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Con gli occhi 
di un
neonato

NEUROSCIENZE

La ricerca sui meccanismi cerebrali che ci permettono 
di riconoscere gli altri esseri animati  
fornisce nuovi e inaspettati strumenti per la diagnosi 
precoce dei disturbi dello spettro autistico

di Orsola Rosa-Salva, Elisa Di Giorgio 
e Giorgio Vallortigara

Come la maggior parte degli 
animali, gli esseri umani vengono al 
mondo già attrezzati dal punto di 
vista biologico per riconoscere i 
segnali associati alla presenza di altri 

esseri animati e rispondere a questi 
segnali.
Lo studio su pulcini e neonati dei 
meccanismi neurobiologici che 
permettono di riconoscere le entità 

animate ha ricadute importanti e 
inaspettate sul versante clinico, in 
particolare sui disordini del neuro-
sviluppo associati alla formazione 
del cosiddetto cervello sociale.

I risultati aumentano la conoscenza 
sui meccanismi che guidano la 
specializzazione del cervello sociale, 
suggerendo un protocollo per la 
diagnosi precoce dell’autismo.
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i sarà capitato di vedere un volto nelle nuvole o in 
una macchia su un muro. Oppure di osservare un giocattolo muo-
versi in modo un po’ erratico e di notare che «sembra vivo». Il no-
stro cervello è particolarmente sensibile a questi segnali di «ani-
matezza», che ci consentono di distinguere in modo veloce gli 
oggetti inerti da quelli vivi.

Ci siamo evoluti in un ambiente che contiene molti tipi di 
agenti animati – prede, predatori, potenziali compagni sessuali, 
conspecifici che possono essere amichevoli oppure ostili – e indi-
viduarne la presenza e scrutarne le intenzioni è fondamentale per 
la nostra sopravvivenza e riproduzione.

Poiché il nostro mondo è popolato di agenti animati il cui com-
portamento e le cui sembianze sono spesso molto diverse da quel-
le degli oggetti inerti – per esempio gli oggetti animati si muovono 
da soli, come se fossero spinti da un’energia interna, mentre gli og-
getti inerti si muovono come risultato di un’azione, quale un urto, 
da parte di un altro oggetto – sembrerebbe plausibile credere che 
apprendiamo con l’esperienza a distinguere queste due fondamen-
tali categorie di entità. In realtà la ricerca ha dimostrato che gli es-
seri umani, come gran parte degli altri animali, vengono al mondo 
già attrezzati biologicamente per riconoscere i segnali che sono as-
sociati alla presenza di altri esseri animati e rispondere a essi.

Lo studio dei meccanismi neurobiologici che permettono di ri-
conoscere le entità animate ha costituito il fulcro della ricerca ef-
fettuata nel nostro laboratorio negli ultimi cinque anni, grazie 
anche a un importante finanziamento dello European Research 
Council. Si tratta di un problema scientifico che ha, come vedre-
mo, ricadute importanti e per certi versi inaspettate sul versante 
clinico, in particolare riguardo ai disordini del neuro-sviluppo as-
sociati alla formazione del cosiddetto «cervello sociale».

Una questione di velocità
La storia inizia negli anni settanta, all’Università di Cambridge, 

dove ricercatori guidati dal neurobiologo Gabriel Horn studiavano 
le basi neurali dell’imprinting nel pulcino di pollo domestico. L’im-
printing è una forma di apprendimento che si può osservare con 
facilità nelle specie a sviluppo precoce, come anatroccoli o pulci-
ni, che sono nidifughi e subito dopo la schiusa possono muover-
si autonomamente. Il primo oggetto a cui gli animali sono esposti 
per un breve lasso di tempo (di solito qualche ora) subito dopo la 
schiusa è «fissato» in memoria e riconosciuto come partner sociale.

