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Sommario 
 
In questo articolo cercherò di mostrare come la percezione del mondo fisico e biologico 
possa derivare da un impalcatura cerebrale di tipo motorio e presenterò le caratteristiche 
del sistema specchio, che permette la comprensione delle azioni altrui. Descriverò anche 
come la capacità neurale di rispecchiamento possa essere utilizzata per funzioni 
cognitivo-sociali quali la comprensione dell’intenzione, delle emozioni e del linguaggio. 
 
 
Parole chiave 

Neuroni specchio, scimmia, azione, funzioni cognitive. 

 
Summary 
 
In this article I will show that a cerebral motor scaffold allows to assign meaning to 
perceived physical and biological actions and I will present the properties of the mirror 
neuron system enabling us to understand others’ actions. I will also describe how this 
“mirroring” capacity can be exploited for social cognitive functions such as intention, 
emotion and language understanding. 
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Introduzione 
 

L’uomo, come gli altri animali, è inserito in un mondo esterno da cui riceve 
informazioni sensoriali e con cui interagisce, e contemporaneamente controlla il proprio 
mezzo interno. Sia l’interazione con l’esterno sia gli equilibri interni sono controllati da 
processi che avvengono a vari livelli: la superficie esterna del corpo, muscoli e 
articolazioni, gli organi interni che fanno parte dei vari sistemi fisiologici (respiro, 
circolo, digestione, ecc.) e il cervello, che ha un’influenza determinante sul 
funzionamento di tutto l’organismo. Molti di questi livelli sono tra di loro integrati. 
Mentre svolgiamo un determinato comportamento, controllato dal sistema nervoso 
somatico - quello che agisce sui muscoli - contemporaneamente il sistema 
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cardiocircolatorio e quello respiratorio si adattano alle esigenze di quel determinato 
comportamento, grazie all’attività della componente vegetativa del sistema nervoso. 

Possiamo quindi guardare al nostro organismo come un sistema perfettamente 
regolato. Per molto tempo gli studi biologici si sono concentrati sullo studio dei due 
aspetti appena descritti (regolazione interna e interazione col mondo fisico). C’è però un 
altro aspetto che riguarda il nostro organismo, che si esprime anch’esso attraverso una 
interattività. Esso consiste nella cognizione sociale, termine con cui si intende la nostra 
capacità di comprendere ciò che svolgono i conspecifici, in modo che la nostra 
interazione con essi sia efficace e possibilmente porti dei benefici a noi e a loro. Negli 
ultimi anni gli studi della psicologia, dell’etologia e delle neuroscienze hanno messo in 
luce molti fenomeni e meccanismi di cognizione sociale, e hanno evidenziato come essa 
non sia patrimonio esclusivo della specie umana, ma anche degli altri primati non umani 
e, come minimo, di altri mammiferi. In particolare, negli ultimi vent’anni è stato 
scoperto un meccanismo nervoso che può dar ragione di molti fenomeni sociali. Tale 
meccanismo si riferisce ai cosiddetti neuroni specchio, e i fenomeni che da esso 
dipendono vengono ricondotti alla capacità di rispecchiamento, che è stata ampiamente 
dimostrata nei primati, ma che è presente anche in altre specie animali. 
 
 
 
I processi di rispecchiamento e la ‘risonanza motoria’ 

 
Il meccanismo dei neuroni specchio, forse sorprendentemente per alcuni, ha 

origine strettamente dall’organizzazione del sistema motorio, più che da quello 
sensoriale, nonostante, come vedremo, costituisca di fatto un esempio di sistema 
sensorimotorio. Scoprire come si origina il sistema specchio ci fa capire l’importanza 
del movimento per la nostra conoscenza del mondo. 

Lo studio dei processi di rispecchiamento ci permette di abbracciare ambiti di 
studio che comprendono l’etologia, la psicologia sociale,  la psicologia dello sviluppo, 
la neurofisiologia e la psicofisiologia. In realtà poi lo sguardo si può ampliare a 
comprendere anche la psichiatria, la psicoanalisi e la neuroestetica. Parlare di 
rispecchiamento vuol dire parlare di azioni, emozioni, intenzioni, linguaggio, 
imitazione. 

La capacità di ‘rispecchiare’ gli altri si applica a differenti tipi di comportamento. 
Può consistere in una ‘risonanza’ automatica, come nel caso del comportamento di 
contagio, dove un individuo tende a ripetere dei movimenti messi in atto da un altro (ad 
esempio lo sbadiglio), e nell’effetto camaleonte, dove un individuo tende ad assumere le 
posture e i modi di fare di un altro. Ma forse il più diffuso, e adattivamente rilevante, 
fenomeno di rispecchiamento è l’imitazione. Questo termine include differenti processi, 
che vanno dall’imitazione in senso stretto - la riproduzione immediata di un movimento 
o gesto mai visto precedentemente - alla facilitazione dell’azione - un aumento nella 
frequenza di un determinato comportamento già appartenente al repertorio 
dell’osservatore - all’emulazione - la riproduzione dell’obiettivo di un comportamento 
osservato, indipendentemente dai mezzi utilizzati per raggiungerlo. A seconda della 
situazione e del contesto possono essere utilizzati uno o più di questi processi. Ad 
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esempio, per imparare a suonare degli accordi sul pianoforte è necessario riprodurre 
l’esatta sequenza di movimenti delle dita mostrata dall’insegnante. E’ da notare che, 
mentre processi imitativi quali la facilitazione dell’azione sono stati descritti anche nelle 
scimmie, la vera imitazione è stata descritta solo nell’uomo e, in parte, nelle scimmie 
antropomorfe. 

