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Sommario 

L’autore si propone di mostrare che la scoperta dei neuroni specchio ha superato la 

vecchia contrapposizione tra intelletto e sensi e ha consentito di comprendere meglio la 

tendenza dell’individuo a socializzare. Tuttavia tale scoperte si presta a pericolose 

interpretazioni che potrebbero condurre a tentativi di controllo sociale. 
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Summary 

The author aims to show that the discovery of mirror neurons has surpassed the old 

opposition between intellect and senses and made it possible to better understand the 

individual's tendency to socialize. However, this discovery lends itself to dangerous 

interpretations which could lead to attempts of social control. 
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1. Premessa 

La cultura occidentale si è sviluppata attraverso grandi contrapposizioni tutte figlie, sul 

piano teorico, della logica dicotomica elaborata da Aristotele. Quelle alle quali io farò 

riferimento in questo lavoro riguardano la contrapposizione ragione-emozioni e quella, 

che di recente si è rivelata strettamente collegata alla prima, tra individuo e società. Da 

Platone a Cartesio a Kant ci è stata fatta una sorta di lavaggio del cervello riguardo a una 

pretesa incompatibilità e contrapposizione tra l’intelletto che ci farebbe “conoscere la 

verità” e i sensi che puntualmente ci ingannerebbero o che, nella migliore delle ipotesi, 

rappresenterebbero i gusti “soggettivi” a fronte della oggettività della conoscenza 

razionale. La contrapposizione ha avuto anche carattere “spaziale”, avendo la nostra 

tradizione culturale collocato la ragione nel cervello e le sensazioni “in periferia”, in parti 

“esterne” del nostro corpo. Questa semplice constatazione storica, che rasenta la banalità, 

ha condizionato negativamente e in tutti i sensi il nostro modo di rapportarci al mondo 

circostante e a noi stessi in quanto individui considerati “isolati”. La separazione nella 

forma sofisticata di “analisi” ha caratterizzato per secoli i nostri rapporti “riflessi”, 

riducendo i fenomeni complessi ad ammassi complicati. Insomma, Riduzione contro 

Complessità, Individualità contro Sistematicità sono stati    i metodi che ci hanno 
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caratterizzato e che sono risultati vincenti e resistenti ad ogni tentativo di ribaltamento. Il 

rilancio della “Complessità” e della sistematicità storicizzata, che da qualche tempo si va 

diffondendo, occupa ancora un ruolo minoritario. I tentativi di guardare al mondo senza 

semplificarlo tuttavia sono diversi e assai convincenti. 

Tra questi tentativi io ho scelto di discuterne, in questa occasione, uno che emerge dalle 

Neuroscienze e che appare assai promettente perché risponde a tutti i canoni della 

scientificità. In altri termini, intendo mettere in correlazione Complessità e Neuroscienze 

perché le Neuroscienze contemporanee hanno fornito un contributo determinante alla 

elaborazione della Teoria della Complessità e alla consapevolezza della sua necessità, sia 

in maniera diretta, sia indiretta. In maniera diretta tramite Humberto Maturana che ha 

elaborato una teoria del cervello che ha dato una spinta fondamentale alle scienze 

cognitive rendendole dinamiche e capaci di ridefinire il concetto di Soggetto conoscente 

in forma del tutto nuova e concreta. In maniera indiretta, tramite Niklas Luhmann nelle 

scienze sociali e giuridiche, Paul Watzlawick in quelle pedagogiche e psichiatriche, Edgar 

Morin in quelle epistemologiche, i quali   sono stati tutti “allievi” dichiarati di Maturana. 

Così come lo è, in qualche modo e per sua esplicita ammissione, anche Giacomo 

Rizzolatti, padre dei neuroni specchio, il quale ha affermato che, diversamente dalla 

tradizione corrente, ha inteso estendere l’approccio di Humberto Maturana alle modalità 

della visione della rana allo studio del sistema motorio, unendo due aspetti 

tradizionalmente distinti e scoprendo così il ruolo dei “neuroni specchio” (Rizzolatti, 

2009). 

Mia intenzione, in particolare, è di evidenziare alcuni contributi portati dai teorici dei 

neuroni specchio all’epistemologia sistemica e complessa e, in maniera specifica, al 

superamento delle dicotomie di cui sopra. Lo farò chiamando come testimoni, nell’ordine, 

i tre specialisti più noti: Vittorio Gallese, Giacomo Rizzolatti e Marco Iacoboni. 

