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Riassunto 

La psicologia del senso comune sostiene che l’azione intenzionale sia una chiara manifestazione della 

libertà individuale, un’idea sostenuta anche da diversi filosofi della mente e riassunta nel concetto di 

“libero arbitrio”. L’obiettivo di questo lavoro è quello di mostrare le principali acquisizioni 

neuroscientifiche sull’organizzazione anatomo-funzionale del sistema motorio corticale nei primati 

non umani, per poi focalizzarsi sulla codifica e sulla decodifica dell’intenzione a livello neurale. I dati 

raccolti sui primati non umani fungeranno da base per introdurre gli studi neuroscientifici sull’azione 

volontaria nell’uomo e sulla comprensione dell’intenzione dell’altro. I risultati ottenuti dalle 

neuroscienze cognitive sulla decodifica dell’intenzione altrui verranno poi contestualizzati alla luce 

dei principali modelli teorici. In seguito, verranno esposti alcuni disturbi psichiatrici e neurologici che 

alterano l’intenzionalità o la capacità di comprendere l’altro. In conclusione, verrà discussa 

brevemente l’implicazione che hanno gli studi e i risultati neuroscientifici sul tema del libero arbitrio 

a livello etico e sociale.  
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Introduzione 

 

Verso la fine del XIX secolo il filosofo tedesco Franz Brentano (1838-1917) riporta in auge il termine 

“intenzionalità” per riferirsi alla peculiare caratteristica dei fenomeni mentali di essere diretti verso un 

oggetto, che può essere reale ma anche immateriale (Brentano, 1874; Nannini, 2009). Inoltre, secondo 

Brentano l’avere intenzionalità è ciò che contraddistingue gli stati mentali dagli stati fisici, poiché 

questi ultimi non sono diretti verso qualcosa, non mirano a nulla (Brentano, 1874; Nannini, 2009). La 

tesi dell’intenzionalità di Brentano verrà successivamente adottata ed ampliata da Edmund Husserl 

(1859-1938), il quale ritiene che l’intenzionalità sia una prerogativa degli stati mentali e non degli stati 

fisici, ma critica una componente essenziale della teoria di Brentano: infatti, se per Brentano tutti gli 

stati mentali sono intenzionali, per Husserl esistono stati mentali che non hanno questa proprietà, come 

per esempio alcune emozioni (Gozzano, 1998; Husserl, 1913).  

Nella prima metà del ‘900, con l’avvento del comportamentismo, la mente umana viene considerata 

una “scatola nera” che non può essere indagata a livello sperimentale, per cui l’interesse riguardo i 

processi mentali viene sostituito dall’interesse per il comportamento, unica manifestazione tangibile e 

verificabile dei processi psichici (Gozzano, 1998; Nannini, 2009). La rivoluzione teorica e 

metodologica messa in atto dal comportamentismo nella psicologia sperimentale influenza anche 

alcuni filosofi della mente, i quali sostengono che gli stati mentali possono essere riducibili agli stati 

cerebrali e al comportamento manifesto, ritenuto l’effetto di tali stati fisici (Nannini, 2009). 

Sul finire degli anni Cinquanta del secolo scorso il comportamentismo entra in crisi ed inizia ad 

affermarsi un approccio integrato di diverse discipline, le scienze cognitive, che rivoluzionano il modo 

di vedere e studiare la relazione tra mente e corpo (Nannini, 2009). E’ in questi anni che torna rilevante 

cercare di comprendere i processi mentali che sono alla base del comportamento, e quale sia la loro 

natura (Nannini, 2009). Inoltre, con lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale il problema mente-corpo 
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viene sintetizzato nella cosiddetta “analogia mente-computer”, in cui il corpo sarebbe analogo 

all’hardware e la mente al software, con la conseguenza che pensare significa elaborare l’informazione 

in entrata, ed agire significa emettere un output comportamentale (Nannini, 2009). Negli stessi anni in 

filosofia della mente si afferma il funzionalismo, formulato dal filosofo statunitense Hilary Putnam 

(1926-2016), secondo cui gli stati mentali sono stati interni al soggetto descrivibili in termini funzionali 

come effetti di input sensoriali che producono output motori (Nannini, 2009). A livello fisico, uno 

stesso stato mentale, secondo Putnam, può essere implementato da diversi stati cerebrali; gli stati 

mentali, però, non sono riducibili agli stati cerebrali, perché il funzionalismo intende la mente come 

l’insieme delle funzioni e delle attività implementate dal cervello (Nannini, 2009).  

Una delle più note critiche al funzionalismo è quella mossa da John R. Searle (1932- ) attraverso 

l’esperimento mentale della “stanza cinese”, il quale dimostra che la mente umana non è paragonabile 

ad un software implementato dal cervello (hardware) perché i pensieri e le azioni hanno carattere 

intenzionale e non sono mere risposte automatiche a stimoli ambientali (Nannini, 2009). Infatti, Searle 

sostiene che ogni pensiero, e più in generale ogni stato di coscienza, abbia una natura intrinsecamente 

intenzionale che fa sì che siano sempre riferiti al loro oggetto (Nannini, 2009; Searle, 1980). In 

particolare, nella sua ‘teoria dell’Intenzionalità’ Searle sostiene che la relazione tra azione ed 

intenzione presupponga due distinte forme di intenzionalità: l’”intenzione a priori” (o “prior 

intention”) si forma prima che l’azione venga messa in atto, mentre l’”intenzione in azione” (o 

“intention in action”) si crea durante l’azione (Searle, 1980). Searle ritiene che la maggior parte delle 

azioni intenzionali che si mettono in atto siano azioni spontanee, che seppur abbiano un contenuto 

intenzionale, non sono precedute dalla formazione di un’intenzione a priori (sia essa conscia o 

inconscia), ma si palesano nell’azione in sé (Searle, 1980). 

Secondo Daniel C. Dennett (1942- ), invece, uno stato mentale o un’azione non sono intenzionali in 

virtù di una loro qualità intrinseca, ma piuttosto perché vengono descritti con un alto livello di 

astrazione, o livello personale, che permette di definirne lo scopo e il significato per qualcuno (Nannini, 
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2009). Per Dennett, quindi, l’essere umano adotta un “atteggiamento intenzionale” per spiegare o 

predire il comportamento di altri esseri, siano essi uomini, animali o macchine (Dennett, 1987). In 

Dennett, perciò, l’intenzionalità è concepita come l’interpretazione funzionale dei processi cerebrali 

che orientano e guidano il comportamento (Dennett, 1987; Nannini, 2009). Tuttavia, secondo Dennett, 

se si passa da una descrizione di livello personale propria della psicologia (in cui esistono persone con 

intenzioni, credenze, desideri ecc.) ad una descrizione di livello sub-personale propria delle 

neuroscienze (in cui esistono neuroni, sinapsi ecc.) gli stati intenzionali non hanno più ragione di 

esistere, perché sarebbe illogico assumere un atteggiamento intenzionale nei confronti degli stati fisici 

cerebrali (Nannini, 2009). 

Nel panorama moderno, sono proprio le neuroscienze ad aver fornito importanti contributi al dibattito 

filosofico sull’intenzionalità, grazie a svariati risultati, primo fra tutti la scoperta dei neuroni specchio 

nel macaco, una particolare classe di cellule che ha la proprietà di attivarsi sia quando la scimmia 

esegue un’azione, sia quando la osserva (di Pellegrino et al., 1992; Gallese et al., 1996; Rizzolatti et 

al., 1996). La presenza di un codice neurale comune tra azione e percezione presuppone la capacità, 

nella scimmia, non solo di perseguire scopi, ma anche di comprendere la finalità di un’azione messa 

in atto da un altro agente, o detto altrimenti, di comprenderne l’intenzione motoria (Bonini et al., 2010; 

Fogassi et al., 2005). La successiva scoperta di un circuito specchio nell’uomo omologo a quello 

presente nella scimmia estende il concetto di intenzionalità da un significato puramente motorio ad un 

significato intersoggettivo e sociale (Cattaneo & Rizzolotti, 2009; Fadiga et al., 1995).  

Per quanto riguarda invece l’esperienza in prima persona, il pionieristico lavoro di Libet (1983) e i 

successivi esperimenti di Heynes (Bode et al., 2011; Soon et al., 2008, 2013) mettono fortemente in 

dubbio la convinzione comune secondo cui l’essere umano è dotato di libero arbitrio: se l’attività 

cerebrale inconscia precede l’intenzione consapevole di voler agire, in che misura possiamo ritenerci 

liberi?   
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Secondo Wegner la volontà cosciente è solo un’illusione prodotta dall’interpretazione delle proprie 

disposizioni mentali come cause del comportamento, ma in realtà le intenzioni non sono mai la causa 

delle azioni corrispondenti (Wegner, 2019). A. Mele, invece, ritiene che il lavoro di Libet si concentri 

esclusivamente su quelle che definisce “intenzioni prossimali”, ovvero intenzioni che si traducono 

nell’immediatezza in azione, ma non sulle “intenzioni distali”, cioè intenzioni che riguardano azioni 

future (Mele, 2019). Per Mele, negli esperimenti sul libero arbitrio le scelte sono arbitrarie e i 

partecipanti sono indifferenti rispetto alla decisione che devono prendere, perché non riguarda 

questioni personali o moralmente importanti (Mele, 2019). Perciò, secondo Mele, il fatto che in un 

contesto sperimentale la decisione sia presa inconsapevolmente e che quindi l’attività cerebrale 

preceda l’intenzione conscia di voler agire, non significa che ciò sia vero nella quotidianità, in cui ci 

troviamo spesso a ragionare e a decidere intenzionalmente che cosa fare (Mele, 2019). In poche parole, 

per Mele il libero arbitrio esiste (Brass et al., 2019; Mele, 2019).  