Ciò che comunque accomuna tutti i processi imitativi sopra menzionati è la 
capacità di entrare in ‘risonanza’ motoria. Questo termine, che richiama il concetto di 
risonanza utilizzato in fisica, è stato introdotto per riferirsi in generale a ciò che avviene 
nell’osservatore quando guarda movimenti altrui, e più in particolare a meccanismi 
neurali implicati nella comprensione dei movimenti con o senza significato. Nella 
scimmia è stato dimostrato che la risonanza motoria dipende da specifici neuroni, 
chiamati neuroni ‘specchio’. 
 
 
 
I neuroni specchio e i processi sensori motori 

 
I neuroni specchio sono neuroni ‘visuomotori’ che si attivano sia quando 

l’animale esegue un atto finalizzato (p.es. afferrare un oggetto) sia quando osserva un 
atto simile svolto da un altro individuo (un’altra scimmia o una persona) (Gallese et al., 
1996). 

Per capire che cosa significa questo tipo di risposta bisogna prima fare una 
considerevole premessa che consideri separatamente i processi sensoriali e quelli 
motori, perché il neurone specchio deriva proprio da una integrazione di questi due 
processi. 
 
Processi sensoriali e motori 
 
Inizierò parlando dei processi sensoriali, seguendo, per semplicità, una procedura 
classica che sottoporrò successivamente a critica. 

Nella nostra vita quotidiana veniamo continuamente bombardati da informazioni 
sensoriali di natura visiva, acustica, tattile, ecc. Di questo bombardamento noi ci 
accorgiamo solo in parte, perché dei filtri interni al nostro sistema nervoso selezionano 
ciò che è importante percepire e ciò che invece è ridondante o non rilevante. Per 
esempio, quando entriamo in una stanza nota, gli oggetti che già conosciamo quasi non 
li ‘vediamo’, mentre ci accorgiamo subito se c’è un oggetto nuovo. Eppure 
l’informazione visiva ci arriva sia dagli oggetti vecchi che da quelli nuovi. Oltre a 
questo filtro selettivo, la percezione è una rielaborazione delle informazioni sensoriali 
da parte del nostro cervello, non semplicemente una replica del mondo esterno. La 
psicologia della Gestalt ha prodotto numerosi esempi di come la nostra percezione 
agisca in maniera attiva sulle scene visive. Considerando ora gli stimoli sensoriali che 
arrivano in contatto con i nostri recettori, essi spesso riguardano oggetti fisici: io ‘vedo’ 
un libro, ‘sento’ un martello che batte su un chiodo, ‘tocco’ la superficie liscia di un 
tavolo, ‘sento’ il profumo di un ciclamino, ecc. Le espressioni che ho riportato sono il 
risultato di un processamento sensoriale che a un certo punto diventa consapevole. La 
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percezione che esprimo a parole è il prodotto di una elaborazione in tappe successive 
dello stimolo sensoriale, dai recettori alla corteccia cerebrale, attraverso varie strutture 
cerebrali: una serie di queste tappe avvengono all’interno della corteccia cerebrale 
stessa. Giunti alle aree di ordine superiore si può parlare di percezione visiva, tattile, 
acustica, ecc. Inoltre vi sono alcune funzioni, p.es. la percezione dello spazio, che 
richiedono l’integrazione di elaborazioni che provengono da aree che originariamente 
processano una singola modalità sensoriale. Tali aree corticali potrebbero essere 
chiamate ‘polimodali’. 

Tra gli stimoli sensoriali che arrivano al livello di percezione vi sono anche i 
cosiddetti stimoli biologici, che provengono direttamente dagli esseri viventi. In altre 
parole, ad esempio, la faccia di una tigre, il canto di un uccello, il solletico provocato da 
una mosca, sono tutti stimoli biologici, che vengono processati al pari di quelli fisici, 
ma probabilmente richiedono un’ulteriore elaborazione da parte del nostro cervello. Ad 
esempio, sappiamo che in una certa regione della metà posteriore della corteccia, nel 
lobo temporale, ci sono neuroni responsivi all’osservazione di un volto, di un corpo che 
si muove, di mani che svolgono azioni (Perrett e al., 1989). Il riconoscimento delle 
azioni biologiche è una capacità che è posseduta sia dall’uomo che da altri animali. 