Horn aveva individuato un’area del cervello dei pulcini che 
sembrava cruciale per l’imprinting. Quando quest’area era dan-
neggiata i pulcini parevano amnesici, incapaci di distinguere l’og-
getto di imprinting, per esempio una scatola rossa, da uno nuovo, 
per esempio un cilindro blu. Con una certa costernazione, però, i 

ricercatori si accorsero che quando un oggetto «naturalistico», co-
me una gallina impagliata, era usato al posto di questi oggetti arti-
ficiali, i pulcini mantenevano la preferenza per la gallina. In realtà 
non c’era stato alcun abbaglio sul versante neurobiologico, l’area 
cerebrale era davvero quella implicata nel processo di apprendi-
mento per imprinting. La preferenza per la gallina non era legata a 
un processo di apprendimento, perché si manifestava anche negli 
animali appena usciti dall’uovo, quindi privi di qualsiasi esperien-
za visiva specifica su come dovesse essere fatta una gallina.

La ricerca successiva mostrò che le regioni del collo e della te-
sta erano cruciali per il manifestarsi della preferenza spontanea 
nei pulcini neonati. Più o meno negli stessi anni la pediatra Ca-
rolyn Goren e collaboratori all’Università del South Carolina os-
servarono per primi che i bambini neonati preferiscono inseguire 
con lo sguardo faccine schematiche le cui caratteristiche sono or-
ganizzate, in maniera canonica, nella foggia di un triangolo rove-
sciato. La scoperta fu accolta con scetticismo, perché la preferenza 
scompariva attorno al primo mese di vita, ma Mark Johnson, del 
britannico Birkbeck College, che era stato studente di Horn, ipo-
tizzò che potesse esistere un meccanismo generale la cui funzione 
sarebbe orientare l’attenzione degli organismi verso quegli stimo-
li su cui è importante siano diretti gli sforzi di apprendimento. Co-
sì, guidati da una predisposizione biologica a prestare attenzione 
a schemi che somigliano alla configurazione di caratteristiche ti-
piche di una «faccia», i giovani animali possono imparare più ra-
pidamente a riconoscere la mamma (i neonati) o la chioccia (i pul-
cini), senza farsi distrarre da altri stimoli nell’ambiente.

Il meccanismo responsabile della predisposizione, già attivo al-
la nascita, sarebbe localizzato al di sotto della corteccia, la quale, 
maturando più tardivamente, verso un mese di vita ne inibireb-
be l’operare rendendolo silenzioso (a questo punto dello sviluppo 
i meccanismi di apprendimento hanno ormai fissato in memoria 
una rappresentazione generale dei volti e si rivolgono al proble-
ma di distinguerli l’uno dall’altro: «Questa è una faccia, d’accordo, 
ma si tratta della faccia della mamma o di qualcun altro?»). Ov-
viamente è difficile essere certi che i neonati non siano mai sta-
ti esposti, anche solo brevemente, ad alcun volto, ma con i pulcini 
si possono condurre esperimenti rigorosi, grazie a cui noi abbia-
mo dimostrato, in laboratorio, una chiara preferenza per le facce 
schematiche, come quelle preferite dai neonati umani.

Il pulcino domestico, con la precocità di comportamenti che 
lo caratterizza e la possibilità di un controllo rigoroso delle espe-
rienze pregresse, è diventato il nostro animale modello per l’in-
dividuazione di tutti gli indizi che, in maniera innata, dirigono 
l’attenzione dell’animale verso gli oggetti dell’ambiente che sono, 
con maggiore probabilità, agenti animati, e perciò potenziali part-
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ner sociali. In parallelo abbiamo cercato di verificare se, come nel 
caso dei volti, i medesimi indizi sono efficaci anche nei neonati 
della nostra specie (si veda il box in questa pagina).

 In una serie di esperimenti abbiamo collocato puntini luminosi 
in posizioni strategiche sul corpo dell’animale, in modo da ripro-
durre il pattern del movimento biologico. Facendo scegliere a pul-
cini neonati, privi di qualsiasi esperienza visiva, immagini di que-
sto tipo e altre in cui un eguale numero di puntini si muoveva, 
con la stessa velocità media, con un moto rigido oppure casuale, 
abbiamo scoperto che i pulcini mostravano una chiara preferen-
za per il movimento biologico. La preferenza non era specifica del 
movimento della specie; era legata invece al pattern di variazione 
semi-rigido che caratterizza il movimento dei vertebrati.

