruita secondo pattern innaturali.

Questi risultati potrebbero far pendere l'ago della bilancia a favore di una concezione

secondo cui  le  lingue naturali,  ed  in  particolare  la  loro  struttura  sintattica,  possono
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essere apprese con relativa facilità dai bambini e in generale dagli esseri umani proprio

in virtù della loro  learnability  basata su regolarità statistiche facilmente rilevabili dai

sistemi cognitivi dedicati al processamento degli stimoli sensoriali (Behme & Deacon

2008, Onnis et al 2006). 

La domanda che sorge spontanea a questo punto è la seguente: dal momento che la

realtà  esterna  contiene  una  grande  varietà  di  informazioni  dotate  di  pattern

distribuzionali potenzialmente estraibili, devono esistere dei vincoli che permettono di

dirigere tali meccanismi estrattivi preferenzialmente verso stimoli percettivi che sono

salienti in relazione alla nicchia socio-ecologica occupata dall’organismo. Quali sono

dunque  gli  indizi  disponibili  al  bambino  e  che  ruolo  svolgono  nel  processo  di

acquisizione progressiva della capacità linguistica? 

Nell'ipotesi  che  qui  prenderemo  in  considerazione  lo  sviluppo  ed  il  progressivo

affinamento  di  questi  processi  vengono  parzialmente  ma  significativamente  guidati

dall'interazione con le figure accudenti di riferimento e quindi sarebbero modellati da

dinamiche  di  tipo  sociale.  Secondo  la  social  gating  hypothesis  il  contesto  sociale

potrebbe  operare  a  diversi  livelli  per  favorire  i  processi  d’acquisizione  linguistica

incrementando:  attenzione  e  arousal,  apprendimento  percettivo  e  dei  pattern  motori

coinvolti  nell'articolazione  orofacciale,  risonanza  emozionale  e  percettivo-motoria,

possibilità di attribuzione e decodifica semantico-referenziale.

E'  ormai  noto che  bambini  nati  da pochi  giorni  possiedono l'incredibile  capacità  di

discernere,  al  contrario  dei  soggetti  adulti,  una  gamma molto  vasta  di  “contrasti  di

suoni” (percezione categoriale)  come ad esempio l/r  o  b/o (Eimas et  al  1971).  Tale

abilità è “universale” alla nascita ma durante il primo anno di vita declina per i contrasti

di suoni stranieri mentre viene mantenuta e perfino accentuata per quelli della lingua

nativa (Meltzoff et al 2009).  

Uno  studio  di  Patricia  Kuhl  (2006)  descrive   gli  effetti  di  età  ed  esperienza  sulla

percezione dei contrasti di suono l/r in 32 bambini americani e 32 bambini giapponesi in

due diverse fasce d'età (6-8 mesi e 10-12 mesi). In questo esperimento i soggetti sono

stati  addestrati  a  girare  la  testa  (conditioned head-turning procedure)  verso la  fonte

sonora  ogni  qual  volta  il  suono  di  background  (ad  esempio  la  sillaba  /ra/)  veniva

sostituito  dallo  stimolo  target  (ad  esempio  la  sillaba  /la/),  e  poi  rinforzati  tramite

l'illuminazione di un gioco posizionato nelle vicinanze. Per metà dei soggetti il suono
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/ra/ costituiva il suono di background e /la/ lo stimolo target, viceversa per l'altra metà.

Dai risultati di questo studio è emerso che mentre la performance dei bambini americani

migliora  fra  i  10  e  i  12  mesi,  quella  dei  bimbi  giapponesi  invece  peggiora.  Anche

soggetti adulti giapponesi non sono in grado di percepire questo specifico contrasto di

suono, che non viene utilizzato nella propria lingua madre.

Tramite  studi  longitudinali  è  stato  visto  che  il  fenomeno del  perceptual  narrowing,

talvolta descritto anche come perceptual attunement, appare in forte correlazione col

grado di abilità linguistica raggiunto dal bambino a distanza di mesi o anni e in base

all’ipotesi  della “native language neural committment” (NLNC) esso rappresenta un

passaggio necessario al corretto e completo sviluppo della capacità linguistica (Kuhl et

al 2008). 

Secondo questa  ipotesi  i  bambini  sono inizialmente  in  grado di  discriminare  tutti  i

contrasti fonetici possibili in virtù di meccanismi di processamento dell'input acustico

molto generali (domain-general) e comuni ad altre specie animali. Col passare dei mesi,

l'esposizione agli specifici suoni utilizzati nella lingua madre determina la formazione di

rappresentazioni/prototipi  linguistici  (language-specific)30,  stoccati  in  memoria,  che

fungono da “magneti percettivi” nei confronti di suoni appartenenti alla stessa categoria.

La creazione di questi prototipi viene nel modello attribuita in parte al rilevamento di

proprietà  statistiche  presenti  nell'input  a  disposizione,  come  le  differenze  nella

frequenza distribuzionale dei suoni presenti nella lingua nativa. I bambini non sono però

degli automi computazionali e le interazioni con le figure accudenti, che in queste prime

fasi  di  sviluppo  utilizzano  il  cosiddetto  language-directed-speech/motherese  nelle

interazioni  face-to-face col bambino, esercitano un profondo impatto sul processo di

apprendimento linguistico. Questo caratteristico modo di rivolgersi agli infanti prevede

l'uso di un linguaggio conciso, lento e molto chiaro, in cui le componenti prosodiche

vengono enfatizzate  e  le  differenze  fra  gli  elementi  fonetici  accentuate  in  modo da

facilitarne la percezione e la discriminabilità. Grazie a questi fattori i circuiti neurali del

cervello  in  crescita,  ancora  molto  plastico,  si  accomodano  alle  proprietà  statistico-

30 Per ciò che riguarda il cosiddetto “perceptual magnet effect” e la sua specificità in relazione
ai fenomeni linguistici non c'è accordo fra gli studiosi a causa dei pochi studi comparativi
condotti su altre specie animali e alla discordanza fra i risultati di quei pochi studi che sono
stati eseguiti. Nella fattispecie, Patricia Kuhl non è riuscita a dimostrare la presenza di questo
effetto sui macachi, mentre un altra ricerca ha riportato risultati positivi su un campione di
storni (Hauser 2001).
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fonetiche degli  input  linguistici  presenti  nell'ambiente di  sviluppo e  ciò  si  riflette  a

distanza di mesi nell'aumentata capacità di percepire e discriminare i contrasti di suoni

nativi, e viceversa nella ridotta capacità di processare quelli stranieri. 

E possibile apprezzare il profondo impatto che l'interazione sociale esercita in funzione

dell'apprendimento linguistico grazie a uno studio condotto da Patricia Kuhl (2003) per

testare le capacità discriminatorie di un campione di bambini americani di 9 mesi (una

fase in cui i sistemi percettivi deputati al processamento degli input linguistici sono già

sintonizzati sulle proprietà statistico-fonetiche della lingua nativa) nei confronti di input

linguistici stranieri (Mandarino) in condizioni sperimentali diverse. I bambini che hanno

avuto la possibilità di ascoltare un parlante straniero in carne ed ossa, in un contesto

interattivo  di  tipo face-to-face,  hanno  prestato  maggiore  attenzione  agli  stimoli

audiovisivi a cui erano stati sottoposti e riportato risultati di gran lunga migliori rispetto

al  gruppo di  controllo  composto  da soggetti  non esposti  ai  suoni  stranieri;  bambini

sottoposti allo stesso genere di stimoli tramite apparati televisivi (stimoli audio-visivo) o

registrazioni (stimoli acustici) non hanno invece mostrato segni d’apprendimento e la

loro  performance  è  risultata  identica  a  quella  del  gruppo  di  controllo.  Se

l'apprendimento del linguaggio dipendesse esclusivamente dal rilevamento di proprietà

statistiche presenti nell'input,  non sarebbe necessario l'innesco sociale nella forma di

persone  in  carne  ed  ossa  che  interagiscono  col  bambino.  Il  feedback  socio-vocale

contingente dei parenti a queste prime produzioni linguistiche facilita l'apprendimento

fonologico del bambino, fornendo a una guida per ristrutturare le proprie produzioni e

riattivando  costantemente  l'attenzione  dell'infante  su  questo  task  percettivo-

sensomotorio  ne  vincola  il  focus  (Goldstein  &  Shwade  2008).  Un'altra  serie  di

esperimenti  condotti  su  bambini  di  9-11  mesi  in  contesto  naturalistico  (interazione

sociale dal vivo con oggetti e giochi) ha inoltre rilevato che, a parità di condizione, i

bambini che sono più propensi ad alternare lo sguardo fra il volto del tutor e gli oggetti

utilizzati  durante la sessione interattiva di apprendimento riportano risultati  migliori,

misurati  a  livello  neuronale  tramite  registrazione  dei  potenziali  evento-correlati

(ERPs)31,  nei  compiti  di  discriminazione  fonetica  proposti  in  seguito  (Conboy et  al

2015). 

31 In questi studi la presenza di MMR/mismatch (negative) responses a livello cerebrale viene
considerata indice di avvenuta percezione di un cambiamento fonemico.
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Sia l'attenzione che lo stato di attivazione fisiologica (arousal) sono fattori altamente

legati  al  contesto  sociale,  oltre  che  requisiti  essenziali  in  molti  processi  di

apprendimento,  e  potrebbero  svolgere un ruolo decisivo in  quelli  di  tipo  linguistico

aumentando  la  quantità  e  la  qualità  delle  informazioni  che  vengono  rilevate  e

memorizzate.  Inoltre,  le  dinamiche  interattive  che  normalmente  di  verificano  in  un

contesto di tipo sociale hanno la potenzialità di guidare l'attenzione del bambino verso

stimoli  linguisticamente  rilevanti  di  varia  natura  a  seconda  della  fascia  d'età.  Nelle

primissime fasi infatti sembra essere facilitata la percezione dei suoni fonetici e dei gesti

articolatori associati alla produzione di uno specifico suono percepito, mentre più avanti

l'estrazione  di  singole  parole  dal  flusso fonatorio  accoppiate  al  loro  referente  in  un

contesto di triangolazione. 

2.2 Capacità di processamento dei volti e ontogenesi.

Il  riconoscimento dei  volti  rappresenta una capacità  fondamentale  per la  cognizione

sociale dei primati (il cui sistema visivo è in generale molto sviluppato rispetto agli altri

sensi)  e  consente  di  stringere  relazioni  importanti  e  durature  con  gli  individui  che

appartengono  al  gruppo  sociale.  Sulla  base  delle  molteplici  indagini  sperimentali

condotte su soggetti  adulti,  ad oggi si  ritiene che essa si  serva, almeno nella nostra

specie, di circuiti specializzati per questa specifica categoria di stimoli che verrebbero

elaborati in modo “olistico”, cioè non analizzando i singoli elementi che li compongono

ma tenendo conto del fine arrangiamento spaziale esistente fra di essi (Parr et al 2011).

Nonostante  l'importanza  rivestita  da  questa  abilità,  i  processi  di  sviluppo  ad  essa

sottostanti  sono  ancora  poco  chiari  sebbene  sia  ormai  stata  quasi  universalmente

riconosciuta la presenza di fattori innati (nel senso di attivi immediatamente dopo la

nascita)  poi  suscettibili  di  perfezionamento  nei  mesi  e  anni  a  venire.  Lo  studio

ontogenetico dei meccanismi che presiedono al processamento dei volti affonda le sue

origini nelle ricerche condotte su alcune specie animali,  come il pollo domestico, in
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relazione al fenomeno dell'imprinting filiale (Johnson et al 2015). Questo termine fa

riferimento al  processo che consente ai  piccoli  di  riconoscere e sviluppare forme di

attaccamento  nei  confronti  di  alcuni  stimoli,  solitamente  coincidenti  con  le  figure

accudenti,  durante  una  ristretta  finestra  temporale  comunemente  detta  “periodo

sensibile”.  Le  ricerche  sperimentali  condotte  in  questo  ambito  hanno  rilevato  che  i

pulcini  possono  sviluppare  queste  preferenze  nei  confronti  di  un  qualsiasi  stimolo

cospicuo  in  movimento,  individuando  nelle  parti  intermedie  e  mediali  del

mesopallium/IMM (una regione del proencefalo considerata analoga alla corteccia dei

mammiferi),  che proiettano ad aree deputate al controllo motorio e ricevono da aree

visive, le regioni critiche per l'espressione di questo comportamento. Lesioni a queste

parti effettuate sia dopo che prima dell'esposizione allo stimolo determinano una severa

compromissione delle risposte di imprinting ma non intaccano la funzionalità in altri

compiti visivi o di apprendimento. Dal momento che in contesti naturalistici i piccoli

sono normalmente attratti dalle figure accudenti specie-specifiche (anche perché molto

banalmente è con esse che i pulcini si  interfacciano prima di tutto il  resto) il  passo

successivo è stato quello di indagare i vincoli a cui questi processi sono sottoposti, e

quindi la possibilità che alcuni stimoli fossero più efficaci di altri nell'elicitare le iniziali

risposte di orientamento visuo-motorio del pulcino. Da questo genere di studi è emerso

che i piccoli sono istintivamente portati a prestare maggiore attenzione a stimoli che

riproducono la configurazione spaziale interna prototipica degli elementi del volto/testa,

anche  in  maniera  non  strettamente  specie-specifica,  e  che  questo  processo  è  molto

probabilmente mediato da un'altra struttura neurale, il tetto ottico (omologo del collicolo

superiore dei mammiferi). Sulla base di questi risultati è stata ipotizzata l'esistenza di 2

meccanismi responsabili delle risposte di imprinting nel pulcino, una conclusione che

Morton e Johnson (1991) hanno esteso anche alla specie umana in un articolo ormai

entrato  nella  storia  della  psicobiologia  e  delle  neuroscienze.  Il  loro  modello  consta

quindi  di  una  componente  basilare  CONSPEC/face  detection,  localizzato  sub-

corticalmente  nella  via  extragenicolata  retino-collicolare  (che  diparte  dal  collicolo

superiore stabilendo connessioni nel nucleo talamico del pulvinar e nell'amigdala), che

determina il veloce e iniziale orientamento del neonato verso stimoli face-like, e di una

più specifica, denominata CONLERN/face recognition tramite cui l'infante individua e

apprende  le  caratteristiche  individuali  dei  volti  (second  order  relational  cues)
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consentendone  il  riconoscimento  e  il  processamento  fine  a  livello  corticale  nella

fusiform-face area  (giro fusiforme nella corteccia temporale ventromediale),  nel giro

occipitale inferiore,  e nella parte posteriore del solco temporale superiore (tutte aree

vicine tra loro e reciprocamente interconnesse)32.  Questo modello trova riscontro nei

numerosi studi, condotti negli ultimi decenni, che testando il comportamento visivo di

bambini  appena  nati  hanno  confermato  l'esistenza  di  bias percettivi  responsabili

dell'orientamento preferenziale dello sguardo verso stimoli  face-like  anche in soggetti

così piccoli. In particolare sottoponendo i soggetti a stimoli opportunamente manipolati

(scrambled  faces,  inversione/rotazione  ecc),  si  è  visto  che  quelli  che  maggiormente

elicitavano questo comportamento riproponevano alcune componenti chiavi del volto:

1) top-heavy bias e 2) contrasto di fase positivo, cioè più elementi nella parte superiore

dell'ovale piuttosto che in quella inferiore nella forma di rientranze o macchie più scure,

a simulare la disposizione schematica di occhi e bocca (“first order” relational cues,

comune a tutti i volti) a bassa frequenza spaziale (Johnson 2005). A una certa distanza o

da una posizione periferica questo permetterebbe la pronta individuazione del volto,

mentre  in  un  contesto  più  ravvicinato  sarebbe  responsabile  del  direzionamento

dell'attenzione  principalmente  verso  l'area  degli  occhi.  La  sensibilità  percettiva  per

questi  stimoli  svolge  evidentemente  un  ruolo  importante  nella  creazione

dell'attaccamento filiale che si crea velocemente fra il bambino e la figura materna o

accudente. In merito alla percezione di queste caratteristiche sono sorte principalmente

due alternative teoriche. Secondo  un'ipotesi che potremmo definire “sensoriale” queste

preferenze  precoci  possono  essere  spiegate  facendo  semplicemente  riferimento  alle

basse competenze e capacità visive del neonato, dovute allo stato di immaturità della

parte  dei  sistema  nervoso  deputata  alla  visione  che  in  questa  fase  di  sviluppo  gli

consentirebbero di elaborare solo stimoli semplici. Si tratta tuttavia di una tesi che non

ha trovato pieno riscontro in ambito sperimentale dal momento che non solo l'ampiezza

32 “Face detection and identification have opposing demands: The identification of individuals
requires a fine-grained analysis to extract the ways in which each face differs from the others
despite the fact that all faces share the same basic T-shaped configuration, whereas detection
requires extracting what is common to all faces. A good detector should be poor at individual
recognition,  and  viceversa.  Another  reason  why  detection  and  identification  should  be
separate processes is that detection can act as a domain-specific filter, ensuring that precious
resources for face recognition (e.g., privileged access to eye movement centers (Johnson et al
1991)) are used only if the stimulus passes the threshold of being a face.  Such domain-
specific  gating  may be  one  reason for  the  anatomical  segregation  of  face  processing  in
primates (it is easier to gate cells that are grouped together) ” (Tsao et al 2008, p. 412).
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delle frequenze spaziali degli stimoli ma anche la disposizione spaziale degli elementi

interni  del  volto,  occhi  e  bocca,  influisce  sulle  performance  dei  bambini  (“ipotesi

strutturale”). Sulla base di queste considerazioni si ritiene che i neonati siano in grado di

esibire  queste  preferenze grazie  al  funzionamento di  meccanismi  più specifici  come

quello  postulato  da  Johnson  e  Morton  (sebbene  esistano  teorie  che  ipotizzano

meccanismi  domain  general facendo  riferimento  anche  alla  percezione  di  elementi

strutturali e a proprietà di tipo gestaltico degli stimoli33). In questo senso si pensa che i

volti  costituiscano  degli  stimoli  particolari,  in  quanto  vengono  processati

“olisticamente”34, in modo diverso rispetto agli altri oggetti, cioè tenendo conto della

configurazione d'insieme delle componenti chiave, piuttosto che tramite un'analisi degli

elementi  presi  singolarmente  (Piepers  &  Robbins  2012)  sin  dalla  nascita.  Questa

conclusione deriva dal fatto che le performance di riconoscimento e discriminazione di

volti sottoposti a modificazioni che alterano lo schema prototipico e la configurazione

interna  distintiva,  risultano significativamente inferiori  rispetto  a  quelle  prodotte  nei

confronti di altre categorie di oggetti naturali o artificiali pur analogamente alterati. E' il

caso ad  esempio  del  face  inversion  effect,  in  cui  l'orientamento  globale  del  volto  è

invertito, e il  composite effect,  in cui il riconoscimento di due metà diverse di volti è

reso più difficoltoso se queste sono allineate piuttosto che disallineate (dimostrato negli

infanti di 3 mesi da Turati et al 2010). Ad esempio, nello studio condotto da Moscovitch

33 “The existence of a mechanism specifically devoted to detect faces in the environment has
been questioned by an alternative view (Simion et al., 2001, 2003, 2006; Turati, 2004) that
proposed  to  explain  newborns’ preferences  as  due  to  domain-general  attentional  biases
toward some structural properties present in a face as well as in other non-face like objects.
According to this hypothesis, these general attentional biases are not specifically adapted for
detecting faces, and likely derive from the functional properties of the immature newborn’s
visual system and they are applied in the same manner at faces and non-face stimuli.[...] at
birth, due to the presence of certain constraints of the visual system (e.g., sensitivity to LSF),
newborns  apply  the  same  strategies  to  recognize  and  process  both  faces  and  non-face
similarly,  corroborating  the  idea   of  the  existence  of  a  general  visual  pattern-learning
mechanism. Then, during development, thanks to the specific visual experience with certain
kind of stimuli,  the system becomes specialized to process differently objects and social
stimuli.[...]faces  might  be  preferred  at  birth  because  they  are  a  collection  of  preferred
structural (i.e., up-down asymmetry, congruency, etc.) and configural properties that other
stimuli may also possess.” (Simion & Di Giorgio 2015, p. 2 e p. 7-8).

34 Secondo alcuni  ricercatori,  il  processamento  olistico  dei  volti  potrebbe dipendere  dal  1°
passaggio, obbligato ontogeneticamente, dallo stadio di “rilevamento”: “Face processing is
holistic, in the sense that we cannot process individual face parts without being influenced by
the whole face. We suggest that this difference arises early in the face module. The face-
detection stage may, in addition to gating access, obligatorily segment faces as a whole for
further processing by the face module.” (Tsao et al 2008, p. 418)
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et al. (1997), CK, un paziente affetto da agnosia per gli oggetti, sottoposto a compiti

discriminativi, ha dimostrato di ritenere intatta la sua capacità di riconoscere i volti;

tuttavia le sue prestazioni sono peggiorate molto, a differenza dei soggetti di controllo,

nella  condizione  in  cui  i  volti  erano stati  presentati  in  modo tale  da  distruggere  la

struttura  composizionale  normale  degli  elementi  interni.  Questi  dati  pertanto

suggeriscono una dissociazione funzionale fra i sistemi neurali deputati all'elaborazione

di queste categorie di stimoli  visivi.  Le prove a  sostegno del modello di  Johnson e

dell'esistenza  di  vie  sottocorticali  responsabili  del  processamento  dei  volti

immediatamente dopo la nascita e in grado di influenzare al contempo lo sviluppo delle

aree corticali su cui proiettano e che sono interessate nell'elaborazione più matura di

questo stimoli sensoriali, convergono da più campi della ricerca sperimentale. Oltre alla

relativa  immaturità  funzionale  delle  vie  visive  corticali  del  neonato,  in  confronto  a

quelle  sottocorticali,  l'interessamento  di  queste  strutture  trova  supporto  negli  studi

sull'imprinting filiale condotti su altre specie animali. A questo proposito l'organismo

biologico più studiato è, come abbiamo detto, quello del pulcino (ma risultati  simili

sono stati ottenuti anche su roditori e primati non umani) in cui le preferenze apprese

dipendono da alcune precise zone del telencefalo mentre le risposte di orientamento

iniziali  no.  Alcuni  studi  comportamentali  condotti  su  neonati  umani  hanno  inoltre

sfruttato  l'asimmetria  delle  proiezioni  retiniche  che  dipartono  dagli  emicampi  visivi

nasali e temporali innervando rispettivamente circuiti corticali e sottocorticali diversi

per elucidare questo aspetto (Simion et al 1998; Tomalski 2009). In questi esperimenti

infanti  di  poche  ore  sono  stati  esposti  alla  visione  monoculare  di  stimoli  face-like

nell'emicampo  nasale  oppure  alla  periferia  del  campo  visivo  libero  ottenendo  una

risposta di orientamento oculomotorio solo in questo ultimo caso. Da altre ricerche che

hanno coinvolto soggetti  adulti  lesionati  con sindromi di  neglect spaziale unilaterale

(difficoltà  a  processare  coscientemente  stimoli  presentati  nel  campo  spaziale

controlaterale  alla  lesione  corticale,  frequentemente  sita  nell'emisfero  destro),

blindsight/visione cieca (capacità di localizzare inconsciamente stimoli visivi nella parte

del  campo  cieco,  cioè  colpito  da  scotoma in  seguito  a  lesioni  alla  corteccia  visiva

primaria) e prosopagnosia (difficoltà a riconoscere i volti,  associata a lesioni al giro

fusiforme,  nella  giunzione  temporo-occipitale)  emergono  ulteriori  evidenze

dell'esistenza  dei  meccanismi  sottocorticali  sopracitati.  Nonostante  i  deficit
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comportamentali associati a lesioni che interessano le aree corticali di processamento

visivo  delle  informazioni,  permangono  in  questi  soggetti  abilità  residue  che  gli

consentono  di  localizzare  rapidamente,  sebbene  inconsciamente,  i  volti  ed  alcune

espressioni facciali evolutivamente salienti (Johnson 2005). Per quanto riguarda le vie

corticali coinvolte in questi compiti ed in particolare la proprietà del giro fusiforme di

rispondere selettivamente a questo genere di stimoli, sono state formulate due diverse

ipotesi. Secondo un account che potremmo definire strettamente genetico, le cellule di

queste regioni cerebrali sono geneticamente predisposte a questo task in modo specifico.

Tuttavia questa regione non sembra essere attivata esclusivamente dalle facce, un certo

tasso di attivazione è stato infatti registrato anche durante la percezione di categorie di

stimoli per i quali i soggetti avevano acquisito un buon grado di familiarità ed expertise

discriminativa (Gazzaniga et al 2005) (vale a dire quando gli stimoli presentati venivano

riconosciuti a livello individuale e non come categorie generiche). Questi dati hanno

fatto propendere alcuni ricercatori a rigettare l'ipotesi genetica in favore di una basata

puramente  sull'apprendimento,  interpretando  la  preferenza,  ossia  la  maggiore

attivazione neurale  esibita  da queste  aree per  i  volti  sulla  base del  fatto  che questo

genere  di  stimoli  sono  estremamente  frequenti  ed  etologicamente  importanti;  detto

altrimenti si tratterebbe di una forma di specializzazione acquisita e non innata. Si tratta

di prospettive antitetiche che possono però essere riconciliate considerando una terza

possibilità  secondo  cui  la  specializzazione  di  queste  regioni  si  realizza  grazie

all'esistenza  di  vincoli  strutturali,  individuati  nelle  connessioni  che  si  sviluppano

ontogeneticamente  col  sistema  sottocorticale  deputato  alla  rudimentale  ma  veloce

localizzazione dei volti in tempi precoci, che potrebbe “imprintare” l'attività di alcune

porzioni  cerebrali  facendole  diventare  face  sensitive  (Johnson  2005)  in  funzione

dell'esperienza  visiva  in  contesti  socio-ambienti  specie-specifici.  Un'altra  regione

corticale coinvolta nel processamento visivo dei volti è il solco temporale superiore/STS

che sembra attivarsi soprattutto durante l'elaborazione degli aspetti variabili del volto

(come ad esempio la direzione dello  sguardo),  e delle  espressioni facciali  a valenza

emozionale,  in  compiti  che  richiedono  attenzione  focalizzata  (Hoffman  &  Haxby

2000)35. 

35 Da uno studio effettuato con tecniche di  visualizzazione cerebrale  da Hoffman e  Haxby
(2000) è emersa la possibilità che queste 2 regioni contribuiscano ad elaborare aspetti diversi
collegati ai volti. In questo esperimento un campione di soggetti adulti è stato sottoposto alla
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In generale,  tale  modello  esplicativo  a  due stadi  (rilevamento,  attivo  si  da subito  e

riconoscimento, soggetto a progressivo rodaggio e perfezionamento nei giorni, mesi e

anni  successivi),  sembra  ben  accordarsi  con  alcuni  risultati  ottenuti  misurando  le

risposte comportamentali dei bambini in differenti stadi dello sviluppo ontogenetico: la

preferenza per gli stimoli face-like va incontro a cambiamenti significativi che inducono

il  bambino a  predilirne  versioni  sempre  più  realistiche  e  specie-specifiche  nei  mesi

successivi alla nascita, in particolare a partire dal 3° mese di vita (Otsuka 2014). Come

abbiamo visto precedentemente per le unità fonetiche, anche i meccanismi coinvolti nel

riconoscimento e nella discriminazione dei volti sembrano quindi partire da una base

piuttosto generica per poi specializzarsi nel tempo, seguendo un andamento evolutivo

teso a favorire la sintonizzazione del bambino con l’ambiente sociale (Pascalis et al

2014, Maurer & Werker 2013). 

Pascalis et al (2002) ha ad esempio condotto uno studio volto a comparare l'abilità di 30

soggetti di, 6, 9 mesi e 11 adulti di processare uno stimolo face-like nuovo, di scimmie

(Macaca fascicularis) ed individui umani, rispetto a uno familiare, misurando il tempo

di  fissazione  dello  sguardo.  I  risultati  confermano  che,  come  accade  nel  caso  dei

contrasti fonetici, e più in generale dei suoni speech-like, a differenza dei bambini di 9

mesi e di soggetti adulti, bambini di soli 6 mesi mostrano una preferenza per lo stimolo

visivo  face-like nuovo anche se questo non è specie-specifico (volto di scimmia). E’

altresì interessante notare come questa capacità possa essere in qualche modo recuperata

a 9 mesi tramite una breve esposizione agli stimoli appropriati. Questo fenomeno appare

in  un  certo  senso  collegato  al  cosiddetto  other  race  effect (ORE),  riportato  nella

popolazione adulta, che si riferisce alla difficoltà di discriminare in maniera accurata i

volti di persone appartenenti a gruppi etnici differenti dal proprio. Tale effetto è stato

riscontrato anche in studi condotti su bambini di 3 mesi che esibiscono una preferenza

per  volti  appartenenti  al  proprio  gruppo  etnico,  oltre  che  un  gender  bias correlato

presumibilmente  ad  una  preferenza  nei  confronti  della  figura  accudente  primaria

visione di alcune fotografie ed istruito a prestare attenzione all'identità oppure alla direzione
dello  sguardo  dei  volti  ritratti.  I  due  tipi  di  compito  hanno  evidenziato  una  sorta  di
dissociazione funzionale fra queste due aree: l'attenzione selettiva nei confronti degli occhi
ha comportato un'attivazione maggiore del STS, viceversa quella nei confronti dell'identità
ha evocato risposte maggiori nel giro fusiforme. La regione del solco temporale superiore è
attiva, insieme all'amigdala, anche durante la percezione di espressioni facciali a contenuto
emozionale.
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(solitamente di sesso femminile, la madre, ma in caso di padri single anche maschile.

Pascalis  &  Kelly  2009).  Da  uno  studio  di  Kelly  et  al  (2005)  volto  a  valutare  la

preferenza visiva, tramite registrazione dei movimenti oculari, di coppie di volti (una

appartenente al proprio gruppo etnico, l'altra no) di bambini caucasici in due diverse

fasce  d'età,  neonati  e  3  mesi,  è  emerso  che  mentre  i  neonati  non mostrano  alcuna

preferenza spontanea  verso volti  appartenenti  al  loro  o ad un altro  gruppo etnico,  i

bambini  di  3  mesi  al  contrario  cominciano a  mostrare  questo  genere  di  preferenza.

Ricordiamo comunque che il neonato riesce sia a rilevare immediatamente un volto che

a  discriminare  quello  della  madre  per  cui  è  in  grado  di  eseguire  anche  una  forma

basilare di riconoscimento; ciò suggerisce che entrambi i meccanismi ipotizzati siano

funzionali alla nascita e al contempo suscettibili di sviluppo in funzione dell'esperienza

visiva.

2.3 Cognizione sociale e linguaggio: la relazione fra  face scanning e

speech  processing.  Capacita'  di  accoppiamento  audio-visivo,

meccanismi e modelli teorici.

Nelle sezioni precedenti abbiamo potuto apprezzare come i bambini siano in grado di

processare  e  discriminare  le  componenti  basilari  dell'input  linguistico  già  molto

precocemente grazie al rilevamento di informazioni di natura statistica e sotto la guida

di bias percettivi che indirizzano preferenzialmente le sue risorse attentive verso stimoli

socialmente rilevanti, come volti e suoni linguistici. Tradizionalmente volti e voci sono

stati  considerati  domini  separati  e  solo recentemente sono stati  sviluppati  paradigmi

sperimentali volti a indagare le abilità d’integrazione di stimoli acustici e visivi ed il

ruolo che queste svolgono nello sviluppo delle capacità linguistica. D'altronde nella vita

di tutti giorni i bambini non esperiscono volti e voci in maniera isolata ma percepiscono

volti parlanti (vale a dire stimoli visivi in sincrono con stimoli uditivi) con cui spesso e

volentieri interagiscono in vario modo soprattutto se impersonati da figure accudenti di

riferimento. Inoltre, la percezione di questi stimoli, afferenti all'ambito della cognizione
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sociale,  si  sviluppa  configurando  una  traiettoria  evolutiva  in  entrambi  i  casi  molto

simile, a collo di bottiglia. Durante i primi mesi di vita infatti le capacità discriminatorie

non  riguardano  esclusivamente  stimoli  specie-specifici  o  comunque  presenti  nel

contesto d'appartenenza, e ciò accade sia nell'ambito della percezione dei volti (anche

quando questi appartengono a eterospecifici; Pascalis et al 2002) che in quello dei suoni

linguistici (ad esempio nel caso di contrasti fonetici che non sono utilizzati nella lingua

materna). Tuttavia col passare del tempo e tramite la massiccia esposizione agli input

presenti  nell'ambiente  di  sviluppo  si  assiste  a  un  fenomeno  di  specializzazione

percettiva (perceptual narrowing) grazie al quale il bambino si sintonizza col mondo

sociale  presente intorno a  lui,  parzialmente perdendo, in  questo processo,  le vaste  e

indifferenziate abilità discriminatorie di cui è inizialmente dotato. 