Anche Pacherie (2008) ritiene che lo scetticismo sull’esistenza del libero arbitrio sia una visione 

eccessivamente riduttiva, poiché diverse prove empiriche sulla fenomenologia dell’azione e dei 

disturbi ad essa correlati hanno fornito sostegno all’esistenza della volontà umana. Pacherie propone 

un modello concettuale tripartito dell’intenzionalità che possa fungere da cornice teorica inclusiva dei 

tanti aspetti che concorrono alla fenomenologia dell’azione (Pacherie, 2008). Pacherie individua tre 

tipi di intenzioni: le intenzioni distali (o prospettiche) riguardano azioni future, le intenzioni prossimali 

(o immediate) si riferiscono ad azioni che devono essere eseguite nel presente e le intenzioni motorie 

permettono il mantenimento dello scopo e del controllo motorio sull’azione mentre essa si sta 

svolgendo (Pacherie, 2008). Mentre le prima due appartengono a più alti livelli di monitoraggio 

dell’azione, l’intenzione motoria si riferisce al controllo basico del movimento (Pacherie, 2008). Ad 

ogni modo, anche se questi tipi di intenzioni sono strutturati in una gerarchia, sono intesi da Pacherie 

come interagenti ed interconnessi, e contribuiscono tutti al senso di agentività che normalmente si 

sperimenta quando si esegue un’azione in modo intenzionale (Pacherie, 2008). 
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Questa breve panoramica sul concetto di intenzionalità in filosofia della mente e in neuroscienze 

evidenzia la difficoltà nel trovare una definizione univoca che possa render conto delle varie 

sfaccettature che implica tale concetto. Lungi dal voler essere una trattazione filosofica esaustiva sul 

tema dell’intenzionalità, ritengo che queste considerazioni iniziali risulteranno utili per 

contestualizzare e comprendere meglio ciò che verrà esposto di seguito. 
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1 Codifica dello scopo e decodifica dell’intenzione dell’agente: 

studi sulla scimmia 

 

Il presupposto necessario per addentrarsi nel vasto e complesso tema dell’intenzionalità umana 

consiste nel descrivere, seppur in modo sommario, le evidenze empiriche ottenute da studi effettuati 

sui primati non umani. Ciò è dovuto al fatto che il cervello delle scimmie è analizzabile fino a livello 

di singolo neurone, pratica impossibile nel cervello umano eccetto nei rari casi in cui il soggetto debba 

affrontare un intervento neurochirurgico. Diversi anni di ricerca hanno permesso di scoprire molteplici 

circuiti cerebrali che fanno parte del sistema motorio corticale, superando del tutto la visione secondo 

cui quest’ultimo sia confinato nella sola corteccia frontale agranulare. Come vedremo, diverse aree 

cerebrali contengono neuroni con proprietà motorie che permettono una codifica dello scopo dell’atto 

motorio o addirittura dell’obiettivo finale dell’azione, che altro non è se non l’intenzione dell’agente. 

Nella seconda parte del presente capitolo, invece, mi soffermerò su un altro aspetto fondamentale del 

sistema motorio che ha forti implicazioni in ambito sociale: la capacità di comprendere l’azione e 

l’intenzione dell’altro. 

 

 Circuito fronto-parietale: codifica dello scopo dell’azione durante 

l’esecuzione di un movimento  

 Organizzazione anatomo-funzionale della corteccia frontale agranulare 

A livello anatomico, la corteccia motoria (o corteccia frontale agranulare, così definita perché è assente 

il quarto strato dei granuli) può essere suddivisa in due regioni: la corteccia motoria primaria (F1), che 
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si trova nel giro precentrale e dispone di un collegamento diretto con i motoneuroni del midollo spinale, 

e la corteccia premotoria, che ha ricche connessioni con F1 ma che, a differenza di quest’ultima, non 

ha un accesso diretto al midollo spinale (eccetto alcuni settori) (Matelli, Luppino & Rizzolatti, 1985; 

Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). La corteccia premotoria può essere ulteriormente parcellizzata in 

differenti settori: la regione mesiale comprende l’area supplementare motoria (F3) e l’area pre-

supplementare motoria (F6); la corteccia premotoria dorsale è formata dalle aree F2 e F7; infine, la 

corteccia premotoria ventrale è composta dalle aree F4 e F5 (Belmalih et al., 2007). La parcellizzazione 

anatomica della corteccia frontale agranulare riflette una suddivisione funzionale altrettanto ben 

definita. Infatti, le metodiche di stimolazione cerebrale (soprattutto la microstimolazione 

intracorticale) unitamente alle tecniche di registrazione a livello di popolazione neuronale o di singolo 

neurone, hanno permesso di definire il ruolo funzionale svolto da ciascuna delle aree sopradescritte.  

La corteccia motoria primaria è eccitabile da correnti a bassa intensità (0-20 microAmpere), presenta 

una mappa somatotopica simile a quella dell’area somatosensoriale primaria ma più grossolana e, in 

virtù della connessione diretta con i motoneuroni spinali, produce movimenti osservabili; pertanto, la 

funzione dell’area motoria primaria non è quella di attivare semplicemente i muscoli necessari per 

l’esecuzione di un movimento, ma è quella di codificare l’esecuzione del movimento stesso (Rizzolatti 

et al., 2014). Inoltre, è stato dimostrato che una parte dei neuroni di F1 codifica la forza del movimento 

(Evarts, 1968) e mostra una preferenza per la direzione di un atto di raggiungimento sia nello spazio 

extrapersonale bidimensionale (Georgopoulos et al., 1982) sia in quello tridimensionale (Schwartz et 

al., 1988). Anche la corteccia motoria supplementare (F3; Supplementary Motor Area, SMA) è 

eccitabile da correnti a bassa intensità, ma la sua stimolazione, a differenza della stimolazione di F1, 

provoca il movimento di più di un’articolazione (Rizzolatti et al., 2014). La SMA sembra essere 

coinvolta in vari aspetti che riguardano il controllo motorio, come per esempio l’avvio e il timing di 

un’azione e il suo monitoraggio in fase di esecuzione (Hertrich et al., 2016). Infatti, una delle sue 

funzioni principali sembra essere quella di codificare le sequenze di atti motori che compongono 
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un’azione precedentemente appresa nel corretto ordine temporale (Rizzolatti et al., 2014; Tanji, 2001). 

A differenza di F1 e F3, l’area pre-supplementare motoria (F6; pre-Supplementary Motor Area, pre-

SMA) è eccitabile da correnti elettriche di maggiore intensità e la sua stimolazione produce movimenti 

lenti e complessi dell’arto superiore (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). Anatomicamente F6 si trova nella 

porzione rostrale della corteccia premotoria, ed insieme a F7 (anch’essa situata nella regione motoria 

anteriore) sono le uniche aree a non avere proiezioni discendenti sul midollo spinale, né proiettano ad 

F1 (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). Pertanto, il loro contributo nell’organizzazione motoria delle azioni 

può essere soltanto indiretto (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). Infatti, l’area pre-supplementare, grazie 

alle ricche connessioni con altri siti corticali che presiedono alle funzioni cognitive superiori (corteccia 

prefrontale, parietale, temporale, cingolo) (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006), sembra avere un ruolo 

chiave nell’organizzazione delle sequenze motorie, nell’apprendimento motorio e, soprattutto, nella 

decisione di quando eseguire un particolare atto motorio (Rizzolatti et al., 2014) in base alle circostanze 

ambientali e alle motivazioni dell’agente (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). Recentemente è stata 

dimostrata nell’area F6 l’esistenza di neuroni correlati all’azione che sono in grado di codificare non 

solo l’azione eseguita dall’agente, ma anche la stessa azione eseguita da un altro agente. Oltre a questa 

categoria neuronale, sempre in F6, è stata scoperta un’ulteriore popolazione di neuroni, questa volta 

correlati all’oggetto, che scarica in modo differenziale alla presentazione visiva del target da parte 

della scimmia o da parte di un’altra scimmia (Livi et al., 2019). 

L’altra regione che fa parte della regione premotoria rostrale è F7 (rostro-dorsale, pre-PMd), il cui 

ruolo funzionale non è ben definito. A livello anatomico F7 può essere scomposta in due regioni 

distinte: una parte dorsale, denominata “campo visivo supplementare” (SEF), e una parte ventrale 

chiamata non-SEF (Rizzolatti et al., 2014). Il settore dorsale è coinvolto nei movimenti oculari, mentre 

la porzione ventrale sembra esercitare un controllo sui movimenti corporei (Rizzolatti et al., 2014).  