Utilizzandone le considerazioni più interessanti, cercherò di enucleare gli aspetti 

ontologici e metodologici della loro scoperta e di evidenziare in che modo e entro quali 

limiti si inseriscano in un contesto sistemico. Per ragioni di “economia argomentativa” 

non farò riferimento diretto alla letteratura sull’argomento che è meritatamente assai 

numerosa e qualificata. 

 

 

 

2. I neuroni specchio tra emozioni e riflessioni 

 

Cominciando da Vittorio Gallese, egli ha riconosciuto, innanzitutto, l’importanza 

dell’orizzonte di senso entro cui si inquadra qualunque elaborazione teorica, 

sottolineando, in riferimento al caso specifico, che “le neuroscienze cognitive sono 

soprattutto un approccio metodologico i cui risultati sono fortemente influenzati, quando 

non totalmente anticipati, dalla cornice teorica di riferimento” (Gallese, 2009, pag. 689). 

Cornice all’interno della quale acquistano particolare rilevanza non solo le riflessioni 

teoriche ma anche e soprattutto gli esiti operativi che esse realizzano nell’intreccio 

concreto delle relazioni umane. A suo parere, infatti, “uno degli obiettivi delle 

neuroscienze è comprendere la connessione tra meccanismi di funzionamento del sistema 

cervello-corpo e le nostre competenze cognitive e sociali” (Gallese, 2009, pag. 689). Per 

capire bene tutto ciò bisogna registrare come si siano configurate finora le neuroscienze 

cognitive e quale sia il loro metodo. Da un rapido sguardo in proposito emerge facilmente 

il dato per cui esse “sono ancora oggi fortemente influenzate dal cognitivismo classico, 

da una parte, e dalla psicologia evoluzionista dall’altra” (Gallese, 2009, pag. 689). 
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Analizzando separatamente i due aspetti si evince che “il cognitivismo classico sostiene 

una visione solipsistica della mente”, nel senso specifico per cui “studiare la mente del 

singolo individuo è tutto ciò che si richiede per definire cos’è una mente e come funziona” 

(Gallese, 2009, pag. 689). Tale approccio dipende dal pregiudizio per il quale siamo 

ancora convinti che ragioniamo solo in termini di relazioni formali, guidati da schemi 

operativi astratti. Infatti “secondo il cognitivismo classico la mente umana è concepita 

come un sistema funzionale che manipola simboli informazionali secondo regole 

sintattiche formali” (Gallese, 2009, pag. 689). 

Errore in qualche modo analogo, ancorché formalmente diverso, deriva dall’altro ambito 

nel senso che “la psicologia evoluzionistica, invece, concepisce la mente umana come un 

insieme di moduli cognitivi, selezionati nel corso dell’evoluzione per il proprio valore 

adattivo” (Gallese, 2009, pag. 689). Condizionate da questi pregiudizi e “fondandosi 

prevalentemente su questa cornice teorica, le neuroscienze cognitive negli ultimi venti 

anni hanno in gran parte mirato alla localizzazione nel cervello umano degli ipotetici 

moduli cognitivi di cui sopra” (Gallese, 2009, pag. 689). Ne è venuta fuori una 

concezione meccanicistica del sistema nervoso nel suo complesso e nelle sue singole 

manifestazioni e naturalmente “ciò si è tradotto in un approccio caratterizzato da una 

sorta di riduzionismo ontologico, che reifica il soggetto in un ammasso di neuroni 

organizzati in moduli variamente distribuiti nel cervello” (Gallese, 2009, pp. 689-90). 

Se questa è stata la tendenza dominante, le alternative, ancorché allo stato attuale ancora 

minoritarie, non sono certo mancate e si può senz’altro verificare che “fortunatamente 

quello dettato dal cognitivismo classico non è più l’unico approccio neuro scientifico al 

tema dell’intersoggettività” (Gallese, 2009, pag. 690). Diverse sono state le alternative 

proposte e tra queste emergono modalità grazie alle quali “le neuroscienze negli ultimi 

decenni hanno iniziato a investigare il tema dell’intersoggettività e delle modalità di 

relazione interindividuale come l’empatia”  (Gallese, 2009, pag. 690). Questo tipo di 

approccio ha condotto a una radicale ridefinizione della fisionomia e del ruolo del 

Soggetto sia nella sua struttura intrinseca sia nei modi di interazione con gli altri soggetti. 