In questa sezione proveremo ad analizzare alcuni fenomeni di accoppiamento cross-

modale  che  sembrano  implicare  un'interconnessione  e  integrazione  funzionale  delle

modalità  percettive  e  sensorimotorie  in  relazione  allo  sviluppo linguistico,  sin  dalla

nascita.  In  particolare  vedremo  come  i  processi  di  specializzazione  percettiva

interessino i domini cognitivi coinvolti nella sfera della cognizione sociale consentendo

l'integrazione del bambino nello specifico contesto culturale di sviluppo. L'ipotesi è che

esistano dei  links funzionali fra i sistemi deputati a elaborare input visivi e acustico-

linguistici,  che  intervengono  nei  processi  di  apprendimento  linguistico  e  socio-

relazionale e che potrebbero riflettere il modo in cui si sono evolute le modalità socio-

comunicative che ci caratterizzano a livello specie-specifico. 

Uno dei primi esperimenti tramite cui si è stata provata la capacità dei bambini molto

piccoli di accoppiare stimoli audio-visivo è stato condotto da Patricia Kuhl e Andrew

Meltzoff nel  1982 utilizzando il  paradigma della preferenza visiva.  Un campione di

soggetti di 4,5 mesi d'età è stato sottoposto (dopo una fase di familiarizzazione con lo

stimolo visivo) alla visione di due volti dinamici, posti fianco a fianco, articolanti due

differenti  suoni  vocalici,  /a/-/i/,  accompagnati  in  sincrono  da  uno  stimolo  uditivo

accoppiato  correttamente  soltanto  a  uno  dei  due  volti.  Dai  risultati  è  emerso  che  i

bambini  orientano  preferenzialmente  lo  sguardo  verso  il  volto  che  esibisce  un

movimento  articolatorio  corrispondente  allo  stimolo  sonoro  presentato  in  sincrono.

Questi  dati  sono poi  stati  replicati,  anche  in  fasce  d'età  inferiori  (2  mesi  e  perfino

neonati,  rispettivamente:  Patterson  &  Werker  2003;  Aldridge  1999)  e  arricchiti  da
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numerosi altri studi che hanno evidenziato come anche le capacità di accoppiamento

audiovisivo  si  sintonizzino  sulla  tipologia  di  stimoli  che  il  bambino  ha  modo  di

incontrare più frequentemente nel proprio ambiente di sviluppo (perceptual narrowing

cross-modale Lewkowicz, Ghazanfar 2006; Pons et al 2009). 

Pons e colleghi (2009) hanno ad esempio testato su 2 gruppi di 24 bambini, inglesi e

spagnoli, di 6 e 11 mesi, la capacità di accoppiare informazioni visive e uditive durante

la  percezione  del  contrasto  di  suono /ba/-/va/  (che  non esiste  nella  lingua spagnola

perché le consonanti b e v sono omofone). L'esperimento consisteva in 6 fasi: le prime 2

di presentazione di 2 video, posti fianco a fianco, in cui una donna bilingue articola da

un lato la sillaba /ba/,  dall'altro  la sillaba /va/,  le altre 4 di  test  volte a indagare se

l'ascolto  di  una  delle  sillabe  durante  una  prima  fase  di  familiarizzazione  uditiva

produceva un aumento del tempo di fissazione del volto che articolava correttamente la

stessa sillaba in una successiva fase di test di preferenza visiva. Ebbene, all'età di 6 mesi

sia  i  bambini  inglesi  che  quelli  spagnoli  hanno  rivolto  il  proprio  sguardo

preferenzialmente sul volto che articolava lo stimolo linguistico corrispondente, tuttavia

questa preferenza non è stata riscontrata fra i bambini di 11 mesi di origine spagnola.  

Anche  Lewcowicz  &  Ghazanfar  (2006)  hanno  testato  le  capacità  di  intersensory

matching di  gruppi  di  bambini  di  4,  6,  8  e  10  mesi  utilizzando  una  procedura  di

preferenza visiva accoppiata per misurare il tempo di fissazione su due volti dinamici di

scimmie  (Macaca  mulatta)  vocalizzanti.  In  questo  studio  ogni  bambino  è  stato

sottoposto a 2  silent test trials (2 video, posti a fianco a fianco, silenziosi in cui una

stessa scimmia articolava 2 differenti vocalizzazioni) e 2  in-sound test trials  (2 video,

come  nella  prima  fase,  che  però  comprendevano  stavolta  anche  un  input  sonoro,

presentato in sincrono con entrambi i video ma correttamente accoppiato solo con uno

di essi). Dai risultati di questo esperimento è emerso che soltanto i 2 gruppi di bambini

più  giovani  erano  in  grado  di  superare  il  task  mostrando  capacità  di  intersensory

matching nei confronti di stimoli non specie-specifici. Più recentemente Lewcowicz et

al  (2010),  utilizzando  il  medesimo  paradigma  sperimentale  hanno  rilevato  questo

fenomeno anche nei neonati.

Ulteriori ricerche hanno dimostrato che il rilevamento di regolarità statistiche presenti

nell'input acustico è influenzato in maniera significativa dal processamento di stimoli

visivi correlati, come l'osservazione della fonte da cui proviene lo speech stream (Kuhl
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2010). Da un esperimento di discriminazione fonetica condotto da Teinonen et al (2008)

su un campione di 48 bambini di  6 mesi,  è emerso che l'osservazione sincronica di

indizi  visivi  (presentazione  di  un  volto  che  articola  sillabe)  congruenti  con  l'input

sonoro (sillabe /ba/ e /da/) consente ai bambini di superare il task. Viceversa, i soggetti

sperimentali  a  cui  era  stato  fornito  un  unico  tipo  di  indizio  visivo  durante  la

presentazione dei due differenti input sonori fallivano il compito di discriminazione. 

All'età di circa 4 mesi inoltre i bambini percepiscono l'effetto McGurk in modo simile

agli adulti, sebbene ci siano evidenze che questo effetto si rafforzi progressivamente nel

corso dello sviluppo ontogenetico (Tomalski 2015). 

Da  quanto  finora  detto  è  possibile  concludere  che  questi  dati,  considerati

complessivamente, sembrano smentire le teorie che postulano un iniziale accrescimento

in parallelo delle singole modalità sensoriali (Piaget 1952) destinate a integrarsi solo

successivamente,  e  supportare  invece  modelli,  diametralmente  opposti,  che

concepiscono i sistemi sensoriali come variamente interconnessi alla nascita (Gibson

1979)  ma  soggetti  poi  a  processi  di  differenziazione  e  specializzazione  su  base

esperienziale (Lewkowicz 2000).

Attestata la presenza di questi fenomeni percettivi, rimane da spiegare l'aspetto relativo

al “come”. In altri termini è necessario: specificarne i meccanismi di funzionamento,

capire il ruolo che essi hanno nello sviluppo sensori-motorio e cognitivo del bambino e

se siano presenti anche in altre specie animali. Ottenere una buona comprensione dei

meccanismi  che  sottostanno  a  queste  precoci  abilità  rappresenta  una  priorità  per  le

moderne scienze cognitive del linguaggio in quanto essi potrebbero svolgere un ruolo

fondamentale nell’acquisizione della capacità articolatoria e fonatoria specie-specifica

del sapiens, tramite imitazione, apprendimento motorio o neural mirroring. E tuttavia, a

complicare la già intricata questione, proprio su questo versante è possibile individuare

subito una pluralità di posizioni non facilmente conciliabili tra loro, di cui forniremo

una piccola e sintetica panoramica.

Un primo nodo cruciale riguarda la salienza di questi stimoli, volti e suoni linguistici, in

relazione allo sviluppo fisiologico del bambino36 (Shaw & Bortfeld 2015). Se da un lato

36 Come  sottolineato  da  Lewkowicz  (2000)  è  necessario  tenere  a  mente  che  i  processi  di
sinaptogenesi e differenziazione neuronale continuano fino alla fine del primo anno ed il
sistema nervoso centrale del feto e del neonato è ancora immaturo, indifferenziato e non
mielinizzato; per queste ragioni molti autori hanno proposto che i comportamenti neonatali
siano governati in larga parte dall'azione di strutture sottocorticali. 
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infatti  è  ampiamente  dimostrato  che  il  sistema  uditivo  è  funzionante  anche  in  fase

prenatale, il che permette di spiegare agilmente la presenza di preferenze e capacità di

discriminazione nei confronti  di stimoli linguistici37 (Vouloumanos & Werker 2007a;

Gervain  &  Mehler  2010)  in  termini  esperienziali,  non  si  può  dire  altrettanto

dell'apparato  visivo;  ciononostante  i  bambini  appena  nati  esibiscono  una  marcata

preferenza  per  i  volti  (o  per  pattern  che  ne  ripropongono  la  configurazione  interna

essenziale;  Morton & Johnson 1991).  Inoltre,  la  somministrazione  congiunta  di  uno

stimolo  vocale  e  di  uno  face-like sembra  accrescere  la  rilevanza  di  quest'ultimo:  i

neonati preferiscono infatti osservare un volto parlante piuttosto che uno statico (Nagy

2008), e sono in grado di distinguere il volto materno da uno non familiare solo nel caso

in cui la madre abbia avuto in precedenza l'opportunità di interagire verbalmente con

loro (Sai 2005)38.

Questa  combinazione  di  innata  sensibilità  ai  volti  ed  esposizione  precoce  ai  suoni

linguistici sembra quindi suggerire che il bambino sia in qualche modo naturalmente

predisposto a prestare attenzione alla relazione che esiste fra le componenti audio-visive

tipiche del linguaggio (Shaw & Bortfeld 2015). 

Ma, in che modo viene percepita tale relazione, tramite il rilevamento di quali indizi e

l'utilizzo di quali meccanismi, e che ruolo hanno questi nel processo di acquisizione

della competenza linguistica? Vale a dire, come fanno i bambini, in fase pre-linguistica

(e ben prima del periodo di lallazione che comincia grossomodo a 6 mesi), a riconoscere

la corrispondenza fra il movimento articolatorio che hanno modo di osservare nel volto

altrui ed il suono percepito a livello uditivo39? Come può essere caratterizzata la natura

37 Si  ipotizza  che  i  bambini  appena  nati  riescano  a  fare  queste  distinzioni  basandosi  sul
rilevamento di indizi prosodici come il ritmo e l'intonazione (Guasti 2007).

38 Questo  genere  di  discriminazione  visiva  non  è  invece  stata  riscontrata  in  altri  setting
sperimentali orchestrati da Guellai et al (2011) in cui l'interazione verbale madre-figlio era
stata  sostituita  dalla  presentazione  di  un  video  ritraente  un  volto  in  movimento  (rigido)
accoppiato allo  stimolo acustico di  tipo linguistico,  o  in  cui  il  volto  parlante  aveva uno
sguardo non diretto. Questi dati suggeriscono che questa risposta non dipenda meramente
dalla  semplice  associazione  fra  un  volto  che  si  muove  in  modo  rigido  e  l'input  sonoro.
L'effetto  di  discriminazione  non  è  stato  riscontrato  neanche  utilizzando  volti  dinamici
silenziosi. Gli autori ipotizzano che l'iniziale immaturità del sistema visivo possa spiegare in
parte le difficoltà riscontrate dal  neonato nel  processamento di  stimoli  face-like dinamici
silenziosi,  che  potrebbero  risultare  troppo  difficili  da  elaborare  senza  indizi  addizionali
(suono  e/o  sguardo  diretto  e  quindi  configurazione  prototipica  degli  elementi  interni  al
volto).

39 Questo  problema  è  spesso  definito  “problema  della  corrispondenza”  o  “dell'inferenza
causale” (Parise et al 2012)

77



di questo fenomeno nei suoi stadi incipienti di sviluppo ontogenetico? E' lecito parlare

di “integrazione”  piuttosto che di associazione? E nel primo caso, si tratterebbe di un

processo obbligato e automatico oppure che richiede l'impiego di risorse attentive40?

Una  importante  fonte  di  variabilità  nelle  ricerche  sulle  capacità  di  accoppiamento

audiovisivo è collegata alla variabile, spettrale o temporale, che viene manipolata per

creare  lo  stimolo  incongruente  di  controllo.  E'  opportuno  a  questo  punto  delineare

schematicamente  due  delle  principali  teorie  avanzate  per  spiegare  questo

comportamento in fase di sviluppo. 

Secondo  una  prospettiva  che  potremmo  definire  “amodale”,  i  bambini  inizialmente

riescono ad accoppiare stimoli differenti grazie al rilevamento di proprietà low-level di

natura amodale, non specifiche cioè di nessuna delle due modalità sensoriali implicate

(come  la  co-occorrenza  temporale  dei  due  stimoli)  e  solo  crescendo  acquisiscono

progressivamente  la  capacità  di  utilizzare  indizi  relazionali  di  livello  superiore.

Lewkowicz et  al  (2008) hanno testato questa  ipotesi  comparando le  performance di

bambini  in  due  diverse  fasce  d'età,  4-6  mesi  e  8-10  mesi,  in  un  compito  di

accoppiamento audiovisivo interspecifico (vocalizzazione e volti dinamici di macachi

reso) facendo in modo però che le due componenti dello stimolo non fossero allineate

temporalmente; in queste condizioni nessuno dei due gruppi è stato in grado di superare

il  task.  Tuttavia,  in  un successivo esperimento condotto su un campione di  neonati,

manipolando  la  dimensione  spettrale41 e  mantenendo  inalterata  quella  temporale,  i

soggetti sono riusciti ad effettuare la discriminazione (Lewkowicz et al 2010) portando

ulteriori dati a sostegno del meccanismo su base amodale di tipo temporale ipotizzato42.

40 Negli adulti si ritiene che l'effetto McGurk dipenda dalla quantità di attenzione, variabile,
che  i  soggetti  riservano  agli  indizi  visivi  durante  il  concomitante  processamento  dello
stimolo  acustico.  Gli  individui  che  percepiscono  più  frequentemente  l'effetto  di  fusione
infatti tendono a guardare di più i movimenti delle labbra (Tomalsky 2015).

41 In questo caso i soggetti sono stati testati in due condizioni: vocalizzazioni naturali e toni
complessi  a  bande  larghe.  Questi  ultimi  presentano  intensità  costante  e  profilo  spettrale
alterato in modo da eliminare la correlazione fine con le modificazioni del volto dinamico.

42 Lo stato di immaturità neuro-cerebrale del feto e del neonato non deve essere concepito, da
un  punto  di  vista  percettivo,  necessariamente  in  termini  negativi.  Sistemi  non  ancora
compiutamente  sviluppati  potrebbero  interagire  fra  loro  tramite  il  rilevamento  di  indizi
amodali  (ad  esempio  la  co-occorrenza  temporale,  la  sincronicità  degli  eventi)  comuni  a
entrambi  gli  input,  ovvero  non  specifici  di  nessuna  delle  diverse  modalità  sensoriali
coinvolte, fornendo al bambino un iniziale e relativamente semplice punto di partenza per
integrare  stimoli  di  natura  differente.  Inoltre,  i  tempi  di  sviluppo  di  ciascuna  modalità
sensoriale  potrebbero  essere  funzionali  al  raggiungimento  dell'assetto  sensori-motorio  e
percettivo specie-specifico complessivo, in relazione alla nicchia socio-ecologica occupata
dall'organismo. E' stato ad esempio dimostrato che alcune specie di uccelli non riescono ad
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In  un  ulteriore  studio  Baart  e  colleghi  (2014)  hanno comparato  l'abilità  di  adulti  e

bambini  (5-15  mesi)  di  accoppiare  correttamente  input  acustici  trisillabici

(/kalisù/-/mufapi/)  naturali  o  in  forma  di  SNW  speech43 col  corrispondente  stimolo

visivo  presentato  in  sincrono.  Dai  risultati  è  emerso  che  mentre  i  soggetti  adulti

falliscono  il  compito  di  accoppiamento  nella  condizione  in  cui  l'input  linguistico  è

foneticamente alterato, al contrario i bambini svolgono con successo il task in entrambe

le condizioni. 

In letteratura esistono tuttavia dati discordanti che sembrano suggerire l'opportunità di

vagliare  attentamente  anche  spiegazioni  alternative.  La  seconda  prospettiva  che  qui

prenderemo  in  considerazione  ipotizza  che  le  componenti  audiovisive  dei  segnali

comunicativi di natura linguistica vengano percepite in modo funzionalmente integrato

grazie all'estrazione più o meno automatica di informazioni di tipo sensori-motorio, che

andrebbero a costituire una sorta di lingua franca cross-modale. In un esperimento di

accoppiamento audiovisivo eseguito da Patricia Kuhl e Andrew Meltzoff nel 1984 la

degradazione degli aspetti fonetico-spettrali dell'input acustico (testata in questo caso

usando toni puri al posto dei normali suoni vocalici), pur mantenendo inalterato l'aspetto

temporale  e  quindi  la  co-occorrenza  dei  due  stimoli,  ha  inciso  negativamente  sulla

performance  impedendo  ai  soggetti  di  effettuare  correttamente  il  compito  di

accoppiamento. Secondo questi  autori  i  neonati sono in grado di correlare i  prodotti

uditivi  e  visivi  dell'articolazione  grazie  a  un  sistema  di  codifica  sopramodale  o

polimodale,  che consente la  formazione di  una rappresentazione sensori-motoria  del

tratto vocale,  un meccanismo che essi  chiamano Active Intermodal Mapping/AIP, in

grado  di  connettere  percezione  e  azione.  Questo  sistema  potrebbe  essere  innato  e

apprendere  i  canti  specie-specifici  se  sottoposti  a  stimolazione  visiva  prematura  (e  co-
occorrente allo stimolo acustico) in fase embrionale (Lewkowicz 2000).

43 Le informazioni  fonetiche contenute nello stimolo acustico vengono alterate sostituendo le
frequenze centrali delle prime tre formanti con sinusoidi. Questo tipo di input acustico non
viene normalmente  percepito come linguistico da soggetti  adulti  a  meno che non venga
espressamente presentato come tale (Remez 1981). Tecumseh Fitch descrive efficacemente
questa tipologia di suoni sintetici in questi  termini:  “In its classic form, sinewave speech
disposes of most of the information in the vocal signal, including both pitch information and
voice timbre cues, leaving only three tones to represent the frequencies of the three formants
most important for conveying phonetic information and distinguishing the different vowels
and consonants. Sinewave speech sounds bizarre, like a strange alien spaceship, and nothing
like human speech. However, when asked to interpret it as speech most human listeners can
do so, and identify the phonemes involved. Thus, sinewave speech is a reduced, abstracted
representation  of  speech,  focused  exclusively  on  formant  frequencies  and  eliminating
everything else.” (Fitch 2011, p. 544).
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completamente funzionale alla nascita, oppure solo parzialmente operante negli stadi

iniziali  necessitando  di  esperienza  per  essere  rifinito  e  perfezionato  in  funzione

linguistica.

Analizzando un altro esperimento condotto recentemente da Brudener (et al  2015) è

possibile apprezzare il ruolo che i fattori sensorimotori svolgono nella percezione di tipo

linguistico. In questo studio i ricercatori hanno sottoposto un campione di bambini di 6

mesi  (un'età  in  cui  il  processo  di  perceptual  narrowing linguistico  non si  è  ancora

verificato) ad un task discriminativo di contrasti fonetici non appartenenti alla propria

lingua natia: la  distinzione fra la /d/ dentale e retroflessa presente nell'Hindi. A livello

produttivo  questi  versioni  consonantiche  vengono  ottenute  ponendo  la  punta  della

lingua in  luoghi  diversi  della  bocca:  dietro l'arcata  dentaria  superiore all'altezza del

palato duro nella /d/ dentale, e curvata all'indietro fino a toccare il tetto della bocca nella

/d/  retroflessa.  Criticamente,  per  testare  l'ipotesi  di  ricerca,  ovvero  che  le  capacità

percettive  dei  bambini  facciano in  parte  affidamento  su risorse e  strutture esecutive

anche in fase pre-linguistica, l'apparato oro-articolatorio dei soggetti è stato manipolato

tramite l'impiego di ciucci di forme diverse che davano luogo a costrizioni strategiche

sugli articolatori di interesse, impedendo il movimento della lingua necessario per la

produzione  di  quel  contrasto.  Poiché  a  queste  condizioni  i  bambini  hanno fallito  il

compito  di  discriminazione,  gli  autori  concludono  che  informazioni  di  tipo

sensorimotorio sono coinvolte nella percezione di suoni linguistici anche in queste fasi

precoci dello sviluppo44.

Molte  delle  informazioni  che  riguardano  la  configurazione  articolatoria  oro-facciale

connessa alla produzione dei suoni linguistici sono accessibili visivamente. Nonostante

ciò i neonati non indirizzano in modo preferenziale la propria attenzione verso l’area

della  bocca durante il  processamento dei  volti  e  soltanto a  partire  dal  4°-6° mese i

bambini cominciano a focalizzare il proprio sguardo verso quest’area e tale tendenza

decresce a partire dal primo anno di vita (Tomalski et al. 2013). Questo cambiamento

indica che lo sviluppo e il direzionamento delle risorse attentive verso le componenti

44 “Our results suggest that both the acoustic percept and sensorimotor information from the
articulators are involved in a bi-directional perception–production link in early infancy, thus
challenging an “acoustics first” account of such a linkage.” (Brudener et al 2015, p. 15534).
Altri  studi,  condotti  con  tecniche  di  neuroimmagine  (DTI),  hanno  dimostrato  che  la
formazione delle connessioni fra le fibre cerebrali che costituiscono i circuiti del linguaggio
nel  cervello  degli  adulti,  incluso  il  circuito  dorsale  deputato  al  processamento  uditivo-
motorio dei suoni linguistici, (Poeppel 2012) comincia già in utero.
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visive  dei  suoni  articolati  possa  svolgere  un  ruolo  cruciale  nella  modulazione  delle

prime forme di produzione linguistica. In questo periodo la conformazione dell'apparato

vocale subisce profonde trasformazioni, che includono l'allungamento della cavità orale

e la discesa dalla laringe in posizione permanentemente bassa, a loro volta associate alla

produzione  dei  primi  veri  e  propri  suoni  linguistici,  la  fase  della  cosiddetta

lallazione/babbling.

In  un  interessante  studio  del  2012,  Lewkowicz  e  Hansen-tift  hanno  registrato  i

movimenti oculari esibiti da bambini inglesi appartenenti a diverse fasce d'età (4, 6, 8,

10 e 12 mesi) e adulti durante l'osservazione di un video in cui una donna produce un

monologo in lingua natìa oppure straniera. Dai risultati è emerso che nei bambini di età

compresa fra i 6 e i 12 mesi, sottoposti all'osservazione di “volti parlanti”, si osserva un

graduale cambiamento nell'orientamento preferenziale dello sguardo verso l'area della

bocca, un pattern di osservazione, questo, non riscontrato durante l'esposizione a stimoli

visivi ritraenti volti statici (Wilcox et al 2013). Dai 12 mesi in poi lo sguardo viene

nuovamente ridiretto  per  lo  più  verso l'area degli  occhi  quando l'input  linguistico è

familiare  (lingua madre)  ma non se esso non lo è (lingua straniera):  in questo caso

infatti i  bambini continuano a fissare maggiormente la zona orale del volto (risultati

replicati anche da Pons et al 2015). Gli adulti invece, indipendentemente dal grado di

familiarità con la lingua, osservano principalmente gli occhi.

Secondo l’intersensory redundancy hypothesis proposta da Lewkowicz e Hansen-Tift

(2012) i bambini, dopo i 6 mesi, dirigono preferenzialmente lo sguardo verso la bocca

soprattutto durante la presentazione di stimoli audio-visivi fra loro congruenti (e quindi

ridondanti) in funzione di una progressiva acquisizione della lingua naturale. In questa

fascia d'età il bambino entra infatti nella fase di lallazione e l'osservazione della bocca

che articola un suono linguistico potrebbe svolgere un ruolo importante nei processi di

imitazione oro-articolatoria facilitando lo sviluppo della competenza fonologica tramite

un incremento di attenzione selettiva nei confronti della fonte da cui proviene lo speech

stream.  Questo  spostamento  del  focus  d'attenzione  visiva  permetterebbe  quindi  di

massimizzare  le  possibilità  di  apprendimento  mediante  l'estrazione  di  informazioni

relative  agli  attributi  fisici  associati  alla  produzione  del  segnale  acustico,  in

corrispondenza con l'emergenza delle prime produzioni linguistiche. Una volta che il

bambino  ha  acquisito  un  livello  di  expertise  sufficiente,  egli  può  poi  nuovamente
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spostare lo sguardo verso l'area degli  occhi per avere accesso a indizi  di  natura più

specificamente  sociale.  Questi  cambiamenti  nell'attenzione  visiva  dei  bambini  verso

l'area della bocca e poi degli occhi sono strettamente dipendenti anche dalle forme di

interazione pragmatica coordinata con le figure accudenti. In questo periodo i bambini

cominciano le loro attività di produzione linguistica, stimolando in tal modo le risposte

contestuali nei  caregivers che a loro volta incoraggiano questo genere di espressioni,

“imitandole” e traducendole in suoni linguistici ben definiti, “legali” (cioè in uso nella

lingua d'appartenenza) e dalle caratteristiche accentuate (Language-directed speech).

Sulla base dei dati ricavati dallo studio di Lewkowicz e Hansen-Tift è lecito aspettarsi

che soggetti d'età inferiore ai 12 mesi preferiscano osservare stimoli audiovisivi tra loro

congruenti  in  modo  da  accedere  a  informazioni  ridondanti  indirizzando  in  maniera

crescente la propria attenzione verso le zone del volto responsabili  della produzione

dello stimolo sonoro. 

Tomalski et al hanno nel 2012 testato questa ipotesi sfruttando il fenomeno dell'effetto

McGurk, analizzando le strategie visive impiegate da bambini di 6-7 e 8-9 mesi d'età

durante  il  processamento  di  stimoli  linguistici  audiovisivi  congruenti  (ridondanti)  e

incongruenti45. Lo studio ha riportato dei  risultati  che confermano solo parzialmente

l'intersensory redundancy hypothesis, in base alla quale i bambini, soprattutto fra gli 8-9

mesi, dovrebbero prestare un'attenzione maggiore alla zona della bocca soprattutto in

occasione di stimoli congruenti o che danno luogo all'effetto di “fusione” documentato

da McGurk nella popolazione adulta. In generale tutti i bambini testati hanno mostrato

la tendenza ad osservare di più l'area della bocca nelle condizioni AV (e viceversa quella

degli  occhi  quando lo  stimolo  era  esclusivamente  visivo  e  immobile),  congruenti  o

meno,  confermando  che  gli  infanti  in  questa  fascia  d'età  tendono  effettivamente  a

focalizzarsi maggiormente sulla regione orale del volto in presenza di stimoli linguistici

bimodali.  Tuttavia, nello specifico, i soggetti  di 6-7 mesi hanno osservato in misura

significativamente minore un tipo particolare di stimoli incongruenti che negli adulti

non dà luogo all'effetto percettivo di “fusione” ma una sorta di combinazione additiva,

45 Sono state realizzate 4 tipi di condizioni sperimentali: 1) AV congruente (per entrambe le
sillabe  /ba/  e  /ga/),  2)  AV incongruente-fusible (componente  visiva  /ga/  e  componente
acustica /ba/,  una combinazione che negli adulti  dà luogo alla percezione del suono /da/,
“effetto di fusione”) e 3) AV incogruente-mismatch non fusible (componente visiva /ba/ e
acustica  /ga/,  che  negli  adulti  risulta  nella  percezione  del  suono  /bga/,  combinazione
additiva), 4) V silent-still face.
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mentre i soggetti di 8-9 mesi hanno guardato in ugual misura entrambi gli stimoli AV

incongruenti (dimostrando di non aver distinto fra i  due tipi  di stimoli  incongruenti,

almeno  a  livello  comportamentale)  e  per  un  tempo  maggiore  rispetto  a  quelli

congruenti, contrariamente alle aspettative. 

Il processamento di stimoli linguistici AV tra loro conflittuali è stato indagato anche a

livello  neurofisiologico  da  Kushnerenko  et  al  nel  2008  tramite  il  rilevamenti  di

potenziali-elettro-correlati/ERP in  soggetti  di  5  mesi  d'età.  Il  cosiddetto  “effetto  di

fusione”  infatti  comporta  una  vera  e  propria  “integrazione”  degli  elementi  visivi  e

acustici del segnale e la sua presenza in bambini così piccoli può darci una misura del

grado di  affidamento  che  questi  soggetti  fanno sulle  componenti  visive  del  segnale

durante la percezione di stimoli linguistici, oltre che gettare una luce sui meccanismi ad

esso sottesi. 

Nell'esperimento di Kushnerenko i bambini hanno esibito un Audio-Visual Mismatch

Response/AVMMR (componente ERP) nelle regioni frontali e temporali soltanto per gli

stimoli  AV incongruenti  non  fusible  (V/ba/  e  A/ga/,  che  solitamente  dà  luogo  alla

combinazione  additiva  /bga/  a  livello  percettivo)  e  non per  quelli  che  normalmente

danno  luogo  all'effetto  di  fusione  (replicando  a  livello  neuronale  la  percezione

dell'incongruenza AV manifestata a livello comportamentale dai soggetti di 6 mesi di

Tomalski  et  al  2012).  L'assenza  di  AVMMR nella  condizione  incongruente  fusible

indica che gli stimoli sono stati percepiti in modo integrato, viceversa la presenza di

AVMMR nella condizione incongruente  non fusible indica una mancata integrazione

percettiva  delle  due componenti.  Queste  differenze di  attivazioni  neurale  potrebbero

dipendere secondo gli autori dal diverso potere predittivo delle componenti visive in

relazione a quelle acustiche che le seguono immediatamente: 

“Place  of  articulation  for  /ba/  (lips  pressing)  restricts  perceptual

outcomes  to  /b/,  /p/,  or  /m/  only,  whereas  articulating  /ga/  (mouth

opening) does not have such predictive power on the ensuing auditory

event. Thus, the difference in processing the incongruent pairs VgAb

(fusion  effect)  andVbAg (combination  effect)  could  be  due  to  the

saliency of the  visual  /ba/  component,  which disallowed its  fusion

with  the  auditory  /ga/  input.[...]It  is  thus  possible  that  the  neural

response we discovered indicates that the incongruent VbAg syllable
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failed  to  match  with  the  infants’  long-term  memory  traces  for

permissible  phonemes  or  permissible  AV  relations  learned  by  5

months of age.[...]  Presumably, with the VbAg stimulus in our study,

the  leading  /ba/  visual  input  triggered  speech  processing  for  /ba/

syllable,  whereas  the  ensuing  unexpected  auditory  input,  which

activated the neural  representation of the /ga/  syllable,  generated a

mismatch response. In summary, the audiovisual mismatch response

recorded in our study indicates that, by the age of 5 months, infants

have formed cross-modal neural representations of the syllables /ba/

and  /ga/  and  can  generate  anticipation  for  the  oncoming  auditory

stimulus  on the basis  of  visually perceived speech.”  (Kushnerenko

2008 p. 11444).

In un successivo studio su bambini di 6-9 mesi, lo stesso team ha cercato di capire che

relazione  intercorresse  fra  queste  misure  di  attivazione  neurale  ed  i  pattern  di

orientamento  visivo  verso  la  regione  oro-articolatoria  nella  seconda metà  del  primo

anno d'età durante la presentazione di stimoli AV incongruenti, combinando tecniche di

eye tracking e ERP. I risultati hanno confermato una tendenza generale dei bambini a

guardare  di  più  la  bocca  in  tutte  le  condizioni,  tendenza  che  però  era  variabile  da

soggetto a soggetto; anche le risposte neurali di AVMM (rinvenute finora solo per la

condizione non fusible) erano variabili e la loro ampiezza negativamente correlata alla

quantità  di  tempo  speso  ad  osservare  la  regione  oro-articolatoria  del  volto.  Detto

altrimenti,  i  bambini  che  avevano  complessivamente  sviluppato  un  pattern  di

orientamento visivo più maturo (shift to the mouth) avevano AVMMR ridotti46 mentre in

quelli che non mostravano questa preferenza gli AVMMR erano maggiori. 