A questo punto sembrerebbe che tutte le caratteristiche descritte bastino per 
comprendere il mondo esterno, compreso il comportamento svolto da altri animali o dai 
nostri simili. Infatti per molto tempo si è pensato che la percezione dipendesse appunto 
da una elaborazione seriale come quella appena descritta, culminante nella parte 
posteriore della corteccia (lobi temporale e parietale, soprattutto). Ma osserviamo i 
risultati di un esperimento abbastanza semplice, ma molto illuminante. A un soggetto 
viene chiesto di premere un pulsante quando riconosce una configurazione rappresentata 
da punti luminosi. Quando i punti sono fermi, il soggetto può provare a indovinare la 
configurazione, ma non riesce. Appena i punti si muovono, immediatamente il soggetto 
riconosce che si tratta di un uomo che cammina. I punti erano cioè dei marcatori 
luminosi attaccati alle articolazioni principali di un attore, la cui locomozione veniva 
videoregistrata al buio e poi riproposta ai soggetti sperimentali (Johansson, 1975). I 
soggetti non sarebbero stati in grado di percepire il pattern di movimento proposto se 
non avessero avuto una rappresentazione mentale del proprio movimento quando si 
cammina e, probabilmente, anche delle conseguenze sensoriali di questo movimento. In 
altre parole, la nostra conoscenza somato-motoria ci permette di percepire un’azione 
biologica, anche quando questa, da un punto di vista visivo, è estremamente impoverita. 
Che cosa giustifica il risultato appena descritto? 

Per rispondere a questa domanda dobbiamo a questo punto introdurre i processi 
motori. Anche qui partiamo con una procedura classica. Ciò che fa muovere le nostre 
articolazioni è la contrazione di uno o più muscoli. Tale contrazione è determinata in 
ultima istanza da cellule nervose del midollo spinale, i cosiddetti motoneuroni, che sono 
però la via finale comune di funzioni differenti, dal riflesso, al controllo posturale, al 
movimento volontario. Di queste funzioni, il comando volontario è esercitato dalla 
corteccia motoria, che si trova nel lobo frontale. Per molto tempo si è pensato che i 
neuroni della corteccia motoria servissero soprattutto a determinare ‘il modo’ in cui ci 
muoviamo, p.es. la forza che dobbiamo applicare per sollevare un peso oppure la 
direzione che deve prendere il nostro braccio per arrivare ad un oggetto. Tuttavia, le 
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evidenze sperimentali accumulate nelle ultime due decadi ha rivoluzionato questi 
concetti. 

Per capire il significato di queste nuove evidenze, consideriamo che quando 
dobbiamo interagire con il mondo esterno, nella maggior parte dei casi, a meno che non 
dobbiamo eseguire dei gesti comunicativi, eseguiamo degli atti finalizzati. Per esempio, 
raggiungere un oggetto e prenderlo è un atto finalizzato (perché c’è un oggetto che è il 
bersaglio dell’atto), il che è diverso da raggiungere un oggetto e spingerlo via, che è un 
altro atto finalizzato. Gli atti finalizzati che siamo capaci di svolgere e normalmente 
svolgiamo sono tanti ma non infiniti; molti di meno di quanto possano essere le 
possibili combinazioni di singoli movimenti. Quindi l’osservazione del comportamento 
ci suggerisce che l’atto motorio finalizzato possa essere un’entità, abbastanza 
complessa, diversa dal singolo movimento. Esiste una codifica nervosa differente per 
l’atto motorio e il singolo movimento? La risposta è affermativa: neuroni appartenenti 
ad aree differenti della corteccia motoria processano entrambi gli aspetti. Ciò è stato 
scoperto a partire dalla seconda metà degli anni ’80, e ha costituito un cambio di 
prospettiva nel modo di intendere il processamento cerebrale. 

Nella corteccia motoria della scimmia, che si trova nel lobo frontale, sono presenti 
varie aree, molte delle quali erano state originariamente raggruppate sotto il nome di 
corteccia premotoria. Si è visto che molti neuroni in esse contenuti si attivano durante 
l’esecuzione di atti finalizzati, quali afferrare, manipolare, spezzare, tenere, raggiungere, 
ecc. (v. Rizzolatti e al., 2009) Paradigmatico è l’esempio di una categoria di neuroni, 
che si attiva quando la scimmia afferra un oggetto con la mano o con la bocca. Questo 
neurone codifica in astratto l’afferramento! Tale tipo di codifica è 
neurofisiologicamente economica, perché permette di possedere un magazzino di 
rappresentazioni motorie (si potrebbe dire ‘mentali) che possono essere tradotte in 
esecuzione quando le contingenze e la motivazione lo permettono. Possediamo, in altre 
parole, una ‘conoscenza motoria’ utilizzabile. 

Una serie di evidenze fanno pensare che una forma di magazzino motorio esista 
già alla nascita e che questo permetta al neonato di ‘conoscere’ il mondo tramite il 
movimento. Se questo è vero, è necessario rovesciare l’antica concezione. La nostra 
conoscenza motoria precede la percezione su base sensoriale e in qualche modo la 
delimita. Ma come concretamente ciò può avvenire? 