Così, per esempio, i puntini associati alla camminata di un gat-
to erano per i pulcini attraenti quanto quelli della camminata di 
una gallina. Questo conferma il ruolo di «guida» che le predispo-
sizioni biologiche eserciterebbero sui processi di apprendimento. 
Non si tratta di fornire al pulcino i dettagli dello specifico model-
lo di movimento della chioccia, questo renderebbe superflua l’esi-
stenza di un processo di apprendimento come l’imprinting. Inve-
ce, poiché nel mondo ci sono tante cose che si muovono, è utile 
che l’imprinting sia indirizzato verso quegli oggetti in movimen-
to che con maggiore probabilità saranno una gallina anziché una 
pietra che rotola o un ramo mosso dal vento.

Francesca Simion e collaboratori all’Università di Padova han-
no usato i nostri stessi stimoli «gallineschi» per mostrarli a bam-Co
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E S P E R I M E N T I

Come studiare le predisposizioni sociali
Lo studio delle preferenze per gli stimoli sociali usa paradigmi sperimentali 
molto semplici. Ai neonati umani sono presentate due immagini affianca-
te e si rileva quanto le guardano: l’immagine preferita sarà quella osserva-
ta per più tempo (A). Per i pulcini invece ciascun animale, fatto schiudere 
al buio, è posto al centro di un corridoio con due stimoli alle estremità, per 
esempio un volto schematico e la sua versione rovesciata (B). 
I movimenti del pulcino sono registrati, misurando la percentuale di tempo 
spesa vicino a ciascuno stimolo. Così è stato dimostrato che, alla loro pri-
ma esperienza visiva, i pulcini preferiscono avvicinare un insieme di pun-

ti che si muove nel modo semi-rigido tipico della camminata dei vertebrati; 
per esempio, i punti posti sul torso sono sempre alla stessa distanza tra lo-
ro, quelli sugli arti variano le loro distanze reciproche (C). Inoltre i pulci-
ni riconoscono la direzione verso cui la gallina è rivolta, anche se lo stimo-
lo «cammina sul posto», rimanendo sempre al centro dello schermo (come 
su un tapis roulant), e si allineano con essa.
Come avviene negli osservatori umani, i pulcini perdono però questa capa-
cità se il movimento è presentato «a testa in giù», rendendolo incoerente 
con la direzione delle gravità.

Un neonato osserva due stimoli affiancati su un monitor (come esempio sono riportati gli stimoli in miniatura in alto a sinistra) che 
rappresentano un movimento biologico e un movimento casuale. 

Neonati e pulcini preferiscono osservare o avvicinare volti schematici (a sinistra) rispetto 
a stimoli di confronto come un volto rovesciato. Questi stimoli sono anche usati in neonati 
ad alto rischio di autismo, che non mostrano la classica preferenza per il volto schematico.

Disposizione dei punti luminosi  
sul corpo della chioccia per creare gli 

stimoli di movimento biologico. Nei video 
mostrati a pulcini e neonati umani (a destra) 

erano visibili solo i punti, enfatizzando il 
movimento anziché la forma della figura.

A

B

C
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I passi successivi nel nostro lavoro consisteranno nel cercare di 
registrare l’attività di singoli neuroni del setto e delle aree connes-
se mentre l’animale osserva indizi di animatezza, per verificare se 
vi sia una selettività di risposta a questi stimoli, e di scoprire i ge-
ni implicati nelle predisposizioni. Un passo decisivo su questa via 
è individuare una variabilità su base genetica nelle risposte degli 
animali. Recentemente, nel nostro laboratorio, Elisabetta Versa-
ce ha studiato alcune razze di pollo che sono state selezionate ge-
neticamente e mantenute isolate per quasi vent’anni e allevate in 
condizioni simili. I pulcini delle diverse razze mostrano sottili dif-
ferenze nella manifestazione delle preferenze per gli oggetti ani-
mati, il che apre la strada all’uso di tecniche di genetica e di biolo-
gia molecolare per l’individuazione dei geni coinvolti.