L’area F2 (corteccia premotoria propriamente detta) è una regione eccitabile che presenta una 

somatotopia approssimativa con la gamba rappresentata dorsalmente e il braccio ventralmente 
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(Rizzolatti et al., 2014). L’area F2 può essere scomposta in due settori: una regione dorsale (F2d) e 

una regione ventro-rostrale (F2vr) implicata nell’appropriata configurazione della mano durante atti 

motori di raggiungimento del braccio per afferrare oggetti di forma e grandezza diversi. Infatti, in 

quest’ultima regione di F2 è stata dimostrata l’esistenza di neuroni selettivi sia per il tipo di prensione 

(es. prensione di precisione, prensione di forza ecc.), sia per l’orientamento del polso necessario per 

afferrare un determinato oggetto (Raos et al., 2004). 

L’area F4, situata in posizione dorso-caudale nella corteccia premotoria ventrale, è elettricamente 

eccitabile e contiene una rappresentazione di movimenti di collo, bocca, faccia e braccio (Rizzolatti & 

Sinigaglia, 2006). La maggior parte dei neuroni di F4 si attiva durante l’esecuzione di atti motori 

volontari – neuroni di raggiungimento - , ma non mancano neuroni che rispondono anche a stimoli 

somatosensoriali (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). Infatti, i neuroni di F4 possono essere distinti in tre 

categorie differenti in base alla loro proprietà funzionale: neuroni unimodali (o somatosensoriali), 

neuroni bimodali (somatosensoriali e visivi) e neuroni trimodali (somatosensoriali, visivi ed acustici). 

I neuroni unimodali hanno un campo recettivo piuttosto ampio localizzato su varie parti corporee 

(collo, bocca, faccia e braccio) e rispondono alla stimolazione tattile lieve (Rizzolatti & Sinigaglia, 

2006). I neuroni bimodali, oltre a rispondere al tatto, rispondono anche a stimoli visivi tridimensionali, 

soprattutto se in movimento e in avvicinamento (Fogassi et al., 1996). In genere, i neuroni bimodali 

iniziano a rispondere allo stimolo visivo quando questo raggiunge circa i 40 cm di distanza, per cui 

significa che codificano lo spazio attorno alla scimmia, ovvero il suo spazio peripersonale (Fogassi et 

al., 1996). La risposta visiva di questa classe di neuroni è giustificata dalla presenza di un campo 

recettivo visivo ancorato a quello tattile, per cui un neurone bimodale risponde non solo quando la 

scimmia viene toccata, ma anche quando, per esempio, vede la mano dello sperimentatore che si 

avvicina a lei. E’ da notare che gli stimoli visivi vengono codificati da questi neuroni non in coordinate 

retinocentriche, bensì somatocentriche (Fogassi et al., 1996). Infatti, anche se la scimmia non ha in 

fovea lo stimolo visivo in avvicinamento, ma rientra nel suo campo recettivo visivo ancorato a quello 
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tattile, il neurone risponde ugualmente. Al contrario, se lo stimolo si muove al di fuori del campo 

recettivo visuo-tattile di quel particolare neurone, quest’ultimo diventa silente. Ciò significa che la 

localizzazione dello stimolo avviene anche in assenza di foveazione (Fogassi et al., 1996). Infine, i 

neuroni trimodali, oltre a rispondere allo stimolo tattile e a quello visivo (entrambi codificati in 

coordinate somatocentriche), rispondono anche a stimoli uditivi presentati nel raggio di circa 30 cm 

rispetto alla testa della scimmia, mostrando anche una direzione di provenienza del suono preferenziale 

(Graziano et al., 1999). Nell’insieme, queste evidenze sperimentali dimostrano che in F4 esiste una 

mappatura dello spazio peripersonale in relazione allo spazio personale (o cutaneo). 

L’area F5 contiene una rappresentazione motoria di movimenti di mano e bocca (Rizzolatti & 

Sinigaglia, 2006). Per quanto riguarda le proprietà motorie, è stato scoperto che la maggior parte dei 

suoi neuroni codifica atti motori con uno scopo (o finalizzati), e non semplici movimenti. Per fare un 

esempio, un neurone di F5 è in grado di rispondere in egual misura ad un atto di afferramento di un 

pezzetto di cibo quando questo viene eseguito con la mano destra, sinistra o con la bocca (Rizzolatti 

et al., 1988). Ciò significa che i neuroni di F5 mostrano un’alta astrazione, ovvero codificano lo scopo 

dell’atto motorio indipendentemente da come questo venga raggiunto. In base a tale proprietà motoria, 

i neuroni di F5 sono stati suddivisi in varie classi in base all’atto motorio preferenziale (es. neuroni 

afferrare con la mano e con la bocca, neuroni afferrare con la mano, neuroni strappare, neuroni tenere 

ecc.) (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). Altri neuroni di F5 mostrano anche una selettività per il tipo di 

prensione, per cui, per esempio, un neurone selettivo per la prensione di precisione non scaricherà 

quando l’oggetto viene afferrato con una presa di forza (Rizzolatti et al., 1988).  

In seguito a queste ed altre evidenze sperimentali, è stato proposto che l’area F5 contenga un 

“vocabolario di atti motori” (Rizzolatti et al., 2014): le “parole” che lo compongono sarebbero un 

numero finito di atti motori codificati da differenti insiemi di neuroni. L’unione di tutte le “parole”, 

ovvero di tutti gli atti motori a nostra disposizione, sarebbe il nostro repertorio motorio, una forma di 
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conoscenza interna (Fogassi, 2008) che ci permette di agire nell’ambiente, e come vedremo meglio in 

seguito, anche di comprendere il comportamento altrui.  

Oltre alle proprietà motorie, una parte di neuroni di F5 mostra anche proprietà visive (Rizzolatti et al., 

1988; Rizzolatti et al., 2014). Questo sottotipo di neuroni risponde anche alla presentazione visiva di 

un oggetto, e sono quindi stati definiti “neuroni visuo-motori” (o “neuroni canonici”). Un dato 

interessante a proposito è il fatto che alcuni neuroni visuo-motori mostrano selettività per la forma, la 

grandezza e l’orientamento dell’oggetto presentato (Raos et al., 2006). Tale preferenza è identica sia 

quando la scimmia deve afferrare l’oggetto (risposta motoria), sia quando deve limitarsi ad osservarlo 

(risposta visiva), mostrando quindi una congruenza tra questi due tipi di risposte (Raos et al., 2006). 

Di conseguenza, è plausibile che l’attività neurale dei neuroni canonici sia finalizzata a codificare un 

atto motorio potenziale conforme alle caratteristiche dell’oggetto presentato, indipendentemente dal 

fatto che l’atto venga effettivamente eseguito (Rizzolatti et al., 2014). 

 Il circuito F4 – VIP e il circuito F5 – AIP  

L’area premotoria ventrale F4 dispone di ricche connessioni con il lobo parietale inferiore, in 

particolare con la regione ventrale del solco intraparietale (Ventral Intraparietal Area, VIP) (Rizzolatti 

et al., 2014). Come si è visto nel paragrafo precedente, l’area F4 contiene neuroni bimodali e trimodali 

che sono in grado di rispondere a più stimoli sensoriali contemporaneamente all’interno dello spazio 

peripersonale. Ciò è di fondamentale importanza per la localizzazione degli stimoli nello spazio che 

circonda il corpo. Questa abilità è necessaria sia per raggiungere gli oggetti, sia per difendersi da 

eventuali stimoli minacciosi. In relazione a quest’ultima considerazione, si è visto che i neuroni 

bimodali di F4 espandono il loro campo recettivo visivo in profondità se lo stimolo si avvicina più 

velocemente al corpo della scimmia (Fogassi et al., 1996). L’espansione del campo recettivo permette 

di localizzare l’oggetto molto prima che questo venga a contatto con la porzione di cute codificata da 
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quel particolare neurone, permettendo così alla scimmia di mettere in atto un comportamento 

difensivo.  

Anche nell’area intraparietale ventrale (VIP), oltre ai neuroni puramente visivi, sono presenti neuroni 

bimodali le cui caratteristiche sono molto simili a quelle dei neuroni bimodali di F4 (Rizzolatti et al., 

2014): rispondono a stimoli somatosensoriali e visivi, i campi recettivi sono situati a livello del capo, 

del tronco e del braccio e il campo recettivo visivo è in registro con quello tattile (Duhamel et al., 1998; 

Rizzolatti et al., 2014). La maggior parte dei neuroni di VIP è sensibile agli stimoli in movimento e le 

risposte visive e tattili mostrano congruenza rispetto alla direzione preferenziale del movimento degli 

oggetti (Duhamel et al., 1998; Rizzolatti et al., 2014). 

Appare quindi chiaro che il sistema di coordinate utilizzato dal circuito fronto-parietale F4-VIP 

codifica lo spazio in modo pragmatico, poiché gli stimoli vengono rilevati da queste aree in relazione 

al corpo dell’agente e agli atti motori potenziali che quest’ultimo può eseguire nello spazio attorno a 

sé. 