In ragione di ciò va precisato che nel nuovo approccio, al di là delle sue complesse 

articolazioni, “il tema dell’intersoggettività è tuttavia inscindibilmente legato a quello 

del Soggetto. Lo studio neuro scientifico dell’intersoggettività non può, quindi, eludere il 

problema della soggettività, e dell’esperienza che la costituisce” (Gallese, 2009, pag. 

690). Concentrandosi su questo aspetto, la scoperta dei neuroni specchio “ha aperto un 

nuovo scenario che riconosce la ‘cognizione motoria’ come elemento cardine per la 

comparsa dell’intersoggettività umana” (Gallese, 2009, pag. 690). 

Tale scoperta è stata possibile grazie, come già detto, a un’estensione del metodo, 

utilizzato da Humberto Maturana nell’indagare la visione della rana, anche all’apparato 

nervoso motorio.    Prima della scelta metodologica operata da Giacomo Rizzolatti i due 

ambiti erano tenuti distinti   in forza del metodo riduzionista alimentato, nei tempi più 

recenti, dall’approccio metodologico vigente nella cultura scientifica statunitense. 

Rizzolatti, andando volontariamente contro corrente, ha invece ipotizzato che il sistema 

motorio è in grado di capire prima ancora che intervenga il pensiero riflesso (Rizzolatti – 

Sinigalia, 2006, pag. 4). Questo significa che la concezione tradizionale, che equipara il 

cervello a un meccanismo “neutro” è sostanzialmente sbagliata perché gli esperimenti 

relativi alla localizzazione delle funzioni emotive e delle funzioni motorie hanno 

dimostrato in maniera evidente che, contrariamente a quanto si è spesso supposto con una 

buona dose di superficialità, “il nostro cervello non è una macchina che elabora dati 

come un computer, è una macchina con un corpo che instaura relazioni con gli altri” 

(Rizzolatti, 2014). Ovvero, come ha ribadito da parte sua Marco Iacoboni, “la mente non 
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è un libro” (Iacoboni, 2008, pag. 67). In considerazione di ciò non dobbiamo credere 

“che noi «leggiamo» le menti degli altri, e dovremmo smetterla di usare termini che già 

contengono in sé una distorsione del modo di pensare a questo processo” (Iacoboni, 

2008, pag. 67).  

Rizzolatti e Sinigaglia, a loro volta, hanno rilevato, in proficua collaborazione, che «il 

sistema dei neuroni specchio appare decisivo per l'insorgere di quel terreno d'esperienza 

comune che è all'origine della nostra capacità di agire come soggetti non soltanto 

individuali ma anche e soprattutto sociali” (Rizzolatti-Sinigaglia, 2006, pag. 4). Nel 

senso che le condivisioni emotive da sempre note, diventano adesso in un certo senso 

conosciute perché si è scoperta la loro “localizzazione” cerebrale. “Forme più o meno 

complicate di imitazione, di apprendimento, di comunicazione gestuale e addirittura 

verbale trovano, infatti, un riscontro puntuale nell'attivazione di specifici circuiti 

specchio” (Rizzolatti-Sinigaglia, 2006, pag. 4). Nel senso che la connaturata attitudine a 

condividere i sentimenti dei nostri simili ha una radice fisiologica precisa perché “la 

nostra stessa possibilità di cogliere le reazioni emotive degli altri è correlata a un 

determinato insieme di aree caratterizzate da proprietà specchio” (Rizzolatti-Sinigaglia, 

2006, pag. 4). 

Questa scoperta è stata giustamente considerata rivoluzionaria perché ribadisce in 

maniera definitiva che il nostro cervello non è strutturato soltanto secondo “categorie” 

logiche, ma “contiene” anche quelle sensazioni che, come già accennato, nella nostra 

tradizione millenaria sono state contrapposte all’intelletto e ne rappresentavano anzi “la 

ragione” degli errori nei quali incorreva per “contaminazione emotiva”. Si può dire che 

la scoperta dei neuroni specchio abbia portato a compimento un processo che ha avuto 

come tappe fondamentali il pensiero di Humberto Maturana e di Antonio Damasio. Ciò è 

confermato dal fatto che la reazione neuronale alla visione dell’agire altrui è segno 

inequivocabile di condivisione nel senso che “al pari delle azioni, anche le emozioni 

risultano immediatamente condivise: la percezione del dolore o del disgusto altrui 

attivano le stesse aree della corteccia cerebrale che sono coinvolte quando siamo noi a 

provare dolore o disgusto” (Rizzolatti-Sinigaglia, 2006, pag. 4).  