La corteccia motoria, posta anteriormente nel lobo frontale, ha ampi collegamenti 
anatomici con la corteccia posteriore (Rizzolatti, Matelli e Luppino, 1998). Questi 
collegamenti le permettono di influenzare i processi che avvengono soprattutto nel lobo 
parietale. Ritornando all’esempio dei punti luminosi in movimento, possiamo adesso 
spiegarlo. Noi possediamo una rappresentazione motoria del movimento, che include 
anche la sua cinematica; quando osserviamo una cinematica simile, questa viene 
comparata, attraverso le vie nervose, con quella che conosciamo, e il risultato è il 
riconoscimento. 

Abbiamo esaminato in breve i processi motori e quelli sensoriali. La conclusione è 
che azione e percezione sono strettamente correlati. Una dimostrazione di ciò è che 
esistono, sia nella corteccia frontale che in quella parietale, numerose aree contenenti 
neuroni sensori-motori, cioè neuroni in grado di attivarsi sia durante la stimolazione 
sensoriale sia durante un atto motorio con essa congruente. 
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Proprietà dei neuroni specchio 
 
Come già detto, i neuroni specchio sono neuroni visuomotori. L’attività in risposta allo 
stimolo visivo (atto eseguito da altri) è congruente con quella che si registra durante 
l’esecuzione attiva di un atto uguale o simile a quello osservato (Gallese e al., 1996). I 
neuroni specchio hanno esattamente le stesse proprietà motorie dei neuroni premotori 
che codificano gli atti finalizzati, probabilmente perché da essi derivati. Il fatto però che 
rispondano anche quando un individuo vede la stessa cosa che sa fare dimostra che è 
avvenuta una comparazione tra la rappresentazione visiva (proveniente dal lobo 
temporale, dai neuroni sensibili agli stimoli biologici) e quella motoria. Se accettiamo 
quindi che la rappresentazione motoria è quella che ci dà la conoscenza più vera, quella 
in prima persona, la rappresentazione visiva, confrontandosi con quella motoria, riceve 
da essa un significato. Per questo motivo possiamo dire che i neuroni specchio ci 
permettono una comprensione automatica delle azioni degli altri (v. Rizzolatti e al., 
2009). 

Un aspetto cruciale del sistema specchio è il suo ruolo nel processamento dello 
scopo degli atti altrui. Una conferma ancora più forte di questo ruolo è venuta da due 
studi. Nel primo si è andati a verificare il ruolo dei neuroni specchio in una capacità che 
per noi è ovvia: inferire cosa sta per fare un altro anche quando il suo atto è 
parzialmente invisibile; si tratta cioè di un processo altamente cognitivo. In questo 
studio la scimmia, a conoscenza della presenza di un oggetto posto dietro uno schermo, 
osservava lo sperimentatore afferrare l’oggetto, pur non potendo vedere direttamente 
quando la mano si chiudeva sull’oggetto. Oltre la metà dei neuroni specchio registrati in 
questa condizione, che rispondevano quando l’atto era palese, continuavano a 
rispondere anche nella condizione oscurata. E’ interessante notare che se la scimmia 
sapeva in anticipo che non vi era nessun oggetto dietro allo schermo, la simulazione 
dell’atto di afferramento non determinava alcuna risposta nei neuroni (Umiltà e al. 
2001). Si è concluso che i neuroni specchio sono in grado di tenere in memoria 
l’oggetto e ricostruire la parte mancante dell’atto motorio, sulla base della 
rappresentazione motoria interna di quell’atto. 

In un secondo studio, partendo dal concetto che lo scopo di un atto motorio può 
essere compreso anche solo sentendo il rumore da esso provocato, Kohler e 
collaboratori (2002) hanno dimostrato una sotto-classe di neuroni specchio che si 
attivavano sia alla visione sia al solo suono di un atto motorio rumoroso (p.es. la rottura 
di una nocciolina). La conclusione di questo studio è che alla rappresentazione motoria 
di un atto si può accedere tramite varie modalità. E’ interessante notare come questo 
processo sia analogo a quanto avviene nel linguaggio, in cui si può avere accesso al 
significato di una parola o di una frase sia tramite il mezzo visivo sia tramite quello 
acustico. 

Nella scimmia finora sono state trovate due regioni della corteccia che contengono 
i neuroni specchio (Gallese et al. 1996; Fogassi et al. 2005). Nell’uomo invece le 
regioni che si attivano durante l’osservazione ed esecuzione di atti finalizzati sono in 
numero maggiore, però vi sono due regioni che si attivano in quasi tutti gli esperimenti. 
Queste due regioni sono considerate omologhe delle aree della scimmia dove sono stati 
descritti i neuroni specchio. 
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Il processamento delle azioni altrui nell’uomo 
 
Avendo dimostrato sperimentalmente la presenza del sistema specchio nella 

scimmia è stato ovvio chiedersi se tale sistema sia presente anche nell’uomo. La 
risposta poteva essere abbastanza scontata, perché è estremamente improbabile che un 
meccanismo semplice e adattativo come questo potesse essere perso durante 
l’evoluzione dei primati, tenendo presente che le funzioni cognitive sociali 
potenzialmente sorrette da questo sistema si sono ulteriormente sviluppate e sono 
diventate più sofisticate durante la filogenesi dei primati. Tuttavia vi sono dei limiti 
intrinseci alla possibilità di studio dei meccanismi neuronali nell’uomo. I processi di 
funzionamento dei neuroni specchio nell’uomo infatti sono ricavabili solo 
indirettamente, perché normalmente non è possibile, per ovvie ragioni, registrare 
neuroni singoli. Nei pochi casi in cui è stato possibile, essendo la registrazione fatta in 
pazienti epilettici con un impianto di elettrodi semicronico per ragioni diagnostiche, i 
singoli neuroni hanno mostrato proprietà simili a quelle della scimmia, chiarendo quindi 
che il meccanismo esiste anche nell’uomo (Mukamel e al., 2010). 