Un altro aspetto fondamentale dell’esecuzione di un’azione è la possibilità di afferrare gli oggetti dopo 

che essi sono stati localizzati nello spazio. Per fare ciò, non solo il braccio deve raggiungerli, ma la 

mano deve prefigurare la presa necessaria in relazione sia alle caratteristiche fisiche dell’oggetto 

(forma e grandezza), sia in base allo scopo dell’atto motorio (per esempio afferrare una penna per 

scrivere implica una certa configurazione della mano diversa dalla prensione effettuata per riporla 

nell’astuccio). Per una corretta esecuzione dell’atto di afferramento si è visto che in F5 sono presenti 

neuroni motori predisposti alla codifica di tali atti finalizzati, oltre a neuroni visuo-motori in grado di 

codificare un atto che può rimanere allo stato potenziale. Tuttavia, anche l’area intraparietale anteriore 

(Anterior Intraparietal Area, AIP) contiene diversi tipi di neuroni attivi durante atti svolti con la mano 

(Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). In generale, i neuroni presenti in AIP possono essere suddivisi nel 

modo seguente: neuroni a dominanza motoria, che non scaricano durante la fissazione dell’oggetto; 
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neuroni a dominanza visiva, i quali presentano proprietà motorie ma solo durante atti di afferramento 

in piena visione; neuroni visuo-motori, assimilabili alla stessa categoria di neuroni in F5 (Rizzolatti & 

Sinigaglia, 2006; Sakata et al., 1995). E’ importante sottolineare che i neuroni a dominanza visiva non 

sono presenti nell’area premotoria ventrale (F5), ma solo in AIP. Ciò è rilevante per comprendere il 

ruolo di queste due regioni nella trasformazione delle informazioni sensoriali in programmi motori, 

ovvero nelle cosiddette “trasformazioni visuo-motorie”: è stato ipotizzato che diverse popolazioni 

neuronali in AIP codifichino le affordances dell’oggetto, ovvero l’insieme delle sue proprietà 

intrinseche che suscitano specifiche interazioni (Gibson, 1979; Osiurak et al., 2017). L’area AIP 

selezionerebbe l’affordance più appropriata in base al contesto e all’intenzione dell’agente (Rizzolatti 

et al., 2014) e invierebbe questo dato senso-motorio a F5 per la selezione dell’atto motorio più indicato 

per lo scopo dell’azione (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). 

Riassumendo, queste connessioni tra la corteccia premotoria ventrale e le aree presenti nel solco 

intraparietale permettono di raggiungere ed afferrare vari oggetti di forma e grandezza diversi 

all’interno dello spazio peripersonale, codificando l’ambiente in termini pragmatici, ovvero in base 

alle possibilità d’azione presenti nell’ambiente. Il solco intraparietale, però, non è l’unica porzione di 

corteccia parietale posteriore ad essere reciprocamente connessa con la corteccia premotoria. Nei 

paragrafi successivi, infatti, mi soffermerò su altre regioni della corteccia parietale posteriore, in 

particolare sulla convessità del lobo parietale inferiore, il quale dispone di ricche connessioni con la 

corteccia premotoria ventrale, formando un altro circuito fronto-parietale di primaria importanza 

nell’esecuzione di un’azione da parte di un agente. 

 Organizzazione anatomo-funzionale della convessità del lobo parietale 

inferiore 

Il lobulo parietale inferiore è un’area della corteccia cerebrale che si trova tra il solco intraparietale e 

il solco laterale ed è suddiviso in senso rostro-caudale in quattro aree principali: PF, PFG, PG e Opt 
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(Rozzi et al., 2008). Mi soffermerò soltanto sulle prime tre aree, in quanto sono quelle di maggiore 

interesse per lo scopo del presente elaborato. Uno degli aspetti più interessanti che riguardano questo 

settore corticale è il fatto che le aree del lobo parietale inferiore ospitano neuroni con proprietà sia 

sensoriali che motorie, e queste ultime sono presenti in tutte e tre le aree (Rozzi et al., 2008).  

Anche nel lobo parietale inferiore, come nella corteccia premotoria, non vengono codificati singoli 

movimenti, bensì atti motori finalizzati, il più rappresentato dei quali è l’atto di afferramento, seguito 

dall’atto motorio di raggiungimento (Rozzi et al., 2008). Inoltre, anche in questa corteccia è presente 

un’organizzazione somatotopica: in PF è rappresentata la bocca, in PFG la mano e in PG il braccio 

(Rizzolatti et al., 2005; Rozzi et al., 2008). La somatotopia di queste aree riflette un’organizzazione 

degli atti motori congruente con gli effettori rappresentati, infatti l’atto motorio più rappresentato in 

PF è l’afferramento con la bocca, in PFG l’afferramento con la mano e in PG il raggiungimento con il 

braccio (Rizzolatti et al., 2005; Rozzi et al., 2008). Inoltre, sono stati trovati, in queste aree, neuroni 

con proprietà motorie simili a quelle descritte nelle aree premotorie, che si attivano cioè in relazione 

allo scopo degli atti motori, ad esempio l’afferramento in PFG e il raggiungimento in PG (Rozzi et al., 

2008). 

Oltre alle mappe motorie, nel lobulo parietale inferiore sono state descritte anche mappe sensoriali, in 

particolare somatosensoriali e visive. Per quanto riguarda le risposte somatosensoriali, i campi recettivi 

dei neuroni sono generalmente grandi e localizzati principalmente sulla faccia, sulla mano e, in misura 

minore, sul braccio (Rozzi et al., 2008). In PF i neuroni rispondono alla stimolazione tattile oro-facciale 

in modo pressoché esclusivo, mentre in PFG le risposte somatosensoriali dei neuroni sono evocate da 

stimoli applicati alla mano, ma anche da stimoli oro-facciali (esiste infatti una parziale sovrapposizione 

tra le due aree). PG, invece, mostra una ridotta risposta agli stimoli somatosensoriali. Il trend mostrato 

dalle risposte somatosensoriali dei neuroni parietali si inverte per quanto riguarda invece le proprietà 

visive mostrate dai neuroni presenti in questa regione corticale. Infatti, mentre gli stimoli 

somatosensoriali evocano una risposta principalmente in PF e poche o nessuna risposta in PFG e PG, 
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per quanto riguarda la stimolazione visiva l’area meno responsiva è PF, in cui i neuroni che rispondono 

ad uno stimolo visivo sono meno del 10% (Rozzi et al., 2008). Nel complesso, il lobo parietale inferiore 

mostra un’ampia gamma di risposte visive e contiene sia neuroni puramente visivi, sia neuroni visuo-

motori, ovvero neuroni che mostrano contemporaneamente proprietà motorie e visive. In PFG i 

neuroni più rappresentati sono quelli peripersonali, quelli che rispondono alla presentazione 

dell’oggetto e i neuroni mirror (che verranno discussi in modo più approfondito successivamente). 

Nell’area PG, invece, le principali risposte neuronali sono a stimoli visivi quali: fissazione e 

presentazione di un oggetto, movimento biologico, oggetti in movimento ecc. (Rozzi et al., 2008). 

Nell’insieme, le evidenze sperimentali qui riassunte, anche se non forniscono un quadro esaustivo della 

molteplicità dell’organizzazione e delle funzioni proprie della corteccia parietale inferiore, mostrano 

che tale regione corticale ospita neuroni in grado di tradurre i vari input sensoriali (visivi e 

somatosensoriali) in un formato motorio (Borra & Luppino, 2017) utile non solo per l’esecuzione di 

un atto motorio, ma anche per la sua codifica in termini di scopo; oltre a ciò, come già accennato poco 

sopra, la regione rostrale della corteccia parietale inferiore è considerata il nodo posteriore del circuito 

specchio, in quanto ospita neuroni con proprietà mirror che partecipano, insieme alla corteccia 

premotoria ventrale, alla decodifica dell’intenzione dell’altro. 

 Il circuito PFG – F5 

Come si è visto nei paragrafi precedenti, sia l’area PFG sia l’area F5 non codificano singoli movimenti 

(per esempio l’estensione delle dita) ma atti motori, ovvero un insieme di movimenti con uno scopo 

specifico. Inoltre, a livello anatomico, il settore rostrale del lobulo parietale inferiore, ed in particolare 

l’area PFG, presenta strette connessioni con l’area F5, situata nella corteccia premotoria ventrale 

(Rizzolatti & Fogassi, 2014; Rozzi et al., 2006).  

Per valutare se i neuroni motori del settore rostrale del lobo parietale inferiore della scimmia si attivano 

in modo differenziale in relazione allo scopo finale dell’azione nel quale è presente lo stesso atto 



19 
 

motorio, Fogassi et al. (2005) hanno condotto un esperimento registrando alcuni neuroni di 

afferramento all’interno del lobulo parietale inferiore durante un compito motorio eseguito dalla 

scimmia. Il disegno sperimentale prevedeva due condizioni sperimentali differenti: nella prima 

condizione, la scimmia, partendo dalla posizione di start (con la mano posizionata su un supporto) 

doveva afferrare un pezzetto di cibo, portarlo alla bocca e mangiarlo; nella seconda condizione, la 

scimmia, sempre dalla posizione di partenza, doveva afferrare un oggetto (o un pezzetto di cibo) e 

metterlo in un contenitore situato o di fronte a lei, oppure posizionato sulla sua spalla. E’ chiaro che 

nella prima condizione sperimentale lo scopo dell’atto motorio è “afferrare per mangiare”, mentre nella 

seconda condizione è “afferrare per piazzare”, nonostante i vari movimenti che compongono questi 

atti motori siano gli stessi. I risultati di questo studio hanno dimostrato in modo inequivocabile che la 

scarica dei neuroni variava in relazione allo scopo dell’azione nel quale il medesimo atto motorio era 

inserito. Nel dettaglio, più della metà dei neuroni testati (64.2%) mostrava una preferenza per 

l’obiettivo finale dell’azione (ovvero “afferrare per mangiare” o “afferrare per piazzare”). Tra i neuroni 

modulati dallo scopo dell’azione, la maggioranza (72.6%) mostrava una frequenza di scarica maggiore 

per la condizione “afferrare per mangiare”, mentre i neuroni restanti scaricavano preferenzialmente 

per l’azione di “afferrare per piazzare” (Fogassi et al., 2005). Il fatto che nel lobulo parietale inferiore 

siano presenti neuroni che mostrano una preferenza per lo scopo finale di un’azione, indica che la 

risposta di questi neuroni riflette l’intenzione dell’agente. Questa conclusione è motivata anche dal 

fatto che il picco di scarica è limitato all’atto codificato da questi neuroni, ovvero l’afferramento, e 

non per tutti gli atti motori che compongono l’azione. Inoltre, lo stesso atto motorio, ovvero 

l’afferramento, evoca una risposta soltanto se quel particolare neurone codifica un preciso scopo finale 

dell’azione (Fogassi et al., 2005).  