A tutto questo si aggiunge, secondo Vittorio Gallese, il dato per cui “la pianificazione di 

un'azione richiede la previsione delle conseguenze. Ciò significa che quando stiamo per 

eseguire una data azione, siamo altresì in grado di prevederne le conseguenze. Questo 

tipo di predizione è il risultato dell'attività del modello di azione” (Gallese 2006, pag. 

304). Da qui egli avanza un’ipotesi verificata positiva secondo cui “se fosse possibile 

stabilire un processo di equivalenza motoria tra ciò che è agito e ciò che viene percepito, 

grazie all'attivazione dello stesso substrato neuronale in entrambe le situazioni, una 

forma diretta di comprensione dell'azione altrui si renderebbe possibile” (Gallese, 2006, 

pag. 304). E siccome, appunto, questo è possibile; anzi, accompagna ogni nostra azione 

e ogni osservazione di essa da parte di altri, come i relativi esperimenti dimostrano, si può 

affermare senza ombra di dubbio che anche “la ricerca neuroscientifica ci dice che le 

cose stanno proprio così. Il nostro cervello è infatti dotato di neuroni - i neuroni specchio 

- localizzati nella corteccia premotoria e parietale posteriore, che si attivano sia quando 

compiamo un'azione sia quando la vediamo eseguire da altri”  (Gallese, 2006, pag. 304). 

Gallese definisce formalmente i modi in cui la condivisione emotiva si concretizza e 

afferma che “sia le predizioni che riguardano le nostre azioni, sia quelle che riguardano 

le azioni altrui, possono quindi essere caratterizzate come processi di modellizzazione 

fondati sulla simulazione. La stessa logica che presiede alla modellizzazione delle nostre 

azioni presiede anche quella delle azioni altrui” (Gallese, 2006, pag. 304). Si tratta di 

una reazione pre-volontaria e immediata che fa scattare un meccanismo inconsapevole. 
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Inoltre va ribadito, a suo parere, che “percepire un'azione - e comprenderne il significato 

- equivale a simularla internamente. Ciò consente all'osservatore di utilizzare le proprie 

risorse per penetrare il mondo dell'altro mediante un processo di modellizzazione che ha 

i connotati di un meccanismo non conscio, automatico e pre-linguistico di simulazione 

motoria” (Gallese, 2006, pag. 304).  

Considerato tutto ciò, appare opportuno ridefinire allora il ruolo del soggetto, e quindi 

dell’uomo, nel contesto in cui vive e ridisegnare il suo posto nel mondo. Questo compito 

se l’è assunto esplicitamente Marco Iacoboni, che ha sentito il bisogno di elaborare una 

serie di interessanti riflessioni sull’argomento, che evidenziano quanto problematiche 

possano essere certe conseguenze derivabili dalla scoperta dei neuroni specchio. 

 

 

3. Un nuovo esistenzialismo 

Marco Iacoboni infatti si è talmente appassionato alla tematica relativa alla dimensione 

sociale dei neuroni specchio da parlare addirittura di “nuovo esistenzialismo” da essi 

ispirato. Ha infatti espressamente dichiarato: “Spesso concludo i miei seminari sui 

neuroni specchio dicendo che le nostre ricerche dovrebbero chiamarsi «neuroscienze 

esistenziali». Dico questo perché i temi che sollevano collimano con quelli ricorrenti 

nella fenomenologia esistenzialista” (Iacoboni, 2008, pag. 222). Egli ha ribadito il 

collegamento dichiarandolo “ovvio” e precisando espressamente: “La fenomenologia 

ben si adatta alla ricerca sui neuroni specchio, dato che soltanto «tornando alle cose 

stesse» i miei amici di Parma avrebbero potuto scoprire queste cellule” (Iacoboni, 2008, 

pag. 222). 

