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Le neuroscienze e la psicoterapia stanno
attraversando oggi, una straordinaria
stagione. Territori che apparivano fino a ieri
distanti
o
addirittura
contrapposti,
dicotomie, di derivazione cartesiana, che
proponevano la “mente” e il “corpo” come
entità separate ed eterologhe, lasciano oggi
spazio alla ricerca di convergenze, di punti
di contatto, di integrazioni. Secondo una
prospettiva largamente condivisa, esperire
un’emozione è simile a provare una
sensazione, cioè significherebbe ‘provare
qualcosa’. Ne consegue che provare
un’emozione ed esprimerla sarebbero due
processi distinti. Questa idea secondo cui
provare un’emozione sarebbe un’attività
sensoriale
del
tutto
disgiunta
ed
indipendente dall’espressione motoria della
stessa emozione è messa in discussione da
una serie di recenti evidenze empiriche di
natura elettrofisiologica. Dalle ricerche del
Prof. Gallese emerge un modello secondo
cui i comportamenti corporei espressivi sono
parte integrante dei processi emozionali.
Tale
relazione
tra
espressione
e
riconoscimento
delle
emozioni
trova
evidenza
in
popolazioni
di
giovani
adulti/adolescenti caratterizzati da pregresse
esperienze traumatiche.

Il Prof. Vittorio Gallese è Professore Ordinario
di Fisiologia presso il Dipartimento di
Neuroscienze della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma.
E’ coordinatore del Dottorato in Neuroscienze
dell’Università di Parma. Tra i suoi contributi
principali vi è la scoperta assieme ai colleghi
del gruppo di Parma dei neuroni specchio, e
l’elaborazione di un modello neuroscientifico
dell’intersoggettività di straordinario interesse
per le sue valenze interdisciplinari. Collabora
da più anni con psichiatri, filosofi della mente,
psicolinguisti all’elaborazione di un approccio
multidisciplinare all’intersog-gettività, che
spazia dall’ambito medico a quello artistico del
cinema e d el teatro. Ha svolto attività di
ricerca e insegnato presso la Nihon University
di Tokyo e la University of California di
Berkeley. Ha vinto il Premio Grawemeyer per
la Psicologia per l’anno 2007 assieme a
Giacomo Rizzolatti e Leonardo Fogassi per la
scoperta dei neuroni specchio.