Di solito è facile capire l’utilità di un particolare modello ani-
male per lo studio di un problema biologico fondamentale, per 
esempio indagare le predisposizioni al riconoscimento degli og-
getti animati. Si tratta, in questo caso, della necessità di disporre 
di un modello che presenti un repertorio di comportamenti sofi-
sticato e ben sviluppato alla nascita, assieme alla possibilità di un 
controllo rigoroso delle esperienze sensoriali, sia a livello dell’em-
brione sia dell’animale neonato. Meno facile da comprendere è 
l’utilità pratica di questo modello per la nostra specie. In fondo, 
pulcini e bambini hanno avuto un antenato comune – un anti-
co rettile che ha dato origine alle linee separate degli uccelli e dei 
mammiferi – qualcosa come 280 milioni di anni fa. Eppure, per 
quanto possa apparire sorprendente, le nostre ricerche sull’umi-
le pulcino di pollo domestico potrebbero avere ricadute importan-
ti sul piano medico e clinico per la nostra specie.

Il nostro ragionamento è stato semplice. Le predisposizioni per 
riconoscere gli agenti animati sono i mattoncini grazie ai quali è 
possibile edificare un cervello sociale. L’attenzione a volti, movi-
mento biologico, semovenza sono tutti segnali della presenza nel 

bini neonati di sole 70 ore medie di vita, osservando che, come i 
pulcini, i neonati umani preferiscono il movimento biologico.

Come notavamo all’inizio, un’altra proprietà fondamentale de-
gli agenti animati, riconosciuta già da Aristotele, è la semoven-
za: gli oggetti animati si muovono in modo autonomo, mentre gli 
oggetti inerti si muovono solo come risultato della spinta da par-
te di un altro oggetto. In alcuni esperimenti abbiamo sottoposto a 
imprinting pulcini che vedevano un oggetto muoversi da solo op-
pure come risultato dell’urto apparente con un altro oggetto. Po-
sti successivamente di fronte alla scelta tra l’uno o l’altro ogget-
to, i pulcini sceglievano come partner sociale quello semovente. In 
maniera simile, abbiamo scoperto che neonati di poche ore di vi-
ta preferiscono guardare più a lungo oggetti semoventi rispetto ad 
altri oggetti per i quali l’origine del movimento è ambigua.

Che dire poi del giocattolo dal movimento erratico menziona-
to all’inizio dell’articolo? Che cos’è che lo rende «animato»? Ri-
cerche sugli esseri umani adulti suggeriscono che le variazioni di 
velocità, brusche accelerazioni e decelerazioni che caratterizzano 
il movimento delle creature animate, siano la variabile cruciale 
(sembrano più efficaci dei cambiamenti di traiettoria). Si potrebbe 
credere che sia il risultato di un apprendimento; dopo tutto un es-
sere umano adulto ha avuto ampie opportunità di associare certi 
tipi di movimenti agli oggetti animati e altri agli oggetti non ani-
mati. Tuttavia abbiamo documentato come pulcini privi di espe-
rienza precedente, sottoposti a esperimento appena usciti dall’uo-
vo, mostrino di preferire e avvicinare selettivamente oggetti, come 
un dischetto rosso su uno schermo, che si muovono con variazioni 
di velocità anziché con moto uniforme.

È importante notare che non è la variazione di velocità, cioè la 
differenza (o la novità) in quanto tale, alla base della preferenza, 
quanto il fatto di poter vedere il preciso istante in cui l’oggetto ac-
celera e decelera. Se, per esempio, il momento del cambio di velo-
cità non è visibile perché si verifica in un punto della traiettoria in 
cui il dischetto è occluso da barriere opache, la preferenza non si 
manifesta, a dispetto del fatto che le variazioni di velocità tra i due 
stimoli, quello caratterizzato da velocità costante e quello carat-
terizzato da velocità variabile, sono visibili. Anche in questo ca-
so abbiamo trovato che le preferenze spontanee dei pulcini appena 
nati hanno un corrispettivo in quelle dei bambini con poche ore di 
vita: anch’essi sono maggiormente attratti da un oggetto che acce-
lera rispetto a uno che si muove con velocità costante.