Tale  spostamento  d'attenzione  può  pertanto  essere  interpretato  alla  stregua  di  un

maggiore affidamento che i bambini fanno in questo periodo del loro sviluppo sugli

indizi  di  natura  visiva  nell'ambito  della  percezione  linguistica,  “nel  tentativo  di

46 “The  absence  of  the  AVMMR in  the  more  behaviourally mature  subgroup (MP)  of  the
present study also supports this interpretation: When auditory and visual cues are perceived
as  separate,  the  sensory  conflict  is  detected  and  the  AVMMR  is  elicited.  In  the  more
behaviourally mature group the developing ability to integrate comes at  a cost  of  losing
accuracy in the processing of single-cue information and in the ability to detect  sensory
conflicts”  (Kushnerenko  net  al  2013,  p  3368).  Secondo  gli  autori,  la  percezione  della
conflittualità  fra  gli  stimoli  audio-visivi  presentati  in  questi  esperimenti  si  basa  sul
rilevamento di indizi e correlazioni di natura temporale, la non sincronicità temporale delle
componenti AV, piuttosto che su un processamento di tipo fonologico (Tomalski 2015).
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assimilare componenti audio-visive ambigue in un unico percetto” (Kushnerenko et al

2013,  p.  3368).  Esso  è  inoltre  accompagnato  da  cambiamenti  nel  processamento

neuronale  delle  informazioni,  presumibilmente  indice  di  una  riorganizzazione  dei

network neurali che supportano questo processo47 (Tomalsky 2015).

In questo contesto gli  indici  neurologici  di  AVMMR possono essere interpretati  alla

stregua di “errori predittivi” all'interno del framework della “Predictive Coding Theory”

applicata al linguaggio secondo cui segnali top-down, generati sulla base di esperienze

precedenti,  vengono  comparati  con  stimoli  botton-up in  entrata  (Tomalski  2015).

Semplificando  al  massimo  il  processo:  dal  momento  che  le  componenti  visive  del

segnale precedono di decine o centinaia di millisecondi quelli uditivi, la percezione di

una deformazione del volto che nelle esperienze precedenti è stata associata all'ascolto

di  un  determinato  suono,  innesca  delle  rappresentazioni  interne,  acquisite  durante  i

periodi sensibili di sviluppo linguistico, che vengono poi comparate con le informazioni

sensoriali in entrata che possono coincidere o meno (come nel caso degli esperimenti

che  qui  abbiamo  descritto)  con  queste  rappresentazioni  (Altieri  2014).  In  tale

prospettiva  gli  effetti  di  AV mismatch sono  dovuti  al  rilevamento  di  violazioni  di

rapporti  audio-visivi  statisticamente  rilevanti,  stoccati  in  memoria  durante

l'apprendimento  percettivo.  Si  tratta  quindi  di  un  modello  basato  fortemente

sull'apprendimento e l'esperienza, che attribuisce un ruolo fondamentale alla coerenza

temporale  esistente  fra  le  componenti  multimodali  degli  stimoli  nel  processo

integrativo, nel binding percettivo (Atilgan et al 2018, Venezia et al 2016).

Criticamente,  alcuni  studi  longitudinali  hanno  portato  prove  a  favore  del  ruolo  che

l'osservazione  di  specifiche  aree  del  volto  può  svolgere  durante  i  periodi  sensibili

dell'apprendimento linguistico. La fissazione sull'area della bocca all'età di 6 mesi è ad

esempio  risultata  correlata  positivamente  a  misure  di  linguaggio  espressivo  raccolte

47 “It has been proposed that not integrating cues may be adaptive for young children, as they
must learn not only to combine cues but also to establish whether these cues are reliable, or
whether some must be ignored (Nardini et al., 2010). The developmental pattern observed
between 6 and 9 months of age in the previous eye-tracking study (Tomalski et al., 2012) is
in  accordance  with  this  hypothesis:  short  looking  time  to  the  mouth  in  the  mismatched
condition indicates that 6-month-old infants try to ignore unreliable and confusing visual
cues. Further, the increase in the looking time to the mouth in the same condition by the age
of 9 months may indicate the transition from processing of the conflicting cues separately to
reducing uncertainty by integrating information.” (Kushnerenko et al 2013, pp. 3367-3368).
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all'età di 2 anni ed associata a un tasso di velocità di acquisizione linguistica maggiore

(Young et al 2009).

L'apprendimento fonologico non è il solo beneficiario di questo genere di spostamento

del  focus  d'attenzione  visivo  verso  le  regioni  oro-articolatorie  del  volto.  Durante  il

secondo anno d'età, tra i 14 e i 18 mesi, i bambini tornano a interessarsi particolarmente

a queste aree del volto in funzione dell'acquisizione delle prime forme lessicali  (De

Boisferon et al 2018).

In conclusione, dai dati che abbiamo avuto modo di esaminare in questa rassegna, i

comportamenti esibiti dagli infanti contestualmente alla percezione di stimoli linguistici

AV congruenti e incongruenti sembrano indicare la presenza di meccanismi in grado di

garantire  sin  dalla  tenerissima  età  una  percezione  integrata  almeno  minimale  delle

componenti AV dei segnali, allo stesso tempo tuttavia il ruolo giocato dall'esperienza,

dall'interazione sociale e dalla modulazione dell'attenzione verso le componenti visive

dello  stimolo  nella  maturazione  e  nel  consolidamento  di  queste  capacità  è

inequivocabile.  La  percezione  precoce  dell'effetto  McGurk,  una  delle  evidenze  più

frequentemente portate a favore delle teorie motorie del linguaggio, è variabile a livello

popolazionale48,  subisce  cambiamenti  (misurati  a  livello  comportamentale  e

neurofisiologico) durante lo sviluppo ontogenetico dell'organismo, e può risultare più o

meno forte a seconda della qualità dello stimolo acustico, e della quantità di attenzione

prestata  alla  componente  visiva  del  segnale  (Gurler  et  al  2015),  nonché  della  sua

salienza nel contesto di presentazione. 

48 Da alcuni studi cross-culturali sembra che questo effetto non venga uniformemente esperito
da  tutte  le  popolazioni  di  parlanti  umani:  cinesi  e  giapponesi  appaiono  infatti  meno
suscettibili.  Queste  differenze  potrebbero  dipendere  sia  da  fattori  linguistici  (repertorio
fonetico della lingua) che culturali (face-avoidance). (Sekiyama & Tohkura 1997)
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2.4 Imitazione neonatale

Una seconda linea di ricerca, parallela ma strettamente correlata, sul comportamento di

imitazione neonatale/IM (Meltzoff, Moore 1997) sembra supportare l'ipotesi di un link

diretto fra i sistemi di percezione e produzione delle azioni. 

Nel linguaggio di uso comune il termine imitazione ha un significato molto generale ma

in psicologia i criteri secondo cui un comportamento può essere definito propriamente

“imitativo” sono più stringenti. Si tratta innanzitutto di comportamenti che vengono fatti

rientrare nella sfera del  social learning/apprendimento sociale, all'interno del quale è

comunemente accettata la distinzione fra emulazione ed imitazione vera e propria. Nel

primo caso il soggetto replica, più che l'azione in sé, i risultati dell'azione dimostrata dal

modello,  utilizzando  pertanto  anche  strategie  motorie  diverse  e  comunque  mai

completamente identiche a quelle che ha potuto osservare, viceversa si parla di “vera”

imitazione  solo  quando  anche  le  sequenze  motorie  vengono  replicate  fedelmente

(Whiten et al 2004). Quando parliamo di imitazione neonatale facciamo riferimento a

forme  di  comportamento  imitativo  del  secondo  tipo  espresse  in  fasi  precoci  dello

sviluppo ontogenetico, ovvero nei primi 2-3 mesi di vita dell'infante (Vincini et al 2017)

e rilevate per la prima volta da Meltzoff & Moore nel 1977 in un piccolo campione di 6

soggetti di 12-21 giorni d'età49. L'obiettivo di questo studio era quello di verificare se

alcune delle risposte motorie esibite dai bambini appena nati durante delle sessioni di

interazione  con  individui  adulti  fossero  stereotipie  ritmiche  connesse  allo  sviluppo

fisiologico dell'organismo (Keven & Akins 2017), semplici risposte riflesse o innescate

da modificazione dello stato fisiologico indotte dalla percezione di stimoli interessanti50

o specifici (un  innate-releasing mechanism  del tipo descritto da Lorenz e Tinbergen),

oppure riflettessero capacità altrimenti concettualizzabili. Per distinguere empiricamente

fra queste opzioni (che a loro volta sottendono meccanismi differenti  e  più o meno

49 Fino ad allora i bambini sotto gli 8 mesi sono stati sempre considerati privi delle risorse
percettivo-cognitive  necessarie  a  replicare  un'azione  osservata  in  un  modello  utilizzando
parti del corpo a lui visivamente precluse, come quelle del proprio viso (Melzoff & Moore
1977).

50 E' stato infatti dimostrato che la percezione da parte dell'infante di stimoli luminosi, piccoli
oggetti  in avvicinamento o l'ascolto di musica classica può determinare la produzione di
comportamenti di  tongue protrusion (uno dei gesti riportati in letteratura come evidenza di
imitazione neonatale) come conseguenza di incremento dell'arousal  generale del  soggetto
(Jones 2009)
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automatizzati), gli autori hanno adottato una definizione di imitazione che prevede la

riproduzione  “differenziale”  dei  movimenti  osservati,  tale  che  è  possibile  parlare  di

imitazione neonatale solo se: 1) uno specifico gesto viene riprodotto in misura maggiore

dal bambino in seguito alla presentazione dello stesso (piuttosto che altri) da parte del

modello,  2)  e  che  ciò  si  verifichi  per  più  di  un singolo  gesto.  Il  riferimento  a  una

“pluralità  di  gesti”  nei  confronti  dei  quali  si  verifica  un  incremento  puntuale  della

frequenza di risposte imitative nel neonato è di fondamentale importanza. Solo se tale

comportamento  avviene  per  più  di  uno  specifico  gesto  si  può  davvero  parlare  di

imitazione neonatale; sarebbe infatti poco parsimonioso assumere l'esistenza di stimoli-

releaser per ognuno dei gesti prodotti dagli infanti (Vincini et al 2017). 

Dai risultati di questo ed altri studi è in effetti emerso infatti che i neonati sono in grado

di riprodurre differenzialmente alcuni gesti, nella fattispecie: protrusione della lingua e

apertura della bocca (le due azioni in assoluto più imitate),  protrusione delle labbra,

alcune  espressioni  facciali,  movimenti  del  capo  e  sequenziali  delle  dita,  sia

contestualmente  alla  dimostrazione  del  gesto  da  parte  di  un  modello  umano  che  a

distanza di un periodo di tempo variabile, da alcuni minuti a 24 ore51 (in questo caso si

parla di imitazione memory-based o deferred imitation). Il tasso di risposte motorie del

bambino tende ad aumentare durante le sessioni sperimentali; i primi tentativi inoltre

non  sempre  riproducono  fedelmente  il  movimento  “target”  al  primo  colpo,  ma  al

contrario vi si avvicinano per progressive approssimazioni nel corso delle varie prove

delineando  un  processo  potenzialmente  interpretabile  come  goal-oriented, cioè

attivamente orientato allo scopo, e rappresentazionalmente mediato (Meltzoff & Moore

1994).  Questo  fenomeno  è  risultato  particolarmente  evidente  per  il  gesto  tongue-

protrusion-to-the-side/TPTS  esibito  da  un  campione  di  bambini  di  6  settimane  in

seguito alla  sua presentazione  da parte  di  un adulto.  In  questo  caso i  soggetti,  non

riuscendo  immediatamente  a  controllare  il  movimento  laterale  dell'effettore,  hanno

dapprima prodotto quelli  che gli  autori  hanno chiamato “errori  creativi”,  ossia  delle

versioni simili ma allo stesso tempo non proprio identiche del gesto impiegando una

strategia  motoria  alternativa,  protrudendo la  lingua  e  simultaneamente  inclinando  la

testa lateralmente; nei trials successivi gli infanti hanno poi gradualmente modificato le

51 Questo fenomeno, ovvero il fatto che le risposte imitative del neonato non siano time-locked
con la percezione dello stimolo, mette in discussione le ipotesi che vedono i comportamenti
imitativi come pattern di risposte fisse e stereotipate innescate dalla percezione di stimoli-
releaser.
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proprie performance convergendo verso la realizzazione di versioni sempre più vicine a

quella target.

Questi  atti  di  copying,  che  sembrano  comunque  essere  caratterizzati  da  un'alta

percentuale di variabilità intraspecifica (non tutti i soggetti producono la stessa quantità

e varietà di risposte imitative), scompaiono all'età di circa 2,5-3 mesi, quando i bambini

cominciano a vocalizzare ed interagire più frequentemente con le figure accudenti in

forme di comunicazione face-to-face, per poi ricomparire a circa 8-12 mesi in forma più

strutturata.  Secondo  alcuni  autori  (Simpson  et  al  2017)  più  che  di  scomparsa  si

dovrebbe  parlare  di  cambiamento  nella  tipologia  di  gesti  imitati,  come  suoni  e

vocalizzazioni  pre-linguistiche.  In  generale  si  tratta  di  comportamenti  che  è  molto

complicato indagare in setting controllati di laboratorio, dove la situazione ricreata è

tendenzialmente molto artificiale perdendo in validità ecologica. Quando osservati in

contesti più naturali, la natura sociale del fenomeno è evidente nelle interazioni con le

figure accudenti di riferimento, che sovente riproducono a loro volta le espressioni e i

gesti esibiti dall'infante (una sorta di “maternal” mirroring delle espressioni facciali del

neonato) creando loop dinamici di interazioni reciproche (Simpson et al 2014). Sebbene

il  fenomeno  dell'imitazione  neonatale  sia  stato  recentemente  messo  in  discussione

(Jones 2009; Oostenbroek 2016), le evidenze sperimentali in favore della sua esistenza

sembrano, al momento, più convincenti e recentemente è stata attestata la sua presenza

anche  in  alcuni  primati  non  umani,  dove  pare  seguire  una  traiettoria  evolutiva

paragonabile a quella umana (Myowa-Yamakoshi 2004). 

Vediamo dunque quali sono i meccanismi ipotizzati per spiegarne il funzionamento. I

comportamenti imitativi infatti non sono tutti uguali e se nel caso dell'imitazione vocale

e gestuale si può pensare che il bambino possa replicare il gesto grazie al monitoraggio

visivo o uditivo costante delle proprie produzioni motorie e vocali, nel caso dei gesti

oro-facciali questa possibilità scompare, a meno che non si faccia uso di utensili esterni

come specchi fisici o si abbia occasione di accumulare nel tempo una certa esperienza

tattile del proprio e altrui viso. Queste opzioni, già additate da Piaget come possibili

meccanismi  in  grado  di  supportare  lo  sviluppo  delle  capacità  di  imitazione  delle

espressioni  facciali  nei  bambini  in  fasi  più  tardive  del  loro  sviluppo,  sono  tuttavia

precluse agli infanti, nati da pochi giorni se non addirittura ore, testati nelle ricerche

sperimentali che hanno riportato evidenze di imitazione neonatale. Meltzoff e Moore, in
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un  articolo  del  1997  dal  titolo  “Explaining  facial  imitation:  a  theoretical  model”

forniscono  una  descrizione  teorico-concettuale  dei  meccanismi  che  potrebbero

sottostare  a  queste  capacità  sulla  base  dei  dati  ricavati  dagli  studi  comportamentali

finora  condotti.  Secondo  questo  modello  teorico  (formulato  nell'ambito  dell'ipotesi

AIM)  la  riproduzione  differenziale  dei  gesti  osservati  richiede  innanzitutto

l'identificazione  dell'“organo”,  cioè  dell'effettore  interessato  nel  movimento,  e  un

sistema  di  rappresentazione  cross-modale  o  sopramodale  (in  grado  di  rendere

commensurabili  i  prodotti  di  percezione  e  azione)  delle  “relazioni  spaziali  e  senso-

motorie  tra  gli  organi”,  acquisite  tramite  il  monitoraggio  propriocettivo  dei  cicli  di

attività motoria spontaneamente eseguiti  dal feto in ambiente intrauterino,  come una

sorta  di  body-babbling  prenatale.  Questo  sistema  consentirebbe  di  comparare  le

caratteristiche  dell'azione  percepita  in  modalità  visiva  (durante  la  presentazione  del

dimostratore)  con  le  caratteristiche  delle  azioni  esperite  propriocettivamente,

rilevandone misure di maggiore o minore similarità/equivalenza che tramite feedback

modulano i  comportamenti  motori  del  bambino verso forme di  copying  sempre  più

fedeli  al  modello.  Secondo  la  teoria,  i  piccoli  di  sapiens possiedono  quindi  un

dispositivo  innato  di  rappresentazione  cross-modale  specificatamente  evolutosi  per

funzioni socio-cognitive (e linguistiche). Esso consente di esercitare efficacemente fin

dalla nascita abilità imitative modellando le proprie capacità percettive, sensorimotorie

e cognitive del bambino in maniera flessibile, adattativa e coerente col contesto socio-

ecologico  di  sviluppo.  Questi  comportamenti  mantengono  inoltre  un  carattere  di

intenzionalità, evidente nell'interpretazione goal-oriented che viene data all'andamento

“migliorativo”  delle  performance  del  bambino,  che  corregge  attivamente  le  proprie

risposte motorie nel tempo sulla base di un modello-guida di riferimento. 

Dal punto di vista neuronale, uno dei meccanismi ritenuti più compatibili con questa

ipotesi è rappresentato dal sistema mirror,  scoperto nel cervello adulto dei macachi da

Giacomo Rizzolatti  negli  anni  ’90.  Si tratta  di  una popolazione di  neuroni,  presenti

nell’area corticale premotoria F5 e nel lobo parietale posteriore della corteccia motoria

associativa reciprocamente connessa all’area F5 (Gallese 2007, 2013), ma anche in altre

regioni come ad esempio la corteccia motoria primaria, denominati “neuroni specchio”

per la loro proprietà di scaricare sia quando il soggetto osserva un’azione diretta a uno

scopo eseguita da un altro organismo sia quando la compie in prima persona egli stesso.
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La peculiarità del pattern di attivazione di questi neuroni ha determinato la nascita di

numerose  teorie,  che  sarebbe  impossibile  trattare  qui  approfonditamente,  sul  ruolo

funzionale che questo sistema potrebbe svolgere nei vari domini cognitivi connessi al

processamento  delle  azioni  (interpretazione/comprensione,  predizione,  ecc).  A causa

della  natura  invasiva  delle  tecniche  neuroscientifiche  impiegate  per  poter  rilevare

direttamente il livello di attivazione dei neuroni che possiedono proprietà specchio, la

loro presenza nei soggetti umani può al momento essere indirettamente inferita tramite

l'utilizzo  di  procedure  alternative,  come  ad  esempio  l'Elettroencefalogramma/EEG.

L'uso di questo apparecchio in compiti visuo-motori di percezione e produzione delle

azioni ha evidenziato una riduzione dell'ampiezza delle onde mu (9–13 Hz negli adulti e

5–9  Hz  negli  infanti)  presso  gli  elettrodi  centrali  in  corrispondenza  della  corteccia

sensorimotoria  che  indica  una  desincronizzazione  dell'attività  neuronale,  solitamente

associata al processamento corticale di informazioni relative al movimento, sia eseguito

che osservato (Simpson et al 2014). 

Gli studi condotti in questa direzione sono ancora scarsi,  soprattutto nei confronti di

soggetti nati da pochi giorni, tuttavia in un importante esperimento (Marshall et al 2011)

un campione di 35 bambini di 14 mesi (esaminati singolarmente) è stato coinvolto in un

turn-taking  game in  cui  sia  i  soggetti  (execution  condition)  che  lo  sperimentatore

(observation condition) dovevano a turno agire su un oggetto, utilizzando di volta in

volta diversi effettori (piede, mano). Le misure di attivazione neurofisiologica registrate

nelle varie fasi dell'esperimento hanno evidenziato in questa fascia d'età la presenza di

pattern somatotopici di attivazione corticale sia nella condizione di osservazione che in

quella di esecuzione dell’azione. In un altro studio EEG più recente Saby et al (2013)

hanno  sottoposto  due  gruppi  di  bambini  di  14  mesi  all'osservazione  di  uno  stesso

sperimentatore  che  eseguiva  il  medesimo  atto,  “premere  un  bottone”,  ma  usando

effettori diversi (mano o piede). Le misure di attivazione spaziale rilevate presentavano

pattern  differenti:  il  gruppo  che  aveva  potuto  osservare  l'esecuzione  dell'azione

compiuta con il piede ha esibito una desincronizzazione maggiore del ritmo mu presso

le aree della corteccia sensorimotoria deputate al controllo del piede, viceversa accadeva

nell'altro gruppo, indicando che il processamento dell'azione altrui non tiene conto solo

dello  scopo ma  anche del  “modo” in  cui  questa  viene  eseguita,  cioè  degli  effettori

(codificati a livello neuronale) impiegati per realizzarla (Marshall & Meltzoff 2014).
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Questo aspetto sembra importante in relazione ai comportamenti imitativi esibiti dalla

nostra specie, se si considera che dalle prime ricerche svolte sul sistema specchio nelle

scimmie è emerso che l'attivazione di questa popolazione di neuroni era maggiore per le

azioni  transitive  (su  un  oggetto),  goal-oriented  e  indipendentemente  dagli  effettori

utilizzati52,  piuttosto che per  i  gesti  intransitivi  e  privi  di  scopo, e che si  pensa che

processi genuinamente imitativi,  analoghi a quelli  osservati  negli  esemplari  adulti  di

sapiens, siano generalmente fuori dalla portata  dei primati non umani, per i quali si

preferisce parlare di emulazione (è bene tuttavia tenere presente che adottando criteri

meno stringenti per definire i comportamenti imitativi è altamente possibile che queste

capacità rientrino nel range di alcune specie animali e che studi più recenti ne hanno

attestato la presenza in alcune scimmie antropomorfe come gli scimpanzé. vd Pope et al

2017). Recentemente la presenza di questi links funzionali fra percezione e azione è

stata indagata anche nell'ambito delle espressioni facciali (apertura della bocca/mouth

opening ed espressioni di tristezza e felicità) da Rayson et al (2017) che, utilizzando la

medesima tecnologia su un campione di bambini i 9 mesi, hanno cercato di verificare se

il sistema motorio risulti attivato durante la semplice osservazione di movimenti facciali

eseguiti  da un altro soggetto.  Anche in questo le misure EEG rilevate sono risultate

compatibili con l'attivazione delle aree sensorimotorie deputate ai movimenti facciali.

Alla luce di questi dati e delle ipotesi speculative a loro connesse, emerge la necessità di

indagare, seppur indirettamente, lo stato di questi network neuronali alla nascita e nei

primi mesi di vita. Studi neurofisiologici di questo tipo sono stati condotti su alcune

specie  di  primati  non umani,  ma  non sui  neonati  di  sapiens.  Sistemi  con  proprietà

specchio potrebbero infatti essere già grossolanamente funzionali alla nascita e svolgere

un ruolo specifico e cruciale per lo sviluppo socio-cognitivo  dei bambini (funzione per

la  quale  sarebbe  stato  selezionato  positivamente)  consentendo  e  promuovendo  le

dinamiche  di  interazione  reciproca  che  si  instaurano  fra  infanti  e  figure  accudenti.

Alternativamente,  popolazioni  di  neuroni  potrebbero  acquisire  proprietà  specchio

durante  le  prime  fasi  dello  sviluppo  ontogenetico  non  perché  geneticamente

programmati  a  fare  ciò  ma  attraverso  forme  di  apprendimento  associativo  domain-

general (Cook  et  al  2014)  sfruttando  i  fattori,  ad  esempio  motivazionali  e  spazio-

52 Per questo motivo, si pensa che il sistema  mirror possa svolgere un ruolo funzionale alla
comprensione e alla previsione delle azioni o al coordinamento intersoggettivo in contesti
pragmatico interattivi.
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temporali53, che caratterizzano queste forme precoci di attività sensorimotoria in contesti

di interazione sociale contingente. 

La  scelta  di  affidare  un  ruolo  importante  alle  componenti  esperienziali,  implica  la

necessità di spiegare i comportamenti imitativi neonatali “opachi”, ad esempio relativi

alla riproduzione di espressioni facciali. Come abbiamo detto in questi casi il bambino

deve rilevare in qualche modo un'equivalenza fra parti del corpo e gesti altrui e propri

senza poter contare sulla modalità visiva per poterli confrontare direttamente poiché il

soggetto  non  è  nella  condizione  di  poter  guardare  il  proprio  volto;  è  il  cosiddetto

“problema della corrispondenza” (Ferrari et al 2013). Se escludiamo il possesso di un

sistema innato, nel senso più tradizionale del termine, in grado di codificare gli eventi in

modo sopramodale (accessibile cioè a più modalità percettivo-motorie a seconda della

situazione),  allora  dobbiamo  giustificare  per  lo  meno  l'innesco  di  questo  genere  di

comportamenti, oltre che specificarne i meccanismi d'apprendimento:

“For example, when an adult imitates an infant’s facial movements,

there might be correlated excitation of neurons that are responsive to

the observation and execution of lip protrusion. Correlated excitation

of  the  sensory  and  motor  neurons  increases  the  strength  of  the

connection between them, so that subsequent excitation of the sensory

neuron propagates to the motor neuron. Thereafter, the motor neuron

fires,  not  only during execution of  lip  protrusion,  but  also,  via  its

connection  with  the  sensory  neuron,  during  observation  of  lip

protrusion;  what  was  originally  a  motor  neuron has  become  a  lip

protrusion MN.” (Cook et al 2014)

 

In  questa  prospettiva  un  ruolo  cruciale  viene  assunto  dai  comportamenti  imitativi

compiuti  dalla  madre  in  risposta  alle  espressioni  facciali  esibite  dal  bambino,  che

agirebbero come una sorta di specchio biologico permettendo all'infante di osservare le

conseguenze  visive  dei  propri  movimenti  facciali  promuovendone  lo  sviluppo  e  il

controllo  sensori-motorio.  Fra  i  meccanismi  proposti  per  spiegare  a  livello

53 Alcuni  autori  riconducono  lo  sviluppo  di  network  specchio  all'azione  di  meccanismi  di
apprendimento Hebbiano durante l'ontogenesi.
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neurobiologico  questo  fenomeno  è  ormai  frequente  il  riferimento  a  forme  di

apprendimento Hebbiano (Keysers & Gazzola 2014)54. 

Al fine di elucidare questo aspetto, lo studio EEG condotto da Rayson e colleghi (2017),

poco sopra citato,  ha confrontato i  livelli  di attivazione sensorimotoria rilevati  negli

infanti  di  9  mesi  durante  l'osservazione  di  specifiche  espressioni  facciali,  a  valenza

emozionale e non, con le dinamiche di  maternal mirroring  spontaneamente prodotte

dalla  madre  in  contesti  naturalistici  a  circa  2  mesi  dopo il  parto.  Questa  analisi  ha

confermato l'esistenza di una correlazione fra la quantità dei gesti imitativi (apertura

bocca e sorriso) prodotti dalla madre ed il tasso di desincronizzazione del ritmo mu

nelle regioni centrali del capo del bambino durante l'osservazione dei medesimi gesti a

distanza  di  mesi.  Poiché  inoltre  tale  rapporto  è  emerso  solo  nei  confronti  di  gesti

specifici,  e  non in  relazione a  misure più  generali  di  imitazione  materna,  gli  autori

hanno interpretano questi dati come evidenza del fatto che i comportamenti imitativi

materni supportano lo sviluppo di  action-perception links tramite il rafforzamento di

specifiche mappe visuo-motorie piuttosto che grazie a meccanismi generali di sviluppo

del sistema motorio.

Anche il modello AST/Association by Similarity Theory, proposto da Vincini et al 2017,

in cui la teoria ideomotoria di Prinz (nelle sue prime formulazioni basate sull'ipotesi del

“common  coding”)  viene  sostanzialmente  applicata  al  fenomeno  dell'imitazione

neonatale,  si  distacca  dall'ipotesi  genetico-innatista.  Nelle  sue  linee  generali  questa

teoria  è  fondata  sul  principio  di  generalizzazione  (presente  a  vari  livelli  nel  regno

animale in diversi  domini cognitivi)  sulla  base della  somiglianza,  designando quella

capacità  tramite  cui  la  percezione  di  un  evento,  provoca  la  “riattivazione”,  re-

enactement, di un evento simile già esperito in passato dal soggetto. Come esplicitato

dagli  autori,  da un punto di vista cognitivo la similarità può essere definita come il

54 Formulato  per  la  prima  volta  da  Donald  Hebb  questo  tipo  di  apprendimento  riposa  sul
principio della plasticità sinaptica neuronale  spike-timing-dependant:  “ When an excitatory
synapse connects onto an excitatory neuron, if the presynaptic neuron is stimulated 40 ms or
less  prior  to  the  postsynaptic  neuron,  the  synapse  is  potentiated.  By  contrast,  if  the
presynaptic neuron is stimulated just after the postsynaptic neuron the synapse is depressed.
[…] STDP thus depends on both contiguity and contingency and uses a very narrow time
window of approximately 40 ms to determine whether the presynaptic neuron took part in
causing  a  particular  postsynaptic  action  potential  (contiguity)  and  a  much  longer,
approximately 10 min, window to determine whether the presynaptic activity is informative
about the postsynaptic activity (contingency).”  (Keysers & Gazzola 2014, p. 2).
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processo  grazie  al  quale  la  percezione  di  un  evento  sensori-motorio  implica  il

rilevamento di unità di informazione, che a loro volta tendono ad attivare in modo più o

meno automatico le sequenze motorie in cui sono normalmente integrate (Vincini et al

2017). Tale proposta differisce pertanto dall'ipotesi AIM rispetto ai seguenti fattori:

• la connessione tra percezione e azione individuata a livello neurofisiologico e

comportamentale  non  dipende  dall'esistenza  di  un  meccanismo

rappresentazionale innato  sopramodale di  conversione e  comparazione attiva,

bensì dal fatto che le risorse impiegate per processare e computare gli stimoli

percettivi  sono  analoghe  a  quelle  impiegate  nei  processi  esecutivi

(representetional overlap). Per questo motivo, la sollecitazione di queste risorse

a livello percettivo determina l'evocazione delle risposte motorie in cui esse sono

abitualmente integrate.

• Ne consegue che i comportamenti imitativi del neonato non costituiscono delle

risposte attive modulate a livello intenzionale, quanto piuttosto un sottoprodotto

della  percezione  delle  azioni.  Esse  possono  essere  concettualizzate  cioè  alla

stregua  di  “effetti  di  facilitazione”  sensorimotoria  indotti  passivamente

dall'esperienza percettiva (passive similarity-based induction). 

• In tale contesto i comportamenti imitativi neonatali non sono più l'espressione di

un  tratto  emerso  nel  corso  dell'evoluzione  in  funzione  specificamente  socio-

cognitiva55, bensì l'“effetto collaterale” di meccanismi generali di apprendimento

e codifica e decodifica degli eventi.

Questa prospettiva rappresenta quindi un'alternativa teorica meno onerosa, rispetto al

modello genetico, sia dal punto di vista cognitivo che evoluzionistico. Essa consente

inoltre  di  spiegare  in  modo  parsimonioso  alcune  caratteristiche  dei  comportamenti

imitativi neonatali come ad esempio l'alto tasso di variabilità intrapopolazionale ed il

fatto  che  il  numero  e  la  tipologia  dei  gesti  per  cui  sono  state  portate  evidenze  di

55 Una  teoria  strettamente  “genetica”  dei  neuroni  specchio  riposerebbe  su  una  visione
dell'evoluzione tendenzialmente “riduzionistica” in cui lo sviluppo di un tratto fenotipico è
del  tutto  dipendente  dai  processi  di  mutazione  genetica  e  selezione  naturale.  Simili
formulazioni sottovalutano però l'importanza dei cosiddetti  “periodi sensibili” e del ruolo
che i  meccanismi  epigenetici  possono esercitare  durante l'ontogenesi  (Ferrari  et  al  2013,
Simpson et al 2014).
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imitazione in laboratorio non siano illimitati ma rientrino nel range dei movimenti già

spontaneamente esibiti dal feto in fase prenatale. Anche l'andamento progressivo delle

performance nel corso dei trials sperimentali è coerente con questo modello; inoltre, dal

momento  che  il  sistema  visivo  dei  bambini  appena  nati  è  ancora  relativamente

immaturo,  è  lecito  aspettarsi  che  l'esposizione  ripetuta  allo  stimolo  comporti  un

miglioramento  nella  percezione  visiva  delle  caratteristiche  dell'azione  dimostrata  e

quindi  maggiori  possibilità  di  induzione  sensorimotoria  nelle  sessioni  finali  degli

esperimenti (Vincini et al 2017). 

Gallese (et al 2011) fornisce invece uno scenario ibrido ipotizzando lo sviluppo su base

genetica  in  fase  prenatale  di  un  sistema  mirror  molto  rudimentale,  poi  soggetto  a

progressivo perfezionamento e modulazione fine durante i primi mesi di vita grazie alle

esperienze motorie e senso-motorie indotte dall'ambiente socio-ecologico di sviluppo.