Successivamente, Bonini et al. (2010) hanno registrato ed analizzato la risposta dei neuroni motori di 

F5 e PFG utilizzando lo stesso paradigma sperimentale adottato nello studio di Fogassi et al. (2005). 

Per quanto riguarda l’area PFG, il comportamento dei neuroni durante l’esecuzione del compito 
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motorio da parte della scimmia è simile a quello riscontrato nell’esperimento precedente (Fogassi et 

al., 2005), anche se i due studi hanno registrato da popolazioni neuronali differenti. Infatti, il 55% dei 

neuroni che codificano l’afferramento con la mano registrati in PFG mostrava una modulazione di 

scarica in relazione allo scopo dell’azione, mentre il restante 45% non mostrava alcuna preferenza. 

Del 55% di neuroni che è risultato essere selettivo per un particolare obiettivo dell’azione, la 

maggioranza (43.3%) dei neuroni scaricava in modo preferenziale quando l’atto di afferramento si 

trovava all’interno di un’azione il cui scopo finale era quello di “afferrare per mangiare”; il restante 

11.7%, invece, mostrava la preferenza opposta (“afferrare per piazzare”) (Bonini et al., 2010). Ciò 

sostanzialmente replica in PFG quanto già scoperto nella parte rostrale del lobulo parietale inferiore 

(che comprende PF e PFG): in entrambi gli esperimenti, più della metà dei neuroni registrati è risultata 

selettiva per lo scopo finale dell’azione nel quale si trova l’atto di afferramento, con una percentuale 

nettamente superiore di neuroni che codificano in modo preferenziale “afferrare per mangiare” (Bonini 

et al., 2010; Fogassi et al., 2005).  

All’interno dell’area premotoria ventrale F5, invece, più della metà (61.9%) dei neuroni registrati 

mentre la scimmia eseguiva il compito motorio non hanno mostrato alcuna preferenza per lo scopo 

finale dell’azione (Bonini et al., 2010). Tuttavia, anche in F5 sono presenti neuroni di afferramento 

che modulano la loro frequenza di scarica in relazione all’obiettivo ultimo dell’azione (38.1%): il 23% 

dei neuroni mostra una preferenza per “afferrare per mangiare” e il restante 15.1% per “afferrare per 

piazzare” (Bonini et al., 2010). E’ evidente quindi che, rispetto a PFG, F5 mostra una minor 

percentuale di neuroni modulati dallo scopo dell’azione (Bonini et al., 2010). Inoltre, a livello di 

popolazione, l’indice di preferenza per lo scopo dell’azione è maggiore in PFG rispetto ad F5 (Bonini 

et al., 2010). 

Infine, tra i neuroni di PFG che mostrano una selettività per lo scopo finale, esiste una percentuale 

differenziale maggiore tra i due scopi: i neuroni in PFG codificano in modo preferenziale “afferrare 

per mangiare”, che, tra le due, è l’azione più naturale per la scimmia. Una distinzione così netta in 
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termini percentuali non è invece evidente in F5, seppur anche in questa regione sia presente una 

maggior preferenza per “afferrare per mangiare” (Bonini et al., 2010).  

Il disegno sperimentale adottato dagli studi sopra citati prevedeva che la scimmia eseguisse azioni 

semplici, vale a dire azioni composte da un solo atto motorio (es. afferramento). Tuttavia, nella vita 

quotidiana è più probabile mettere in atto azioni complesse, ossia azioni al cui interno sono concatenati 

diversi atti motori, e in cui generalmente non è visibile il target dell’azione che indica quale sia quella 

più opportuna. Infatti, molto spesso per compiere azioni complesse ci si basa su informazioni 

immagazzinate in memoria, compresa l’intenzione (ovvero lo scopo finale dell’azione), che va tenuta 

in mente per poter concludere con successo l’azione intrapresa.  

Per valutare il contributo che hanno le informazioni contestuali (es. visione del target) e quelle 

contenute in memoria (rappresentazione interna dell’obiettivo) sulla codifica dello scopo finale di 

un’azione in PFG e in F5, Bonini et al. (2011) hanno creato un paradigma sperimentale che prevedeva 

l’esecuzione, da parte della scimmia, di azioni complesse1. I risultati hanno mostrato che sia in PFG 

che in F5 sono presenti neuroni di afferramento definiti “senza preferenza” (No Preference neurons, 

NP), cioè neuroni che codificano gli atti motori indipendentemente dallo scopo finale dell’azione, sia 

che essa sia semplice o complessa (Bonini et al., 2011). Tuttavia, il dato interessante che emerge da 

questo esperimento è la scoperta di neuroni che mostrano una preferenza per l’obiettivo finale 

dell’azione in due modi specifici: entrambe le classi di neuroni mostrano una preferenza o per 

“afferrare per mangiare” o per “afferrare per piazzare”, ma, mentre nei neuroni a preferenza tardiva 

(Late Preference neurons, LP) il picco di scarica è concentrato nel momento in cui la scimmia afferra 

il target (secondo atto di afferramento), i neuroni a preferenza precoce (Early Preference neurons, EP), 

 
1 L’azione complessa prevedeva due condizioni: nella prima condizione, la scimmia si trovava dietro uno schermo 

trasparente ed osservava lo sperimentatore posizionare il target (un pezzetto di cibo o un oggetto) all’interno di un 

contenitore che veniva poi chiuso con un coperchio; dopo il segnale di “Go” la scimmia doveva rimuovere il coperchio per 

afferrare il target. Nella seconda condizione, invece, lo schermo dietro il quale si trovava la scimmia era opaco, per cui la 
scimmia non aveva accesso all’informazione visiva sul tipo di target che avrebbe dovuto afferrare e che le avrebbe fornito 
informazioni circa lo scopo finale dell’azione (afferrare per mangiare o afferrare per piazzare). 



22 
 

scoperti soprattutto in PFG, sono attivi già durante il primo atto di afferramento, ovvero quando la 

scimmia afferra il coperchio per rimuoverlo (Bonini et al., 2011). Tuttavia, i neuroni a preferenza 

precoce perdono la loro selettività se testati nella condizione sperimentale che prevede lo schermo 

opaco, poiché in questo caso mancano le informazioni necessarie alla scimmia per capire che tipo di 

oggetto è stato inserito nel contenitore. Tale selettività ricompare quando, nella stessa condizione 

sperimentale, le prove vengono svolte a blocchi, perché in questo caso la scimmia, dopo le prime 

prove, sa qual’ è l’oggetto posto nel contenitore (Bonini et al., 2011). Ad ogni modo, secondo quanto 

sostenuto dagli autori dello studio, si può affermare che il significato funzionale dei neuroni a 

preferenza tardiva sia quello di codificare lo scopo dell’azione in base alle informazioni sensoriali 

fornite dal contesto, mentre la funzione dei neuroni a preferenza precoce sia quella di codificare 

l’intenzione della scimmia già prima dell’effettivo inizio dell’azione, grazie alle informazioni 

mnemoniche fornite dall’esecuzione ripetuta delle stesse prove nei vari blocchi sperimentali (Bonini 

et al., 2011). 

In accordo con il modello interpretativo proposto da Chersi et al. (2011), all’interno del lobulo parietale 

inferiore esistono delle catene motorie formate dai singoli atti motori che compongono un’azione 

finalizzata (Chersi et al., 2011). Ogni atto motorio inserito in una particolare azione è codificato da un 

particolare pool di neuroni, i quali, essendo concatenati fra di loro, permettono un’esecuzione fluida 

dell’intera sequenza motoria (Chersi et al., 2011). Va precisato che, secondo questo modello, i neuroni 

che codificano un certo atto motorio (es. raggiungimento) all’interno di una particolare azione 

finalizzata (es. raggiungere per spostare un oggetto) sono diversi rispetto ai neuroni che codificano lo 

stesso atto motorio (raggiungimento) all’interno di un’azione il cui obiettivo finale è diverso 

(raggiungere un pezzetto di cibo per poi poterlo mangiare) (Chersi et al., 2011). Le forti e reciproche 

connessioni tra la corteccia parietale inferiore e le aree premotorie (Borra & Luppino, 2017; Rizzolatti 

& Fogassi, 2014; Rizzolatti et al., 2014), e il collegamento tra queste ultime e la corteccia motoria 

primaria (Rizzolatti et al., 2014), permettono l’effettiva esecuzione dell’azione pianificata. Per quanto 



23 
 

riguarda invece l’intenzione ad agire, questa si forma nella corteccia prefrontale (PFC), la quale 

analizza le informazioni contestuali per scegliere l’azione che deve essere eseguita ed invia i risultati 

di questa scelta al lobo parietale inferiore (Chersi et al., 2011). Per ultimo, ma non in ordine di 

importanza, le aree sensoriali forniscono feedback continui al lobulo parietale inferiore, esercitando 

così un controllo online circa la corretta esecuzione dei movimenti pianificati (Chersi et al., 2011). 

