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prenatali
e la genesidell'interazione
sociale
aperinteragirecongli altri è
uno deipresuppostidellenostreabilitàsociaìi.Non ci sarebbeapprendimento
né un adeguatoadattamentoall'ambiente
in cui viviamo senzainterazionie
scambireciprocidi informazioni.
Secondoun'analogiadiffusatra
cervellobiologicoe artificiale,esisterebbeuna sorta di wiring - un
circuito- alla basedellapropensioneumanaper le interazionisociali. Nasciamogià corredati di
un meccanismo
checi predispone
a tale tipo di interazioni.Fin dai
primi giorni di vita, infatti, i neonati si sforzanodi imitare alcune
espressioni
faccialidi chi si prende cura di loro (Meltzoffet al.,
1983;1989).Matalepropensione
è già presenteprima dellanascita o si acquisiscecon Ie prime
postparto?Questastiesperienze
molantedomandaci ha indotti a
condurreuno studioevolutivosui
feti gemelli,che condividonoper
mesiI'uteromaterno(Castiello
et
al.,2010).Un'opportunità
unicae
preziosa,questa,per studiarela
genesie I'evolversidi un possibile meccanismopro-sociale.
SeI'evoluzionedi un tale meccanismoprecedela nascita,allora dowemmotrovarnetraccianei
feti gemelli,laddoveesistonoi presuppostiper un'azionesociale,
owero rivolta versoun altro individuo. Alcuni studi sui feti singoli hannomessoin lucel'esistenza
di prime forme di pianificazione
del movimenloa 22 settimanedi
(Zoiaet al., 2007).Ad
gestazione

Emazi,ani?
Cosú,enza?
Sacializzazione?
ÍVonpassiumo
affermurlo.
Possiamo
solodire
chele azianideigemellí,
nel uentre
maternononsanocasuult
oggi,però,nessunostudioaveva
indagatoI'esistenza
di movimenti pianiflcatied eseguitinell'utero
materno con il precisoscopodi
raggiungeree toccareil proprio
gemello.E il termine "pianificati" non è casuale.Staad indicare
la peculiaritàdi tali gesti,chesi differenzianodai meri riflessi e si
awicinano inveceal concettodi
"azioni".
Mentrei riflessisonocomunementenoti per esseredel
tutto automatici,fissi e fuori dal
nostroconffollovolontario,le azioni sonointesecomemovimenti
coordinatie diretti a uno scopo,
convari gradi di intenzionalità,.
Comeè emersorecentemente
in studi su soggettiadulti, le azioni svoltein isolamentosi differenzianodallestesseazionisvolte con intentosociale(Becchioet
al., 2010).I risultati,infatti, evidenzianocomesia possibiledistinguere,dal punto di vista dell' or ganizzazionedel movimento,
azioniindividualifini a se stesse,
dallestesseazionieseguite
in ambito sociale,e comela pianificazione delle azioni sia influenzata

dal contestosociale(siveda,a tal
proposito,quanto descrittonel
Boxriportatoa paginaseguente"Il
lato socialedelleazioni").

11 ilevarela presenzadi azioni sociali,e non sempliciriK
I lrflessi, in feti gemellia pochi
mesidi gestazionesignificherebbe gettarenuovalucesullagenesi di un meccanismopro-sociale
che flno ad oggi è stato appannaggiodel periodopost natale.
PerverificarequestapossibiJità,
in
una nostrarecentericerca(Castielloet al., 2010)abbiamoeffettuato alcuneriprese della durata
di 20 minuti, in cui i movimenti
eseguitida coppiedi feti gemelli
venivanocaptati attraversoI'utilizzo dell'ecografiaquadridimensionale(4D),una sofisticatatecnica non invasivain cui all'analisi del movimentoin 3D vieneaggiuntala dimensionetemporale.
Cinquedonne,conaccertatagravidanza gemellaremonozigote
monocorialemonoamnioticaa
bassorischio,si sonosottoposte
a

temporalial fine di scomporloe
anahzzatloconun approcciomahannomostratoche tematico.Era la prima volta,queI'analisidelsta.chesi estendeva
i movimentidei feti le
caratteristichespaziali e temgemellisono porali del movimentoai feti geComeipotizzalo,i risultati
il risultatodi una melli.
"esperimentonaturale"
di questo
praru[cazrone hannoevidenziatocomei feti geconI'avanzaredellagravimotoria melli,
danza,mostrinoun vastorepertorio di movimenti diretti verso

Recentiricerche

.

.l.e

due ecografie4D, Ia prima a L4
settimanedi gestazionee la secondaalla 18asettimana.La salute
delle madri è stata ininterrottamente monitorata attraversovisite,test di personalitàe valutazionidell'umoreper accertareI'assenzadi eventualimotivi di stress
chepotesseroinfluenzarei movimenti del feto.Unavoltaacquisite le registrazioni,i filmati sono
stati analizzati tramite un software ad hoc in grado di estrarre
i profili cinematicidei movimen"profiti acquisiti.Conil termine
lo cinematico"si intendeIa traduzionequantitativadi un movimento in componentispazialie