Questo  basilare  meccanismo  specchio  sarebbe  da  ravvisare  nella  formazione  di

connessioni fra i centri motori responsabili del controllo delle mani e della bocca e le

regioni cerebrali che poi saranno deputate al processamento degli input visivi nella fase

post  natale.  Grazie  a  queste  connessioni,  che  rappresentano  una  sorta  di  schema

funzionale minimo obbligato,  le aree visive in via di formazione si sintonizzano coi

pattern spazio-temporali di attivazione neuronale delle aree motorie impiegate durante i

movimenti di mano e bocca compiuti dal feto. In tal modo, gli input visivi percepiti dal

neonato  che  riproducono  i  pattern  di  attivazione  spazio-temporale  già  sperimentati,

verrebbero riconosciuti determinando l'elicitazione quasi automatica dei comportamenti

imitativi osservati. Col passare del tempo si svilupperanno poi meccanismi di inibizione

corticale che impediranno l'esecuzione mandatoria, il re-enactment, dei gesti osservati. 

Una posizione simile, e forse ancora più conciliante, è sostenuta da Tramacere (et al

2015, 2016) che elaborando una spiegazione epigeneticamente56 orientata del fenomeno,

in grado di assorbire le remore connesse all'alto livello di variabilità intrapopolazionale

registrato nei setting di laboratorio e i dati discordanti presenti in letteratura, rifiuta una

lettura dicotomica dei  dati  basata  sull'opposizione di  genetica-ambiente,  innatismo e

apprendimento.  Secondo  questa  ipotesi  le  caratteristiche  dei  neuroni  delle  aree

premotorie  e  parietali  potrebbero  dipendere  dall'attivazione  di  marker  epigenetici  su

specifici loci genetici che alterano i classici pattern di risposta di alcuni neuroni in modo

56 Ovvero  che  fa  perno  sulle  possibilità  di  cambiamento  dell'espressione  genica  come
conseguenza diretta delle risposte dell'organismo a differenti stimoli ambientali.
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da  fargli  assumere  proprietà  specchio.  Queste  modificazioni  verrebbero  innescate

durante le prime forme interazione post-natale dalla percezione di stimoli socialmente

significativi, come i volti e le espressioni facciali delle figure accudenti, e potrebbero

stabilizzarsi su lungo periodo a livello di popolazione in fenotipi relativamente robusti,

tramite processi di canalizzazione esperienziale e assimilazione genetica, o “evoluzione

Baldwiniana” (Tramacere et al 2015):

“ What is inherited during the succession of generations is on the one

hand,  the genome and,  on the other hand, the ecological  niche,  an

environment  with  more  technical  challenges  and which  selectively

alters the bodies and brains of organisms (Odling Smee et al 2013).

This environment leads to specific epigenetic regulation of genes and

places selection pressure on the individuals, favoring the development

of  traits  that  better  match the elements  present  in the environment

itself  (Iriki  and  Sakura  2008),  through  processes  like  genetic

assimilation or the Baldwin effect.  […] In contrast to the associative,

genetic, and hybrid models of mirror neurons, this model is able to

explain  the  likely  associative  origin  of  these  neurons  and  their

developmental variations in the individuals of the species presenting

them. Further, it justifies a functional and structural difference in the

mirror systems of  related species  of  primates,  proposing that  there

may be differences between the past and present functions of mirror

neurons. ” (Tramacere et al 2015, p. 235-237) 

In  sostanza  questi  modelli  forniscono  soluzioni  diverse  a  uno  stesso  problema,

differendo  essenzialmente  nell'importanza  data  rispettivamente  alla  componente

genetica e a quella esperienziale e nello scenario evoluzionistico ipotizzato per spiegare

l'emergenza  di  queste  capacità,  essi  tuttavia  convergono  su  una  cosa:  l'importanza

dell'interazione sociale, che risulta invece grandemente ridimensionata in tutte le teorie

che  interpretano  tali  gesti  alla  stregua  di  riflessi  e  stereotipie  motorie  spontanee

ignorando il contesto sociale in cui vengono espressi.

A dimostrazione  di  ciò  i  comportamenti  imitativi  neonatali,  al  di  fuori  dei  setting

sperimentali,  assumono  velocemente  anche  un  valore  comunicativo,  divenendo  un

mezzo  di  interazione  reciproca  fra  la  madre  e  l'infante,  e  sono  sistematicamente
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associati  a  gesti  dalla  chiara  valenza  affiliativa.  Ciò  accade  sia  ad  esempio  per  la

protrusione della lingua, che nei primi 2 mesi è accompagnata a sorrisi, apertura della

bocca e alle prime forme di vocalizzazione (pre-speech) durante le quali il neonato fissa

il volto della figura accudente, che per il lip-smacking dei piccoli di macachi (di cui ci

occuperemo  nel  prossimo  capitolo).  Inoltre,  nel  caso  in  cui  questa  dinamica

comunicativa  face-to-face venga  interrotta,  il  neonato  non esita  a  esibire  segnali  di

stress come dimostrato dagli esperimenti impiegati utilizzando il paradigma  still-face

(Murray et al 2017). 

Un numero esiguo di studi ha ulteriormente indagato questi comportamenti in relazione

alla  presentazione  di  stimoli  audiovisivi  di  tipo  linguistico.  Tale  genere  di  ricerca

sperimentale è interessante per due ordini di motivi: a) qualora venga dimostrato che gli

infanti sono in grado di riprodurre differenzialmente suoni linguistici diversi, l'ipotesi

interpretativa che fa perno sul concetto di stimolo-releaser o su quello di azione riflessa

non potrebbe  più  tenere,  b)  in  relazione  ai  processi  di  acquisizione  linguistica,  che

potrebbero  sfruttare  questi  meccanismi  in  grado di  connettere  i  sistemi  produttivi  e

percettivi sin dalla nascita. A questo proposito è bene citare lo studio longitudinale di

Kugiumutsakis (1999) che ha testato le capacità imitative di un campione di 14 infanti

in momenti diversi dello sviluppo, a pochi minuti dalla nascita fino al 6° mese d'età, nei

confronti  di  stimoli  visivi  (gesti  facciali  come  TP,  MO  e  chiusura  delle

palpebre/blinking) e audiovisivi (i suoni linguistici /a/, /m/, /ang/). In tutti questi casi si è

registrato un tasso di risposte imitative significativo, maggiore per i gesti di protrusione

della lingua e apertura della bocca (in accordo con i dati presenti in letteratura). Per

quanto concerne i suoni linguistici invece pare che i neonati siano riusciti a replicare

con un certo grado di fedeltà il suono /a/ nella prima sessione sperimentale, mentre gli

altri due suoni solo successivamente, 2 mesi dopo. Gli autori attribuiscono la difficoltà

riscontrata  dai  neonati  nel  riprodurre  i  suoni  consonantici,  oltre  che  all'immaturità

dell'apparato  vocale  periferico,  al  naturale  andamento  progressivo  del  processo  di

mielinizzazione delle zone corticali motorie primarie deputate al controllo muscolare

della bocca, che inizia nelle zone posteriori per poi proseguire con le zone più anteriori,

maggiormente  coinvolte  nell'esecuzione  dei  suoni  /n/  e  /ang/.  Dall'impostazione

longitudinale del progetto è inoltre possibile notare un pattern di sviluppo interessante

nell'avvicendamento delle risposte  imitative degli  infanti:  nei  primi due mesi  i  gesti

98



riprodotti  in  misura  maggiore  sono  quelli  relativi  alla  protrusione  della  lingua  e

all'apertura della bocca, sostituiti poi in termini di frequenza da quelli ti tipo vocalico,

come  se  l'imitazione  di  modelli  orali  venga  poi  rimpiazzata  da  quella  vocale

(Kugiumutsakis 1999).

Capitalizzando su questo genere di lavoro Chen et al (2004) hanno nuovamente cercato

di testare la capacità dei neonati di produrre suoni vocalici (/a/) (che in letteratura risulta

alla loro portata: Kuhl & Meltzoff 1982) e, soprattutto, consonantici (/m/). Tuttavia, dal

momento che l'emissione precisa di questi suoni potrebbe costituire un criterio troppo

oneroso per soggetti così piccoli, gli autori hanno deciso di analizzare più generalmente

la produzione di  auditory–oral matching behaviors,  nella fattispecie mouth-opening e

mouth clutching, come precursore ontogenetico di comportamenti di imitazione vocale

più strutturati. I risultati dello studio hanno confermato che i neonati sono in grado si

eseguire questo forme di comportamento imitativo contestualmente alla presentazione

del modello dinamico audiovisivo corrispondente; inoltre lo stato di attenzione visiva

dei soggetti non sembra aver esercitato alcuna influenza sul livello di accuratezza delle

performance,  che sono risultate positive anche nel caso in cui i  neonati  avevano gli

occhi chiusi invece che aperti. 

Coulon  et  al  (2013)  hanno  condotto  uno  studio  simile  ma  esaminando  tali

comportamenti in relazione a differenti modalità di presentazione degli stimoli: visiva,

audiovisiva congruente e audiovisiva incongruente. Da questa ricerca è emerso che i

neonati producono un maggior numero di  mouth-opening dinnanzi alla visione di un

volto  umano  dinamico  che  articola  la  vocale  /a/  accoppiato  a  uno stimolo  acustico

congruente,  rispetto  a quando invece articola una /i/  o nel  caso in cui manchi della

componente audio, e viceversa di lip-spreding dinnanzi a un volto dinamico che articola

la  vocale  /i/  congruentemente  con  l'input  acustico;  inoltre,  alla  presenza  di  stimoli

audiovisivi congruenti la risposta imitativa appare più rapidamente rispetto a quando i

soggetti  osservano  uno  stimolo  esclusivamente  visivo,  mentre  è  soppressa  nel  caso

contrario (analogamente a quanto osservato da Legerstee 1990). Queste differenze nei

tempi di reazione non sono attribuibili alla semplice compresenza dello stimolo acustico

nella  condizione  audiovisiva,  dal  momento  che  l'effetto  di  facilitazione  sembra

verificarsi  solo  nella  condizione  in  cui  entrambe  le  componenti  dell'input  sono

congruenti.  Per  questa  ragione  complessivamente  questi  dati  suggeriscono  che  i
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movimenti  oro-articolatori  e  i  suoni  linguistici  a  essi  associati  costituiscano  per  il

neonato una sorta di unità percettivo-motoria (Streri et al 2013; Coulon et al 2013). 

Alla luce di questi dati non stupisce quindi che il fenomeno dell'imitazione neonatale sia

stato  messo  in  stretta  relazione  con  lo  sviluppo  e  la  progressiva  acquisizione  della

capacità  linguistica,  di  cui  potrebbe  effettivamente  rappresentare  un  precursore  dal

punto di vista sia ontogenetico che evoluzionistico.
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3. Parte comparativa e conclusioni. 

Abilità di speech processing, face processing,

integrazione audiovisiva ed imitazione neonatale nei

primati non umani.

Introduzione

Il linguaggio nella sua forma orale, che potremmo definire “di default”, rappresenta un

comportamento  complesso sviluppatosi  in  Homo sapiens presumibilmente tramite  la

cooptazione e l'integrazione di strutture, circuiti e abilità preesistenti di cui, se presenti

nell'antenato  comune prima del  processo di  ominazione,  dovremmo trovare  qualche

traccia nelle specie filogeneticamente a noi più vicine. Come abbiamo visto nei capitolo

precedenti, lo sviluppo di questa capacità è legato a una varietà di processi fortemente

dipendenti da bias attentivi e percettivi che dispiegano il loro potenziale nelle forme di

interazione  sociale  normalmente  presenti  nei  contesti  di  percezione  e  produzione

linguistica. Il bambino riesce ad acquisire questa competenza integrando le informazioni

percepite  acusticamente  e  visivamente  durante  le  interazioni  socio-comunicative

intercorse  con  le  figure  accudente  nei  primi  mesi  di  vita,  che  indirizzano  le  sue

produzioni linguistiche, via via sempre più accurate. 

Questo processo di apprendimento, ossia l'abilità di acquisire nuove vocalizzazioni (o

modificare  quelle  già  imparate)  sulla  base  dell'esperienza  ed  impiegarle  in  modo

flessibile e controllato in diversi contesti, viene comunemente definito  vocal learning.

Si  tratta,  come  è  evidente,  di  un  termine  ombrello  che  raccoglie  euristicamente  un

insieme di processi percettivi, cognitivi e produttivi che sinergicamente contribuiscono

al conseguimento della capacità di linguaggio. Dal versante strettamente produttivo, vi

rientrano  sia  forme  di  modulazione  dei  segnali  vocali  (vocal  learning  by  call

accomodation),  che  l'apprendimento  e  l'utilizzo  di  segnali  novelli,  tipicamente  non

presenti nel repertorio di vocalizzazione specie-specifico (Lameira 2017). Esaminando

la questione da un punto di vista comparativo, una delle principali domande da porsi

riguarda la presenza di capacità analoghe negli animali non umani: esistono altri animali
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che esibiscono forme di  vocal learning finalizzate all'apprendimento di vocalizzazioni

specie-specifiche?  La  risposta  è  si,  sebbene  le  specie  esaminate  rimangano  ad  oggi

piuttosto  esigue  impedendo  classificazioni  conclusive.  La  ricerca  etologica  e

neurobiologica  si  è  focalizzata  infatti,  per  ovvi  motivi,  su  alcune  specie  di  uccelli

passeriformi  canterini;  gli  studi  condotti  su  questo  modello  animale  rappresentano

infatti l'84% circa delle ricerche sperimentali effettuate sull'argomento dal 1991 al 2015,

contro l'8% di quelle eseguite su altre specie animali, come i mammiferi marini, alcuni

pinnipedi, pipistrelli ed elefanti, in cui la presenza di queste capacità è stata attestata

(Lattenkamp & Vernes 2018). Nonostante solo una piccola frazione di vertebrati  sia

stata esaminata al riguardo, e a dispetto del fatto che ancora oggi queste competenze

vengano attribuite alle specie testate in termini categorici del tipo tutto-o-nulla, questi

esempi indicano l'esistenza di un ampio spettro continuo di organismi che esibiscono

forme  di  apprendimento  vocale  in  misura  molto  variabile.  Come  suggerito  da

Lattenkamp & Vernes (2018), per ottenere una comprensione più accurata di questo

fenomeno  è  necessario  abbandonare  l'approccio  dicotomico  finora  dominante  e

considerare  piuttosto  la  molteplicità  dei  processi  implicati  in  modo  da  individuare

parallelismi  e  divergenze  fra  specie  in  relazione  a  tutti  i  differenti  livelli  di  realtà

biologica coinvolti.

Ai  fini  dell'analisi  evoluzionistica  di  questo  tratto,  emerge  dunque  la  necessità  di

valutare in modo più approfondito la presenza di alcune delle capacità (o loro possibili

precursori) individuate nei piccoli di sapiens come correlate al suo sviluppo (nell'ambito

del  processamento  dei  suoni  speech  like  e  dei  volti,  dell'integrazione  audiovisiva  e

dell'imitazione neonatale) anche nei primati non umani57, ed è proprio questo l'obiettivo

che ci poniamo in questo capitolo conclusivo. 

A  livello  dei  meccanismi,  nello  scenario  immaginato  dalle  teorie  “motorie”  del

linguaggio, la “parità” esistente fra i sistemi percettivi e quelli produttivi deputati al

processamento  e  all'esecuzione  dei  suoni  articolati  potrebbe  riflettere  una

specializzazione adattativa evolutasi solo nell'uomo (autapomorfia) tramite lo sviluppo

di  meccanismi  specie-specifici  e  dominio-specifici,  deputati  a  rilevare  le  rapide

57 Nella comparazione tra specie, in questo caso tra umani e primati non umani, è sempre
necessario  considerare  i  dati  sperimentali  alla  luce  del  fenomeno  dell'eterocronia,  cioè  dei
cambiamenti nei tempi di comparsa e nel relativo tasso di sviluppo delle capacità presenti per
discendenza comune nelle specie oggetto d'esame (Slobin 2004).
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modulazione  dei  gesti  articolatori  nel  tratto  vocale  da cui  dipende l'emissione  delle

frequenze formantiche che caratterizzano a livello fonetico le espressioni linguistiche.

Alternativamente, le nostre capacità produttive sarebbero la vera novità evoluzionistica,

il  tratto  apomorfo,  insediatosi  su  un  apparato  percettivo-uditivo  preesistente  e

rifunzionalizzato a scopi linguistici (exaptation):

 “[...]speech  perception  represents  an  ‘auditory  exaptation’.

Exaptations  are  organs or  cognitive  mechanisms that  originated  as

adaptations for some particular purpose, but that today are used for a

different  purpose  [11].  This  hypothesis  suggests  that  vocal  output

abilities,  newly-evolved  in  our  hominid  ancestors,  exploited  pre-

existing auditory mechanisms which required little or no change to

fulfill  their  new  function  [12].  By  this  model,  human  speech

production  is  a  novel,  evolved  characteristic  of  our  species  —  a

human derived trait, a motor apomorphy — while speech perception

involves essentially identical auditory mechanisms as those used by

apes or other mammals to perceive sound — a shared ancestral trait,

or auditory symplesiomorphy.” (Fitch 2011, R544)

Una terza possibilità prevede infine che la nostra specie abbia sviluppato più o meno

gradualmente nel corso della sua evoluzione un maggiore controllo sensomotorio del

tratto  vocale,  estendendo  capacità  già  presenti  nell'antenato  comune  del  clade

(Hominidae) e di cui si dovrebbe trovare qualche traccia nelle altre specie di scimmie

antropomorfe oggi esistenti. Al fine di dirimere la questione può essere utile indagare se

le  strategie  percettive  e  produttive  impiegate  dall'uomo  e  dai  primati  a  lui

filogeneticamente più prossimi nel processamento e nell'esecuzione dei segnali vocali

legati  a  contesti  socio-comunicativi  siano  analoghe  o  divergano  nei  meccanismi

sottostanti in modo sostanziale. Abbiamo già avuto modo di spiegare l'opportunità di

effettuare questa indagine non solo a livello “sincronico”, indagando cioè i processi nei

singoli  individui  adulti  delle  specie  considerate,  ma  anche  a  livello  “diacronico”,

comparandone cioè lo sviluppo ontogenetico. L'analisi comparata dell'emergenza delle

varie capacità nell'arco del tempo ci permette di individuare e valutare il peso esercitato

dalle  componenti  esperienziali,  pragmatiche,  socio-ambientali  e  di  quelle  innate,
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offrendo  altresì  un  punto  di  osservazione  privilegiato  per  decifrare  le  interazioni

dinamiche  ed  i  rapporti  esistenti  fra  tutti  questi  fattori.  Poiché  tuttavia  gli  studi

sperimentali  intrapresi in questa direzione sono ancora molto pochi, analizzeremo in

questa sede anche i dati, nettamente maggioritari, ricavati da alcune ricerche condotte su

esemplari e popolazioni adulte. Prenderemo in considerazione anche i risultati di studi

effettuati su scimmie non antropomorfe, dal momento che all'interno di ambo i gruppi

sono  state  recentemente  prodotte  evidenze  di  forme  di  vocal  learning  (vedi  anche

cap.1.1). 

3.1  Sviluppo  anatomico  e  apprendimento  vocale  nei  piccoli  di

scimpanzé e in altre specie di primati.

Prima di proseguire la nostra analisi etologica è opportuno descrivere alcune differenze

recentemente emerse dallo studio comparato dello sviluppo anatomico-morfologico di

Pan troglodytes e Homo sapiens. Come abbiamo più volte avuto modo di sottolineare, il

linguaggio articolato che siamo in grado di produrre, dipende criticamente almeno in

parte  dalla  particolare  configurazione  e  topologia  volumetrica  del  tratto  vocale,

caratterizzato  da  due  canne,  orizzontale  e  verticale  in  proporzione  1:1  (stessa

lunghezza),  che si  incontrano a  formare un angolo retto.  Tale  conformazione è resa

possibile dalla ridotta crescita del palato (da cui la forma “schiacciata” del volto) e dalla

discesa  della  laringe,  un  organo  dell'apparato  respiratorio  e  fonatorio,  in  posizione

permanentemente bassa. Tale abbassamento avviene nel corso dell'età evolutiva (è già

sensibilmente abbassata intorno al 6° mese d'età) e comporta la discesa delle strutture

laringali  rispetto  all'osso  ioide,  al  quale  sono  connesse  tramite  un  legamento,  e  la

discesa di questo rispetto al palato (Nishimura et al 2006). Durante la fonazione il getto

d'aria  proveniente  dai  polmoni  incontra  la  glottide  mettendo  in  vibrazione  le  corde

vocali  nella  laringe;  il  tratto  sopralaringale  funge da  cassa di  risonanza  per  i  suoni

laringali  generando  quelli  articolati  (articolazione)  tramite  il  veloce  movimento

sequenziale e coordinato di lingua, osso ioide e mandibola. Nei mammiferi non umani
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la cavità orizzontale è molto più lunga di quella verticale (spesso si parla per questo di

struttura a canna unica) e, complessivamente, la configurazione interna del tratto oro-

faringale è meno mobile impedendo materialmente l'emissione sequenziale di questo

genere di suoni.

Anche  negli  scimpanzé  la  laringe  è  soggetta  ad  abbassarsi  rispetto  allo  ioide  e  ciò

comporta una modificazione delle proporzioni delle cavità oro-faringali (Nishimura et al

2006).  Tuttavia,  essa  si  ferma  in  una  posizione  superiore,  la  discesa  dello  ioide

relativamente al palato non avviene ed il canale orizzontale va incontro a una crescita

prolungata assumendo una lunghezza maggiore. Nelle scimmie (del Nuovo e Vecchio

Mondo) non si verifica nessuno dei due abbassamenti strutturali, il complesso laringale

è  saldato  allo  ioide  e  la  canna  orizzontale  è,  come  negli  scimpanzé,  soggetta  a

svilupparsi maggiormente.

Per quanto riguarda le  capacità  vocali,  nell'ambito dell'interpretazione,  che deve dar

luogo a risposte  appropriate nel  ricevente,  e  dell'uso che viene fatto  di tali  richiami

dall'emittente è stato riconosciuto un certo grado di flessibilità e influenza da parte del

contesto sociale (vedi cap. 1). Per ciò che invece concerne l'aspetto produttivo, e il suo

sviluppo (ad oggi scarsamente studiato), l'opinione prevalente è che le vocalizzazioni

prodotte dai primati non umani siano innate e geneticamente programmate. Si ritiene

infatti che la loro produzione sia totalmente svincolata da qualsiasi forma di controllo

motorio intenzionale (sebbene recentemente alcuni studi etologici abbiano dimostrato il

contrario)  e  che  la  struttura  dei  vocalizzi  sia  fissa  a  livello  di  specie,  cioè  non

suscettibile di modificazione dovuta a forme di apprendimento58, nonostante la presenza

comunque  attestata  di  piccole  variazioni  “dialettali”  (ad  esempio  nei  pant  hoot di

scimpanzé  appartenenti  a  popolazioni  diverse).  Questa  convinzione  sembra  essersi

ormai consolidata fra gli studiosi del settore che, assumendo il dato come certo, citano

spesso a supporto della tesi il fallimento dei pionieristici progetti intrapresi negli anni

'60  e  '70  allo  scopo  di  insegnare  il  linguaggio  ad  alcuni  esemplari  di  scimmie

antropomorfe.  La  sua  diffusione  è  stata  ulteriormente  promossa  dalla  ricezione

accademica  di  alcuni  studi  di  tipo  neurofisiologico  che  ancorando  biologicamente

questa tesi hanno generato quella che oggi viene denominata “ipotesi Kuypers/Jurgens”

58 Laddove sono state rilevate variazioni nella struttura acustica dei vocalizzi in funzione dello
sviluppo ontogenetico, queste sono state attribuite a fattori maturazionali non legati a forme
di esperienza e apprendimento.
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(Fitch et al 2010). Secondo questa ipotesi le straordinarie capacità vocali degli esseri

umani  sono  attribuibili  alla  presenza  di  connessioni  cortico-laringali  dirette  non

presenti nelle altre specie di primati. 

Col passare degli anni tuttavia si sono accumulate osservazioni ed evidenze sperimentali

che impediscono di delineare la questione in termini così netti, mettendo in dubbio le

conclusioni, ancora largamente condivise, legate alla circolazione di queste teorie. Se da

un  lato  infatti  non  è  possibile  rinvenire  negli  studi  di  Kuypers  alcun  riferimento

all'assenza, a livello di specie, di circuiti motori per il controllo vocale nelle scimmie

antropomorfe,  i  dati  portati  da Jurgens sono relativi  esclusivamente a  una specie  di

scimmia scoiattolo (Saimiri  sciureus),  un cebide del Nuovo Mondo (Lameira 2017).

Allo  stesso  modo,  gli  esperimenti  linguistici  avviati  sulle  antropomorfe  nel  secolo

scorso  soffrono  di  una  serie  di  limiti  importanti,  che  raramente  vengono  presi  in

considerazione da coloro che,  citandoli,  inferiscono l'impossibilità  di  apprendimento

vocale  delle  specie  coinvolte.  Contestualizzando  questi  progetti  (sicuramente

pioneristici con tutti i pro e contro del caso, ad esempio legati alla relativa inesperienza

sulla  tipologia  di  approccio  da  impiegare  nei  confronti  dell'animale)  è  necessario

innanzitutto  considerare  che  essi  non  erano  finalizzati  a  studiare  le  capacità  di

apprendimento  vocale  dei  soggetti  utilizzati  per  sé,  bensì  a  testare  empiricamente

l'eventualità che essi potessero acquisire forme di linguaggio umano. Le tecniche allora

impiegate  dai  ricercatori  erano  inoltre  fondamentalmente  basate  sull'addestramento

(piuttosto che sull'esposizione naturale al comportamento dei caretakers, ricreando cioè

le condizione che normalmente consentono lo sviluppo linguistico nei bambini, le cui

fasi iniziali di apprendimento della lingua non contemplano procedure di addestramento

o istruzioni) di esemplari sottratti al loro nucleo familiare ed inseriti in un ambiente

socio-ecologico a  loro etologicamente  alieno.  A tutto  ciò si  aggiunga la  scarsissima

conoscenza  dei  repertori  vocali  specie-specifici,  il  cui  campionamento  e  analisi  era

all'epoca  ancora  agli  albori.  L'ipotesi  Kuypers/Jurgens  inoltre,  come sottolineato  da

Lameira (2017), trascura le espressioni vocali che non dipendono da forme di controllo

motorio  delle  strutture  laringali  ma  dalla  modulazione  di  strutture  e  muscoli

sopralaringali, come ad esempio i suoni linguistici consonantici  voiceless (ad esempio

/p/, /t/,  /k/),  che nondimeno rappresentano gli unici  suoni universalmente presenti  in

tutte le lingue conosciute (Lameira et al 2014). Questa tipologia di suoni (diversi dalle
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vocalizzazioni classiche usualmente oggetto di studio) viene prodotta anche dalle altre

specie  di  primati  antropomorfi  nella  forma  di  raspberries,  whistles,  clicks  e  lip

smackings.  Questi  segnali,  oltre  ad  ampliare  di  fatto  il  range  delle  vocalizzazioni

prodotte  da  questi  animali,  non  sono  innati  bensì  appresi  e  soggetti  a  trasmissione

transgenerazionale.  Essi  vengono  impiegati  da  alcuni  esemplari  sia  in  contesti  di

cattività, principalmente allo scopo di catturare l'attenzione dei caregivers (Hopkins et

al 2007), che in natura (solo in alcune popolazioni), durante le sessioni di  grooming

negli scimpanzé (Watts 2015), o la costruzione del nido nel caso di orangutang e gorilla

(van Schaik  et  al  2003,  Robbins  et  al  2016).  Poiché  ad  oggi  non è  stato  possibile

ricondurre  causalmente  queste  variazioni  del  repertorio  vocale  a  fattori  genetici  o

geografico-ambientali, l'ipotesi al momento più plausibile è quella di una loro origine

culturale (si parla di vocal traditions o cultural calls) (Wich et al 2012, Lameira 2017).

Da uno studio condotto da Bianchi et al (2016) emergono evidenze relative al grado di

controllo motorio che la produzione di questi suoni richiede. La comparazione, tramite

risonanza magnetica, della materia corticale di diversi soggetti ha infatti evidenziato un

incremento  di  materia  grigia  nelle  aree  corticali  omologhe  a  quella  di  Broca

esclusivamente negli individui che avevano appreso l'utilizzo del segnale. 

Anche molte scimmie, come ad esempio i macachi, producono lip smackings in contesti

affiliativi;  tuttavia,  a  differenza  delle  antropomorfe,  in  queste  specie  tali  segnali

emergono  velocemente  nelle  prime  fasi  di  vita  e  sono  stati  rinvenuti  in  modo

sistematico  (non soltanto  in  alcune  popolazioni  o  in  alcuni  esemplari).  Nondimeno,

questo genere di  lip smacking esibisce delle caratteristiche che lo rendono un segnale

vocale  di  primario  interesse  per  le  scienze  evoluzionistiche  del  linguaggio.  Esso

presenta  infatti  numerosi  punti  in  comune  a  livello  produttivo  con  le  espressioni

linguistiche: viene eseguito in interazioni di tipo face-to-face, ha una frequenza ritmica

di  3-8  Hz,  i  movimenti  coordinati  di  lingua,  labbra  e  osso  ioide  e  la  traiettoria  di

sviluppo ontogenetico sono simili (soggetti giovani producono movimenti oro-facciali

più lenti e variabili che durante la crescita assumono maggiore velocità e definizione)

(Ghazanfar 2013).

Infine, sono state recentemente prodotte prove di un limitato controllo motorio perfino a

livello delle corde vocali nel genere  Pongo,  il primo a distaccarsi dal ramo evolutivo

che avrebbe poi condotto al genere Homo. Il giovane esemplare di orangutan testato da
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Lameira  et  al  (2016)  era  in  grado  di  emettere  un  suono  novello  (non  voiceless)

denominato wookie e di modularne frequenza e durata sulla base dell'input vocale dello

sperimentatore in un paradigma di imitazione vocale contingente di tipo do-as-I-do.

Nel  capitolo  precedente  abbiamo  visto  come  la  produzione  delle  prime  forme

linguistiche da parte  dei  piccoli  della  nostra  specie  sia  soggetta  a  specifiche fasi  di

apprendimento: durante i primi 5 mesi il bambino produce dapprima abbozzi di suoni

(pree-speech),  poi  alcuni  suoni  vocalici  (cooing)  mentre  al  contempo  si  sintonizza

percettivamente sulle unità fonologiche presenti nell'ambiente di sviluppo. Si pensa che

il tuning percettivo sia in qualche modo funzionale a quello produttivo: all'età di circa 6-

7 mesi la discesa della laringe ed i fenomeni di perceptual narrowing sono seguiti dalle

prime produzioni linguistiche nelle forme di babbling più o meno complesse59. 

Grazie  allo  studio  longitudinale  condotto  da  Kojima  (2006)  su  una  femmina  di

scimpanzé, Pan, dalla nascita all'età di 18 settimane, possiamo confrontare lo sviluppo

ontogenetico di questi due primati in relazione alla dimensione socio-comunicativa di

natura vocale. Sebbene non si tratti di un soggetto nato e cresciuto in ambiente naturale,

complessivamente i dati raccolti da Kojima ci consentono comunque di farci un'idea

generale  e  individuare  differenze  e  similitudini.  Durante  il  periodo  di  osservazione

Kojima ha  descritto quattro fasi di sviluppo distinte. Nella prima (0-3 settimane), Pan

ha prodotto principalmente due tipi di vocalizzazioni (per lo più  staccato,  ma anche

grunts) in risposta a stimoli esterni di varia natura, nella seconda (4-6 sett.) le risposte

vocali sono diminuite per poi riprendere nella terza (7-18 sett.) in misura maggiore e

diminuire nuovamente dopo la 18° settimana. Secondo l'autore inoltre la piccola Pan ha

tentato in più occasioni di imitare alcuni suoni ambientali (ie.: di giocattoli ecc). Da un

lato questo andamento evolutivo altalenante presenta alcune somiglianze con quello dei

bambini umani (Kaje & Fogel 1980) ma una differenza significativa è data dal fatto che

in questi  ultimi le  vocalizzazioni  vengono esibite  spontaneamente  e  non soltanto in

risposta a stimoli esterni. Tuttavia, il fatto che Pan emettesse questi vocalizzi durante le

interazioni con lo sperimentatore o il  caretaker indica che in questa specie, così come

nella nostra, le interazioni sociali con le figure accudenti hanno un ruolo importante

nell'elicitazione di questo comportamento. In condizioni naturali i piccoli, in queste fasi

59 “According to  Oller's  infraphonological  analyses  of  non-crying utterances,  there  are  five
stages of vocal development in human infants. These stages include Phonation (0-1 months
of life), Goo (2-3 months),  Expansion (4-6 months), Canonical babbling (7-10 months), and
Variegatedbabbling (11-12 months) stages.” (Kojima 2006, p. 190)
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precoci, stanno a stretto contatto corporeo con la madre che quindi non ha bisogno di

rivolgersi a loro stimolandoli vocalmente. Le ridotte opportunità di interazione vocale

con la figura materna potrebbero pertanto spiegare in parte il ridotto sviluppo vocale di

questi animali.