Mattoncini del cervello sociale
Oltre a un controllo rigoroso sull’assenza di esperienze prece-

denti che potrebbero aver influenzato la comparsa delle predispo-
sizioni, un modello animale offre la possibilità di indagare i mec-
canismi nervosi sottostanti. Usando una tecnica di visualizzazione 
dell’espressione dei cosiddetti geni precoci, come per esempio c-
fos, che si attiva quando i neuroni diventano attivi, assieme a Uwe 
Mayer ed Elena Lorenzi nel nostro laboratorio abbiamo indivi-
duato una regione del cervello, il setto, che sembra cruciale per 
la manifestazione delle predisposizioni per il riconoscimento de-
gli oggetti animati. Il setto è una struttura che si ritrova con carat-
teristiche altamente conservate nel cervello di mammiferi e uccelli, 
quindi certamente omologa nelle due classi, nota per svolgere una 
funzione cruciale nel cosiddetto social behaviour network, un in-
sieme di strutture sottocorticali che sono cruciali nella regolazione 
del comportamento sociale nel sistema nervoso dei vertebrati. Oltre 
al setto, la rete comprende amigdala, ipotalamo anteriore e ventro-
mediale, area preottica mediale e mesencefalo.

Il setto è indicato qui 
accanto da una freccia rossa 

in una rappresentazione 
schematica dell’emisfero 

sinistro del telencefalo del 
pulcino (sezione coronale). 

Sopra, una fotografia al 
microscopio dell’attivazione 

cerebrale visualizzata in 
quest’area, in cui i corpi 

cellulari sono visibili  
in verde chiaro, mentre  

i nuclei dei neuroni  
attivati hanno colorazione 

violacea più scura.
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tà di sviluppare un simile disturbo. Sono stati coinvolti nella ricer-
ca anche neonati provenienti da una popolazione a basso rischio 
(ovvero che non avevano parenti stretti affetti dalla patologia). En-
tro il decimo giorno di vita, entrambi i gruppi di neonati hanno 
partecipato a identiche osservazioni comportamentali in cui era-
no presentate due immagini da osservare, per esempio una faccina 
schematica e una faccina schematica rovesciata a testa in giù, rile-
vando quanto a lungo ciascuna immagine era guardata. In questo 
modo è stato possibile verificare se i neonati dei due gruppi pre-
stassero uguale attenzione agli stimoli sociali o di confronto.

I risultati sono stati chiari: in confronto al gruppo a basso ri-
schio, i neonati ad alto rischio apparivano meno propensi a os-
servare gli stimoli sociali (l’immagine schematica di un volto e un 
movimento di tipo biologico, come quello di un animale che cam-
mina) e più propensi a osservare gli stimoli non sociali (l’immagi-
ne del volto capovolto e un movimento casuale). Questo supporta 
l’ipotesi che un’anomalia delle predisposizioni sociali presenti ti-
picamente nei neonati, i mattoncini di cui si parlava, possa essere 
coinvolta nello sviluppo di patologie come l’autismo.

Questi risultati non solo accrescono la conoscenza sui meccani-
smi che guidano la specializzazione del cervello sociale nello svi-
luppo sia tipico sia atipico, ma, a livello pratico, se confermati in 
un più ampio numero di neonati, potrebbero rappresentare il pri-
mo passo verso la messa a punto di un protocollo di screening per 
la diagnosi precoce dell’autismo (normalmente diagnosticato in-
torno ai 3 anni). Questo aprirebbe la strada a interventi riabilita-
tivi mirati e precoci, attuabili durante i «periodi sensibili» nei qua-
li il sistema nervoso è maggiormente predisposto al cambiamento.