Per quanto riguarda invece la dimostrazione che popolazioni di neuroni del 
cervello umano intervengono nei processi di riconoscimento delle azioni altrui c’è 
ormai una massa di evidenze considerevole, ottenuta sia mediante studi 
elettrofisiologici, sia mediante neuroimmagini (v. Rizzolatti e Sinigaglia 2009; Fogassi 
e Ferrari 2011). I primi ci danno un’idea di come si svolge il processo di comprensione 
delle azioni osservate (o ascoltate) nel tempo, gli altri ci forniscono la localizzazione 
anatomica di questi processi. Di seguito mi limito a descrivere solo alcune delle 
evidenze che mettono in luce le proprietà del sistema specchio nell’uomo. 

In uno studio di Buccino e collaboratori eseguito con la tecnica della risonanza 
magnetica funzionale (RMF) (Buccino et al., 2001), soggetti sani dovevano osservare 
atti motori finalizzati eseguiti con diversi effettori (mano, bocca e piede), quali prendere 
un bicchiere, afferrare una mela con la bocca, premere un pedale. I risultati hanno 
mostrato un’attivazione della corteccia motoria a mò di mappa, che sembrava riprodurre 
il classico omuncolo motorio, che descrive l’attivazione della stessa regione corticale 
durante l’esecuzione di movimenti con gli stessi effettori. Una chiara attivazione era 
presente anche a livello del lobulo parietale inferiore. E’ da notare che buona parte delle 
regioni attivate sono omologhe a quelle aree della scimmia in cui sono stati registrati 
neuroni specchio. Quando i soggetti osservavano invece delle pantomime degli stessi 
atti motori, senza che l’oggetto fosse presente, l’attivazione parietale scompariva ma 
rimaneva, esattamente identica, l’attivazione della corteccia motoria. Questo è un altro 
risultato interessante, perché indica che nell’uomo, a differenza di quanto si osserva 
nella scimmia, anche l’osservazione di pantomime, cioè di gesti privi di un bersaglio 
concreto, determina un’attivazione del sistema specchio. 

Si è ampiamente discusso in questo capitolo di come i processi alla base 
dell’organizzazione motoria e quelli che sottendono la percezione siano intrinsecamente 
collegati e si influenzino reciprocamente. Si è inoltre enfatizzata, anche in contrasto con 
teorie precedenti, l’importanza della conoscenza motoria. Oltre agli studi che 
dimostrano chiaramente come il sistema specchio sia profondamente radicato nel 
sistema motorio, ve ne sono alcuni che evidenziano come la plasticità intrinseca al 
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sistema motorio determini come conseguenza una plasticità dei neuroni specchio. Nella 
scimmia è stato dimostrato che, dopo addestramento all’uso di utensili per prendere 
possesso di oggetti altrimenti afferrati con la mano, alcuni neuroni della corteccia 
motoria si attivavano non solo quando la scimmia prendeva un pezzo di cibo con la 
mano, ma anche quando lo prendeva utilizzando l’utensile (Umiltà et al., 2008). Oltre a 
confermare che questi neuroni premotori sono in grado di astrarre lo scopo 
indipendentemente dall’effettore usato, lo studio dimostra anche il grado elevato di 
plasticità del sistema motorio. Negli stessi esperimenti sono stati studiati anche neuroni 
specchio e si è visto che alcuni di essi rispondevano anche durante l’osservazione 
dell’atto di afferramento eseguito da uno sperimentatore con lo stesso utensile che la 
scimmia aveva precedentemente imparato ad utilizzare. In altre parole l’esperienza 
motoria nuova ha determinato la creazione di nuove rappresentazioni, che sono entrate a 
far parte del repertorio motorio della scimmia. L’esistenza di queste rappresentazioni, a 
sua volta, ha reso possibile la formazione di nuovi neuroni specchio la cui risposta 
visiva si alimenta della neo-creata rappresentazione. 