Altri dati interessanti provengono dalle analisi condotte sulle produzioni vocali acquisite

da un piccolo di bonobo (Pan paniscus), Kanzi, allevato in ambiente umano (Hopkins &

Savage-Rumbaugh 1991). Pare infatti che questo esemplare, in seguito e a causa della

sua  particolare  storia  ontogenetica,  abbia  sviluppato  almeno  quattro  diversi  tipi  di

vocalizzi  non  presenti  nel  repertorio  della  sua  specie.  Queste  espressioni  venivano

emesse solo in risposta a richieste, commenti e, in generale, interazioni comunicative

con soggetti umani. Poiché Kanzi ha speso i suoi primi 6 mesi in un gruppo di bonobo

e, successivamente, nel corso della sua vita, è stato regolarmente esposto alla visione di

filmati ritraenti conspecifici, la variabilità strutturale esibita dai vocalizzi di Kanzi non

può che dipendere da una forma di apprendimento vocale (e non da deprivazione o

sottoesposizione ai conspecifici). Anche Vicky, un altro scimpanzé enculturated, sembra

essere stato in grado di apprendere e sommariamente riprodurre, in questo caso, alcune

parole come “papa” e “cup” (Heyes 1951, Lameira 2017). Dati significativi emergono

anche  da  uno  studio  etologico,  condotto  in  ambiente  naturale,  sullo  sviluppo

ontogenetico  (nascita-infanzia-adolescenza-maturità)  di  una  vocalizzazione  specie-

specifica, il pant-grunts, solitamente diretta agli individui di alto rango come segnale di

saluto (greeting signal),  che serve importanti  funzioni sociali  in contesti  affiliativi  e

riconciliatori (Laporte & Zuberbuhler 2011). L'uso di questo richiamo cambia nel corso

del tempo e sembra legato alla maturazione della consapevolezza sociale dell'individuo

all'interno del gruppo. I piccoli e i giovani di scimpanzé emettono frequentemente dei

“social”  grunts nei  confronti  di  pressoché  tutti  gli  individui  che  incontrano;  gli

adolescenti viceversa utilizzano relativamente poco questo genere di richiami e solo in

circostanze sociali particolari,  percepite come potenzialmente rischiose,  finché in età

adulta il pant grunts non comincia ad essere usato nuovamente più spesso. soprattutto in

occasione di interazioni con membri più anziani o importanti. Gli autori dello studio

non  hanno  registrato  interazioni  vocali  tra  le  madri  e  i  piccoli  mediati  da  sguardo

reciproco, un comportamento associato negli umani allo sviluppo delle capacità socio-

comunicative di tipo linguistico-articolatorie.
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Recentemente, sono emerse alcune evidenze di vocal learning a livello di “produzione”

anche nelle  scimmie uistitì  (Callithrix jacchus)  appartenenti  insieme ai  tamarini alla

famiglia dei callitrichidi. Si tratta di  piccole scimmie del Nuovo Mondo (quindi più

lontane dal punto di vista filetico rispetto ai primati antropomorfi non umani) dotate di

un  sistema  complesso  di  comunicazione  vocale  con  vocal  turn-taking,  che  viene

appreso dai piccoli nel corso dell'ontogenesi grazie a scambi vocali coordinati (Chow et

al 2015). Durante le fasi iniziali dello sviluppo queste scimmie emettono delle versioni

immature  dei  vocalizzi  specie-specifici  (phee  calls)  dirette  ai  genitori,  con  cui

intraprendono scambi vocali contingenti, ed il passaggio alla forma matura del richiamo

è temporalmente altamente variabile tra i giovani. Per capire a quali fattori fosse dovuta

questa variabilità  Takahashi et  al  (2016) hanno manipolato sperimentalmente per  un

breve periodo l'esposizione di soggetti gemelli immaturi al feedback vocale dei parenti

durante la produzione di questi vocalizzi, fornendo il 100% di  vocal feedback oppure

solo il 10%. La scelta di utilizzare dei gemelli è funzionale a escludere la possibilità che

il diverso tasso nella maturazione vocale dei piccoli sia attribuibile a fattori genetici o

relativi all'ambiente peri-natale. Poiché i soggetti sperimentali che avevano ricevuto una

quantità  maggiore  di  rinforzo  socio-vocale  contingente  hanno  sviluppato  più

velocemente  la  versione  matura  del  vocalizzo,  sembra  che  in  questi  animali

l'apprendimento vocali sia mediato dal rinforzo sociale60 dei parenti.

Come abbiamo avuto modo di vedere nel secondo capitolo, un fenomeno simile è stato

riscontrato  in  merito  allo  sviluppo delle  precoci  competenze fonologiche esibite  dai

bambini umani (Goldstein & Swhade 2008). E' possibile quindi che alla base di esso ci

siano dei circuiti in grado di generare potenzialmente forme di apprendimento vocale

filogeneticamente molto antichi, che secondo gli autori potrebbero coinvolgere strutture

limbiche (rinforzo sociale e motivazione) e il circuito cortico-striato che negli uistitì

presenta un pattern d'espressione del gene FoxP2, negli uomini associato alle capacità di

produzione linguistica, simile a quello di uccelli e umani (tutte specie che esibiscono

comportamenti  e forme di apprendimento vocale complesse e molto sviluppate).  Un

altro  significativo  punto  in  comune  con  gli  uomini  è  la  particolare  tipologia  di

allevamento  adottata  da  questi  animali:  il  cooperative  breeding,  ossia  la  cura

cooperativa della prole evolutasi in una percentuale minima di mammiferi (circa il 3%)

60 Nella nostra specie il rinforzo sociale contingente operato dai genitori sembra svolgere un
ruolo indiscutibile nello sviluppo sia vocale che imitativo degli infanti.
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e solo fra i callitrichidi e nella nostra specie all'interno dell'ordine dei primati, che vede

la partecipazione attiva dei membri adulti del gruppo (non necessariamente imparentati

con il piccolo).

L'ultimo studio etologico a cui faremo riferimento in questa sezione è stato condotto su

una popolazione naturale di gibboni (Hylobates agilis), specie monogama famosa per i

“duetti canori” temporalmente coordinati che questi animali sono in grado di produrre,

da  Koda et  al  (2013b)  e  sottolinea  ulteriormente  il  ruolo  fondamentale  svolto  dalle

forme di interazione sociale con le figure accudenti nell'ontogenesi delle competenze

vocali e comunicative. Anche i piccoli di questa specie emettono inizialmente vocalizzi

immaturi giungendo alla produzione di quelli specie-specifici tipici solo in età adulta. In

questo periodo di transizione i giovani intraprendono duetti sincronizzati e parzialmente

sovrapposti con le madri che servono a rifinire la struttura acustica delle vocalizzazioni.

Un  aspetto  interessante  di  queste interazioni  vocali  madre-figli  è  rappresentato  dal

comportamento della madre, che in tali circostanze modula le proprie vocalizzazioni

stereotipizzandone la struttura. Un fenomeno, questo, che oltre ad attestare la presenza

di una, seppur minima, flessibilità nel processo produttivo, non può non far pensare

immediatamente all'infant-directed-speech/IDS utilizzato dalle madri della nostra specie

durante le interazioni con i propri piccoli.  Fra le cosiddette “grandi scimmie” (great

apes,  o  più  semplicemente  apes)  non sembrano esserci  grandi  forme  di  interazione

vocale  fra  le  madri  e  gli  infanti,  eccezion  fatta  per  gli  uomini  che  al  contempo

rappresentano  l'unica  specie  del  raggruppamento  dotata  di  linguaggio.  I  piccoli  di

scimpanzé ad esempio emettono dei tipici vocalizzi giovanili, nei cui confronti le madri

sono sensibili e a cui rispondono di norma emettendo alcune semplici vocalizzazioni

(hoos e whimpers) simili a quelle dell'infante, seguite dal recupero dello stesso. Queste

interazioni  vocali  avvengono soprattutto  in  contesti  di  viaggio  e  foraggiamento,  per

questo motivo si ipotizza che esse servano essenzialmente a mantenere la coesione della

diade e coordinarne i movimenti. Tuttavia la loro frequenza in termini numerici  rimane

molto  bassa  se  confrontata  all'IDS  umano,  per  quale  motivo?  Secondo  un'ipotesi

sviluppata dall'antropologa Dean Falk (2004) l'impiego del motherese nella primissima

infanzia  è  attribuibile  all'alto  livello  di  immaturità  fisica  e  al  ritardato  sviluppo

locomotorio che caratterizza i bambini. Questo tratto è a sua volta riconducibile a una

serie di importanti modificazioni fisiche che hanno interessato l'iniziale evoluzione dei
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primi ominidi. All'origine di tali cambiamenti anatomici vi è l'adozione graduale di una

postura eretta e dell'andatura bipede (iniziata circa 6 milioni di anni fa e perfezionatasi

nei  milioni  di  anni  successivi)  e  il  progressivo  processo  di  encefalizzazione61 (Di

Vincenzo & Manzi 2013), gracilizzazione e riduzione del pelo corporeo. La transizione

al  bipedalismo ha  determinato  una  serie  di  effetti  a  cascata  fra  cui  la  disgiunzione

dell'atto  respiratorio  da  quello  locomotorio  che  ha  offerto  nuove  possibilità  vocali

svincolando  l'organismo  dal  pattern  respiratorio  strettamente  sincronizzato  che

caratterizza tutti i mammiferi quadrupedi62. 

La  riorganizzazione  della  struttura  scheletrico-muscolare  ha  inoltre  prodotto  come

effetto collaterale un restringimento del canale uterino femminile che ha reso i parti

sempre più difficili favorendo la nascita di bambini sempre più precoci. Il nuovo assetto

anatomico-strutturale è altresì associato alla perdita dell'abilità, tipica dei piccoli delle

altre specie di primati, di arrampicarsi sul ventre e sul dorso della madre. Questa adesso,

da sola,  ha  l'onere di  trasportare  con sé il  piccolo  durante gli  spostamenti  legati  al

reperimento di cibo, in un periodo presumibilmente antecedente all'adozione di uno stile

di vita più stanziale e quindi basato sulla raccolta e sul trasporto delle provviste a un

campo “centrale”. Poiché gli svantaggi di questo comportamento sono ingenti in termini

di costi energetici, Falk ipotizza che le giovani madri abbiano cominciato a deporre i

propri infanti nelle immediate vicinanze durante le operazioni di foraggiamento, al fine

di poter economizzare gli sforzi (“putting the baby down” hypotesis), probabilmente sia

prima  che  dopo  l'invenzione  e  l'uso  di  strumenti,  come  pelli  o  fibre  vegetali  che

potessero  aiutarle  nel  trasporto.  Si  tratta  di  un  comportamento,  questo,  presente  in

alcune proscimmie ma molto raro negli altri primati antropomorfi (eccezion fatta per gli

61 “[...] con la comparsa del genere Homo, intorno a 2 milioni di anni fa si è avuto un passaggio
cruciale  della  nostra  evoluzione,  l'aumento  ponderale  dei  volumi  cerebrali,  permesso  e
sostenuto  dall'accesso  a  risorse  alimentari  di  alta  qualità  nutrizionale,  combinato  con
l'adozione  da  parte  dei  nostri  antenati  di  strategie  da  tempo  note  come  "sciacallaggio"
(scavenging).  […]  Questo  spostamento  di  nicchia  trofica,  con  l'introduzione  non  più
occasionale di grassi e proteine animali nella dieta, è stato reso possibile dallo sfruttamento
delle  carcasse  di  mammiferi  lasciate  mezze  spolpate  dai  grandi  predatori  della  savana,
mediante l'uso estensivo di strumenti litici: i manufatti del primo Paleolitico.” (Di Vincenzo
& Manzi 2013, p. 232)

62 Provine  (1996)  ha  esaminato  le  differenze  esistenti  nell'unico  tipo  di  vocalizzazione
realmente condivisa, nel significato e nell'uso, dall'uomo con lo scimpanzé, il riso. Negli
uomini questo vocalizzo ha una struttura semplice ma tipica che consiste nella ripetizione di
una breve e rapida sequenza di suoni vocalici per espirazione (/ah-ah-ah/). Negli scimpanzé
invece  essa  è  costituita  dalla  ripetizione  di  un  affannoso  ansimo  per  inspirazione  ed
espirazione (/pant/ /pant/).
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uomini) dove è stato soppiantato dal cosiddetto “baby riding”. I cuccioli di questi ultimi

infatti  sviluppano  velocemente  (negli  scimpanzé  già  all'età  di  2  mesi)  l'abilità  di

arrampicarsi sul corpo della madre con la quale mantengono un rapporto di contiguità

fisica costante finché le loro competenze motorio-deambulatorie non raggiungono un

livello  adeguato.  Quando questo contatto  viene interrotto  essi  impiegano tutti  i  loro

sforzi per tentare di ristabilirlo emettendo insistenti vocalizzi e pianti. Nel modello di

Falk, le madri, poste dinnanzi a questo problema, avrebbero cominciato ad impiegare

forme di comunicazione prosodico-vocali, per rassicurare63 e confortare i propri piccoli

mantenendo con essi un contatto distale64. Nell'utilizzo di queste intonazioni melodiche

reciproche risiederebbe l'origine del motherese, che ha gettato le basi per il progressivo

sviluppo della capacità linguistica nella nostra specie. 

Un'altra  possibilità  (comunque  compatibile  con  lo  scenario,  cronologicamente

precedente, ipotizzato da Falk) è che l'inusuale volume dei pianti e dei vocalizzi degli

infanti umani, sia stato positivamente selezionato in un contesto di tipo alloparentale,

successivo all'adozione di uno stile di vita più stanziale (all'incirca 2 milioni di anni fa).

In  tali  circostanze  si  presume  che  i  piccoli  non  seguissero  gli  adulti  durante  gli

spostamenti volti al reperimento di cibo ma rimanessero all'interno dell'accampamento

insieme ad altri bambini con i quali dovevano competere per richiamare l'attenzione

delle  figure  accudenti  preposte  a  sorvegliarli  e  prendersi  cura  di  loro  (Sokol  &

Thompson 2004: open peer commentary in Falk 2004). Abbiamo infatti potuto notare in

precedenza che in alcune specie di scimmie del Nuovo Mondo, come i callitrichidi,

modalità  cooperative  di  cura  della  prole,  assenti  nei  primati  antropomorfi  ma

curiosamente  presente  in  Homo  sapiens,  siano  generalmente  associate  a  complesse

forme di comunicazione vocale con  vocal turn taking, che vengono in parte apprese

durante l'ontogenesi grazie a scambi vocali reciproci e contingenti. Nella sua versione

classica la cosiddetta cooperative breeding hypothesis (Hrdy 2004, Burkart & van Shaik

2016) ipotizza che il passaggio a questo stile parentale possa aver avviato un circolo

virtuoso di encefalizzazione per via del progressivo incremento delle capacità e delle

63 “a squealing baby, in fact, can be stopped dead in its vocal tracks by a sudden stream of
baby-talk” (Small 1998, pp. 145-46)

64 “It is noteworthy that crying increases the strength of the grasping reflex in human infants
(Halverson  1937a),  which  is  consistent  with  experimental  research  on  American  infants
which suggests that the major reason that infants cry is to reestablish physical contact with
separated caregivers (Small 1998; Wolff 1969).” (Falk 2004, p. 500)
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competenze sociali a esso associate. Tuttavia, proprio esaminando le specie di primati

che  esibiscono  questo  comportamento,  si  evince  che  non  è  possibile  trarre  tali

conclusioni in modo diretto dal momento che, eccezion fatta per l'uomo, esse hanno

tutte cervelli piuttosto piccoli e misure di interazione sociale e prosociale nella norma e

non particolarmente sviluppate rispetto a specie simili e filogeneticamente prossime ma

con stili parentali differenti. D'altra parte però da una analisi comparativa condotta da

Leighton (2017) sulle specie aviarie è emerso ad che in alcuni gruppo tassonomici, gli

uccelli  che  esibiscono  cura  cooperativa  della  prole  hanno  un  numero  maggiore  di

vocalizzazioni65.  E'  quindi  possibile  che  questo  comportamento  possa  avere  delle

ricadute  su  altri  processi  più  specifici  che  interessano  lo  sviluppo  di  forme  di

comunicazione vocale complesse.

3.2 Percezione uditiva di segnali vocali

Nel precedente capitolo abbiamo visto come i meccanismi di percezione categoriale e

apprendimento statistico, che consentono al bambino di segmentare il flusso linguistico

percependo gli  elementi  fonetici  presenti  nel  continuum sonoro  in  modo  discreto  e

rilevare nell'input regolarità distribuzionali descrivibili in termini statistici, costituiscano

un  sostrato  fondamentale  (anche  se  non  dominio-specifico)  per  l'acquisizione  della

capacità linguistica nei piccoli di sapiens. Grazie ai risultati pervenuti da molte linee di

ricerca riteniamo di poter affermare che si tratta di proprietà generali di meccanismi

percettivi filogeneticamente antichi, utilizzati da molte altre specie animali  in diversi

domini cognitivi, pertanto in questa sede ci concentreremo esclusivamente sui fenomeni

che riguardano in modo più specifico le proprietà acustiche dei segnali comunicativi.

65 “Cooperatively breeding species have significantly more contact calls and alarm calls than
species that do not breed cooperatively. The functional repertoires of cooperative breeders
therefore increase largely through the addition of contact calls and potentially alarm calls.[...]
Additionally, a recent comparative study of new world jays found that cooperative breeding
was  associated  with  reduced  repertoire  size  [52].  One  potential  explanation  for  the
discrepancy in results is that cooperative breeding may have clade-specific effects, and the
evolution of functional repertoire size may change depending on the group of cooperative
breeding species being analysed.” (Leighton 2017, pp. 6-7)
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Uno dei metodi più efficaci per indagare comparativamente i meccanismi implicati nella

percezione del linguaggio e testare le teorie che ipotizzano dei meccanismi percettivi

specifici prevede l'utilizzo di suoni linguistici opportunamente modificati in modo da

eliminare  alcune  informazioni  contenute  nel  segnale.  Impiegando  questa  strategia,

Ramus e colleghi (2000) si sono concentrati sulla dimensione prosodica, costituita da

ritmo e intonazione,  la cui percezione è stata indagata anche nei tamarini dal ciuffo

bianco (Saguinus oedipus oedipus,  una scimmia callitrichide del Nuovo Mondo), oltre

che  in  infanti  umani  appena  nati,  utilizzando  il  paradigma  dell'abituazione-

disabituazione66 agli stimoli,  che non richiede alcun tipo di addestramento, rendendo

così immediatamente comparabili le performance delle due popolazioni. In una serie di

esperimenti,  individui  di  entrambe le  specie  sono stati  sottoposti  all'ascolto  di  frasi

proferite in due diverse lingue, giapponese e olandese (appartenenti a differenti classi

ritmiche) in 3 diverse condizioni sperimentali: 1) linguaggio naturale ma prodotto da

parlanti  di  genere  diverso,  2)  linguaggio  alterato  in  modo  da  preservare  solo  le

informazioni  prosodiche  in  esso  contenute,  3)  linguaggio  naturale  ma  riprodotto  al

contrario (backforward). Dai risultati dello studio emerge un quadro interessante: nella

prima condizione i neonati hanno esibito performance discriminative sotto le aspettative

mentre i tamarini sono stati generalmente in grado di percepire le differenze prosodiche

fra  i  due  stimoli,  nella  seconda  condizione  entrambe  le  specie  hanno  discriminato

efficacemente  l'input  (sebbene  i  tamarini  abbiano  performato  in  modo  leggermente

peggiore  rispetto  alla  prima  condizione,  più  “naturalistica”),  la  terza  condizione  ha

invece messo in difficoltà tutti i soggetti testati. Cosa è possibile ricavare da questi dati?

Secondo gli autori dello studio, i risultati negativi ottenuti nella prima batteria di test

sono imputabili alla grande variabilità degli stimoli utilizzati nel set “naturalistico” che

potrebbe aver distolto l'attenzione degli infanti dalle componenti prosodiche finendo per

indebolire  le  loro  performance  discriminative.  I  risultati  riportati  negli  altri  due  set

sperimentali suggeriscono invece la presenza di importanti similarità nei meccanismi

impiegati  da  queste  due  specie  di  primati  (lontane  dal  punto  di  vista  filetico)  per

processare gli input linguistici sulla base di indizi di natura ritmico-prosodica, (sebbene

sia  possibile  che  ciascuna  specie  faccia  maggiore  affidamento  su  alcuni  particolari

66 Nel  caso  dei  bambini  è  stata  impiegata  la  procedura  della  suzione  non nutritiva,  per  le
scimmie invece sono state rilevate le risposte di orientamento della testa nei confronti della
fonte sonora.
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aspetti percettivi piuttosto che altri). Nel tentativo di chiarire ulteriormente la questione

i ricercatori hanno testato i tamarini utilizzando anche stimoli linguistici appartenenti

alla  stessa  classe  ritmica  (nella  fattispecie  olandese  e  inglese  americano);  a  queste

condizioni i soggetti non sono stati in grado di effettuare alcuna distinzione (Tincoff et

al 2004), replicando in sostanza i risultati ottenuti  con i neonati umani, e perfino con i

ratti (Toro et al 2003). 

Altri  dati  interessati  provengono  da  una  serie  di  studi  sperimentali  condotti  su  una

femmina adulta di scimpanzé, Panzee, allevata in ambiente umano dall'età di 8 giorni,

addestrata all'uso di lessigrammi (simboli visivi astratti) che è in grado di accoppiare

correttamente alle circa 130 parole inglesi a cui si riferiscono ed usare in contesti socio-

comunicativi  nelle  interazioni  quotidiane  con  i  caregivers  umani.  Sfruttando  queste

competenze, Heimbauer e colleghi (2011) hanno sottoposto al soggetto delle versioni

alterate di alcune parole, normalmente riconosciute da Panzee, in modo da confrontare

le sue performance percettive con quelle esibite da individui adulti della nostra specie.

Gli  stimoli  utilizzati  consistevano  in  48  parole,  che  Panzee  doveva  accoppiare  ai

lessigrammi corrispondenti su uno schermo, presentate in 3 condizioni: 1) naturale, 2)

sine-wave  ,  3) noice-vocoded.  E'  opportuno  ricordare  cosa  intendiamo  con  questa

terminologia: una parola in sine-wave è una parola ridotta a soli 3 toni puri (o sinusoidi)

“a  rappresentare  le  frequenze  delle  3  formanti  più  importanti  per  convogliare

informazioni  fonetiche  e  distinguere  suoni  vocalici  e  consonantici”  67(Fitch  2011),

viceversa, una parola in noise-vocoded è invece una parola in cui le informazioni sulle

frequenze sono sensibilmente ridotte ma che ritiene intatti gli aspetti temporali connessi

alle  variazioni  di  ampiezza  del  segnale  nel  tempo (ritmo  e  aspetti  soprasegmentali,

assenti nella versione sine-wave). Entrambe le tipologie di stimoli sintetizzati possono

all'occorrenza  essere  riconosciute  da  soggetti  umani  adulti,  sebbene  con  una  certa

difficoltà  rispetto  alle  corrispettive  forme  “naturali”.  Nell'esperimento  condotto  da

Heinbauer, le performance di Panzee sono risultate paragonabili a quelle del campione

umano; lo scimpanzé è infatti riuscito a riconoscere ed associare le parole ai corretti

lessigrammi anche nelle versioni in cui lo stimolo acustico era alterato nei modi che

sopra abbiamo spiegato,  dimostrando di saper sfruttare a livello percettivo sia indizi

fonetici che ritmico-prosodici in modo flessibile, a seconda delle situazioni. 

67 Utilizzando una metafora efficace, Fitch (2011) paragona i suoni linguistici così alterati alla
versione disegnata in bianco e nero di una fotografia a colori.
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Allo  stato  attuale  delle  conoscenze,  sembra  quindi  ragionevole  concludere  che  la

sensibilità  percettivo-uditiva  nei  confronti  degli  indizi  sia  prosodici  che  fonetico-

spettrali  (frequenze-specifici)  contenuti  nello  speech stream (abilità  ritenute rilevanti

anche  in  funzione  dell'acquisizione  delle  prime  strutture  sintattiche  di  base  del

linguaggio)  costituisca  un  tratto  condiviso,  quantomeno  all'interno  dell'ordine  dei

primati,  e in seguito rifunzionalizzato a scopo prettamente linguistico nel  sapiens. Il

successo di Panzee nei compiti di processamento linguistico potrebbe altresì riflettere

l'importanza che l'esperienza e l'interazione col contesto socio-ecologico hanno nella

progressiva strutturazione delle capacità cognitive (lo scimpanzé in questione è infatti

enculturated,  ovvero  nato  e  cresciuto  fra  pratiche  umane,  immerso  in  un  ambiente

linguisticamente  ricco).  In  questa  prospettiva,  molte  delle  funzioni  cognitive

tradizionalmente  considerate  in  modo  “modulare”,  piuttosto  che  riflettere  delle

“specializzazioni adattative” sorte ex novo in seguito a mutazioni casuali e processi di

selezione naturale  strictu sensu,  potrebbero derivare da un “toolkit neuro-cognitivo di

sviluppo” largamente  condiviso e  finemente  regolato  specie-specificamente  a  livello

epigenetico  in  base  alla  nicchia  socio-ecologica  che  hanno  occupato  ed  occupano

attualmente gli organismi.

3.3 Processamento dei volti

L'identificazione e il riconoscimento dei volti rappresenta sicuramente uno degli aspetti

più importanti nella cognizione sociale dei primati e consente di instaurare e mantenere

legami duraturi tra i membri del gruppo. E' stato infatti sperimentalmente dimostrato

che alcune specie di primati, tra cui macachi e scimpanzé, sono in grado di riconoscere i

conspecifici  tramite l'utilizzo dei  soli  indizi  facciali,  vale a dire  guardandone i  volti

(Parr  et  al  2000;  Boysen  &  Bemtson  1989).  Come  abbiamo  visto  nel  precedente

capitolo, queste capacità emergono velocemente nel corso dello sviluppo ontogenetico

umano, consentendo al neonato di orientarsi immediatamente verso il volto materno e

riconoscerlo  fra  altri,  sebbene  siano  comunque  soggette  a  ulteriore  definizione  e
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sviluppo  su  base  esperienziale.  Esse  inoltre  contribuiscono  alla  definizione  di  tratti

comportamentali specie-specifici, come il linguaggio, e secondo molti ricercatori sono

supportate  da  vari  circuiti  neurali  specializzati  (non  si  sa  ancora  se  questa

specializzazione  sia  acquisita  o  geneticamente  predisposta).  Da  un  punto  di  vista

comparativo non è tuttavia chiaro se altre specie di primati processino questa tipologia

di stimoli impiegando le stesse strategie e risorse cognitive, per cui in questa sezione

tenteremo di analizzare alcuni dati sperimentali allo scopo di fare luce sulla questione. 

Possiamo  considerare  la  percezione  dei  volti  come  implicante  due  fasi  distinte:  1)

detection, ovvero il veloce rilevamento preferenziale dello stimolo face-like (first-order

relational cues) in mezzo a una moltitudine di altri oggetti presenti in una scena, 2)

recognition, consente il riconoscimento delle caratteristiche individuali di un volto, che

si differenzia dallo schema prototipico grazie alla disposizione peculiare degli elementi

interni  che  identifica  la  morfologia  facciale  dei  singoli  individui  (second  order

relational cues). Nella nostra specie si suppone che entrambi questi meccanismi siano

operativi  alla  nascita,  sebbene poi  vadano incontro a sviluppo e perfezionamento in

funzione  dell'esperienza  visiva  nei  mesi  e  negli  anni  a  venire.  Il  primo  processo,

responsabile dell'orientamento quasi immediato del piccolo nei confronti del volto, a

dispetto  degli innumerevoli  altri  stimoli  che  possono  essere  presenti  nell'ambiente,

potrebbe agire come un filtro dominio-specifico aumentando efficienza del processo di

riconoscimento  fine  (Tsao  et  al  2008)  e  sembra  essere  filogeneticamente  antico  e

largamente condiviso in tutto l'ordine dei primati68. Nei neonati umani è stato dimostrato

valutando  la  preferenza  visiva  durante  la  visione  di  immagini  face-like,  che  cioè

riproponevano le caratteristiche basilare del volto (top-heavy bias, triangolo invertito)

oppure no (scrambled figures di volti schematici ecc.), e riscontrandola solo nel primo

68 “The key evidence favoring our early detection gating hypothesis over a single-stage system
comes from the identification of a series of face-selective areas in the macaque (Pinsk et al.
2005, Tsao et al. 2003) and the finding that an area early in this hierarchy already consists
entirely of face-selective cells  (Tsao et  al.  2006)[...]  several  studies have shown that  the
information carried by the early part of the response is different from the information carried
by later spikes. In particular, the earliest spikes in a response are sufficient for distinguishing
faces from other object categories, but information about individual facial identity does not
develop until 50 ms later (Sugase et al. 1999, Tsao et al. 2006).[…] The observations that∼
global information precedes finer information are consistent with a role for local inhibition in
sharpening tuning within a local cluster of cells having similar response properties. Such
response dynamics suggest a feedback or competitive process, whereby cells that respond
best to a given stimulus inhibit nearby cells, resulting in a winner-take-all situation.” (Tsao et
al 2008, p. 421, p. 429)
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caso. Lo stesso fenomeno è stato dimostrato nei macachi giapponesi (Macaca fuscata) e

reso (Macaca mulatta),  nei  gibboni  (Hylobates  agilis)  di  13 giorni  (Kuwahata et  al

2004; Simpson et al 2017; Myowa-Yamakoshi et al 2001) e in numerose altre specie.

Tale predisposizione è forte a tal punto da verificarsi anche in soggetti privati in età

precoce, e per un lungo lasso di tempo, dell'opportunità di osservare questo genere di

stimoli.  Per  dimostrare questa  tesi  Sugita  et  al  (2008) ha utilizzato  un campione di

macachi sottratti alla madre subito dopo la nascita e allevati in condizioni ambientali

particolari con a disposizione una moltitudine di stimoli visivi, ma mai volti, per un

periodo variabile di 6, 12 e 24 mesi. Al termine del periodo di deprivazione sensoriale

selettiva,  gli  esemplari  sono  stati  testati  su  una  batteria  di  stimoli  face-like (di

conspecifici  e  umani,  alcuni  dei  quali  alterati  in  modo  da  modificare  indizi

configurazionali di primo o secondo ordine) e non, tramite il paradigma della preferenza

visiva e quello dell'abituazione, registrando l'orientamento preferenziale e le capacità

discriminative  (se  il  soggetto  guarda  più  a  lungo  uno  stimolo  nuovo  anche  solo

leggermente diverso rispetto a quello a cui si era abituato, vuol dire che ne ha rilevato le

differenze). I risultati di questo studio indicano che anche dopo essere stati allevati in

queste condizioni i piccoli di macaco esibiscono una preferenza visiva per i volti, sia

specie-specifici che umani (a differenza dei soggetti di controllo che hanno preferito lo

stimolo  specie-specifico).  Anche  le  competenze  discriminative  rimanevano  intatte  e

sono state esibite sia nei confronti di volti umani che di conspecifici (a differenza dei

controlli,  incapaci  di  discriminare i  volti  umani).  Dopo il  periodo di  deprivazione i

soggetti sono stati esposti differenzialmente a volti o solo umani o solo di scimmie e in

seguito  ritestati:  coloro  che  avevano  acquisito  familiarità  con  i  volti  umani  hanno

preferito ed esibito capacità discriminative solo per questa sottoclasse di stimoli facciali

per almeno un anno, viceversa è accaduto agli esemplari nell'altra condizione. Questi

dati dimostrano in sostanza che i meccanismi responsabili del rilevamento dei volti sono

immediatamente attivi nel neonato, in accordo con gli studi condotti finora su molte

altre specie di mammiferi,  umani compresi. Questa ipotesi trova conferma anche nei

risultati  di  un altro  studio più  recente  condotto  su  infanti  di  macachi  reso  con una

limitata  esposizione  ai  volti69 e  testati  a  3  settimane,  3  e  6  mesi  in  un  compito  di

preferenza visiva volto a valutare il grado di attrazione che stimoli  face-like erano in

69 Allevati in una nursery, dove avevano la possibilità di vedere le facce degli altri piccoli ma
non di conspecifici o umani adulti
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grado di esercitare quando presentati insieme a una moltitudine di altri oggetti, alcuni

dei quali  potenzialmente molto interessanti  e salienti  per i  piccoli.  I  macachi  hanno

esibito sin da subito una preferenza molto generale per i volti,  poi progressivamente

indirizzatasi,  andando avanti  con l'età,  verso i  conspecifici  (OSB/other species bias)

(Simpson et al 2017). 