Alla luce di quanto fin qui riassunto, è evidente che l’esecuzione di un’azione e, soprattutto, 

l’intenzione di agire, si basa su complessi meccanismi cerebrali che hanno sede principalmente nei 

circuiti parieto-premotori, i quali tramite una fitta rete di connessioni, forniscono all’individuo tutte le 

informazioni utili a mettere in atto un’azione intenzionale precedentemente pianificata. 

 Circuito fronto-parietale: decodifica dello scopo dell’azione 

durante l’osservazione di un movimento 

 I neuroni specchio in F5 e PFG 

Come abbiamo visto nelle sezioni precedenti, all’interno dell’area F5, oltre ai neuroni puramente 

motori, esiste un’altra categoria di cellule, denominate neuroni canonici (o visuo-motori), il cui ruolo 

principale è quello di combinare le proprietà fisiche dell’oggetto con il tipo di prensione più adatto 

nell’afferrarlo (Rizzolatti & Fogassi, 2014). Tuttavia, i neuroni canonici non sono l’unica tipologia di 

neuroni visuo-motori presenti in F5. Infatti, ormai diversi decenni fa, attraverso la registrazione di 

singole unità nella corteccia premotoria ventrale (F5c) sono stati scoperti una classe di neuroni visuo-

motori, chiamati “neuroni specchio” (Mirror Neurons, MNs), che si attivano anche durante 

l’osservazione di un atto motorio eseguito da un altro agente (sia esso una scimmia o lo sperimentatore) 

(di Pellegrino et al., 1992; Gallese et al., 1996; Rizzolatti et al., 1996). 

Dal punto di vista motorio, i neuroni mirror codificano lo scopo degli atti motori eseguiti dall’agente 

(Bonini et al., 2010; G. Rizzolatti & Fogassi, 2014; Rizzolatti et al., 2014), e sono perciò identici agli 



24 
 

altri neuroni presenti in quest’area (Gallese et al., 1996). Rispetto invece alle risposte visive, questa 

classe di neuroni, a differenza dei neuroni canonici, non risponde alla sola presentazione dell’oggetto, 

né all’osservazione di atti mimati (ovvero senza oggetto) (Rizzolatti et al., 2014). Infatti, ciò che essi 

codificano è l’interazione tra l’effettore (mano o bocca) e l’oggetto (Bonini & Ferrari, 2011; di 

Pellegrino et al., 1992), cioè un atto finalizzato. 

Una caratteristica fondamentale dei neuroni specchio è la congruenza tra la risposta motoria e la 

risposta visiva (Gallese et al., 1996; Rizzolatti & Fogassi, 2014). A tal proposito, i neuroni mirror sono 

stati classificati in tre macro-categorie in base al tipo di congruenza mostrata: vi sono neuroni mirror 

“congruenti in senso stretto”, che presentano una corrispondenza durante l’esecuzione e l’osservazione 

sia dello stesso atto motorio (es. afferramento), sia del modo in cui quest’ultimo viene eseguito (es. 

presa di precisione); i neuroni mirror “congruenti in senso lato”, invece, sono selettivi, sia durante 

l’esecuzione che l’osservazione, per un particolare scopo dell’atto motorio indipendentemente da come 

questo venga raggiunto; infine, l’ultima categoria riguarda neuroni mirror privi di congruenza, nei 

quali non esiste una chiara relazione tra la codifica dell’atto motorio eseguito e la decodifica di quello 

osservato (Gallese et al., 1996; Rizzolatti & Fogassi, 2014). 

Nonostante l’informazione visiva sia importante per la scarica dei neuroni mirror, Umiltà et al. (2001) 

hanno dimostrato che una parte dei neuroni specchio è in grado di codificare l’atto motorio osservato 

anche quando quest’ultimo viene oscurato alla vista della scimmia nella fase finale, ovvero quella in 

cui la mano interagisce con l’oggetto (Umiltá et al., 2001). Ciò significa che il cervello dell’osservatore 

è in grado di creare una rappresentazione interna dell’atto motorio osservato anche basandosi su 

informazioni visive incomplete (Bonini & Ferrari, 2011). Un’altra evidenza del fatto che 

l’informazione visiva è importante ma non indispensabile per l’attivazione dei neuroni mirror, è fornita 

dalla scoperta di “neuroni mirror audio-visivi”, i quali, anche in assenza di input visivi, sono in grado 

di attivarsi in seguito all’ascolto di suoni prodotti da azioni (es. la rottura di una nocciolina), ma non 

di suoni aspecifici (es. richiamo di scimmia o rumore di sottofondo) (Kohler et al., 2002). 
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Recentemente, diversi studi neuroscientifici si sono posti l’obiettivo di indagare in modo specifico i 

dettagli dell’atto motorio osservato, e l’influenza che questi ultimi possono avere sulla modulazione 

visiva dei MNs. Per esempio, Caggiano et al. (2009) hanno ideato un paradigma sperimentale nel quale 

la scimmia osservava lo sperimentatore afferrare un oggetto o nello spazio peripersonale della 

scimmia, oppure nel suo spazio extrapersonale, ed hanno mostrato che circa la metà dei neuroni mirror 

registrati in F5 è sensibile alla posizione spaziale nel quale l’atto motorio osservato viene eseguito 

(Caggiano et al., 2009). Inoltre, tra i neuroni modulati dalla posizione spaziale nel quale veniva 

eseguito l’atto motorio che la scimmia osservava, la metà preferiva lo spazio peripersonale, mentre la 

parte restante lo spazio extrapersonale (Caggiano et al., 2009). In seguito, gli stessi ricercatori si sono 

domandati di che natura fosse la codifica dello spazio eseguita dai neuroni specchio, ovvero, se fosse 

una codifica in termini metrici – per cui una distanza fissa - oppure in termini operazionali - cioè 

modificabile in relazione alle azioni della scimmia (Caggiano et al., 2009). Per valutare quale fosse il 

tipo di codifica eseguito dai neuroni mirror, è stato introdotto uno schermo trasparente di fronte alla 

scimmia, in modo tale che non potesse raggiungere ed afferrare gli oggetti. Sono stati poi testati i 

neuroni che codificavano lo spazio peri- ed extra-personale in questa nuova condizione sperimentale, 

e si è visto che circa la metà dei neuroni registrati codificava lo spazio in modo operazionale, mentre 

la parte di neuroni rimanenti in un formato metrico (Caggiano et al., 2009). Per fare un esempio, un 

neurone che codifica lo spazio peripersonale in un formato operazionale, è un neurone che, una volta 

interposto lo schermo trasparente, cessa di rispondere quando lo sperimentatore esegue l’atto di 

afferramento vicino alla scimmia, perché, in termini di possibilità d’atto, quello spazio è diventato per 

lei extra-personale. Se invece questo stesso neurone codificasse lo spazio in un formato metrico, 

continuerebbe a rispondere anche dopo il posizionamento della barriera, perché la distanza fisica 

rispetto al corpo della scimmia non è cambiata. 

In seguito, è stato esaminato un altro dettaglio visivo dell’atto motorio, ovvero la prospettiva dalla 

quale la scimmia osserva (Caggiano et al., 2011). Per valutare ciò, sono stati presentati alla scimmia 
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tre video che mostravano un’altra scimmia che afferrava un frutto in prospettive diverse: soggettiva 

(0°), laterale (90°) e frontale (180°). La maggioranza dei neuroni specchio testati (74%) si sono rivelati 

prospettiva-dipendenti, mentre i rimanenti sono risultati invarianti rispetto al punto di vista dell’atto 

motorio osservato (Caggiano et al., 2011). 

Anche la valenza dell’oggetto sembra essere un dettaglio rilevante per la modulazione dei neuroni 

specchio, tanto che Caggiano et al. (2012) hanno rilevato che circa il 70% dei neuroni mirror testati 

presentava una preferenza per l’afferramento del cibo, che, per la scimmia, ha un valore maggiore 

rispetto ad un oggetto metallico (Caggiano et al., 2012). Risultati simili sono stati ottenuti paragonando 

la risposta dei MNs all’osservazione di atti di afferramento seguiti o no da una ricompensa e anche dal 

valore soggettivo di cui erano dotate le ricompense che venivano elargite alla scimmia (più o meno 

appetibili) (Caggiano et al., 2012). Per la maggior parte, i neuroni testati erano selettivi per 

l’osservazione di atti di afferramento seguiti da una ricompensa nel primo caso, mentre nel secondo la 

maggioranza dei MNs mostrava una preferenza per la ricompensa con il valore soggettivo maggiore 

per la scimmia (Caggiano et al., 2012). 