Anche nell’uomo ci sono molte abilità motorie che devono essere apprese, ad 
esempio gli sport, l’uso degli strumenti musicali, la danza. Prendendo quest’ultima 
come prototipo, Calvo-Merino e coll. (2005) hanno studiato, con la RMF, soggetti 
esperti in balletto classico o in capoeira (una danza latino-americana), e soggetti 
inesperti in entrambe le danze. Tutti i soggetti dovevano osservare brevi videoclip che 
mostravano passi di danza classica o di capoeira. E’ risultato che i soggetti esperti 
mostravano un’attivazione maggiore del sistema “specchio” dei soggetti inesperti. 
Inoltre, per ogni gruppo di esperti l’attivazione era maggiore quando osservavano i passi 
della “loro” danza rispetto a quando osservavano i passi della danza di cui non avevano 
esperienza. Al contrario, l’osservazione dei due tipi di danza non provocava attivazioni 
differenti nei non esperti. Anche nell’uomo, quindi, in cui la capacità di imparare nuove 
capacità motorie è ancora maggiore che nelle scimmie, il repertorio motorio personale 
appare fondamentale per determinare un’attivazione del sistema specchio proporzionale 
alla conoscenza motoria. 

Tra i processi plastici vi sono anche quelli che coinvolgono l’apprendimento per 
imitazione, funzione estemamente importante per il diffondersi della cultura. Vari studi 
hanno affrontato sperimentalmente questo problema nell’uomo (v. Iacoboni, 2009). In 
uno di essi che hanno utilizzato la RMF, è stato visto che in soggetti che dovevano 
osservare, per poi imitare, dei nuovi accordi di chitarra mostrati da un chitarrista 
esperto, si aveva una chiara attivazione del circuito “specchio” sia durante 
l’osservazione che durante la successiva imitazione. Tra l’altro, osservando l’attivazione 
nel periodo (alcuni secondi) intercorrente tra l’osservazione del modello e la 
riproduzione degli accordi, si notava l’attivazione di altre aree cerebrali coinvolte nella 
riorganizzazione necessaria per riprodurre sequenze di atti nuovi, come appunto 
richiesto nel caso della riproduzione di nuovi accordi, a dimostrazione che queste 
funzioni includono il sistema specchio, ma richiedono anche l’intervento di altri circuiti 
perché il processamento sia completo. 
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Processi cognitivi sociali e sistema specchio 
 
Non è difficile pensare come un sistema di comparazione diretto e automatico 

come quello dei neuroni specchio possa facilmente applicarsi alla comprensione di 
alcuni aspetti sociali. Premetto che la cognizione sociale è una funzione che 
necessariamente richiede il coinvolgimento di numerosi meccanismi e quindi di 
corrispondenti sistemi cerebrali. Però si può ragionevolmente proporre che il sistema 
specchio, in molte funzioni cognitive sociali, costituisca un po’ la base primitiva che 
permette una comprensione automatica, capacità che riveste un ruolo adattativo 
fondamentale. Per esempio, per un individuo di un gruppo animale riconoscere quello 
che fanno gli altri membri è molto rilevante in rapporto a competizione per il cibo, 
comportamento di difesa o offesa, scelte sessuali. Nell’uomo i meccanismi sottostanti 
questi aspetti risentono maggiormente di procedure inferenziali rispetto agli altri 
primati, ma la base biologica può essere la stessa. Sulla base di questa premessa, vorrei 
esaminare il rapporto tra sistema specchio e comprensione delle intenzioni, delle 
emozioni e degli aspetti comunicativi/linguistici. 
 
 
 
Sistema specchio e comprensione delle intenzioni. 
 
Il processamento dell’intenzione è un tema altamente dibattuto, perché rimanda 
immediatamente al problema della volontarietà dei nostri atti. Al riguardo sono famosi 
gli studi di Libet (1985), che mettevano in evidenza il risultato apparentemente 
paradossale che il nostro cervello si attiva prima che noi diventiamo consapevoli della 
nostra decisione di muoverci. Indipendentemente dalle conclusioni cui si può arrivare, 
anche da una prospettiva filosofica, partendo da questo risultato, l’intenzione è stata 
collegata alla decisione di far partire un movimento o un comportamento, e si è ritenuto 
che questo fosse appannaggio di determinate aree della corteccia motoria. Tuttavia c’è 
da notare che quando un individuo possiede un’intenzione che poi metterà in atto, 
questa si riferisce all’acquisizione di un obiettivo più o meno prossimo, per esempio 
afferrare una tazza di tè per berlo, scendere a rete per ribattere più rapidamente ad una 
risposta in una partita da tennis, andare a teatro per assistere ad un’opera o addirittura 
fare una vacanza in qualche luogo lontano. Lo studio neurofisiologico deve restringere 
l’interesse a comportamenti semplici, perché i relativi meccanismi sono più facilmente 
studiabili. Eventualmente tali meccanismi, una volta compresi, possono essere 
estrapolati a fenomeni più complessi. Nell’animale si possono studiare azioni naturali 
relativamente semplici, che hanno però il vantaggio di essere sempre finalizzate. In una 
serie di studi eseguiti nel nostro laboratorio siamo partiti dall’identificare l’intenzione di 
un agente con lo scopo finale della sua azione, e abbiamo studiato dei neuroni motori 
durante due azioni: afferrare del cibo per mangiare e afferrare lo stesso cibo per metterlo 
in un contenitore (Fogassi et al. 2005; Bonini et al. 2010). Nelle due azioni il primo atto 
(afferrare) è lo stesso, ma precede due atti differenti, che permettono di ottenere scopi 
finali differenti. Il risultato di questo studio è stato che gli stessi neuroni hanno 
un’attività differente a seconda dell’azione in cui l’afferramento è inserito. Ciò ha 
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portato a teorizzare che l’organizzazione delle azioni è costituita da catene di neuroni, 
ognuna delle quali codifica un’azione specifica. Questa organizzazione a catene si 
identifica con l’intenzione motoria dell’individuo agente. 