Nello studio di Sugita (2008), gli esemplari hanno inoltre discriminato efficacemente fra

stimoli familiari e non, di volti umani e di scimmie, sfruttando indizi di primo e secondo

ordine, nonostante il lungo periodo di deprivazione visiva selettiva subita; ciò indica che

questo tipo di processamento viene compiuto olisticamente e non dipende dal livello di

expertise acquisita (è experience-independent). Tuttavia, poiché nei soggetti di controllo

tali capacità discriminatorie erano limitate ai conspecifici,  e in quelli  sperimentali  si

sono ristrette nel giro di un mese alla categoria di stimoli a cui sono stati selettivamente

esposti  dopo  la  deprivazione  totale,  risulta  altresì  evidente  che  questi  meccanismi

vengono  modulati  nel  corso  dello  sviluppo  ontogenetico  in  funzione  degli  stimoli

presenti nell'ambiente di sviluppo. Un fenomeno, questo, che negli studi sui bambini

viene  nominato  perceptual  narrowing o  attunement e  che  è  ritenuto  responsabile

dell'effetto ORE/other race effect rilevato a 3 mesi (Kelly et al 2005) e di quello di

specie-specificità (OSB/other species bias) registrato intorno ai 9 mesi (Pascalis et al

2002). Sebbene i macachi siano la specie più frequentemente utilizzata in questo genere

di studi, dall'esame della letteratura emergono evidenze discordanti in merito al tipo di

strategia visiva impiegata dagli esemplari adulti per processare stimoli face-like. Come

abbiamo detto, questa può essere analitica (basata sull'analisi indipendente dei singoli

elementi)  oppure  olistica  (l'immagine  viene  analizzata  come  un  insieme  unico  di

elementi  con dei  precisi  rapporti  spaziali  interni),  e  generalmente  tale  aspetto  viene

indagato sperimentalmente sfruttando il  face inversion effect e il  composite effect70. In

alcuni casi questi effetti sono stati riportanti solo alla visione di stimoli specie-specifici

(Parr  et  al  1999,  Dahl  et  al  2007),  mentre  in  altri  anche  nei  confronti  di  volti

70 Questo  effetto  viene  considerato  particolarmente  adatto  ad  indagare  l'utilizzo  di  indizi
configurazionali  di  secondo  ordine.  “Because  faces  are  processed  using  second-order
relational features, our configural face processing system fuses the identity of the individuals
in the  aligned condition,  making it  very difficult  to detect  that  the  aligned composite  is
actually composed of two different individuals. [...] When the face parts were misaligned,
however, humans had little difficulty in recognizing that the face consisted of parts from two
different individuals and were especially good at naming the individual represented by their
top face half (Young et al 1987).” (Parr et al 2006, p. 32)
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appartenenti ad altre specie di primati (Parr et al 2008), o addirittura solo nei confronti

di volti umani (Wright & Roberts 1996). Tali discrepanze potrebbero dipendere sia dal

differente  grado  di  familiarità  acquisito  dai  soggetti  sperimentali,  in  funzione  delle

condizioni ambientali che hanno ospitato il loro sviluppo, rispetto agli stimoli utilizzati

nei test (è possibile infatti che la strategia olistica venga impiegata inizialmente per tutti

i tipi di volto e poi si specializzi in funzione dell'esperienza visiva con una subcategoria

specifica di volti), che dall'eterogeneità delle metodologie impiegate.

Per quanto riguarda gli scimpanzé l'opinione prevalente è che anche in questa specie il

processamento dei volti sfrutti strategie e risorse omologhe a quelle umane, venga cioè

effettuato olisticamente. Questo aspetto è stato dimostrato da Tomonaga et al (2015)

rilevando la presenza dell'effetto “pop up” in compiti di ricerca visiva, cioè la cattura

quasi immediata dell'attenzione del soggetto ad opera dello stimolo face-like, naturale o

opportunamente alterato, nonostante la presenza di distrattori. In questo studio i soggetti

hanno percepito velocemente i volti di umani, adulti e piccoli, a differenza di quelli di

scimmie; tuttavia, se lo stimolo target era presentato con un orientamento invertito o con

gli  elementi  interni  scomposti  (scrumbled  faces),  le  performance  erano  nettamente

peggiori. L'efficient searching esibito nei confronti dei bambini sembra apparentemente

sorprendente considerando che questi soggetti non hanno mai visto dei bambini ma, al

contrario,  hanno avuto  molte  opportunità  di  osservare  scimmie  ospitate  nella  stessa

struttura. Tuttavia questo risultato può essere interpretato alla luce della lunga storia di

familiarità con gli umani, i volti dei bambini sono molto più simili morfologicamente a

quelli adulti della stesse specie, e la strategia di processamento olistico potrebbe essere

soggetta a specializzazione su base esperienziale. Il ruolo che l'esperienza svolge nella

“scelta” della strategia visiva da impiegare emerge dallo studio di Dahl et al (2013) che,

sfruttando il face inversion effect, ha analizzato le performance di 2 gruppi di scimpanzé

di età  diversa (giovani e  adulti)  su un compito di  matching to  sample ritardato con

stimoli specie-specifici e umani. In questo caso i giovani hanno esibito un effetto di

inversione più pronunciato per i volti di conspecifici, contrariamente a quanto accaduto

negli individui più maturi. I dati possono essere interpretati inferendo un processo di

perceptual narrowing nel campione di subadulti, e uno di perceptual learning in quello

di adulti (consentiti dalla plasticità percettiva e dall'esposizione ripetuta nel corso degli

121



anni  ai  volti  umani)71.  Un'operazione  concettualmente  analoga  è  stata  condotta  da

Martin-Malivel  &  Okada  nel  2007,  utilizzando  due  gruppi  di  scimpanzé  allevati  e

cresciuti in strutture che fornivano un diverso grado di esposizione a volti umani e di

conspecifici72. Anche Parr et al (2006) ha prodotto evidenze positive di processamento

olistico  utilizzando,  per  la  prima volta  su  un  primate  non umano,  una versione  del

composite effect, ritenuto particolarmente adatto a rilevare l'impiego di indizi relazionali

di  secondo ordine.  Alcune  ricerche  ci  consentono di  effettuare  inoltre  un  confronto

diretto dei pattern di scansione visiva. Fra le similitudini riscontrate vi è il fatto che

entrambe le specie dirigono il focus della loro attenzione maggiormente sui volti (di

conspecifici ed eterospecifici) piuttosto che su altre regioni del corpo, e, all'interno del

volto, perlustrano intensamente gli elementi più importanti (occhi e bocca) secondo uno

stesso  andamento  che  va  dagli  occhi  alla  bocca.  Emergono  tuttavia  anche  alcune

differenze significative: la  durata  media delle fissazioni  sul volto è di  300 ms negli

scimpanzé e 680 ms negli umani (più del doppio!), inoltre mentre i primi tendono ad

ispezionare immediatamente la bocca dopo aver fissato gli occhi, creando un pattern

lineare  verticale,  e  complessivamente  esibiscono  un  focus  visivo  spazialmente  più

disperso,  i  secondi  tendono  a  ri-fissare  sequenzialmente  gli  occhi,  descrivendo

sistematicamente un pattern a triangolo invertito (Kano & Tomonaga 2010). 

Queste differenze nei pattern di scansione visiva dei volti possono in un certo senso

essere  considerate  funzionali  alle  modalità  socio-comunicative  specie-specifiche

adottate da questi due diverse specie di animali. Nonostante i numerosi punti in comune

che  in  questo  particolare  dominio  gli  scimpanzé  hanno  con  gli  uomini  (come  ad

esempio le interazioni  face-to-face con scambio reciproco di sguardi che si instaurano

nella diade madre-figlio, sebbene in misura molto minore, un buon range di espressioni

facciali,  il  processamento olistico dei volti,  ecc), le interazioni facciali mediate dallo

71 “Hence, FIE has to be evaluated under consideration of the – to some extent redundant –
factors developmental stage, expertise, and exposure history of the participant. […] A further
possibility that might influence the FIE is the fact that depending on the similarity of the
exemplars of the face class, which the perceptual system is tuned to, and the novel or non-
expert face class, some sort of transfer effect in terms of feature detectors might occur. In
other words, the more similar two face classes are, the more they share the shape of facial
features and the configuration among those features. Thus, Rhesus macaques might well be
‘‘experts’’ in faces of Japanese macaques 26 due to the close similarity between them.” (Dahl
et al 2013, p. 5)

72 In questo studio, i soggetti con alle spalle anni di esperienza e familiarità con i volti umani
sono stati più bravi a discriminare i volti umani, viceversa invece quelli provenienti dalla
struttura che forniva una minore esposizione a questa sottocategoria di volto.
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sguardo sono generalmente più brevi e transitorie, mentre sono molto più frequenti e

lunghe quelle di tipo tattile (grooming). Inoltre, la regione degli occhi, con le robuste e

caratteristiche arcate sopraciliari, è meno visibile (la sclera è nera mentre negli uomini è

bianca) e i suoi movimenti più limitati rispetto a quella umana, viceversa accade nella

zona  delle  labbra  che  è  maggiormente  innervata  ed  ha  un  ruolo  importante  nella

produzione (e nel riconoscimento) delle varie espressioni facciali. La capacità di seguire

lo sguardo (gaze following), negli uomini, compare molto presto, all'incirca verso i 6

mesi, diventando via via sempre più sofisticata, e si ritiene che essa svolga un ruolo

centrale in diversi ambiti,  alcuni dei quali  linguistici.  L'abilità di triangolazione,  che

emerge alla fine del primo anno d'età dopo l'apprendimento fonologico, è ad esempio

associata,  fra  le  altre  cose,  all'acquisizione  del  significato  di  nuove  parole  che  si

riferiscono a oggetti (Tomasello 1999). Tutto ciò complessivamente suggerisce pertanto

che  l'osservazione  dell'area  oculare  sia  etologicamente  più  importante  nella  nostra

specie. 

Per  ciò  che  concerne  invece  lo  sviluppo  della  capacità  di  processamento  dei  volti

analizzata  da  un punto di  vista  ontogenetico,  gli  studi  longitudinali  (etologicamente

validi) a cui attingere sono molto pochi, ma è possibile analizzare i dati di una serie di

esperimenti e di osservazioni condotte dal team di ricercatori giapponesi del Primate

Research Institute di Kyoto su tre infanti  mother-reared,  in modo da confrontarli con

quelli  raccolti sui bambini (Tomonaga et al 2004). Grazie a questi studi sappiamo che i

piccoli cominciano a discriminare il volto materno e a prestarvi gradualmente sempre

più attenzione fra  le  4 e  le  8 settimane d'età,  mentre  dopo l'8°  settimana tornano a

guardare frequentemente tutti i volti loro presentati. Al contrario, quando testati su volti

di eterospecifici umani, più o meno familiari, non sono state prodotte evidenze positive

di discriminazione in questo lasso di tempo. Come abbiamo avuto modo di vedere nel

secondo capitolo i neonati umani sono invece in grado di riconoscere il volto materno

nel  giro  di  pochissimo tempo (entro  pochi  giorni,  chi  prima chi  dopo).  Il  “ritardo”

nell'emergenza delle capacità discriminative riscontrato nei piccoli di scimpanzé può

essere ragionevolmente ricondotto alla modalità eletta per le relazioni diadiche madre-

figlio  in  questa  specie.  Queste  infatti  prevedono  un  maggiore  contatto  corporeo  (il

piccolo sta costantemente aggrappato alla madre) e minori opportunità di interazione

face-to-face.  A loro  volta,  le  mancate  opportunità  “visive”  potrebbero  vincolare  lo
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sviluppo  delle  capacità  di  processamento  facciale,  ritardando  la  formazione  della

rappresentazione prototipica del volto,  necessaria per poter effettuare discriminazioni

individuali fra più volti. Non è escluso dunque che le diverse tempistiche di sviluppo

rilevate,  anatomicamente  ed  etologicamente  fondate  (vedi  cap.  1.3),  possano  avere

effetti  a  cascata  anche  su  altri  aspetti  percettivo-cognitivi  fra  loro  reciprocamente

interconnessi e in qualche modo collegati a questa capacità.

 

3.4 Capacità di integrazione audio-visiva

Come  gli  uomini,  anche  i  primati  non  umani  comunicano  segnali  nella  forma  di

vocalizzazioni accompagnate da deformazioni del volto ad esse stabilmente associate, e

la  complessità  di  questi  segnali  sembra  essere  correlata  alla  numerosità  dei  gruppi

sociali  (Gustison et  al  2012, McComb & Semple 2005).  Non sorprende dunque che

anche in questi animali sia stata sperimentalmente dimostrata la capacità di effettuare

con successo corrispondenze fra le componenti visive e acustiche di un segnale vocale

(Ghazanfar & Takahashi 2014).

Già negli  anni  70'  alcuni primati  antropomorfi  come orangutan,  gorilla e scimpanzé

sono stati messi alla prova in compiti di matching-to-sample crossmodale di tipo visuo-

tattile, dimostrando di saper individuare correttamente uno stimolo campione, che essi

potevano solo osservare, tra 2 oggetti, che essi potevano solo toccare (uno solo dei quali

identico  allo  stimolo  campione).  Alcuni  degli  esemplari  testati  sono  riusciti  a

generalizzare il  task a  stimoli  novelli,  mai  incontrati  durante  la  fase di  training,  ed

eseguire  lo  stesso  tipo  di  performance  utilizzando  come  stimolo  campione  delle

fotografie in bianco e nero al posto di un oggetto reale (Akihiro 2013). Studi successivi

hanno  rilevato  la  presenza  di  questa  capacità  anche  in  scimmie  reso  e  altre  specie

animali. In questa sede ci concentreremo maggiormente sulle capacità di accoppiamento

audio-visivo,  privilegiando  gli  studi  che  hanno  utilizzato  stimoli  naturali,  per  una

duplice ragione: relazioni arbitrarie tra stimoli richiedono un training più intenso (ad

esempio  con  procedure  di  matching  to  sample  in  cui  viene  richiesto  ai  soggetti  di
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selezionare attivamente uno degli stimoli presentati) e pertanto hanno minore validità

ecologica e rilevanza in un'ottica comparativa.

Più recentemente il  team di Ghazanfar (Ghazanfar & Logothetis 2003) ha testato le

capacità di accoppiamento audiovisivo esibite da un campione di macachi reso (Macaca

mulatta) nei confronti di stimoli naturalistici,  ovvero vocalizzazioni specie-specifiche

(coo affiliativo e threat agonistico), utilizzando una procedura di preferenza visiva (una

tecnica  che  non  prevede  una  fase  di  addestramento  e  usata  anche  con  i  piccoli  di

sapiens) alla presentazione di due stimoli visivi dinamici, uno solo dei quali congruente

con l'input acustico. I risultati di questo studio indicano che questa specie è in grado di

effettuare spontaneamente e senza particolari difficoltà questo genere di corrispondenze

cross-modali, in un setting sperimentale che non richiede alcun tipo di addestramento.

Adachi et al (2006) ha rilevato la capacità di formare rappresentazioni cross-modali di

conspecifici (ma non di umani) anche in un campione di macachi giapponesi (Macaca

fuscata)  sotto l'anno d'età,  cresciuti  in un gruppo sociale piuttosto grande,  tramite il

paradigma  di  violazione  dell'aspettativa.  Gli  stessi  ricercatori  hanno  nel  2009

dimostrato,  utilizzando  una  procedura  analoga,  che  queste  rappresentazioni  possono

formarsi  anche  nei  confronti  di  eterospecifici  (in  questo  caso  umani)  a  patto  che  i

soggetti abbiano avuto un adeguato livello di esposizione e interazione con essi (Adachi

et al 2009, Sliwa et al 2010).

Risultati positivi sono stati prodotti anche da un altro studio che richiedeva alle scimmie

(Macaca mulatta) un tipo di performance più complessa consistente nell'individuazione

della corrispondenza numerica fra uno stimolo acustico (2 o 3 vocalizzazioni specie-

specifiche) e uno dei 2 stimoli visivi dinamici, ritraenti 2 o 3 individui vocalizzanti, in

sincrono  con  l'input  sonoro.  In  questo  caso  i  soggetti  hanno  rilevato  con  successo

l'equivalenza  tra  il  numero  di  vocalizzazioni  ascoltate  ed  il  numero  di  individui

osservati,  indirizzando  preferenzialmente  lo  sguardo  verso  l'input  visivo  che

rappresentava adeguatamente tale corrispondenza (Jordan et al 2005). 

Impiegando la stessa procedura di Ghazanfar e Logothetis (2003), Payne e Bachavelier

(2013)  hanno  sottoposto  un  campione  di  macachi  reso  a  compiti  di  accoppiamento

audio-visivo  con  stimoli  specie-specifici,  congruenti  e  incongruenti,  in  2  diverse

condizioni: 1) stimoli sincronizzati, 2) stimoli de-sincronizzati in modo da distruggere

la relazione temporale esistente fra le componenti visive e acustiche del segnale; essi
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hanno inoltre analizzato, tramite tecniche di eye tracking, le strategie di scansione dello

stimolo visivo adottate dalle scimmie durante l'ascolto. I risultati di questo studio vanno

a  corroborare  i  dati  presenti  in  letteratura  evidenziando  come  questi  animali

preferiscano guardare lo stimolo visivo congruente (focalizzando la propria attenzione

principalmente sulla zona degli  occhi,  e in minor misura su quella della bocca) con

quello  acustico  quando  presentato  simultaneamente;  questo  effetto  sparisce  nella

condizione in cui gli stimoli sono de-sincronizzati. Altri autori, mediante la medesima

procedura sperimentale, hanno dimostrato che anche i cebi cappuccini (Cebus apella)

sono in grado di rilevare la corrispondenza fra uno stimolo acustico e quello visivo più

appropriato (Evans et al 2005).

Questo studi sono stati effettuati anche sugli scimpanzé (Bauer & Philip 1983), specie di

particolare  interesse  in  virtù  della  breve  distanza  filogenetica  con  Homo  sapiens.

Spiccano le ricerche condotte dal team di ricercatori giapponesi del Kyoto University

Primate Research Center su Pan, una femmina di scimpanzé adulta, accudita da umani

fin dalla  nascita e addestrata  a  svolgere compiti  di  Audio-Visual-matching-to-sample

durante tutta la sua vita e quindi particolarmente abituata a questo genere di task. Nella

procedura di Kojima (et al 2003) sono stati eseguiti 3 esperimenti ed è stato chiesto a

Pan di selezionare tra un set di 2 immagini la foto corrispondente all'individuo (a lei

familiare) a cui apparteneva la vocalizzazione (pant-hoot, pant grunts, screams) che le

veniva contemporaneamente presentata, singolarmente (esperimento 1) o nei termini di

un duetto di pant-hoot73 (esperimento2). In entrambi i casi il soggetto ha prodotto delle

performance che rasentavano la perfezione dimostrando di saper agilmente effettuare

compiti  di  riconoscimento  individuale74 tramite  l'utilizzo  di  indizi  acustici

(vocalizzazioni). Nel terzo esperimento le stesse vocalizzazioni sono state alterate in

due modi diversi realizzando le seguenti condizioni: filtraggio a 1,000 Hz e pitch shift.

In  particolare  lo  spostamento  dell'intonazione  ha  influenzato  negativamente  le

73 I  pant  hoot  sono  segnali  vocali  acusticamente  complessi,  composti  da  4  fasi  distinte
(introduction, build-up, climax, let-down), utilizzati ampiamente in contesti non-riproduttivi,
motivo per cui la loro funzione è al centro di numerosi studi in ambito etologico. Si ritiene
infatti  che  questi  segnali  possano  convogliare  molteplici  informazioni  (identità,  status
sociale,  attività del  soggetto vocalizzante) e vengano perciò utilizzati  a fini comunicativi
soprattutto in contesti sociali (Fedurek et al 2016).

74 In questo esperimento è stata testata anche la capacità di Pan di riconoscere se stessa tramite
le proprie vocalizzazioni ma gli autori dello studio hanno concluso che sia riuscita a fare ciò
per esclusione piuttosto che tramite self-recognition.
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prestazioni  di  Pan  nel  compito  di  riconoscimento  vocale.  In  uno  studio  successivo

(Izumi 2006) è stato esaminato l'effetto dello stimolo visivo, consistente in immagini

dinamiche  di  scimpanzé  silenziosi  o  vocalizzanti,  sul  compito  di  riconoscimento

individuale  cross-modale.  In  questo  test  le  performance  di  Pan  si  sono  dimostrate

influenzate dalla tipologia di stimoli visivi; il soggetto infatti ha esibito la tendenza a

selezionare lo stimolo visivo che ritraeva un conspecifico vocalizzante anche quando

per rispondere correttamente avrebbe dovuto selezionare lo stimolo opposto (ritraente

cioè l'individuo a cui apparteneva la registrazione della vocalizzazione, che però esibiva

un'apparenza “silenziosa” nel video), dimostrando di riconoscere la relazione che esiste

tra vocalizzazioni e volti vocalizzanti, e cioè deformati nell'atto di produrre dei segnali

vocali.  Una successiva fase dell'esperimento è stata riservata a un esame più fine di

queste  rappresentazioni  intermodali,  testando  la  capacità  di  Pan  di  distinguere  i

corrispettivi  visivi di  vari tipi di  vocalizzazioni (pant-hoot, pant-grunts, food-grunts,

screams)  prodotti  da  uno stesso  individuo  e  ottenendo  anche  in  questo  caso  ottimi

risultati. In un progetto follow-up, Martinez e Matsusawa (2009a) hanno invece messo

alla prova la flessibilità delle skills possedute da Pan utilizzando anche stimoli acustici

(pant-hoots e frasi utilizzate dai caregivers umani durante le interazioni quotidiane con

Pan) e visivi (fotografie, presentate sul monitor subito dopo l'input acustico) nuovi e

mai  usati  prima,  appartenenti  a  giovani  esemplari  di  scimpanzé  (età  media  5  anni,

inclusa la figlia di Pan, Pal) e soggetti adulti, sia scimpanzé che umani, a lei più o meno

familiari. I dati ottenuti nei primi esperimenti della serie hanno attestato la capacità di

Pan di accoppiare correttamente (e sin da subito) gli  stimoli  audio-visivi ricavati  da

registrazioni e foto di esemplari adulti di entrambe le specie ai fini del riconoscimento

individuale.  Ciò  esclude  la  possibilità  che  queste  abilità  siano  ristrette  al  solo

riconoscimento  di  conspecifici,  che  siano  dipendenti  da  meccanismi  di  semplice

apprendimento  associativo  in  fase  di  test  (in  questo  caso  infatti  le  risposte  di  Pan

sarebbero dovute migliorare, in termini di velocità e accuratezza, nelle sessioni finali

dell'esperimento,  ma  ciò  non  è  avvenuto)  dimostrando  viceversa  spontaneità

nell'esecuzione del task. 

Delle difficoltà sono invece state riscontrate nel riconoscimento vocale dei conspecifici

più  giovani,  che  pur  tuttavia  erano  maggiormente  vicini  al  soggetto,  in  termini  di

prossimità sociale e interazioni giornaliere, rispetto agli umani usati come stimoli nel
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test.  I  risultati  negativi  ottenuti  da  Pan  con  quest'ultima  tipologia  di  stimoli  sono

secondo gli autori dello studio riconducibili a uno dei seguenti fattori (o entrambi): 1)

poiché  solitamente  i  piccoli  di  scimpanzé  emettono  i  pant-hoot simultaneamente  o

subito dopo l'ascolto delle  medesime vocalizzazioni  da parte  di  uno o più individui

adulti, questa comportamento (legato all'età dei soggetti) potrebbe aver impedito a Pan

di formarsi una rappresentazione chiara degli individui, potrebbe cioè essere mancata

l'occasione di ascoltare più volte la vocalizzazione emessa dallo specifico individuo in

modo  chiaro  e  senza  interferenze,  2)  tipicamente  in  questo  periodo  della  vita  le

vocalizzazioni emesse dai giovani scimpanzé sono prevalentemente di altro tipo (per lo

più  staccatos,  screams, whimpers)  e  ciò potrebbe aver  influito  sulla  performance di

riconoscimento. 

Gli stessi ricercatori hanno anche cercato di valutare l'impatto di alcune proprietà degli

stimoli audiovisivi sulle performance di riconoscimento individuale di conspecifici ed

eterospecifici, utilizzando in due successivi esperimenti: 1) fotografie frontali, laterali,

posteriori  e a figura intera dei soggetti,  2) registrazioni, di  suoni linguistici umani e

pant-hoots,  “lunghe” (2,000 ms), “corte” (600 ms),  “extra-corte” (200 ms) e “nuove

extra-corte” (cioè registrazioni  novelle  di  200 ms).  In  generale,  l'impiego di  stimoli

visivi  ritraenti  gli  individui  solo  posteriormente  ha  inciso  negativamente  sulle

performance di accoppiamento audiovisivo effettuate da Pan e ciò sembra suggerire che

il riconoscimento individuale su base intermodale sia facilitato dalla visione del volto.

La  manipolazione  della  lunghezza  degli  stimoli  acustici  ha  invece  influito

negativamente soltanto nelle condizioni “extra-corte”, ovvero di 200 ms, e soprattutto

nei confronti di vocalizzazioni appartenenti a conspecifici. Secondo gli autori, la leggera

superiorità percettiva esibita, a parità di condizioni, nei confronti dei suoni linguistici

umani potrebbe essere ricondotta a differenze specie-specifiche nella struttura acustica

delle vocalizzazioni. I suoni linguistici umani, anche quando monosillabici, richiedono

un  elevato  controllo  sulle  corde  vocali  connesso  alla  produzione  di  transizioni

formantiche  le  quali,  insieme  ad  altri  fattori  come  l'intonazione,  potrebbero  fornire

indizi sufficienti per effettuare il riconoscimento individuale su base vocale, a differenza

delle versioni accorciate dei  pant-hoots. Dal momento che il  repertorio vocale degli

scimpanzé comprende tuttavia  anche segnali  vocali  di  durata  inferiore ai  200 ms,  è

128



possibile  che  l'impiego  di  altri  tipi  di  vocalizzazioni  nello  stesso  compito  possa

produrre risultati differenti.

L'indagine  sulle  abilità  di  integrazione  percettiva  di  input  audio-visivi  naturalistici

risulta  particolarmente  informativa  quando  condotta  su  soggetti  in  fase  di  sviluppo.

Nella nostra specie questo genere di analisi ha rivelato l'esistenza di un iniziale stato di

sensibilità verso stimoli non strettamente specie-specifici, destinato a ridursi nel tempo

tramite  un  processo  di  specializzazione  su  base  esperienziale  che  determina  una

progressiva  limitazione  del  range  di  applicazione  di  questa  capacità  a  stimoli

ecologicamente e socialmente rilevanti  per l'organismo (perceptual narrowing)75.  Per

poter  analizzare  i  meccanismi  implicati  nell'esibizione  di  questo  tratto  in  un'ottica

evoluzionistica e collocarlo filogeneticamente sarebbe necessario indagarne lo sviluppo

ontogenetico in modo sistematico anche in altre specie animali, soprattutto appartenenti

all'ordine dei  primati,  e  porlo in relazione con i  tempi di  crescita  neuronale specie-

specifici  che,  variando  considerevolmente  anche  in  specie  “cugine”  (eterocronia),

possono influenzarne l'emergenza e condizionarne lo sviluppo. Rispetto alle scimmie

del  vecchio  mondo  infatti  l'uomo  è  altamente  altriciale,  presenta  alla  nascita  una

condizione di maggiore immaturità neuronale con solo il 25% del volume cerebrale di

un  cervello  adulto  (vs  65%  delle  scimmie  del  Vecchio  Mondo),  e  un  tasso  di

mielinizzazione nettamente inferiore. Paradossalmente, le limitazioni connesse a questa

condizione  potrebbero  rappresentare  un  vantaggio  in  termini  di  plasticità  cerebrale,

vantaggio  che  non  sarebbe  presente  nelle  altre  specie  di  primati  relativamente  più

“precoci”alla nascita.

Ad oggi, come abbiamo avuto modo di vedere in questa breve rassegna, la maggior

parte  degli  esperimenti  di  audio-visual  matching sono stati  condotti  su  primati  non

umani  adulti  o  quasi-adulti.  Fa  eccezione  uno  studio  effettuato  su  esemplari  molto

giovani di cercopitechi (Cercopithecus aethiops, comunemente detti “vervet monkeys”)

da Zangenehpour e colleghi76 (2009), utilizzando la stessa procedura e gli stessi stimoli

impiegati da Lewkowicz e Ghazanfar (2006) con i bambini (e rendendo pertanto i due

lavori direttamente comparabili). I piccoli cercopitechi appartenevano a una fascia d'età

75 All'età  di  8  mesi  ad  esempio  i  bambini  umani  cessano  di  esibire  queste  capacità  di
integrazione  cross  modale  nei  confronti  di  stimoli  audio-visivi  non  specie-specifici.
(Lewkowicz & Ghazanfar 2006).

76 Soggetti immaturi di Macaca mulatta sono stati utilizzati anche da Adachi et al 2006 e 2009.
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di  6-16 mesi,  ma considerando il  tasso di  crescita  3-4 volte  maggiore  della  specie,

possiamo considerarli da un punto di vista neurobiologico equivalenti a soggetti umani

di 1-5 anni d'età. Ebbene, nonostante i soggetti esaminati fossero ben oltre il periodo in

cui  nel  genere  Homo si  verifica  il  fenomeno  della  specializzazione  percettiva,  essi

hanno esibito evidenze di integrazione crossmodale nei confronti di stimoli audio-visivi

naturalistici  non  specie-specifici  (video  e  registrazioni  di  coo e  grunts di  Macaca

mulatta). Gli autori dello studio avanzano tre ipotesi per spiegare questo dato. In un

primo  scenario,  gli  esemplari  di  questa  specie  potrebbero  sviluppare  perceptual

narrowing a un ritmo più lento oppure non andarvi affatto incontro in virtù del minore

livello di plasticità  cerebrale  (dovuto a maggiore funzionalità  e quindi  precocità  dei

sistemi  percettivi  alla  nascita).  I  cercopitechi  infatti  sviluppano  i  comportamenti

comunicativi  vocali  specie-specifici  (produzione,  uso  in  contesti  adeguati,  risposte

appropriate)  nei  primi  4  anni  di  vita  e  pertanto  l'apprendimento  dei  segnali  vocali

socialmente rilevanti potrebbe avvenire su un arco di tempo relativamente più lungo e

potrebbe  richiedere  un  livello  maggiore  di  esposizione  agli  stimoli  ed  esperienza

affinché si realizzi una specializzazione percettiva analoga a quella individuata nella

nostra specie. Alternativamente, poiché gli individui testati erano tutti provenienti da

contesti  di  cattività,  dove  le  scimmie  hanno  l'opportunità  di  familiarizzare

maggiormente con stimoli audio-visivi non strettamente specie-specifici (a causa della

presenza  di  personale  umano  nella  struttura)  esiste  anche  la  possibilità  che  questa

particolare  situazione  abbia  determinato  una  sorta  di  estensione  delle  capacità  di

percezione cross-modale o della finestra temporale in cui si realizza la specializzazione

percettiva.

Inoltre, al contrario dei soggetti umani, i cercopitechi hanno espresso questa capacità

discriminatoria (fra gli stimoli congruenti e incongruenti) guardando preferenzialmente

lo stimolo incongruente. Secondo gli autori questa differenza nei pattern di osservazione

potrebbe essere dipesa dal fatto che la co-modulazione fra gli indizi visivi ed acustici

congruenti  abbia  rappresentato  delle  sollecitazioni  emozionalmente  salienti  e

ansiogene77 per  le  piccole  scimmie,  che  (al  contrario  dei  soggetti  di  Ghazanfar  e

77 Questa ipotesi è stata ulteriormente confermata a livello fisiologico tramite la misurazione
della risposta pupillare alla presentazione degli  stimoli,  nei 2 diversi  setting sperimentali
usati. Se infatti nella condizione “naturalistica” i soggetti hanno rivolto preferenzialmente lo
sguardo  verso  gli  stimoli  non  congruenti,  esibendo  una  dilatazione  pupillare  maggiore
(associata  all'elaborazione  di  stimoli  ansiogeni  nella  nostra  specie)  nei  confronti  dello
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colleghi) non avevano alcuna familiarità con questo tipo di stimoli. Per testare questa

ipotesi  è stata preparata una seconda condizione sperimentale nella quale lo stimolo

acustico naturalistico è stato sostituito con dei toni complessi, equivalenti in termini di

durata  e  frequenza  fondamentale  media,  ma  privi  delle  informazioni  spettrali  e  di

ampiezza  contenute  nelle  vocalizzazioni  specie-specifiche;  a  queste  condizioni  i

soggetti  hanno  mostrato  una  versione  di  tendenza  significativa,  rivolgendo

preferenzialmente lo sguardo verso gli stimoli visivi congruenti con quelli sonori.