L’originalità di Rizzolatti e dei suoi collaboratori consiste, a parere di Iacoboni, proprio 

nell’avere individuato nella condivisione emotiva un fenomeno naturale, cosa che 

nessuno prima di loro aveva immaginato o affrontato seriamente. Questo lo spinge ad 

affermare che “nemmeno quei pensatori che con più forza avevano sostenuto l'idea di 

una stretta vicinanza tra sé e altro erano mai giunti a ipotizzare un fenomeno naturale 

come i neuroni specchio” (Iacoboni, 2008, pag. 222). Per un verso dunque, nella sua 

interpretazione dell’esistenzialismo, che egli dichiara espressamente come “positiva”, 

“l'esistenzialismo ci invita a cogliere il senso in questo mondo, il mondo della nostra 

esperienza, piuttosto che cercarlo su piani metafisici all'infuori di noi stessi” (Iacoboni, 

pag. 2008, pag. 222). Per l’altro verso, sul piano ermeneutico “i neuroni specchio sono 

le cellule del cervello che conferiscono alla nostra esperienza, fatta soprattutto di 

interazioni con altre persone, un significato profondo” (Iacoboni, 2008, pag. 222). 

Fondandosi su tali conclusioni Iacoboni dichiara che è “questa la ragione per cui” 

definisce «neuroscienze esistenziali» la ricerca sui neuroni specchio” (Iacoboni, 2008, 

pag. 222). Egli aggiunge inoltre, per corroborare ulteriormente la sua adesione a una 

visione coerentemente immanente della ricerca, che “gli esponenti dell'esistenzialismo 

hanno costantemente ribadito che a meritare di essere conosciuta e compresa è la nostra 

esistenza, la condizione umana, e che l'impegno e il coinvolgimento sono preferibili alla 

presa di distanza” (Iacoboni, 2008, pag. 222). D’altro canto la scoperta di Rizzolatti ha 

reso “scientifica” e localizzata la nostra naturale attitudine a convivere, a vivere in stretta 

relazione con i nostri simili. In questo orizzonte di senso “i neuroni specchio sono cellule 

cerebrali che sembrano essere specializzate nel comprendere la nostra condizione 

esistenziale e il nostro essere in relazione con gli altri. Dimostrano che non siamo 

strutturati come esseri soli, bensì abbiamo una base biologica, modellata attraverso 
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l'evoluzione, che ci conduce a una profonda connessione reciproca con i nostri simili” 

(Iacoboni, 2008, pag. 224). Dunque siamo esseri “costitutivamente” sociali per cui né 

l’individuo né una sua parte possono essere compresi isolatamente: l’uno come staccato 

dal contesto non ha senso e di fatto non esiste. Anche “la nostra neurobiologia (i neuroni 

specchio, nella fattispecie) ci vincola agli altri. I neuroni specchio sono la prova del modo 

più profondo che possiamo mettere in atto di interagire con gli altri e di capirli: 

dimostrano che l'evoluzione ci ha predisposti all'empatia, e dovrebbe essere questa l'idea 

guida sulla base della quale modellare la società in cui viviamo allo scopo di renderla 

migliore” (Iacoboni, 2008, pag. 224). 

I risultati delle neuroscienze allora, aprono la via a una ridefinizione del concetto di 

società nella direzione di una maggiore attenzione alle parti che la compongono e che la 

rendono speciale. 

 

 

 

4. Neuroscienze e società 

 

Marco Iacoboni sa, però, che il suo proposito non è di facile attuazione perché la 

connessione tra neuroscienze e organizzazione della società trova forti resistenze a 

dispetto dell’evidenza che ci indica che “nell'incontro con l'altro, condividiamo emozioni 

e intenzioni. Siamo interconnessi in maniera profonda, a un livello biologico e pre-

riflessivo” (Iacoboni, 2008, pag. 226). E adesso che ne siamo consapevoli non possiamo, 

come già, per altro verso, ammonivano Maturana e Varela (1984), fare finta di niente. 

Scrive infatti Iacoboni in proposito: “Ora lo sappiamo, e questo fatto mi sembra un punto 

di partenza fondamentale per il comportamento sociale che è stato ampiamente 

trascurato da una tradizione analitica volta a enfatizzare il comportamento riflessivo e 

le differenze tra gli individui” (Iacoboni, 2008, pag. 226). Tuttavia diventa un punto di 

partenza efficace solo a patto che si mettano in evidenza le ragioni per le quali la 

tradizione analitica resta ancora largamente prevalente. Marco Iacoboni dichiara di 

ritenere “che questo sia dovuto principalmente a tre fattori” (Iacoboni, 2008, pag. 226).  