A questo punto ci siamo chiesti cosa avviene se queste stesse azioni sono 
osservate, invece che eseguite, dalla scimmia, e durante l’osservazione si registra 
l’attività di neuroni specchio. Il risultato di questo secondo esperimento è stato che 
anche i neuroni specchio si attivano diversamente durante l’osservazione 
dell’afferramento se questo conduce a scopi differenti. In altre parole, i neuroni 
specchio sono in grado di predire l’intenzione motoria degli altri, in maniera diretta e 
automatica. Se ci pensiamo, ciò è quanto normalmente facciamo. Infatti anche 
nell’uomo si è dimostrato che il sistema specchio si attiva in maniera specifica in 
relazione alla comprensione dell’intenzione motoria altrui (Iacoboni e al., 2005). Questi 
studi ci suggeriscono che esiste un meccanismo, probabilmente primitivo, per 
comprendere automaticamente le intenzioni delle azioni altrui. Naturalmente nel caso 
che le azioni osservate non permettano di comprendere direttamente l’intenzione, come 
nel caso delle situazioni ambigue, allora è necessario l’intervento di altre aree coinvolte 
in processi di ragionamento, che sono necessariamente più lenti del circuito specchio (v. 
Brass e al., 2007). 
 
 
 
Sistema specchio e comprensione degli stati emotivi.  
 
Il sistema che processa le emozioni è, nelle sue componenti anatomiche principali, noto 
da molto tempo. Esso viene chiamato circuito limbico. La sua attivazione determina da 
una parte reazioni viscerali, quali variazioni della pressione, del respiro, del battito 
cardiaco, produzione di adrenalina, dall’altra la consapevolezza dello stato affettivo 
(paura, rabbia, felicità) connesso a queste reazioni. La cosa interessante, in questa sede, 
è che, come per le azioni, anche gli stati emotivi vengono compresi dagli altri, se esiste 
una manifestazione esterna che ne permetta ad essi l’accesso. Nell’uomo questa 
manifestazione esterna è spesso l’espressione facciale, infatti è stata fatta una vera e 
propria categorizzazione delle espressioni facciali che convogliano determinate 
emozioni (Ekman e Friesen, 1978). Vi sono differenti teorie su come sia possibile 
comprendere le emozioni degli altri. Una di queste suggerisce che la comprensione delle 
emozioni altrui possa avvenire tramite un meccanismo di rispecchiamento, quindi 
attraverso l’attivazione delle stesse regioni che determinano i nostri stati affettivi 
(Wicker e al., 2003). Nella scimmia non si è ancora arrivati alla dimostrazione diretta di 
questo meccanismo; in questo caso è nell’uomo che si è accumulata un’evidenza 
maggiore. Infatti in studi di neuroimmagine che hanno paragonato la sensazione diretta 
di disgusto dovuta alla stimolazione con determinati odori e l’osservazione delle 
corrispondenti espressioni di disgusto, si è trovato che si attivavano, nei soggetti, le 
stesse aree corticali (Wicker e al., 2003). La stessa cosa è stata dimostrata per la 
sensazione di dolore diretta e per la all’osservazione del dolore dell’altro (Singer e al., 
2004). In altre parole quindi, quando osserviamo le espressioni emotive altrui attiviamo 
gli stessi circuiti che utilizziamo quando siamo noi a provare quella stessa emozione. 
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Ciò spiega anche come mai a volte piangiamo per la tristezza altrui o ridiamo per la 
felicità altrui, richiamando il concetto di empatia che, originariamente utilizzato per 
spiegare l’atteggiamento di chi fruisce di un’opera artistica, è stato poi applicato alla 
comprensione e immedesimazione negli stati emotivi altrui. 
Anche per l’empatia, nonostante vi siano molte prove a favore del coinvolgimento del 
sistema specchio, è necessario considerare che questa funzione è influenzata dal 
contesto (l’attivazione che si ha per l’espressione di dolore di un amico non è la stessa 
che si ha per un’espressione simile di un avversario) per cui altri circuiti possono essere 
coinvolti. 
 
 
 
Sistema specchio e comprensione del linguaggio. 
 
Vi sono due concetti che sono stati e sono ancora ritenuti validi per la comprensione del 
linguaggio. Il primo è che la comprensione del linguaggio dipenda strettamente 
dall’analisi acustica. Il secondo è che la funzione linguistica sia strettamente umana e 
completamente diversa da qualsiasi altra funzione primatesca. Entrambi i concetti sono 
stati messi in discussione. 