Che dire invece delle strategie visive utilizzate per processare gli input impiegati negli

esperimenti  di  percezione  cross-modale?  Numerosi  studi  hanno  analizzato  questo

aspetto nella nostra specie, sottoponendo gli individui alla visione di “parlanti” in varie

condizioni ecologiche, e generalmente i risultati indicano che, quando ai soggetti non

vengono fornite informazioni sul compito, essi tendono spontaneamente a focalizzare la

propria attenzione sull'area degli occhi; in caso contrario la loro performance diviene

task-dependent  (ad  esempio  nel  caso  in  cui  venga  chiesto  di  prestare  attenzione  a

componenti  fonetiche,  identificare  parole  “straniere”  o  su  un  background  acustico

“rumoroso”, i soggetti spostano lo sguardo sulla regione della bocca, mentre se richiesto

di prestare attenzione a componenti prosodiche o effettuare giudizi sociali lo sguardo

ricade sugli occhi).

Nel  2006  Ghazanfar  e  colleghi  hanno  indagato  le  strategie  visive  impiegate  da  4

macachi reso tracciando i loro pattern di movimento oculare alla vista di filmati ritraenti

conspecifici  che  emettevano  alcune  vocalizzazioni  tipicamente  esibite  in  contesti

sociali, nelle seguenti condizioni sperimentali: 1) clip movie di un singolo soggetto che

produce  diverse  vocalizzazioni,  2)  raccolta  di  registrazioni  di  5  diversi  soggetti

vocalizzanti;  per  ognuno  di  questi  filmati  sono  state  modificate  parzialmente  le

caratteristiche  della  componente  audio  alterando il  livello  di  “rumore”  di  fondo del

filmato (consistente negli schiamazzi/nel baccano normalmente prodotto dalla colonia

di macachi dell'istituto di ricerca); 3) clip movie di un singolo soggetto che produce 3

diverse vocalizzazioni, la traccia audio di questo filmato è stata modificata in modo da

realizzare 3 condizioni ed essere congruente, incongruente e infine assente. In tutti i casi

stimolo visivo congruente  e una tendenza generale a distogliere lo sguardo da entrambi gli
stimoli visivi, nella condizione “artificiale” (in cui lo stimolo acustico era costituito da toni
complessi)  la dilatazione pupillare è risultata significativamente minore,  i  soggetti  hanno
speso una porzione di tempo complessivamente maggiore nel  guardare gli  stimoli  (senza
distogliere lo sguardo dallo stimolo congruente, che anzi è stato osservato più a lungo).
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le scimmie hanno diretto preferenzialmente lo sguardo (prima e più a lungo) verso la

regione  degli  occhi.  Sono tuttavia  state  registrate  anche fissazioni  verso l'area della

bocca sempre altamente correlate con l'inizio del suo movimento, e indipendentemente

sia  dalle  condizioni  di  presentazione  dello  stimolo  acustico  che  dal  tipo  di

vocalizzazione. Da questi dati sembra ragionevole concludere che scimmie e uomini

impieghino  strategie  sensomotorie  omologhe  nel  processamento  dei  segnali

comunicativi audio-visivi; entrambe le specie infatti indirizzano il focus della propria

attenzione sugli occhi, per estrarre informazioni sociali ed emotive, e poi sulla bocca nel

momento in  cui  i  movimenti  di  quest'area sono associati  a  vocalizzazioni;  per  ovvi

motivi  quest'area  viene  tuttavia  perlustrata  maggiormente  dagli  uomini  quando  è

necessario  ricavare  informazioni  sulle  componenti  di  natura  più  specificamente

fonetico-articolatoria del segnale. 

A questo  proposito  abbiamo in  precedenza  potuto  notare  che  i  bambini  di  sapiens

attraversano una fase caratterizzata da un temporaneo shift d'attenzione dalla zona degli

occhi a quella della bocca fra i  6 ed i  12 mesi d'età,  un comportamento questo che

potrebbe avere un ruolo funzionale nei processi di apprendimento vocale; non esistono

però studi volti ad attestare la presenza o assenza di dinamiche analoghe nelle differenti

fasi dello sviluppo ontogenetico delle altre specie di primati. 

Dagli dagli studi comportamentali finora descritti si evince dunque che la capacità di

accoppiare  le  componenti  visive  e  uditive  dei  segnali  vocali,  riconoscendone  la

corrispondenza, è una abilità che possiamo considerare alla portata dei primati umani e

non umani. Tuttavia, per dimostrare che questo comportamento dipende da meccanismi

percettivi omologhi, ossia presenti nelle specie analizzate in virtù di una discendenza

comune,  sarebbe  necessario  individuarne  anche  l'utilità  adattativa,  cioè  il  vantaggio

evolutivo.  Numerosi  studi  condotti  su  individui  umani  dimostrano  infatti  che  sia  il

rilevamento  che  la  discriminazione  di  suoni  linguistici  vengono  facilitate

dall'osservazione della fonte da cui proviene lo speech stream, soprattutto in situazioni

di ascolto non ottimali. Nel 2011 il team di Chandrasekaran ha condotto una serie di

esperimenti  comparativi  in  questa  direzione  sottoponendo  due  esemplari  adulti  di

macachi (Macaca fascicularis), addestrati al compito con tecniche di condizionamento

operante, e sei soggetti umani al medesimo task sperimentale volto a misurare il livello

di  accuratezza  e  i  tempi  di  reazione  esibiti  dai  soggetti  alla  presentazione  di
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vocalizzazioni  specie-specifiche,  in  forma  bimodale  (audio-visiva)  o  unimodale,  su

background acusticamente rumoroso. Gli stimoli utilizzati nello studio consistevano in

registrazioni di coo calls per le scimmie e di vocali /u/ per gli umani, accoppiate nella

versione  bimodale  a  renderizzazioni  dinamiche  (progettate  al  computer  per  meglio

controllare i parametri dello stimolo visivo) di volti di macachi e umani vocalizzanti gli

stessi suoni, simulando quindi eventi comunicativi durante incontri ravvicinati78; nelle

condizioni unimodali invece i soggetti potevano osservare solo lo stimolo visivo (cioè la

renderizzazione  del  volto  dinamico,  esibente  i  movimenti  facciali  associati  alle

vocalizzazioni) o udire quello acustico accoppiato a una versione statica del volto79. 

I  risultati  di  questo  studio  confermano  l'ipotesi  di  partenza  degli  autori:  entrambi  i

gruppi hanno esibito complessivamente dei pattern di risposta molto simili, con livelli di

accuratezza  maggiori  e  tempi  di  reazione  più  veloci  (a  loro  volta  interpretati  come

evidenze di integrazione percettiva e vantaggio adattativo a livello comportamentale)

nella condizione audio-visiva, che prevedeva cioè l'impiego di stimoli appartenenti ad

ambedue le modalità sensoriali. Piccole differenze sono invece sorte nelle presentazioni

unimodali,  dove i  soggetti  umani  erano sistematicamente più rapidi  nelle  condizioni

solo  visive,  piuttosto  che  in  quelli  uditive,  mentre  i  macachi  hanno  mostrato  un

andamento opposto.

78 In queste condizioni le componenti vocali del segnale sono degradate a causa dei rumori di
fondo ambientali mentre quelle visive legate alle modificazioni facciali del volto no.

79 “In the task, monkeys had to detect ‘coo’ calls with different levels of sound intensity and
embedded  in  a  constant  background  noise.  For  dynamic  faces,  two  computer-generated
monkey avatars allowed exquisite control, including the restriction of facial motion to the
mouth region, constant lighting and background, and parameterization of the size of mouth
opening while keeping eye and head positions constant. The degree of mouth-opening was in
accordance with the intensity of the  associated vocalization:  greater  sound intensity was
coupled to larger mouth openings by the dynamic face.” (Ghazanfar 2013, p 4). La scelta di
presentare  un  volto  statico  durante  la  presentazione  del  solo  stimolo  uditivo  viene  così
giustificata dagli autori:  “The key to the face-voice integration is combining motion of the
face  to  the  correct,  corresponding voice.  If  we  did  not  present  a  static  face  during  the
auditory-only condition  and observed an  audiovisual  benefit,  then  the  benefits  could  be
attributed to differences in overall attention or arousal (a frequent criticism of physiological
studies of AV integration).” (Chandrasekaran 2011, p. 15)
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3.5 Imitazione neonatale

Nel secondo capitolo del presente lavoro abbiamo esaminato alcuni studi dai quali è

emerso che gli  infanti  della nostra specie producono risposte imitative sin dai primi

istanti  della  loro  vita,  fenomeno  questo  a  cui  è  stato  dato  il  nome  di  “imitazione

neonatale”. Per spiegare questa capacità precoce sono stati ipotizzati vari meccanismi

sui quali tuttavia non c'è ancora accordo fra gli studiosi. Come vedremo nel corso di

questa ultima sezione gli umani non sono gli unici a esibire tale comportamento. Negli

ultimi decenni la sua presenza è stata indagata sperimentalmente anche su altre specie di

primati  (in  verità  poche:  scimpanzé,  macachi,  scimmie  scoiattolo  e  gibboni)

consentendoci  di  effettuare  un  confronto  comparativo  e  gettare  un  po'  di  luce  sui

meccanismi (ancora non chiari) a essa sottostanti e sul ruolo che potrebbe svolgere nello

sviluppo socio-cognitivo-comunicativo degli individui. 

Nella fattispecie, le maggiori similitudini nell'andamento e nei pattern di sviluppo di tali

comportamenti sono state rinvenute fra piccoli di scimpanzé e umani. Il primo studio a

riportare queste evidenze è stato condotto da Myowa-Yamakoshi et al (2004) su due

piccoli  mother-reared,  Pal e Ayumu,  utilizzando il medesimo paradigma impiegato da

Meltzoff & Moore (1977, 1989) sui bambini. Entrambi i piccoli hanno esibito evidenze

di  imitazione  neonatale  secondo  il  seguente  andamento  evolutivo:  dalla  1°  all'8°

settimana d'età i gesti maggiormente riprodotti sono stati l'apertura della bocca/MO e la

protrusione della lingua/TP, seguiti da un declino delle performance imitative dalla 9°

settimana in poi; parallelamente in questo periodo i piccoli hanno cominciato a produrre

spontaneamente  più  MO in  risposta  a  tutti  i  gesti  facciali  del  dimostratore.  Queste

risposte motorie sono state interpretate dagli autori alla stregua di social smiling, poiché

molto  simili  al  “sorriso sociale”  esibito  dai  piccoli  in  questa  fascia  d'età  durante  le

interazioni  sociali  di  tipo  face-to-face.  A distanza di  mesi  i  comportamenti  imitativi

riappaiono (all'incirca a partire dal 9° mese d'età). Bard et al (2007) hanno replicato

questi risultati testando le capacità imitative di cinque piccoli durante la loro seconda

settimana di vita. L'aspetto interessante di questo studio riguarda il doppio paradigma

sperimentale  impiegato.  Tutti  i  soggetti  sono  stati  infatti  testati  in  due  condizioni

differenti: 1) “strutturata”, sul modello classico di Meltzoff & Moore (1989) con i gesti

TP e MO, 2) “interattivo-comunicativo” secondo la procedura più naturalistica utilizzata
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da Kugiumutsakis (1999) con MO, TP e tongue click/TC (con suono). In entrambi i casi

i  piccoli  hanno  esibito  risposte  imitative  (comunque  variabili  tra  i  soggetti)  ma  la

condizione  sperimentale  ha  inciso  sulle  performance  in  modo  significativo:  nella

presentazione strutturata i soggetti hanno riprodotto il gesto di MO, ma non quello di

TP, viceversa in quella interattivo-comunicativa tutti e tre i gesti dimostrati sono stati

riprodotti. Dal confronto con le performance dei piccoli della nostra specie sono inoltre

emerse  le  seguenti  differenze:  i  bambini  presentano  tassi  di  produzione  spontanea

maggiori di MO e TP (questo ultimo non viene esibito negli scimpanzé in assenza di

dimostrazione) e si distraggono più facilmente nel corso di questi esperimenti.

Complessivamente dunque possiamo concludere che anche questa capacità è presente

sin dalla nascita negli scimpanzé dove segue un andamento evolutivo molto simile al

nostro. Inoltre, la maggiore efficacia dimostrata dal paradigma interattivo nell'elicitare

queste risposte motorie corrobora la tesi che questo comportamento sia funzionale allo

sviluppo di competenze socio-comunicative. 

Non  sono  state  ancora  sviluppate  ricerche  analoghe  su  altre  specie  di  primati

antropomorfi, tuttavia esiste una limitata rassegna di studi condotti sulle scimmie. In

particolare, il  fenomeno, sebbene non sia stato riscontrato nelle scimmie scoiattolo e

neanche nei gibboni (Myowa-Yamakoshi et al 2004), è stato documentato nei macachi

reso  (Macaca  mulatta),  una  scimmia  del  Vecchio  Mondo separatasi  dalla  linea  che

avrebbe dato origine all'uomo circa 25 milioni di anni fa, dal team di Pier Francesco

Ferrari (2006). In questo studio sono stati testati un totale di 21 infanti, separati dalle

proprie  madri  biologiche  e  allevati  in  una  nursery,  in  un  periodo  della  loro  vita

compreso  tra  il  3°  e  il  30°  giorno d'età,  su quattro  tipologie  di  gesti  differenti  che

includevano oltre al TP e al MO anche il lip smacking/LPS (serrare le labbra) e l'hand

opening/HO (apertura della mano). Il  lip smacking, talvolta alternato alla protrusione

della lingua, è un'espressione che in questa specie viene esibita in contesti affiliativi e

durante le sessioni di spulciamento reciproco. I piccoli macachi hanno prodotto risposte

imitative solo nei confronti dei gesti facciali (come negli scimpanzé) e solo durante le

prime  fasi  dell'esperimento.  Dopo  il  7°  giorno  infatti  gli  animali  hanno  cessato  di

produrre questo comportamento, senza che però ciò fosse associato a una perdita di

interesse  verso  lo  stimolo.  Il  ridotto  arco  temporale  in  cui  le  risposte  sono  state

efficacemente elicitate  rappresenta la  differenza maggiore rispetto  ai  dati  raccolti  su
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umani e scimpanzé. Come abbiamo più volte avuto modo di sottolineare nel corso del

presente  lavoro,  il  tasso  di  maturazione  cognitivo-motoria  è  altamente  variabile

all'interno dell'ordine dei primati. Esso è nei macachi molto veloce e fa sì che i piccoli

acquisiscano autonomia precocemente, allontanandosi dalla figura materna già dopo la

prima settimana di vita. Il fatto che anche i piccoli di questa specie, filogeneticamente

distante  da  noi,  a  poche  ore  di  vita  siano  in  grado  di  imitare  alcuni  gesti  facciali

rappresenta  in  ogni  caso  un  dato  di  estremo  interesse  poiché  indica  che  questo

comportamento ha origini antiche ed è stato modulato diversamente in alcune specie in

rapporto allo sviluppo ontogenetico. Anche in questo caso inoltre esso ha interessato

azioni  e  movimenti  che  negli  esemplari  adulti  vengono  prodotti  in  contesti  di

comunicazione e affiliazione sociale. In effetti finora l'unica specie in grado di produrre

gesti  apparentemente  non direttamente  legati  a  questi  aspetti  è  quella  umana,  i  cui

bambini riescono a imitare anche movimenti che interessano le mani e le dita oltre che il

volto. 

Una finestra sui meccanismi sottostanti al fenomeno è stata aperta sempre da Ferrari nel

2012, utilizzando la tecnica dell'Elettroencefalogramma e dell'analisi delle onde mu su

macachi di 1-7 giorni d'età durante l'osservazione e la produzione di gesti facciali in

contesti imitativi. Questo metodo è già stato impiegato su bambini di 14 mesi (Marshall

et al 2011; Saby et al 2013) (vedi cap. 2), dove ha portato al rilevamento di pattern

somatotopici  di  attivazione  corticale80 (soppressione  onde  mu)  in  entrambe  le

condizioni, presso aree cerebrali considerate popolate in parte da neuroni specchio e in

grado di collegare funzionalmente percezione e azione. Lo studio effettuato sui macachi

ha rilevato misure molto simili registrando una soppressione del ritmo EEG a 5-6 Hz

durante  l'osservazione  e  l'esecuzione  di  espressioni  facciali  ma  non  in  risposta  a

movimenti  non-biologici,  similmente a  quanto accade  nella  nostra  specie.  Inoltre,  il

livello di attivazione di queste aree corticali, così come le performance imitative, è in

80 “In humans,  the mu rhythm is suppressed during the execution and observation of hand
actions  (Pineda,  2005;  Lepage  &  Theoret,  2006;  Lepage  &  Theoret  2007;
Muthukumaraswamy,  Johnson,  Gaetz  &  Cheyne,  2006;  Marshall,  Bouquet,  Shipley  &
Young, 2009). However, this suppression is not limited to viewing hand or body actions. In
fact, in a recent study, it has been found that in human adults the mu rhythm suppression is
present  while  viewing  facial  gestures  expressing  different  types  of  emotions  (Moore,
Gorodnitsky  & Pineda,  2011),  suggesting  that  desynchronization  in  EEG  mu  occurs  in
relation to biological meaningful actions as well as to facial gestures.” (Ferrari et al 2012
p.1170)
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parte influenzate dall'esperienza sociale. Piccoli macachi di 3 giorni d'età, allevati dalla

madre,  producono  più  facilmente  comportamenti  imitativi  ed  esibiscono  misure  di

attivazione corticale maggiori durante la visione di gesti affiliativi come il lip smacking,

rispetto a macachi nursery reared  della stessa età (queste differenze non sono però state

riscontrate  in  merito  all'altro  gesto  osservato,  quello  di  protrusione  della  lingua,

socialmente molto meno rilevante) (Vanderwert et al 2015).
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Conclusioni

Il linguaggio umano, in virtù delle sue peculiari caratteristiche, è stato tradizionalmente

considerato in modo molto differente dagli altri sistemi di comunicazione animale. Esso

può essere descritto come un sistema di comunicazione con una complessa architettura

simbolica,  composta  da  segni  convenzionali  e  arbitrari  (simboli)  sostenuti  da  una

struttura gerarchica di tipo sintattico. I parlanti sono inoltre agenti intenzionali, in grado

cioè  di  comunicare  volontariamente  informazioni  (e  quindi  percepire/riconoscere  se

stessi sia come emittenti che come riceventi delle stesse, a seconda della situazione).

Ciò  ha  prodotto  la  tendenza,  in  ambito  sia  filosofico  che  scientifico,  a  trattare  il

linguaggio alla stregua di un fenomeno esclusivamente mentale,  riducibile alla mera

attività di computazione di simboli astratti operata da specifici dispositivi neuronali ed

esternalizzata da apparati periferici, solitamente considerati di importanza secondaria.

Tuttavia, trattare la comunicazione linguistica solo da un punto di vista logico-formale

equivale ad abbracciare una prospettiva platonica e dualistica. Una simile impostazione

non riesce cioè a tenere conto della molteplicità dei fattori che concorrono allo sviluppo

ontogenetico e all'evoluzione filogenetica degli organismi e delle abilità da essi esibiti,

ponendosi di fatto al  di fuori  dell'ambito biologico ed evoluzionistico.  Per effettuare

un'analisi evoluzionistica della facoltà di linguaggio è necessario innanzitutto riscoprire

la dimensione dell'organismo inteso come insieme mente-corpo che si muove ed espleta

le  sue  funzioni  biologiche  nell'ambiente,  una  dimensione,  questa,  solo recentemente

tornata alla ribalta grazie ai nuovi orientamenti embodied allo studio della mente e del

comportamento.  E'  ormai  evidente  infatti  che  l'approccio “cerebrocentrico” non può

reggere nella prospettiva epistemologica ed ontologica di tipo evoluzionistico, dinnanzi

alle  necessità  poste  dalla  materia  corporea,  dai  suoi  principi  di  sviluppo  e

organizzazione, dalle sfide ambientali che  l'organismo deve affrontare e vincere, pena

la morte (Pennisi & Falzone 2017). 

Il concetto di vincolo, strutturale e del piano di sviluppo, è uno dei punti che emerge con

maggiore forza nei nuovi orientamenti Evo-Devo in biologia evoluzionistica, insieme a

quello  di  plasticità,  proprietà  chiave  degli  organismi  che  consente  di  rispondere
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dinamicamente  e  flessibilmente  alle  sollecitazioni  ambientali  a  livello  genetico,

molecolare,  cellulare  e  sistemico-performativo  (Ploeger  &  Galis  2011,  Burraco &

Boeckx 2014, West-Eberhard 2005, Balari & Lorenzo 2013, Carroll 2000). In questa

prospettiva il fenomeno dell'eterocronia, termine che fa riferimento ai cambiamenti nei

tempi di comparsa e nel relativo tasso di sviluppo di tratti  presenti in un piano organico

per  discendenza  comune  in  specie  filogeneticamente  vicine,  costituisce  un  tassello

esplicativo importante e da non sottovalutare nelle analisi comparate volte a ricostruire

gli eventi  storico-evoluzionistici  responsabili dell'emergenza del linguaggio in  Homo

sapiens.  Questo  genere  di  meccanismi,  dipendenti  da  alterazioni  nei  parametri  di

controllo  del  piano  di  sviluppo,  tramite  l'innesco  di  una  serie  di  reazioni  a  catena

possono  in  definitiva  offrire  o  precludere,  a  un  livello  superiore  di  complessità

biologica,  possibilità  cognitivo-comportamentali  e  funzionali.  E'  noto  che  i  bambini

umani, al contrario dei piccoli di altre scimmie, antropomorfe e non, attraversano un

periodo di sviluppo eccezionalmente lungo che teoricamente amplia finestre temporali

di  apprendimento  consentendo  l'acquisizione  di  un  sistema  di  comunicazione

intraspecifico  molto  più  ricco  e  articolato.  Queste  acquisizioni  sono assistite  e  rese

possibili dalle modalità d'interazione con le figure accudenti, che trovano la loro ragion

d'essere anche e soprattutto nella costituzione anatomo-morfologica degli organismi in

rapporto alle condizioni socio-ecologiche che ne ospitano la crescita. Si può pertanto

ipotizzare  che  varianti  eterocroniche  di  specifici  pattern  di  sviluppo  all'interno

dell'ordine dei primati antropomorfi esercitino una profonda incidenza sulle modalità di

apprendimento percettivo e sociale a cui l'organismo può accedere nei periodi cruciali di

plasticità neuronale che caratterizzano le fasi pre e post natali, vincolando in parte lo

sviluppo delle capacità cognitive e le possibilità funzionali e performative che da esse

derivano. 

In questa prospettiva risulta quindi estremamente interessante esaminare le differenze

presenti  a  livello  comportamentale,  sia  in  relazione  alle  capacità  percettivo-

sensomotorie che alle modalità di interazione madre-figlio, tra i piccoli  di  sapiens e

quelli di scimpanzé in fase post-natale.

L'obiettivo della presente ricerca è stato in particolare quello di valutare il ruolo che

alcuni  comportamenti  socialmente  orientati,  come  il  face  scanning, svolgono  nello

sviluppo delle abilità percettivo-motorie e cognitive che intervengono e consentono la
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progressiva  acquisizione  della  capacità  linguistica  nel  bambino,  con  lo  scopo  di

informare  le  scienze  del  linguaggio  che  si  muovono  all'interno  della  cornice

evoluzionistica.  Il  metodo  utilizzato  è  quello  comparativo,  uno  degli  strumenti

d’indagine  più  proficui  a  nostra  disposizione,  che,  applicato  all’analisi  anatomo-

morfologica delle  strutture ed etologica dei  comportamenti,  ha già  dato frutti  molto

interessanti in relazione allo studio delle capacità linguistica. Grazie ad esso è possibile

gettare luce su alcuni aspetti centrali come la distinzione delle componenti omologhe,

cioè condivise da due o più taxa per effetto di discendenza comune, da quelle apomorfe,

cioè  “nuove”  e  di  pertinenza  esclusivamente  umana,  nonché  sulle  funzioni  da  loro

assolte in relazione alle differenti pressioni selettive con cui gli organismi hanno avuto

ed hanno a che fare.

A scopo introduttivo, una prima parte del lavoro è stata dedicata all'esame di alcune

importanti  questioni  metodologiche  e  a  fornire  una  breve  panoramica  del  dibattito

contemporaneo sorto intorno alla questione linguistica. Questo campo di studi è infatti

ancora oggi molto frammentato, e le divergenze riguardano principalmente: a) il grado

di  continuità  più  o  meno  attribuito  al  linguaggio  in  relazione  alle  altre  forme  di

comunicazione animale, in particolare all'interno di uno stesso ordine e superfamiglia,

b) le modalità di emergenza (gestuale, audio-vocale, ritmico-musicale o multimodale) di

questa facoltà. 

La trattazione è iniziata pertanto dal vaglio di un modello teorico molto influente, quello

dell'intelligenza culturale (Tomasello 2010; Hermann et al 2007), che rientra nell'alveo

delle teorie che postulano un'origine gestuale del linguaggio. Questa ipotesi si fonda, fra

le altre cose, sulla constatazione della disparità esistente fra gli aspetti percettivi e quelli

produttivi nella comunicazione vocale impiegata dagli altri animali. Se da un lato infatti

molte specie riescono  a  riconoscere e interpretare correttamente il significato dei suoni

linguistici umani (basti pensare ad esempio ai nostri animali domestici, primo fra tutti il

cane),  nessuna di  esse (con la  sola  eccezione di  alcune tipologie di  uccelli,  come i

pappagalli e le gazze) è stata mai in grado di riprodurli e usarli flessibilmente, anche

quando addestrati a questo scopo o allevati sin da piccoli in ambiente umano. Ciò ha

condotto alla conclusione che i  richiami specie-specifici  impiegati dagli  altri  primati

siano  invariabilmente  prodotti  involontari  dell'arousal  fisiologico,  geneticamente

determinati, e non controllati intenzionalmente.
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L'esame della letteratura etologica e psicobiologica più recente ha però gettato dubbi

sulla validità di alcuni degli assunti su cui si basa questo modello, attestando l'esistenza

di  capacità  mentalistiche  nei  primati  non  umani  superiori  (Krupeye  et  al  2016,

Buttleman et al 2017) così come di sofisticate forme di comunicazione gestuale e vocale

prodotte intenzionalmente cioè in modo flessibile e controllato (Boesch 1991, 2010;

Russel et al 2013; Tagliatela et al 2011, 2012; Schel  et al 2013; Crockford et al 2012),

indicando una possibile continuità  filogenetica in  tali  domini  cognitivi.  Le proprietà

combinatorie e referenziali recentemente riscontrate nelle vocalizzazioni esibite dagli

scimpanzé  sembrano  indirizzare  verso  una  concezione  che  rintraccia  l'origine  del

linguaggio umano non soltanto nelle forme di comunicazione gestuale (presumibilmente

impiegate dai  nostri  progenitori)  ma anche in  quelle di  tipo vocale,  supportando,  in

definitiva,  un modello evoluzionistico dell'emergenza della facoltà linguistica di tipo

multimodale. Dall'esame degli studi sperimentali  comparativi inter-specie condotti  in

passato e  ancora  oggi  citati  a  supporto  dell'ipotesi  gestuale,  è  emersa  inoltre

l'importanza di integrare, nell'analisi comparata di un qualsiasi comportamento, anche la

dimensione evolutiva, cioè legata allo sviluppo individuale dell'organismo (Rosati et al

2014; Bard & Leavens 2014). Sebbene spesso negletto, lo studio comparato dei processi

ontogenetici costituisce infatti un aspetto cruciale sia per lo studio delle cause prossime

(meccanismi), che per quello delle cause ultime (filogenesi e funzione adattativa). Tratti

evoluzionisticamente nuovi infatti raramente vengono prodotti ex novo, al contrario essi

sono  spesso  determinati  da  variazioni  nelle  tempistiche  e  nei  pattern  del  piano  di

crescita dell'organismo. Questo approccio offre anche altri vantaggi: tramite questo tipo

di  indagine  è  possibile  scomporre  comportamenti  complessi  nei  loro  costituenti

cognitivo-comportamentali  “minimi”,  facilitando  e  raffinando  il  processo  di  analisi,

nonché determinare il ruolo che specifiche esperienze hanno nel favorire o meno il loro

sviluppo.

Il  secondo  capitolo  del  lavoro  è  stato  pertanto  riservato  interamente  all'analisi

ontogenetica delle competenze percettivo-motorie e cognitive associate all'emergenza

della capacità linguistica nei bambini, con particolare riferimento al processamento dei

volti. Nel terzo capitolo invece è stata vagliata la presenza di abilità e comportamenti

analoghi  in  altre  specie  di  primati,  esaminandone  modalità  e  tempi  di  sviluppo

ontogenetico, oltre al ruolo da essi svolto in relazione alle capacità vocali. 
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Da un punto di vista percettivo è ovvio che il sistema uditivo sia quello maggiormente

utilizzato negli scambi linguistici, tuttavia è altresì noto a tutti come prestare attenzione

al  viso  del  parlante,  ed  in  particolare  ai  movimenti  che  interessano  la  zona  oro-

articolatoria  del  volto  (lip-reading)  rivesta  un  ruolo  importante  ai  fini  della

comprensione in condizioni di ascolto subottimali e durante il processo di acquisizione

linguistica.  I  bambini  sono  infatti  esposti  sin  dalla  nascita  alla  stimolazione  co-

occorrente  della  modalità  visiva  e  uditiva  derivante  dagli  scambi  linguistici,  a  loro

diretti e non, che pervadono l'ambiente di crescita. In tale contesto l'osservazione del

volto  che  articola  questi  suoni  potrebbe  essere  determinante  non  soltanto  a  livello

percettivo ma anche in relazione all'aspetto produttivo, fornendo un canale preferenziale

per l'apprendimento delle categorie fonetiche, delle parole e dei gesti articolatori ad essi

associati.  L'identificazione e il riconoscimento dei volti rappresenta inoltre uno degli

aspetti  più importanti nella cognizione sociale dei primati  e consente di instaurare e

mantenere legami duraturi tra i membri del gruppo. E' stato infatti sperimentalmente

dimostrato che alcune specie di primati, tra cui macachi e scimpanzé, sono in grado di

riconoscere  i  conspecifici  tramite  l'utilizzo  dei  soli  indizi  facciali,  vale  a  dire

guardandone i volti (Parr et al 2000; Boysen & Bemtson 1989).

Questa capacità negli uomini emerge velocemente nel corso dello sviluppo ontogenetico

(Morton & Johnson 1991; Johnson et  al 2015), consentendo al  neonato di orientarsi

immediatamente verso il volto materno e riconoscerlo fra altri, sebbene sia comunque

soggetta a ulteriore definizione e sviluppo su base esperienziale. Oggi si ritiene che essa

si  serva,  almeno nella  nostra  specie,  di  circuiti  specializzati  per  questa  categoria  di

stimoli,  che  verrebbero  elaborati  in  modo  “olistico”,  cioè  tenendo  conto  del  fine

arrangiamento spaziale esistente fra gli  elementi  interni (Parr et  al  2011).  Sebbene i

meccanismi  ad  essa  sottostanti  siano  ancora  poco  chiari  è  ormai  stata  quasi

universalmente  riconosciuta  la  presenza  di  componenti  innate  (nel  senso  di  attive

immediatamente dopo la nascita) poi suscettibili di perfezionamento nei mesi e anni a

venire. I neonati sono naturalmente attratti dai volti e la sensibilità percettiva per questi

stimoli  svolge  evidentemente  un  ruolo  importante  nella  creazione  dell'attaccamento

filiale che si instaura immediatamente fra il bambino e la figura materna o accudente. 

Il neonato di  Homo sapiens  viene al  mondo in una condizione posturale unica fra i

primati: esso è stabile in posizione supina, e ciò determina un distacco corporeo dalla
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figura accudente, promuovendo nuove forme di interazione e comunicazione  face-to-

face in fasi di sviluppo in cui le opportunità di  apprendimento sono massimizzate a

causa  della  ricettività  e  della  plasticità  del  sistema  nervoso  in  accrescimento  e

formazione.