Alla luce di questi risultati appare chiaro come lo studio delle 
predisposizioni per il riconoscimento degli agenti animati, condi-
vise da specie per altri versi così dissimili, possa rappresentare un 
ottimo punto di partenza per lo studio dello sviluppo del cervello 
sociale e delle sue patologie. n

mondo di un agente sociale; prestando attenzione a questi segnali 
diventa possibile imparare cose utili sugli agenti sociali (come sono 
fatti e come si comportano). È possibile, quindi, che il mancato o 
imperfetto sviluppo di questi mattoncini elementari possa pregiu-
dicare la formazione di un cervello sociale ed essere responsabile 
di alcune forme, anche devastanti, di disordini del neurosviluppo?

Primi passi per uno screening
Uno studio che abbiamo condotto insieme al network italia-

no per il riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autisti-
co (NIDA), coordinato da Maria Luisa Scattoni, dell’Istituto supe-
riore di Sanità, suggerisce che la risposta possa essere affermativa. 
Siamo partiti da dati che mostrano come alla base delle difficoltà 
sociali che caratterizzano i disordini dello spettro autistico (si veda 
il box in questa pagina) vi sia un malfunzionamento del cervello 
sociale. Studi che hanno usato la risonanza magnetica funzionale 
per vedere quali aree del cervello si attivano in risposta a determi-
nate categorie di stimoli hanno dimostrato che gli stimoli sociali 
(volti, movimento biologico) non attivano le stesse aree cerebrali 
in adulti con autismo e in adulti sani. Nei soggetti sani gli stimo-
li sociali attivano specifiche aree corticali, come l’area fusiforme, 
specializzata per l’elaborazione dei volti, mentre nelle persone con 
autismo si attivano aree corticali che normalmente, nelle persone 
sane, si attiverebbero in risposta alla visione di oggetti. Questo di-
mostra che nelle persone con autismo gli stimoli sociali hanno lo 
stesso valore degli oggetti inanimati, diversamente dalle persone 
sane. Ecco perché lo studio del cervello sociale e delle sue origini è 
importante per la comprensione di queste patologie.

La nostra ricerca si è basata sull’osservazione di neonati ad alto 
rischio genetico di sviluppare disordini come l’autismo, cioè neo- 
nati che hanno un fratello o una sorella maggiore già diagnosti-
cati per queste patologie e che hanno quindi maggiori probabili-

D E F I N I Z I O N E  E  S I N T O M I

Che cosa sono i disordini dello spettro autistico
I disordini dello spettro autistico sono un insieme eterogeneo di alterazioni 
del neurosviluppo, legati a un’anomala maturazione cerebrale presente già 
in epoca fetale. Si manifestano entro i tre anni di vita e sono caratterizzati 
dalla compromissione della comunicazione e dell’interazione sociale, e 
dalla presenza di interessi e comportamenti ristretti e ripetitivi. 
Recenti studi effettuati negli Stati Uniti (in Italia mancano dati) indicano la 
loro prevalenza in 1 bambino su 88, con i maschi più colpiti delle femmi-

ne, e nella maggior parte dei casi è dimostrabile una causa genetica. Tra i 
campanelli di allarme segnalati nei primi mesi di vita vi sono il ritardo dello 
sviluppo linguistico, la mancata risposta al nome, scarso e incostante con-
tatto con lo sguardo, scarso interesse per gli altri e per le loro attività.
Una diagnosi tempestiva e l’avvio di trattamenti mirati migliorano la pro-
gnosi dei bambini colpiti, motivi per cui risultano cruciali lo screening e la 
diagnosi precoci. 

Un test nel laboratorio mobile degli autori con un neonato  
ad alto rischio, mentre osserva stimoli su due schermi. 

Spontaneous Preference for Visual Cues of Animacy in Naïve Domestic Chicks: 
the Case of Speed Changes. Rosa-Salva O. e Vallortigara G., in «Cognition», Vol. 
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