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ABSTRACT (short comm.) 

E’ stata completata una campagna di prove sperimentali che hanno tratto spunto dall’articolo di 

Umiltà M. A., Berchio C., Sestito M., Freedberg D., Gallese V., 2012 “Abstract art and cortical 

motor activation: an EEG study” (Frontiers in human neuro science), articolo che poneva in 

evidenza l’attività della corteccia motoria durante la fruizione di opere d’arte. In detto lavoro si 

sottolineava l’importanza del ruolo dell’empatia che nascerebbe nell’interpretazione dell’arte 

astratta, come effetto di un “riconoscimento” del gesto artistico dell’autore, inteso come 

movimento. Ciò con riferimento ai tagli di Fontana e non rispetto a disegni simili prodotti con 

tecnica Computer Aided Design (CAD). L’articolo aveva come obiettivo la dimostrazione di un 

interessamento del Mirror Neuron System (MNS) nella comprensione del gesto artistico. Pur 

riconoscendo la validità dell’approccio, appaiono evidenti alcune incongruenze legate alla scelta del 

campione dei soggetti chiamati a valutare l’atto artistico stesso. In sostanza nell’articolo di M. A. 

Umiltà et al., 2012, il campione era limitato a pochi soggetti (7 maschi, 7 femmine) non selezionati 

sulla base delle esperienze artistico-pratiche pregresse; esperienze che invece dovrebbero risultare 

dominanti nell’ipotetico processo di attivazione del MNS (Gallese, 2007). 

Questa semplificazione nella selezione del campione, ha comportato per M. A. Umiltà et al., 2012 la 

necessità di una successiva suddivisione in ulteriori sottoinsiemi.  

Nell’attività che si sta sviluppando, sono stati invece coinvolti ben 100 coetanei (equamente divisi 

fra maschi e femmine, età media 18,03) e, in aggiunta, un campione di 14 soggetti indifferenziati 

con età media 28,3 ed ulteriori 14 con età altamente variabile. I 100 soggetti sono stati reclutati in 

base alle esperienze e competenze acquisite per via scolare (congegnatori meccanici, studenti d’arte, 

geometri, studenti d’istituto professionale). Il protocollo sperimentale utilizzato per l’occasione è 

stato arricchito con ulteriori immagini rispetto a quelle utilizzate da M. A.Umiltà et al. 2012, con lo 

scopo di affinare la ricerca. Ci si è però concentrati sulla seconda parte delle sperimentazioni del 

team di riferimento, che riguardava l’indagine visione-questionario, per il semplice motivo che, 

proprio nello studio di M. A. Umiltà et al., 2012, i risultati ottenuti mediante EEG, risultavano 

totalmente congruenti con quelli ottenuti con un questionario ed erano utilizzati proprio per 

irrobustire le conclusioni. Operando solamente con il questionario, è stato perciò possibile allargare 

significativamente il campione (128 soggetti anziché 14). I risultati del presente studio, 

suggeriscono conclusioni diverse rispetto a quelle riportate nell’articolo di M. A. Umiltà et al.,2012; 

in particolare, è emerso come l’interpretazione, anche del semplice quadro di Fontana, produca una 

varietà di risposte che non possono essere ridotte all’ipotetica simulazione gestuale ossia 

l’embodied simulation; se a ciò si uniscono le osservazioni che il nostro gruppo di lavoro ha posto 

alla comunità scientifica nel corso degli ultimi anni a partire dal 2008, riguardanti la consistenza del 

modello del MNS, ne viene che esso può essere visto al più come un sottoinsieme di un modello 

funzionale, ma pur sempre un modello, più complesso,  il Neuronal Comparative Mnestic System 

(CMS), i cui tratti sono frutto delle seguenti considerazioni: dal confronto tra gruppi esaminati e i 

soggetti analizzati  del gruppo di Parma ne viene che il cervello, durante la fruizione di opere d’arte, 

richiama il proprio retroterra personale, il contesto sociale e familiare ove si è sviluppato il singolo 

individuo; questa esperienza emozionale va a combinarsi con la comune inconsapevole attività del 

cervello nella ricerca di senso compiuto, di un valore o di un vissuto (V. anche figura 1). Da ciò ne 

risulterebbe l’ attivazione, in sede cerebrale, di una serie di “connessioni” più articolate, non 
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attribuibili ad effetti connessi alla teoria dei neuroni specchio. Verrebbe da dire che tali 

“connessioni”, interessano gli altri sottosistemi percettivi. Non va perciò dimenticato, ciò che 

avviene per quel fenomeno detto  pareidolia,   che induce a vedere figure dotate di senso in chiazze 

-esempio: chiazze di Rorschach- che non ne possiedono. 

Si ritiene dunque che il nostro esperimento, anche se strumentalmente meno sofisticato e 

dispendioso, offra un quadro più esaustivo rispetto a quello del lavoro di M. A. Umiltà et al., 2012; 

quest’ultimo più che chiarire e consolidare la contiguità fra atti motori e neuroni specchio (di cui 

non è mai stata dimostrata l’esistenza), l’embodied simulation a imitazione dell’autore e a traino 

l’empatia, si intravvede piuttosto che il MNS deve essere inquadrato come semplice modello, non 

neuroni specchio, ma neuroni, al più, neuroni che specchiano. Essi dunque, fanno parte, come 

sottoinsieme, del modello appena annunciato, il neuronal Comparative Mnestic System (CMS). Va 

detto che il CMS ha però una valenza di tipo funzionale, non è riduttivamente legato all’area 

motoria o premotoria, né abbisogna di una specifica classe di neuroni. Il coinvolgimento di aree 

cerebrali tipicamente motorie, è il risultato del “recupero” di conoscenze e competenze, già presenti 

nel proprio “sé”, riguardo a quanto osservato. Sotto questo aspetto lo stabilirsi di un’associazione 

diretta tra percezione visiva e competenza motoria, risulta giustificata. L’eventuale coincidenza 

nell’attivazione di aree motorie dovute al proprio “sé” e attività motorie compatibili con l’osservato 

o l’ipotizzato (di nuovo il “sé”) non deve perciò far pensare ad un effetto specchio del proprio “sé” 

rispetto al gesto generatore o all’artista; anche in considerazione del fatto che non è a tutti dato 

sapere la tecnica d’esecuzione di un’opera e neppure lo strumento o gli strumenti che l’artista ha 

adoperato per realizzare l’opera stessa. Se tuttavia si vuole mantenere vivo il paradigma del MNS, 

ma non il suo significato, esso può trovare luogo proprio in un modello più complesso, come è per 

l’appunto il CMS. 

 

 
 

Fig. 1. Rappresentazione dei risultati del campione complessivo (128 soggetti esaminati) 
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