Già negli anni ’70 del secolo scorso il gruppo dei laboratori Haskins capeggiato 
da Liberman aveva proposto che noi comprendiamo il linguaggio grazie alle nostre 
invarianti motorie, proponendo così la teoria motoria della comprensione linguistica 
(Liberman e Mattingly, 1985). Soprattutto nell’ultima decade questa idea è stata 
dimostrata da alcuni studi. Ad esempio, quando udiamo dei fonemi si attivano le aree 
motorie (Fadiga et al., 2002). L’ascolto di verbi o nomi d’azione attiva il sistema 
motorio, e lo attiva addirittura in maniera specifica in relazione alla parte corporea a cui 
è riconducibile l’atto cui il nome o il verbo si riferiscono (p.es. lecca o leccare; calcio o 
calciare, ecc.) (Pulvermuller e Fadiga, 2009). Queste risposte, unite ad altre evidenze, 
hanno costituito la base per suggerire che il linguaggio è un processo “incarnato”. Il 
nostro linguaggio non è cioè un modulo a sé, distaccato dalla realtà corporea, ma è 
intrinsecamente legato ad essa. Il sistema specchio in questo è fondamentale, perché 
rappresenta il meccanismo che ci permette di confrontare le parole con le loro 
rappresentazioni motorie, causando appunta l’attivazione del sistema motorio ogni volta 
che si ascolta o si legge materiale linguistico. 

Il secondo concetto richiederebbe una lunga digressione, per cui si possono fare 
solo alcune brevi considerazioni. Già nella scimmia sono stati dimostrati neuroni 
specchio che si attivano all’osservazione ed esecuzione di gesti comunicativi (v. Fogassi 
e Ferrari, 2007). Questi neuroni si trovano proprio nell’area che controlla gli atti 
finalizzati. Una teoria, che riprende la proposta dell’evoluzione del linguaggio dal gesto, 
suggerisce che la trasformazione dell’azione in gesto comunicativo e la successiva 
associazione di gesti e vocalizzazioni abbia aperto la strada alla successiva dominanza 
del mezzo vocale su quello gestuale (v. Rizzolatti e Arbib 1998). E’ da notare tuttavia 
che linguaggio e gesto sono ancora accoppiati nell’uomo e, laddove manchi il 
linguaggio parlato, questo può essere sostituito dal linguaggio dei gesti. I dati che 
confermano questa teoria consistono nell’omologia tra l’area che controlla gli atti 



Riflessioni Sistemiche - N° 5   novembre 2011  70 

motori e contiene i neuroni specchio nella scimmia e l’area di Broca dell’uomo, che 
oltre a essere responsabile della produzione del linguaggio, controlla anche movimenti 
della mano e fa parte del sistema specchio (v. Rizzolatti e Arbib 1998; Fogassi e Ferrari 
2007). Al di là del fatto che una completa conferma di questa teoria richiederebbe la 
conoscenza del funzionamento cerebrale di varie specie di ominidi, un aspetto di grande 
interesse è il coinvolgimento del sistema specchio. Questo sistema, nato probabilmente 
per la comprensione degli atti motori, è stato utilizzato anche per meccanismi derivati, 
che comunque hanno sempre un sistema motorio come base di partenza. 
 
 
 
Conclusioni 

 
I processi di rispecchiamento sono di vari tipi, da quelli più stereotipati a quelli 

che implicano la comprensione di uno scopo o di un significato. Una base neurale 
comune a tutti questi processi è l’organizzazione del sistema motorio. Senza di essa non 
avverrebbe il processo di confronto delle informazioni sensoriali, che invece traggono 
dalla conoscenza motoria iscritta nel sistema nervoso il loro significato. Oltre ai tipi di 
processamento di cui ho parlato in questo articolo, altri meccanismi sono da esplorare. 
Uno di questi è rappresentato dallo sviluppo ontogenetico del sistema specchio. 
Nonostante gli studi in questo campo stiano aumentando, soprattutto nei bambini, non si 
sa ancora molto sulle caratteristiche dei neuroni specchio alla nascita, che andrebbe 
investigato nella scimmia. 

Un ulteriore aspetto di ricerca che sta crescendo è l’attenzione ai processi 
plastici del sistema specchio che potrebbe contribuire all’introduzione di terapie di 
riabilitazione basate sull’azione. 

Infine, come tutti i processi, anche quello che caratterizza il sistema specchio 
può essere studiato in senso filogenetico. I meccanismi che integrano azione e 
percezione sono fondamentali nell’evoluzione, ed è possibile che il sistema specchio 
abbia delle origini antiche. Una dimostrazione interessante in questo senso è stata 
fornita negli anni recenti: neuroni specchio sono presenti anche negli Uccelli canori 
(Prather e al., 2008). La loro funzione è quella di permettere la comprensione del canto 
dei conspecifici, spesso legato a comportamenti territoriali o di corteggiamento. Si 
ritiene che questa comprensione derivi da meccanismi di apprendimento. Nonostante la 
separazione dei Mammiferi dagli Uccelli dati di centinaia di milioni di anni, un 
meccanismo di tipo specchio può spiegare la comprensione della parola nell’uomo e la 
comprensione del canto negli Uccelli. 
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