Sono state fin qui descritte le proprietà funzionali di base dei MNs e l’importanza della decodifica dei 

dettagli dell’atto motorio. Ora vorrei riprendere due esperimenti citati nel paragrafo precedente, poiché 

entrambi si sono posti l’obiettivo di studiare non solo la risposta dei neuroni di afferramento di F5 e 

PFG, ma anche il comportamento dei neuroni mirror presenti in queste aree. Il paradigma sperimentale 

è identico a quello utilizzato nel compito motorio, ma questa volta la scimmia doveva limitarsi ad 

osservare lo sperimentatore eseguire l’atto di afferramento volto o a mangiare o a piazzare un oggetto 

in un contenitore posto di fronte a sé oppure sulla sua spalla (compito visivo) (Bonini et al., 2010; 

Fogassi et al., 2005). I risultati hanno mostrato che in F5 quasi il 66% dei neuroni risulta modulato 

dallo scopo finale dell’atto motorio osservato, con una netta preferenza per “afferrare per mangiare” 

rispetto ad “afferrare per piazzare” (Bonini et al., 2010). In PFG la proporzione di MNs che sono 

sensibili allo scopo finale dell’azione è simile a quella riscontrata in F5 (Bonini et al., 2010), ed anche 
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in quest’area la maggioranza dei neuroni specchio modulati dallo scopo finale è selettiva per “afferrare 

per mangiare” (Bonini et al., 2010; Fogassi et al., 2005). La modulazione dei neuroni specchio in F5 e 

in PFG permette a chi osserva di avere una comprensione diretta non solo dell’atto motorio osservato, 

ma anche dell’intenzione dell’agente che esegue quell’atto (Rizzolatti & Fogassi, 2014). Infatti, 

secondo il modello proposto da Chersi et al. (2011), la presenza di catene neuronali nel lobulo parietale 

inferiore, questa volta formate da pool di neuroni specchio, permette all’osservatore di predire 

l’intenzione dell’agente osservato grazie all’attivazione della stessa catena neurale che si attiverebbe 

se l’osservatore eseguisse quello stesso atto che sta osservando (Chersi et al., 2011). La differenza 

cruciale nel compito visivo, tuttavia, risiede nella mancanza di attivazione dei neuroni di F1 grazie ad 

un meccanismo inibitorio che blocca il comando motorio, in modo tale da evitare la riproduzione di 

ciò che la scimmia sta osservando (Chersi et al., 2011). Questo circuito parieto-frontale consente un 

riconoscimento diretto, o in altri termini, una comprensione automatica dell’intenzione motoria altrui 

(Rizzolatti & Fogassi, 2014). 

Un ulteriore supporto all’ipotesi secondo la quale il ruolo funzionale dei neuroni specchio è quello di 

consentire una decodifica immediata delle azioni altrui e perciò una comprensione diretta 

dell’intenzione motoria degli altri è stato recentemente fornito da Coudé e colleghi (2016), i quali 

hanno dimostrato per la prima volta che i MNs nella PMv (F5) dell’osservatore sono influenzati dalla 

direzione dello sguardo dell’agente osservato (Coudé et al., 2016). Nello specifico, è risultato che la 

metà dei neuroni specchio registrati dall’area F5 della scimmia è condizionata dalla direzione dello 

sguardo adottata dallo sperimentatore2. Questo studio dimostra che la predizione dell’intenzione 

dell’agente osservato non si basa soltanto sulle proprietà fisiche dell’oggetto o sulle informazioni 

 
2 Il disegno sperimentale utilizzato in questo studio prevedeva le seguenti condizioni sperimentali: “sguardo congruente”, 
in cui lo sperimentatore dirigeva il proprio sguardo verso la porzione di spazio in cui eseguiva l’atto di afferramento; 
“sguardo non congruente”, in cui lo sperimentatore volgeva il proprio sguardo nella direzione opposta rispetto a quella 
in cui eseguiva l’afferramento. Nella condizione di “nessuno spostamento dello sguardo” lo sperimentatore guardava la 
scimmia (senza fissarla) per tutta la durata della prova, e nella variante “con spotlight” l’oggetto target veniva illuminato. 
Infine, nella condizione di “nessun afferramento”, lo sperimentatore si limitava a dirigere il proprio sguardo all’oggetto 
target senza eseguire nessun movimento. 
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contestuali, ma anche su un segnale comunicativo - lo sguardo - che riveste un’importanza 

fondamentale nell’interazione sociale sia conspecifica che interspecifica (Coudé et al., 2016). 

Generalmente i neuroni specchio sono stati studiati durante condizioni sperimentali che prevedevano 

l’osservazione di azioni eseguite da un agente. Ma che cosa succede se chi osserva si trova di fronte 

ad un’azione trattenuta? Una risposta a questa intrigante domanda è stata fornita da Bonini et al. (2014), 

i quali hanno dimostrato che alcuni neuroni specchio nella PMv, oltre alla proprietà di base di eccitarsi 

all’osservazione di un atto motorio, sono in grado anche di decodificare, in un contesto prevedibile, 

una “non-azione”, ovvero quando l’agente osservato si trattiene dal compiere un’azione (Bonini et al., 

2014). 

La presenza di informazioni fornite dal contesto permette alla scimmia non solo di reagire a ciò che 

osserva nell’ambiente, ma anche di predire quello che si sta per verificare. Infatti, è stato provato che 

esistono due classi di MNs: i primi, definiti “neuroni specchio reattivi”, si attivano, in esecuzione e in 

osservazione, soltanto dopo il segnale di “Go” (rappresentato da un suono); al contrario, i “neuroni 

specchio predittivi” mostrano un’anticipazione nella scarica, attivandosi 340 ms prima del segnale di 

“Go” (Maranesi et al., 2014). E’ importante sottolineare che queste due classi di neuroni sono in grado 

di codificare sia l’azione effettivamente svolta, sia l’azione trattenuta. Ciò significa che, se sono 

presenti le informazioni contestuali necessarie, una parte di MNs può predire anche quale azione un 

agente vorrebbe compiere, ma si trattiene dal metterla in atto (Maranesi et al., 2014). 

 Neuroni specchio corticospinali  

La corteccia premotoria ventrale, dove sono stati descritti per la prima volta i MNs, esercita un piccolo 

contributo nell’output del sistema motorio corticale, poiché possiede solo il 4% delle proiezioni 

discendenti che fanno parte del tratto piramidale (Kraskov et al., 2009). Il gruppo di Kraskov e colleghi 

(2009) ha isolato alcuni neuroni corticospinali (Pyramidal Tract Neurons, PTNs) di F5, per riuscire a 

studiare il loro comportamento sia durante l’esecuzione, da parte della scimmia, di un atto di 
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afferramento, sia il pattern di attività mostrato durante l’osservazione dello stesso atto eseguito però 

dallo sperimentatore (Kraskov et al., 2009). Circa la metà dei PTNs di F5 è risultata essere modulata 

dall’osservazione della prensione di precisione eseguita dallo sperimentatore, oltre ad essere attivi 

durante l’esecuzione dello stesso atto da parte della scimmia (Kraskov et al., 2009). Ciò dimostra che 

l’attività dei neuroni mirror può essere trasmessa direttamente ai centri motori inferiori, o, nello 

specifico, al midollo spinale, il quale permette un controllo diretto del movimento (Kraskov et al., 

2009). Ma la scoperta più sorprendente effettuata da questi autori è che una parte dei PTNs di F5 

mostrava una soppressione dell’attività di base durante l’osservazione dell’azione, mentre rimanevano 

neuroni facilitatori (che aumentano la loro frequenza di scarica) durante l’esecuzione del compito 

(Kraskov et al., 2009). Secondo gli autori, questa soppressione dell’attività di base mostrata da alcuni 

neuroni mirror del tratto corticospinale potrebbe essere responsabile dell’inibizione dei propri 

movimenti durante l’osservazione di azioni messe in atto da altri (Kraskov et al., 2009).  

Qualche anno dopo, Vigneswaran et al. (2013) hanno rilevato che anche nella corteccia motoria 

primaria (più precisamente, nella regione della mano) una sostanziale percentuale (58%) di neuroni è 

modulata dall’osservazione di un’azione (Vigneswaran et al., 2013). Come in F5, anche in F1 hanno 

trovato “neuroni specchio facilitatori” che aumentano la loro attività sia mentre la scimmia osserva un 

atto di afferramento sia mentre lo esegue, e “neuroni specchio soppressori”, i quali diminuiscono o 

cessano la loro attività di base durante l’osservazione, ma, al contrario, diventano attivi (o 

“facilitatori”) durante i movimenti attivi della scimmia (Vigneswaran et al., 2013). Tuttavia, è 

importante sottolineare che mentre in F5 il pattern di attività dei neuroni specchio facilitatori è simile 

sia durante l’esecuzione che durante l’osservazione dell’atto motorio, in F1 questa classe di neuroni 

presenta una ridotta attivazione durante l’osservazione, se paragonata a quella dei PTNs di F5 

(Vigneswaran et al., 2013).  

La presenza di neuroni specchio in F1 che sopprimono la loro attività durante l’osservazione di azioni 

eseguite da altri, in assenza totale di qualsiasi movimento muscolare, rende conto del fatto che è 
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possibile avere una comprensione diretta delle azioni altrui senza dover necessariamente ripetere ciò 

che si è osservato. Gli autori di questi studi, infatti, ipotizzano che il circuito specchio sia coinvolto 

nell’impedire all’osservatore di eseguire movimenti involontari durante l’osservazione (Kraskov et al., 

2014). 