Il lato socialedelle azioni

se stessie verso la parete delI'utero, ma anche specificatamenteindirizzatial gemello.Gesti non accidentali,né riflessi,ma
risultato di una precisapianificazionemotoria.Chetipo di contatto awiene tra le coppiedi gemelli? L'analisi dei movimenti eseguiti dai feti già alla 14asettimana di gestazioneha evidenziato
la presenzadi specificigestimirati.
Questimovimentihanno caratteristiche diverserispetto ai movimenti diretti versola pareteuterina e versose stessi.In altreparole, quello che si osservasono
movimentifini, accurati,precisi
e delicati. Carattenzzati. se vogliamo parlare in termini cinematici, da una maggioredecelerazionequandosi è in prossimità dell'obiettivoe da una maggiore Ierrtezzanell'esecuzione.
Un altro dato interessanteè che il numero dei movimentiversoil proprio gemellotendead aumentare
di frequenzapassandodalla 14a
alla 18asettimana,a discapitodei
movimentidiretti versose stessi.
Un indicedelfatto che,crescendo,
il contattocon I'altro vienepreferito all'esplorazionedel proprio

in ambito sociale.Ad esempio,
I'esecuzionedi un movimento
volto ad afferrare un bicchiere
per spostarloè diversa
proposito,
A
nuove
evidennell'amtal
molti
decenni,
Tler
il
ze
a
favore
dell'idea
che
da quellamessain atto per
neuroscienze
axo
delle
Y
contestosocialesia intimamente porgerlo a qualcuno.
I
cognitive,le ricerchesi
Il contestosocialeinfluenza
sonofocalizzateprevalentemen- Iegatoalla pianificazioneed
esecuzionedelleazionivengono quindi la pianificazionedelle
te sulla mente individuale
azioni.
da alcuni recenti studi (per una
trascurandola dimensione
Le azioninon sonoindipenrassegna,si vedaBecchioet al.,
socialeche caratterízzaI' agire
diversi
denti
dal contestoin cui sono
2010).
Profili
cinematici
umano.
prelumessein atto. Dallavisione
caratterizzanoazioni che
La socialità,però, non può
monodirezionaledell'individuo
essereconfinataunicamentead ., dono a un'interazionesociale
che agiscesull'ambientein
alcuni stati mentali riproducibili e movimenti simili ma fini a
modo univoco si è lentamente
se stessi.I risultati di questa
in isolamento(Knobliche Sepassatiad una visionebidireziorassegnamostranocomesi
banz, 2008).StudiareIe interapossanodifferenziare,sotto
nale di più ampio respiro,che
zioni.sociali,infatti, significa
prevedeuno scambioreciproco
metterle in atto e valutare quale il profilo dell'organizzazione
di influenzetra I'individuo e il
del movimento, azioni flni a
impatto esseesercitanosul
se
stesse
e
azioni
eseguite
contestoin cui opera.
motorio.
sistema

corpo.La tendenzaa cercareI'aÌtro comincia presto nel grembo
materno. Non solo,da un'analisi
più approfondita dei dati è emerso come la co-abitazione nelI'utero apporti un sostanzialevantaggio ai feti gemelli: lo sviluPPo
di movimenti particolarmentedelicati, come quelli orientati ai propri occhi,che normalmentesi osservaa 1B settimanedi gestazione nei feti singoli, qui awiene Più
precocemente,alla 14asettimana.
Ovvero assistiamo a una forma
di sviluppo motorio anticiPato,
favorito dalla tendenzaa sociahzzarecon l'altro. Non a casoquesti movimenti orientati sono simili a quelli esercitati nei confronti del gemeìlo.A taì proPosito non è da sottovalutare Ì'importanza che tale elemento Può
assumerenella diagnosiprecoce
di alcune anomalie nello sviluPPo
della socialità.

da questosrudio
1" n conclusione,
delle
I emergeche I'evoluzione
-il*azionisocia[cominciaben prima di quanto finora supPosto.
Quandoesistonoi presupPostiPer
un contestosociale,come nel ca-

so dei feti gemelli a stretto contatto nell'utero materno, la Presenza dell'altro dà vita ai primi
gesti a carattere sociale.I feti gemelli, infatti, mostrano un precoce talentocomunicativo.

Riferimenti bihliografici
M.,
L.,D'Orr.tuoG.,BurcusRotlt
U (2010), Zor,rS.,Br-qsorv
L., C,tsrlslt-ct
BlccutoC., S,qnronr
A., Casrllr-loU. (2007),
r.r'r8., Scas.rn
<Towardsyou:the sociaÌsideof actions>, Pszzs
<Evidenceol early developmentof action
Scien'
CurrentDirectionsin Psgchological
planningin the human foetus:A kinematic
.
ce,19, 183-1'88
ExperimentalBrain Research,176,
slttdy>>,
C.,ZorqS.,Nr:lrxrC.,S,rnU.,Br:cculo
Cesrrsr.lo
'roRr
-226.
L., D'OrrevtoG.,BULGHERoNI21.7
L., BLASON
V. [2010),<Wiredto be social:
M., G.cLLssr
PloS
The ontogenyofhumaninteraction>,
Umberto Castiello è professoreordinario
ONE,5(10),e13199.
Cognitive
e Neuroscienze
N. (2008),<Evolvingin- di Psicobiologia
G.,SleANz
Klost.rcH
tentionsfor sociaÌinteraction:From en- pressol'UniversitàdegliStudidi Padova.La
trainment to joint action>,Philosophical sua attività di ricercariguarda 1ostudio del
ofthe RoyalSocietyB: Biolo- movimento.E membrodi variesocietà
Transactions
scientifichee fa parte del comitato
gical Sciences,363, 202L-2031,.
M. K. [1983),<Newborn editorialedi rivisteinternazionali.
MrlrzoppA. N.,MooRE
infantsimitate adult facialgestures>,Cftild
Luisa Sartori è dottoredi ricercapressoiÌ
54, 702-709.
Deuelopment,
generale
N., MoonlM. K. (1989)'<lmita- Dipartimentodi Psicologia
MELrzgFÌ"A.
degliStudidi Padova.E
tion in newborninfants:Exploringthe ran- dell'Università
ge of gesturesimitated and the underlying autoredi una seriedi articolidedicati
neuraledelleazÌoniin
DeuelopmentalPsychoIo.r1g, all'organizzazione
mechanlsms>,
ambitosociale.
25,954-962.