Come  gli  uomini,  anche  gli  scimpanzé  dirigono  il  focus  della  loro  attenzione

maggiormente sui volti (di conspecifici ed eterospecifici) piuttosto che su altre regioni

del corpo, e, all'interno del volto, perlustrano intensamente gli elementi più importanti

(occhi e bocca) secondo uno stesso andamento che va dagli occhi alla bocca. Inoltre

nelle  performance di  riconoscimento  e  discriminazione essi  sembrano utilizzare  una

strategia  omologa  a  quella  umana,  di  tipo  olistico,  cioè  sensibile  agli  indizi

configurazionali di primo e secondo ordine (Parr et al 2011). 

Vi sono però alcune differenze significative: la durata media delle fissazioni sul volto è

di 300 ms negli  scimpanzé e 680 ms negli  umani  (quindi più del doppio!).  Inoltre,

mentre i primi tendono ad ispezionare immediatamente la bocca dopo aver fissato gli

occhi,  creando un pattern lineare verticale,  e  complessivamente esibiscono un focus

visivo  spazialmente  più  disperso,  i  secondi  tendono a ri-fissare  sequenzialmente  gli

occhi, descrivendo sistematicamente un pattern a triangolo invertito (Kano & Tomonaga

2010). Queste divergenze nei pattern di scansione visiva dei volti possono in un certo

senso essere considerate funzionali alle modalità socio-comunicative specie-specifiche.

Nonostante  vi  siano  quindi  dei  punti  in  comune  sostanziali  fra  queste  due  specie

animali,  negli  scimpanzé  le  interazioni  facciali  mediate  dallo  sguardo  sono

generalmente più brevi e transitorie, mentre sono molto più frequenti e lunghe quelle di

tipo  tattile  (grooming).  Inoltre,  la  regione  degli  occhi,  con le  robuste  caratteristiche

arcate sopraciliari, è meno visibile (la sclera è nera mentre negli uomini è bianca) e i

suoi movimenti più limitati rispetto a quella umana, viceversa la zona delle labbra è

maggiormente  innervata  ed  ha  un  ruolo  importante  nella  produzione  (e  nel

riconoscimento) delle varie espressioni facciali.

Da un punto di vista ontogenetico i piccoli cominciano a discriminare il volto materno e

a prestarvi gradualmente sempre più attenzione fra le 4 e le 8 settimane d'età, mentre

dopo l'8° settimana tornano a guardare frequentemente tutti i volti loro presentati.  Il

“ritardo”  nell'emergenza  delle  capacità  discriminative  riscontrato  nei  piccoli  di

scimpanzé può essere ragionevolmente ricondotto alla modalità eletta per le relazioni
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diadiche madre-figlio che in questa specie prevedono un maggiore contatto corporeo (il

piccolo sta costantemente aggrappato alla madre) e minori opportunità di interazione

face-to-face  nei primi mesi di vita.  A loro volta, queste mancate opportunità “visive”

potrebbero vincolare lo sviluppo delle capacità di processamento facciale, ritardando la

formazione della rappresentazione prototipica del volto, necessaria per poter effettuare

discriminazioni  individuali  fra  più  volti.  Anche  in  questa  specie  sono  inoltre  state

riportate differenze nelle performance discriminative nei confronti di volti familiari, non

familiari, conspecifici ed eterospecifici, che, tenendo conto della storia ontogenetica dei

soggetti, sono assimilabili a fenomeni di specializzazione percettiva (Martin-Malivel &

Okada nel 2007, Dahl et al 2013, Tomonaga et al 2015)81.

Oltre al rapido sviluppo in ambito visivo, una grande mole di dati sperimentali attesta la

presenza  nei  bambini  di  precoci  abilità  di  discriminazione  linguistica  e  speech-

processing basate sul rilevamento di informazioni di natura statistica presenti nell'input

e guidate da bias percettivi che indirizzano sin da subito la loro attenzione verso input

socialmente rilevanti come i suoni linguistici. Nonostante ciò tradizionalmente volti e

voci sono stati considerati domini separati, e solo recentemente l'indagine sperimentale

del loro processamento ha fatto emergere indizi  a favore di meccanismi in grado di

consentirne  una  percezione  integrata  sin  dalle  primissime  fasi  di  vita  in  funzione

all'apprendimento linguistico. 

La percezione di questi stimoli, afferenti all'ambito della cognizione sociale, si sviluppa

infatti configurando una traiettoria evolutiva in entrambi i casi molto simile, a collo di

bottiglia.  Durante  i  primi  mesi  di  vita  le  capacità  discriminatorie  dei  bambini  non

riguardano  esclusivamente  stimoli  specie-specifici  o  strettamente  legati  al  contesto

d'appartenenza. Tuttavia, col passare del tempo e tramite la massiccia esposizione agli

input presenti nell'ambiente di sviluppo si assiste a un fenomeno di specializzazione

percettiva (perceptual narrowing) grazie al quale il bambino si sintonizza col mondo

sociale presente intorno a lui, parzialmente perdendo le vaste e indifferenziate abilità

discriminatorie  di  cui  è inizialmente dotato.  Infanti  di  pochi  mesi  e  persino neonati

81 Numerose ricerche hanno esplorato queste capacità anche nei macachi. Per ciò che riguarda
il tipo di strategia visiva impiegata dagli esemplari adulti per processare stimoli face-like, i
risultati  presenti  in  letteratura  sono  molto  discordanti,  a  causa  dell'eterogeneità  dei
background ontogenetici dei soggetti testati e delle metodologie impiegate. Tuttavia alcuni
studi  sembrano  confermare  la  presenza  anche  in  questa  specie,  filogeneticamente  più
distante, di innate capacità di  face processing,  parimenti sottoposte ad analoghi processi di
specializzazione su base esperienziale (Sugita 2008).
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preferiscono inoltre assistere alla visione di stimoli linguistici audio-visivi congruenti,

essi cioè sono in grado di rilevare la correlazione esistente fra gli elementi acustici e

visivi  dei  suoni  articolati  e  questa  capacità  è  soggetta  ad  un  processo  di  analogo

restringimento, come dimostrato dai fenomeni di perceptual narrowing cross-modale. 

Quando  sottoposti  alla  visione  di  stimoli  audiovisivi,  gli  adulti  della  nostra  specie

tendono spontaneamente a focalizzare la propria attenzione sull'area degli occhi; in caso

contrario la loro performance diviene task-dependent (ad esempio nel caso in cui venga

chiesto di prestare attenzione a componenti fonetiche, identificare parole “straniere” o

su un background acustico “rumoroso”,  i  soggetti  spostano lo sguardo sulla  regione

della  bocca,  mentre  se  richiesto  di  prestare  attenzione  a  componenti  prosodiche  o

effettuare giudizi  sociali  lo  sguardo ricade sugli  occhi).  L'attenzione  visiva verso la

regione oro-articolatoria del volto varia nel corso dell'ontogenesi e raggiunge un picco

fra i 6 e i 12 mesi d'età, per poi ridirigersi prevalentemente verso quella degli occhi. In

questa fase dello sviluppo avviene la discesa delle strutture laringali rispetto all'osso

ioide, al quale sono connesse tramite un legamento, e la discesa di questo rispetto al

palato  (Nishimura  et  al  2003).  Il  bambino  entra  così  nella  fase  di  lallazione  e

l'osservazione della bocca che articola un suono linguistico sembra pertanto supportare i

processi  di  imitazione  oro-articolatoria  facilitando  lo  sviluppo  della  competenza

fonologica tramite un incremento di attenzione selettiva nei confronti della fonte da cui

proviene lo speech stream. Questo spostamento del focus d'attenzione permette quindi

di massimizzare le possibilità di apprendimento mediante l'estrazione di informazioni

relative  agli  attributi  fisici  associati  alla  produzione  del  segnale  acustico,  in

corrispondenza  con  l'emergenza  delle  prime  produzioni  linguistiche.  I  cambiamenti

nell'attenzione  visiva  dei  bambini  verso  l'area  della  bocca  e  poi  degli  occhi  sono

strettamente dipendenti anche dalle forme di interazione pragmatica coordinata con le

figure  accudenti.  Le  iniziali  produzioni  vocali  dei  bambini  sollecitano  risposte  nei

caregivers che  a  loro  volta,  durante  le  interazioni  face-to-face, incoraggiano questo

genere  di  espressioni,  “imitandole”  e  traducendole  in  suoni  linguistici  ben  definiti,

“legali”  (cioè  in  uso  nella  lingua  d'appartenenza)  e  dalle  caratteristiche  accentuate

(Language-directed  speech).  Criticamente,  alcuni  studi  longitudinali  hanno  portato

prove a favore del ruolo che l'osservazione di specifiche aree del volto può svolgere

durante i periodi sensibili dell'apprendimento linguistico. La fissazione sull'area della
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bocca all'età di 6 mesi risulta ad esempio correlata positivamente a misure di linguaggio

espressivo raccolte all'età di 2 anni ed associata a un tasso di velocità di acquisizione

linguistica maggiore (Young et al 2009). Ma l'apprendimento fonologico non è il solo

beneficiario  dello  spostamento  del  focus  d'attenzione  visivo  verso  queste  regioni

facciali.  Durante  il  secondo  anno  d'età,  tra  i  14  e  i  18  mesi,  i  bambini  tornano  a

interessarsi particolarmente alla bocca in funzione dell'acquisizione delle prime forme

lessicali (De Boisferon et al 2018). 

La presenza di links funzionali tra percezione e azione emerge anche dall'esame di un

altro  fenomeno  ontogenetico:  l'imitazione  neonatale.  Con  questo  termine  si  fa

riferimento  alla  capacità  che  hanno  i  neonati  di  riprodurre  differenzialmente  alcuni

gesti:  protrusione della lingua e  apertura della bocca (le due azioni in assoluto più

imitate),  protrusione  delle  labbra,  alcune  espressioni  facciali,  movimenti  del  capo  e

sequenziali delle dita. L'imitazione avviene in seguito alla dimostrazione del gesto da

parte di un modello, sia contestualmente che a distanza di un periodo di tempo variabile,

da  alcuni  minuti  a  24  ore82 (in  questo  caso  si  parla  di  imitazione  memory-based o

deferred imitation). Questi atti di copying, che sembrano comunque essere caratterizzati

da  un'alta  percentuale  di  variabilità  intraspecifica  (non tutti  i  soggetti  producono  la

stessa quantità e varietà di risposte imitative), scompaiono all'età di circa 2,5-3 mesi,

quando i  bambini  cominciano a  vocalizzare ed interagire più frequentemente con le

figure accudenti in forme di comunicazione face-to-face, per poi ricomparire a circa 8-

12  mesi  in  forma  più  strutturata.  Secondo  alcuni  autori  (Simpson  et  al  2017,

Kugiumutsakis 1999) più che di scomparsa si dovrebbe parlare di cambiamento nella

tipologia  di  gesti  imitati  che  cederebbero  il  passo  a  suoni  e  vocalizzazioni  pre-

linguistiche (prespeech,  cooing).  In generale  si  tratta  di  comportamenti  che è  molto

complicato indagare in setting controllati di laboratorio, dove la situazione ricreata è

tendenzialmente artificiale perdendo in validità ecologica. Quando osservati in contesti

più  naturali,  la  natura  sociale  del  fenomeno  è  evidente:  i  comportamenti  imitativi

neonatali, al di fuori dei setting sperimentali, assumono velocemente anche un valore

comunicativo, divenendo un mezzo di interazione reciproca fra la madre e l'infante, e

sono sistematicamente associati a gesti dalla chiara valenza affiliativa. Ciò accade sia ad

82 Questo fenomeno, ovvero il fatto che le risposte imitative del neonato non siano time-locked
con  la  percezione  dello  stimolo,  mette  in  crisi  le  ipotesi  che  vedono  i  comportamenti
imitativi come pattern di risposte fisse e stereotipate innescate dalla percezione di stimoli-
releaser.
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esempio per la protrusione della lingua, che nei primi 2 mesi è accompagnata a sorrisi,

apertura della bocca e alle prime forme di vocalizzazione (pre-speech) durante le quali il

neonato  fissa  il  volto  della  figura  accudente,  che  per  il  lip-smacking,  un  segnale

comunicativo di natura affiliativa, dei piccoli di macachi. Inoltre, nel caso in cui questa

dinamica  comunicativa  face-to-face venga  interrotta,  il  neonato  non  esita  a  esibire

sintomi di stress come dimostrato dagli esperimenti impiegati utilizzando il paradigma

still-face (Murray et al 2017). 

Come  gli  uomini,  anche  i  primati  non  umani  comunicano  segnali  nella  forma  di

vocalizzazioni accompagnate da deformazioni del volto ad esse stabilmente associate, e

la  complessità  di  questi  segnali  sembra  essere  correlata  alla  numerosità  dei  gruppi

sociali  (Gustison et  al  2012, McComb & Semple 2005).  Non sorprende dunque che

anche in questi animali sia stata sperimentalmente dimostrata la capacità di effettuare

con successo corrispondenze fra le componenti visive e acustiche di un segnale vocale

(Ghazanfar & Takahashi 2014); ciò può avvenire anche nei confronti di eterospecifici

(in  questo caso  umani)  a  patto  che  i  soggetti  abbiano avuto  un  adeguato  livello  di

esposizione e interazione con essi (Adachi et al 2009, Sliwa et al 2010). Le strategie

visive utilizzate per processare input multimodali sono state esaminate principalmente

sui  macachi  (Ghazanfar  et  al  2006)  che  hanno diretto  preferenzialmente  lo  sguardo

(prima e più a lungo) verso la regione degli occhi. Sono tuttavia state registrate anche

fissazioni  verso  l'area  della  bocca  sempre  altamente  correlate  all'inizio  del  suo

movimento,  e  indipendentemente sia  dalle  condizioni  di  presentazione dello  stimolo

acustico che dal tipo di vocalizzazione. A questo proposito abbiamo potuto notare che i

bambini  di  sapiens  attraversano  una  fase  caratterizzata  da  un  temporaneo  shift

d'attenzione dalla zona degli occhi a quella della bocca fra i 6 ed i 12 mesi d'età in

funzione  dell'apprendimento  vocale;  non  esistono  però  studi  volti  ad  attestare  la

presenza  o  assenza  di  dinamiche  analoghe  nelle  differenti  fasi  dello  sviluppo

ontogenetico delle altre specie di primati.  In generale possiamo comunque affermare

che, sulla base degli studi comportamentali finora effettuati,  è lecito supporre che la

capacità di accoppiare le componenti visive e uditive dei segnali vocali, riconoscendone

la  corrispondenza,  è  una  abilità  alla  portata  dei  primati  umani  e  non  umani.  Per

dimostrare  che  questo  comportamento  dipende  da  meccanismi  percettivi  omologhi,

ossia presenti nelle specie analizzate in virtù di una discendenza comune, è necessario
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individuarne  anche  l'utilità  adattativa,  cioè  il  vantaggio  evolutivo.  Numerosi  studi

condotti su soggetti umani indicano infatti che sia il rilevamento che la discriminazione

di suoni linguistici vengono facilitate dall'osservazione della fonte da cui proviene lo

speech stream,  soprattutto in situazioni di ascolto non ottimali. Questo aspetto è stato

dimostrato sui macachi nel 2011 dal team di Chandrasekaran che ha rilevato livelli di

accuratezza e tempi di reazione più veloci nelle condizioni audio-visive piuttosto che in

quelle unimodali.  Piccole differenze sono invece sorte nelle presentazioni unimodali,

dove le persone erano sistematicamente più rapidi nelle condizioni solo visive, piuttosto

che in quelli uditive, mentre i macachi hanno mostrato un andamento opposto. 

Oltre a capacità di processamento audio-visivo, i primati non umani esibiscono anche

forme di imitazione neonatale. In questo ambito le maggiori similitudini nell'andamento

temporale e nei pattern di sviluppo di tali comportamenti sono state rinvenute fra piccoli

di  scimpanzé  e  umani,  specialmente  in  condizioni  che  riproponevano  le  dinamiche

interattivo-comunicative naturali (Myowa-Yamakoshi et al 2004; Bard et al 2007). In

questa specie i gesti imitativi vengono prodotti nei primi 2 mesi di vita, cui segue una

fase di declino e poi la loro ricomparsa verso il 9° mese (seguendo un andamento quindi

molto simile a quello rilevato nei bambini). Anche i macachi esibiscono questo genere

di comportamenti ma la finestra temporale è molto più ristretta, limitandosi alla prima

settimana di vita (Ferrari et al 2006). Come ricordato più volte nel corso della presente

trattazione, il tasso di maturazione cognitiva e motoria è altamente variabile all'interno

dell'ordine  dei  primati.  Esso  è  nei  macachi  molto  veloce  e  fa  sì  che  i  piccoli

acquisiscano autonomia precocemente, allontanandosi dalla figura materna già dopo la

prima settimana di vita. Il fatto che anche i piccoli di questa specie, filogeneticamente

distante  da  noi,  a  poche  ore  di  vita  siano  in  grado  di  imitare  alcuni  gesti  facciali

rappresenta  in  ogni  caso  un  dato  di  estremo  interesse  poiché  indica  che  questo

comportamento ha origini antiche ed è stato modulato diversamente in alcune specie in

rapporto allo sviluppo ontogenetico. Anche in questo caso inoltre esso interessa azioni e

movimenti  che  negli  esemplari  adulti  della  specie  vengono  prodotti  in  contesti  di

comunicazione e affiliazione sociale. In effetti finora l'unica specie in grado di produrre

gesti  apparentemente  non direttamente  legati  a  questi  aspetti  è  quella  umana,  i  cui

bambini riescono a imitare anche movimenti che interessano le mani e le dita oltre che il

volto. In tutte le specie testate con tecniche di visualizzazione cerebrale (EEG) durante
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compiti di imitazione neonatale, sono stati rilevati pattern di attivazione somatotopica

(soppressione onde mu) presso aree cerebrali considerate popolate in parte da neuroni

specchio  e  in  grado  di  collegare  funzionalmente  percezione  e  azione,  durante  le

condizioni di osservazione e produzione dei gesti ma non in risposta a movimenti non-

biologici (Marshall et al 2011; Saby et al 2013; Ferrari et al 2012; Vanderwert et al

2015).

Ricapitolando, ci sono molteplici evidenze che l'acquisizione della capacità linguistica

sia ontogeneticamente legata a una varietà di processi fortemente dipendenti da bias

attentivi e percettivi che dispiegano il loro potenziale nelle forme di interazione sociale

normalmente  presenti  nei  contesti  di  percezione  e  produzione  linguistica  precoci.  Il

bambino riesce a sviluppare questa competenza integrando le informazioni percepite

acusticamente e visivamente durante le interazioni socio-comunicative che intercorrono

con le figure accudente nei primi mesi di vita.

Questo processo di apprendimento, ossia l'abilità di acquisire nuove vocalizzazioni (o

modificare  quelle  già  imparate)  sulla  base  dell'esperienza  ed  impiegarle  in  modo

flessibile e controllato in diversi contesti, viene comunemente definito  vocal learning.

Esaminando  la  questione  da  un  punto  di  vista  comparativo,  una  delle  principali

domande da porsi riguarda la presenza di capacità analoghe negli animali non umani:

esistono  altri  animali  che  esibiscono  forme  di  vocal  learning finalizzate

all'apprendimento  di  vocalizzazioni  specie-specifiche?  E  se  si,  in  che  modo  si

sviluppano  nel  corso  dell'ontogenesi  e  tramite  quali  processi?  Sebbene  all'interno

dell'ordine dei primati le suddette capacità di apprendimento vocale siano state fino ad

oggi generalmente ritenute presenti  solo nella nostra specie,  l'esame della letteratura

sull'argomento ci  consente di confutare questa asserzione e rispondere positivamente

alle domande che ci siamo posti.

Recentemente sono infatti state rinvenute alcune forme di vocal learning nelle scimmie

uistitì, che tramite scambi vocali coordinati con le madri (rinforzo sociale) apprendono

il  vocal  turn-taking, che  caratterizza  le  forme  di  comunicazione  vocale  specie-

specifiche, progressivamente sviluppando le versioni mature dei vocalizzi  (Chow et al

2015; Takahashi et al 2016), e nei gibboni; in questa specie le madri si rivolgono ai

piccoli immaturi enfatizzando e stereotipizzando la struttura acustica dei richiami (come

accade nell'infant directed speech)  (Koda et  al  2013b).  Nelle  scimmie antropomorfe

149



l'apprendimento  vocale  interessa  principalmente,  ma  non  esclusivamente  (come

dimostrato dal caso di Kanzi e dagli esperimenti condotti su un esemplare di orangutan;

Hopkins & Savage-Rumbaugh 1991, Lameira et al 2016), espressioni prodotte mediante

il coordinamento motorio di strutture e muscoli del tratto sopralaringale. Rientrano in

questa categoria alcuni suoni (raspberries, whistles, clicks e lip smackings)  emessi da

esemplari in cattività per catturare l'attenzione (AG sounds), e  in natura (solo in alcune

popolazioni), durante le sessioni di grooming negli scimpanzé, o la costruzione del nido

nel caso di orangutan e gorilla. Anche alcune scimmie, come i macachi, producono lip

smacking  in  contesti  affiliativi.  Sebbene in  queste  specie  tale  vocalizzo  non sembri

essere oggetto di apprendimento, esso esibisce delle caratteristiche molto interessanti

che lo accomunano alle espressioni linguistiche: viene eseguito in interazioni di tipo

face-to-face,  ha  una  frequenza  ritmica  di  3-8  Hz,  i  movimenti  coordinati  di  lingua,

labbra e osso ioide e la traiettoria di sviluppo ontogenetico sono simili (soggetti giovani

producono movimenti oro-facciali più lenti e variabili che durante la crescita assumono

maggiore velocità e definizione) (Ghazanfar 2013).

Negli scimpanzé studiati in natura le interazioni vocali tra le madri e i piccoli mediati da

sguardo reciproco, un comportamento associato negli umani allo sviluppo delle capacità

socio-comunicative di tipo linguistico, sembrano essere piuttosto rare. Ciò potrebbe in

parte  dipendere dal  fatto  che i neonati  di  scimpanzé sono estremamente instabili  in

posizione supina e incapaci di ribaltarsi fino all'età di 2 mesi. Per questo motivo essi

mantengono un contatto fisico continuo 24h su 24 con la madre per i primi 3-6 mesi: il

piccolo si arrampica sul corpo della madre che a sua volta lo sostiene e lo abbraccia per

lo più ventralmente; in seguito, fino all'età di circa 3 anni, esso tende ad aggrapparsi sul

dorso della madre durante gli  spostamenti,  comportamento che perdura per altri  2-3

anni, periodo in cui gradualmente acquisisce indipendenza locomotoria (Reynolds 1965,

Goodall  1986).  In  queste  condizioni  le  possibilità  di  interazione  face-to-face  sono

ridotte così come anche la necessità di stabilire un contatto vocale.

In  conclusione,  anche  altre  specie  di  primati  oltre  l'uomo  esibiscono  le  capacità

percettive  e  “versioni” molto simili  dei  comportamenti  socio-comunicativi  che  nella

nostra specie  intervengono nel processo di acquisizione linguistica. In questo contesto

le precoci abilità di processamento dei volti dei bambini svolgono un ruolo privilegiato

e fondamentale per la progressiva costruzione di questa capacità, innescando dinamiche
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sociali  che  gradualmente  plasmano le  loro  abilità  percettive,  produttive  e  cognitive.

Considerati  complessivamente,  questi  dati  indicano  la  presenza  di  una  continuità

filogenetica  nei  meccanismi  che  interessano  la  sfera  socio-comunicativa  mediata

visivamente  e  audio-vocalmente,  supportando  un  modello  evoluzionistico

dell'emergenza  della  facoltà  linguistica  di  tipo  multimodale,  e  non  esclusivamente

gestuale.  Le  differenze  riscontrate  a  livello  ontogenetico  sembrano  dipendere  da

variazioni  nei  tempi  e  nei  tassi  di  crescita  funzionali  allo  sviluppo  delle  forme  di

comunicazione  facciale  e  audio-vocale  specie-specifiche.  Rispetto  alle  scimmie  del

vecchio mondo infatti l'uomo è altamente altriciale, presenta alla nascita una condizione

di maggiore immaturità neuronale con solo il 25% del volume cerebrale di un cervello

adulto  (vs  65%  delle  scimmie  del  vecchio  mondo),  un  tasso  di  mielinizzazione

nettamente  inferiore,  e  un  pattern  di  sviluppo  neuronale  peramorfico  (accellerato  e

protratto nel tempo) (Balari & Lorenzo 2013). Paradossalmente le limitazioni connesse

a  questa  condizione  potrebbero  rappresentare  un  vantaggio  in  termini  di  plasticità

cerebrale,  che  non sarebbe presente  nelle  altre  specie  di  primati,  i  cui  piccoli  sono

relativamente  più  maturi  alla  nascita.  Il  graduale  dispiegamento  delle  caratteristiche

anatomo-morfologiche specie-specifiche, presumibilmente associate all'adozione della

postura  eretta  e  del  bipedalismo,  interviene  nella  strutturazione  del  linguaggio

vincolando e  orientando le  possibilità  interattive e  socio-pragmatiche  a  disposizione

degli organismi e favorendo lo sviluppo di processi e dinamiche sociali funzionali alla

costruzione di questa capacità squisitamente umana. 

Le linee di evidenza raccolte nell'ambito dell'etologia e della psicobiologia comparata

hanno indubbiamente fatto avanzare la nostra comprensione della natura e dei processi

biologici connessi allo sviluppo del linguaggio e alla sua emergenza nella nostra specie,

aprendo  al  contempo  nuove  prospettive  per  la  ricerca  futura.  Da  un  punto  di  vista

evoluzionistico  è  ad  esempio  ancora  molto  complicato  identificare  e  ordinare

cronologicamente la serie di eventi e concause che hanno portato l'uomo a sviluppare

questo tratto. Fra le ipotesi qui considerate, quella elaborata dall'antropologa Dean Falk

ha il merito di riconoscere il ruolo che sia i vincoli morfo-anatomici che le dinamiche

sociali in periodi sensibili dello sviluppo possono avere su lungo periodo, gradualmente

innescando  e  consolidando  comportamenti  destinati  a  trovare  un  loro  spazio  ed

evolversi nel tempo. Nella scenario da lei proposto il seme del linguaggio risiederebbe
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nello sfruttamento del medium vocale operato dalla diade madre-figlio per rispondere a

esigenze  di  tipo  ecologico,  pragmatico  e  sociale.  Anche  l'adozione  di  uno  stile  di

allevamento della prole di tipo cooperativo sembra essere generalmente associata a un

aumento della complessità dei sistemi di comunicazione vocale. Esso potrebbe quindi

aver parimenti  esercitato una qualche influenza sul potenziamento del mezzo vocale

nella  nostra  specie.  La  conoscenza,  estremamente  frammentata  e  limitata  a  livello

storico-cronologico,  che abbiamo delle  condizioni  e  delle  pressioni  socio-ecologiche

che i  nostri  progenitori  hanno dovuto  affrontare  ci  impedisce  al  momento  di  trarre

conclusioni definitive. Un esame accurato dei comportamenti sociali e comunicativo-

vocali, esibiti attualmente da alcuni gruppi tassonomici di interesse, come quello degli

uccelli e dei primati,  e della loro ontogenesi, rappresenta sicuramente un versante di

ricerca  potenzialmente  molto  proficuo.  Grazie  ad  esso  possiamo  infatti  meglio

identificare quali sono i problemi e le risposte “possibili”, le soluzioni adottate dai vari

organismi, nonché i loro effetti e testare congetture relative al nostro lontano passato col

supporto delle evidenze paleoantropologiche e paleoecologiche a nostra disposizione.

L'ipotesi di una continuità nel dominio audio-vocale fra l'uomo e gli altri primati, che

costituisce il filo conduttore del presente lavoro, non potrebbe inoltre che beneficiare

delle ricerche sulle cosiddette cause prossime, ovvero i meccanismi che stanno alla base

dei comportamenti. Il funzionamento e lo sviluppo dei sistemi di processamento audio-

visivo  sono  ancora  poco  chiari:  alcuni  autori  sostengono  che  il  binding percettivo

dipenda  da  particolari  forme  di  apprendimento  associativo  e  avvenga  inizialmente

grazie al rilevamento di indizi low-level, come la co-occorenza temporale degli stimoli,

mentre  altri  ipotizzano l'intervento di  cellule  e  circuiti  neuronali  specializzati,  più o

meno  geneticamente  predisposti  a  questo  genere  di  compito.  In  che  modo  viene

percepita  tale  relazione,  tramite  il  rilevamento  di  quali  indizi  e  l'utilizzo  di  quali

meccanismi? Come fanno i bambini, in fase prelinguistica (e ben prima del periodo di

lallazione che comincia grossomodo a 6 mesi), a riconoscere la corrispondenza fra il

movimento  articolatorio  che  hanno  modo  di  osservare  nel  volto  altrui  ed  il  suono

percepito a  livello  uditivo?  Nel  secondo capitolo abbiamo visto  che una importante

fonte di variabilità negli studi sperimentali sulle capacità di accoppiamento audiovisivo

è  collegata  alla  variabile,  spettrale  o  temporale,  che  viene  manipolata  per  creare  lo

stimolo  incongruente di  controllo.  Poiché i  dati  in  letteratura sono discordanti  e  gli
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esperimenti condotti sui neonati ancora limitati, le possibilità di ricerca sono anche in

questo campo numerose. Le capacità di integrazione percettiva di stimoli audiovisivi

vengono inoltre sovente studiate attraverso paradigmi che sfruttano illusioni percettive

come  il  famoso  effetto  McGurk,  che  le  persone  sperimentano  se  sottoposte  alla

presentazione di  specifici  indizi  linguistici  audio-visivi  tra  loro incongruenti.  Questa

tecnica non è ancora stata testata sui primati  non umani.  Un suo eventuale impiego

utilizzando input visivi e uditivi  specie specifici  realizzati  al computer, manipolando

opportunamente i  connotati  oro-articolatori,  ci  permetterebbe di verificare la  specie-

specificità di questo effetto ed il ruolo che la visione dei volti ha in questi animali in

relazione alle forme di comunicazione vocale. Poiché in letteratura sono inoltre riportati

studi che attestano difficoltà nell'integrazione di indizi audio-visivi e un processamento

atipico  dei  volti  in  soggetti  autistici  e  con  ritardi  e  anomalie  nello  sviluppo  del

linguaggio,  sarebbe altresì  interessante  esplorare  le  performance delle  popolazioni  a

rischio  entro  il  primo  anno  di  vita.  Un  altro  filone  di  ricerca  ritenuto  informativo

nell'ottica del presente lavoro riguarda i comportamenti di imitazione neonatale, citati a

supporto  delle  teorie  che  assumono  la  presenza  di  links  tra  percezione  e  azione  in

funzione  dello  sviluppo  linguistico.  Questo  fenomeno  è  stato  indagato  sia  a  livello

comportamentale  che  fisiologico.  Studi  neurofisiologici  di  questo  tipo  sono  stati

condotti su alcune specie di primati  non umani,  sui bambini, ma non sui neonati  di

sapiens. Sistemi con proprietà specchio potrebbero infatti essere già grossolanamente

funzionali alla nascita e svolgere un ruolo specifico e cruciale per lo sviluppo socio-

cognitivo  dei bambini (funzione per la quale sarebbe stato selezionato positivamente)

consentendo e promuovendo le dinamiche di interazione reciproca che si instaurano fra

infanti e figure accudenti. Alternativamente, popolazioni di neuroni potrebbero acquisire

proprietà  specchio  durante  le  prime  fasi  dello  sviluppo  ontogenetico  non  perché

geneticamente programmati a fare ciò ma attraverso forme di apprendimento associativo

domain-general (Cook  et  al  2014)  sfruttando  i  fattori,  ad  esempio  motivazionali  e

spazio-temporali, che caratterizzano queste forme precoci di attività sensorimotoria in

contesti di interazione sociale contingente. Un numero esiguo di studi ha ulteriormente

indagato questi comportamenti in relazione alla presentazione di stimoli audiovisivi di

tipo linguistico. Ne è un esempio quello di Coulon et al (2013) che ha esaminato il

fenomeno sotto differenti modalità di presentazione degli stimoli: visiva, audiovisiva
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congruente  e  audiovisiva  incongruente.  Da  questa  ricerca  è  emerso  che  i  neonati

rispondono più  velocemente  e  producendo un numero maggiore  di  gesti  imitativi  a

stimoli  audiovisivi  congruenti  piuttosto  che  unimodali,  viceversa  cessano di  imitare

quando  gli  input  sono  incongruenti.  L'input  acustico  sembra  quindi  aumentare  la

salienza dello stimolo facilitando al contempo le perfomance imitative. Questi effetti

meritano  sicuramente  un  maggiore  approfondimento,  a  livello  sperimentale  e

comparativo,  in  considerazione  anche  del  fatto  che  l'apprendimento  linguistico  in

generale sembra beneficiare enormemente della possibilità di interagire con persone in

carne ed ossa in grado di fornire un feedback vocale ai bambini (Patricia Kuhl 2003).
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