In relazione al primo di essi bisogna tenere presente il fatto che la condivisione delle 

emozioni è, per così dire, un dato di fatto neutro, nel senso che si “imitano” emozioni 

positive ma anche negative: l’empatia comprende sia la simpatia che l’antipatia, ma anche 

qualunque altro tipo di comportamento. Per esempio, “in primo luogo, nel caso della 

violenza imitativa abbiamo visto come gli stessi meccanismi biologici che producono 

l'empatia possano dare luogo, in determinate circostanze e contesti, a un comportamento 

che sta all'opposto dell'empatia” (Iacoboni, 2008, pag. 228). 

Iacoboni avverte il pericolo, e, sia pure in forma dubitativa, invita a prendere in seria 

considerazione il rischio di un coinvolgimento nelle rappresentazioni di violenza, per cui, 

anche se “al momento si tratta soprattutto di un'ipotesi” essa appare, come puntualmente 

ribadisce, “un'ipotesi molto fondata”. In tal caso, “se venisse confermata, questo dato di 

fatto neuroscientifico dovrebbe essere tenuto in conto da chi detiene il potere legislativo” 

(Iacoboni, 2008, pag. 228), coinvolgendo un aspetto assai complicato e ambiguo. 

Per cominciare sarebbe importante, a suo parere, perlomeno avviare una discussione 

sull’argomento e “quanto meno vedere nascere un dibattito incentrato sull'idea che le 

scoperte neuroscientifiche possano e debbano informare le scelte sociali” (Iacoboni, 

2008, pag. 228). Ma egli rileva, con una certa delusione, di non vedere “in atto molte 
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riflessioni di questo genere”, e proprio per questo ribadisce fermamente “che ce ne 

sarebbe un gran bisogno” (Iacoboni, 2008, pag. 228). 

L’altro motivo per cui, a suo parere, si sarebbe restii a collegare neuroscienze e problemi 

sociali riguarderebbe l’annoso tema del “libero arbitrio” che ha sempre rappresentato una 

sorta di cartina di tornasole per risalire alla cornice metafisica entro cui rientrano le varie 

teorie scientifiche e filosofiche. Iacoboni lo sottolinea espressamente dichiarando che “la 

seconda ragione che spiega questa resistenza verso una possibile influenza delle 

neuroscienze sulla società è associata alla nostra concezione di libero arbitrio, 

ovviamente connessa alla questione della violenza imitativa” (Iacoboni, 2008, pag. 228). 

Forzando un po’, egli tende a interpretare la nuova teoria in senso restrittivo e ipotizza 

che “la ricerca sui neuroni specchio implica che la nostra socialità, forse la più alta 

conquista degli esseri umani, sia anche un fattore limitante della nostra autonomia di 

singoli individui” (Iacoboni, 2008, pag. 228). Infatti corrobora la propria convinzione 

affermando in generale che in relazione a quanto suggerito dalla scoperta dei neuroni 

specchio per un verso “si tratta di una revisione importante di credenze consolidate da 

lunga data”; per l’altro verso si tratta di cambiare prospettiva, considerato che 

“tradizionalmente, il determinismo biologico del comportamento individuale è 

contrastato dalla visione di un soggetto umano capace di innalzarsi al di sopra della 

propria struttura biologica per definire se stesso attraverso le proprie idee e i propri 

codici sociali” (Iacoboni, 2008, pag. 229). Al contrario, a suo parere, e ricadendo in un 

meccanicismo in verità molto problematico, “la ricerca sui neuroni specchio suggerisce 

che i nostri codici sociali siano in ampia misura dettati dalla nostra biologia” (Iacoboni, 

2008, pag. 229). 

Iacoboni si avventura così per un sentiero molto pericoloso e procede con una certa 

baldanza affermando perentoriamente: “Che cosa dovremmo fare di queste scoperte 

acquisite da poco? Negarle perché accettarle è difficile? Oppure usarle per rendere la 

nostra società migliore? Ovviamente, propendo per quest'ultima opzione” (Iacoboni, 

2008, pag. 229). Opzione che tuttavia porterebbe verso interventi e soluzioni che 

appaiono tanto improbabili quanto astratti. Infatti, viene da chiedersi, che tipo di 

interventi egli immagina? Cosa, eventualmente, censurare? Le prospettive, come si 

comprende facilmente, sarebbero alquanto pericolose. Anche perché, ciò che egli 

aggiunge rende ancora più problematica l’ipotesi di un intervento adeguato. Nota infatti 

che “il secondo fattore che ha ridotto l'impatto benefico della nostra fondamentale spinta 

neurobiologica verso la comprensione degli altri e l'empatia è il «livello» a cui tale spinta 

agisce” (Iacoboni, 2008, pag. 230). 

Tale livello, infatti, rende complicato l’eventuale auspicato controllo e Iacoboni, a 

conferma, invita a tenere “a mente che i neuroni specchio sono neuroni premotori, e 

quindi cellule non implicate nel comportamento riflessivo” (Iacoboni, 2008, pag. 230). 

Questo crea una evidente asimmetria tra controllo consapevole e reazione immediata. 

Ovvero, come sottolinea correttamente, “in effetti, certi comportamenti di 

rispecchiamento come l'effetto camaleonte appaiono impliciti, automatici e preriflessivi, 

quando invece la società è ovviamente costituita sulla base di un discorso esplicito e 

riflessivo” (Iacoboni, 2008, pag. 230). 

Qui però, come si vede, emerge una concezione ormai vecchia della società, che non tiene 

conto del processo di autoformazione che avviene in essa e che Niklas Luhmann, sulle 

orme di Maturana, ha messo così bene in evidenza (Luhmann, 2001). Comunque egli 

prosegue nello sviluppo della propria argomentazione rilevando che “i processi mentali 
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impliciti ed espliciti raramente interagiscono, anzi, possono persino essere dissociati. 

Però, con la scoperta neuroscientifica dei neuroni specchio, i meccanismi neurobiologici 

preriflessivi del rispecchiamento si sono palesati al livello riflessivo con il quale 

comprendiamo gli altri” (Iacoboni, 2008, pag. 230). A suo parere, inoltre, “la gente 

sembra sapere a livello intuitivo che il «commuoversi» costituisce la base dell'empatia e 

quindi del senso morale” (Iacoboni, 2008, pag. 230). Naturalmente il suo intento è 

senz’altro lodevole e lo porta a enunciare la speranza per la quale “una comprensione a 

livello più esplicito della nostra natura empatica possa prima o poi diventare un elemento 

costitutivo del discorso riflessivo che modella la nostra società” (Iacoboni, 2008, pag. 

230). Ma il proposito è offuscato dall’astratto auspicio che le diversità delle culture siano 

ricondotte all’unificazione biologica. A suo dire, “di fatto, l'incontro fra culture diverse 

è reso impossibile dall'influenza di sistemi di credenza di massa, religiosi e politici, che 

immancabilmente negano le fondamenta biologiche che ci uniscono” (Iacoboni, 2008, 

pag. 230). Convinto di ciò, Iacoboni prosegue nella direzione intrapresa e dichiara di 

ritenere “che siamo giunti a un punto in cui le scoperte derivanti dalle neuroscienze 

possono influenzare e cambiare in maniera significativa la società in cui viviamo e la 

nostra comprensione di noi stessi” e immagina giunto il “tempo di prendere in seria 

considerazione questa possibilità” (Iacoboni, 2008, pag. 232). Allo scopo prosegue 

ribadendo che “la nostra conoscenza dei potenti meccanismi neurobiologici che sono 

alla base della socialità umana costituisce una risorsa inestimabile, che può esserci 

d'aiuto nel decidere in che modo ridurre i comportamenti violenti, far crescere l'empatia 

e aprirci alle altre culture senza per questo dimenticare la nostra” (Iacoboni, 2008, pag. 

232). Qui emerge tutta l’ambivalenza di questa come di ogni scoperta, che può 

indirizzarci sia sulla via del determinismo che su quella della libera interazione, al di là 

dei limiti che ci consentono di riconoscerla come tale. In ogni caso, e qui non si può che 

concordare, “ci siamo evoluti per stabilire relazioni profonde con altri esseri umani: la 

nostra consapevolezza di questo fatto può, e dovrebbe, avvicinarci sempre di più gli uni 

agli altri" (Iacoboni, 2008, pag. 232). Sta a noi, naturalmente, saperlo fare, andando nella 

direzione della libera relazione e non in quella delle interazioni controllate, che 

rappresentano, in ogni caso una non auspicabile limitazione di libertà e una pericolosa 

riduzione di diversità. 
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