 

 Il sistema specchio 

Le evidenze fin qui riassunte hanno permesso di definire il ruolo del sistema motorio corticale durante 

l’osservazione di un’azione. Il punto che deve ancora essere chiarito riguarda il modo in cui 

l’informazione visiva possa raggiungere le aree motorie. E’ noto da tempo che il solco temporale 

superiore (Superior Temporal Sulcus, STS) contiene neuroni in grado di codificare il movimento 

biologico (Perrett et al., 1989), e anche l’intenzionalità delle azioni basandosi su parametri visivi quali 

la postura del capo e del corpo assunta dall’agente osservato (Borra & Luppino, 2017; Jellema et al., 

2000). Tuttavia, il tipo di codifica effettuata dai neuroni del STS, nonostante riguardi anche atti motori 

(Perrett et al., 1989; Rizzolatti et al., 2014), avviene in un formato puramente visivo, in quanto questi 

neuroni sono privi di proprietà motorie – ovvero, sono silenti durante il movimento attivo (Rizzolatti 

& Fogassi, 2014). Per studiare il contributo del solco temporale superiore durante l’osservazione di 

azioni, Nelissen et al. (2011) hanno condotto uno studio di fMRI nel quale venivano presentati alla 

scimmia video di atti di afferramento in cui si vedeva o la figura intera di una persona che eseguiva 

l’atto, oppure soltanto la sua mano (Nelissen et al., 2011). I risultati hanno evidenziato attivazioni in 

diverse aree del STS e anche in regioni del lobulo parietale inferiore, in particolare PFG nella 

convessità e AIP nel solco intraparietale (Nelissen et al., 2011). Gli autori, in un momento successivo 

dell’esperimento, hanno iniettato un tracciante retrogrado per verificare nello specifico quali aree di 

STS inviassero l’input visivo alle regioni parietali contenenti i neuroni specchio (Nelissen et al., 2011). 

I dati raccolti in questo studio hanno permesso di definire due distinte vie attraverso le quali 
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l’informazione visiva viene inviata da STS a F5 attraverso il lobo parietale inferiore: la prima inizia 

dalla parte superiore del solco temporale superiore (in particolare, da STPm) e proietta a PFG, la quale 

a sua volta ha ricche connessioni con F5c; la seconda, invece, connette la porzione inferiore di STS (in 

particolare, LB2) ad AIP, la quale è connessa con le aree della corteccia premotoria ventrale F5a e F5p 

(Nelissen et al., 2011; Rizzolatti & Fogassi, 2014; Rizzolatti et al., 2014). Anche se entrambe queste 

vie trasportano l’informazione visiva dell’azione osservata alle aree premotorie attraverso la corteccia 

parietale inferiore, è possibile che il loro contributo alla comprensione dell’azione sia in parte 

differente. Infatti, la via che passa per PFG si attiva maggiormente quando all’interno dei video 

mostrati alla scimmia compare l’agente (e non solo la mano che interagisce con l’oggetto), mentre la 

via che passa per AIP sembra essere più sensibile all’oggetto rispetto alla presenza o meno dell’agente. 

Ciò suggerisce che il primo percorso possa essere rilevante nel decodificare l’intenzione soggiacente 

l’atto motorio osservato (ovvero, lo scopo finale), mentre la seconda via possa essere importante nella 

comprensione dello scopo immediato dell’atto motorio (ovvero, prendere possesso dell’oggetto) 

(Nelissen et al., 2011).  

Il collegamento tra le aree premotorie, parietali e temporali crea un sistema – il sistema specchio – che 

permette una comparazione diretta tra l’atto motorio eseguito e l’atto motorio osservato. Si ipotizza 

che tale comparazione diretta sia resa possibile grazie alla condivisione, tra l’osservatore e l’osservato, 

degli stessi meccanismi cerebrali che permettono di rappresentarsi, attraverso il proprio sistema 

motorio, l’atto motorio osservato e l’intenzione ad esso soggiacente (Rizzolatti et al., 2014). Inoltre, 

la presenza di neuroni specchio predittivi, ovvero quelli in grado di attivarsi in anticipo rispetto ad un 

qualsiasi evento comportamentale osservato (Maranesi et al., 2014), rendono plausibile l’ipotesi 

secondo la quale questa classe di neuroni non si limiti a riconoscere e comprendere in modo diretto 

l’azione osservata, ma sia rilevante anche durante la selezione del comportamento più consono da 

adottare in risposta a ciò che si è osservato (Bonini, 2017).  
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Infine, è doveroso sottolineare che negli ultimi anni diversi studi neuroscientifici hanno scoperto la 

presenza di neuroni specchio o di cellule con proprietà specchio in diverse regioni del cervello del 

macaco. Oltre alla già citata presenza di attività mirror nella corteccia motoria primaria (Tkach et al., 

2007; Vigneswaran et al., 2013), sono stati trovati neuroni con proprietà specchio in AIP (Maeda et 

al., 2015), nella corteccia frontale mediale (Medial Frontal Cortex, MFC) (Yoshida et al., 2011), nella 

corteccia premotoria dorsale (Papadourakis & Raos, 2019; Tkach et al., 2007) e nella corteccia 

prefrontale ventrolaterale (Ventro-Lateral Pre-Frontal Cortex, VLPFC) (Simone et al., 2017). 
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2 Azione intenzionale: studi sull’uomo 

L’intenzione di agire, o più in generale l’intenzionalità umana, è considerata una caratteristica 

peculiare della nostra specie e perciò è stata ampiamente studiata sia in filosofia della mente sia in 

neuroscienze cognitive. L’obiettivo del presente capitolo è quello di presentare le principali linee 

argomentative e di ricerca sul tema del rapporto tra attività cerebrale e intenzionalità motoria. La prima 

parte intende fornire un background per poter contestualizzare e comprendere al meglio le più recenti 

prospettive sull’intenzionalità esposte successivamente. Il capitolo termina con un breve accenno al 

concetto del “Sé agente”, utile a distinguere un’azione auto-prodotta da un’azione eseguita da altri. 

 I risultati di Libet 

Nel vasto panorama che riguarda le ricerche neuroscientifiche sull’intenzione di agire, sicuramente il 

pionieristico esperimento di Benjamin Libet (Libet et al., 1983) riveste un ruolo fondamentale sia per 

la metodologia utilizzata, sia per i risultati che ha raggiunto. Lo scopo del gruppo di ricerca di Libet 

era quello di analizzare la relazione esistente tra l’intenzione di agire, l’effettiva esecuzione 

dell’azione, e l’attività cerebrale sottostante (Libet et al., 1983).  

Secondo la psicologia del senso comune, la catena degli eventi che porta alla realizzazione di un’azione 

volontaria inizia con la formazione di un’intenzione, la quale permette l’avvio dei processi cerebrali 

necessari affinché si attualizzi il comportamento.  

Tuttavia, nel 1965 Kornhuber e Deecke rilevarono la presenza di un’onda cerebrale lenta che origina 

dall’area supplementare motoria e che comincia circa un secondo prima dell’inizio di un movimento 

volontario (Kornhuber & Deecke, 2016). Questo potenziale elettrico cerebrale, a cui è stato dato il 

nome di “potenziale di prontezza” (PP, o dall’inglese RP, Readiness Potential) è considerato il marker 

cerebrale che determina la preparazione al movimento volontario (De Caro et al., 2019, p. XVII). La 

scoperta del potenziale di prontezza iniziò a mettere in discussione l’idea comune secondo la quale 
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l’essere umano è dotato di autodeterminazione. Infatti, se ogni mio movimento è preceduto da un 

potenziale elettrico del cervello, allora la causa della mia azione è da rintracciare primariamente nel 

potenziale di prontezza a muovermi, piuttosto che nell’intenzione conscia di volermi muovere. E’ 

proprio da questa evidenza sperimentale – ovvero, il potenziale di prontezza – che Libet si interessò al 

legame temporale tra il PP e la decisione di agire (Libet et al., 1983). Per indagare tale rapporto Libet 

mise a punto un disegno sperimentale tanto semplice quanto innovativo: i partecipanti si trovavano 

seduti con il braccio destro posizionato sul tavolo; di fronte a loro, era situato un orologio circolare 

che dovevano fissare. In seguito alla comparsa di un segnale uditivo, veniva chiesto ai partecipanti di 

attendere una rivoluzione completa dell’orologio e poi, quando avessero voluto, avrebbero dovuto 

flettere un dito o il polso della mano destra. Al termine di ogni prova, ai soggetti veniva chiesto di 

indicare dove si trovava il cursore dell’orologio nel momento esatto in cui avevano sentito l’urgenza 

di muoversi, o, detto in altri termini, quando avevano avuto l’intenzione di eseguire il movimento. 

Contemporaneamente, ai soggetti veniva registrata l’attività elettrica cerebrale tramite 

elettroencefalogramma (EEG), e l’inizio del movimento tramite elettromiogramma (EMG). In questo 

modo era possibile inserire in un preciso ordine temporale il susseguirsi di questi tre aspetti dell’azione 

volontaria: l’intenzione (o giudizio W, “will judgement”), l’evento cerebrale (PP) e il movimento vero 

e proprio (o giudizio M, “movement judgement”) (Libet et al., 1983). I risultati di questo esperimento 

furono sorprendenti: l’intenzione di agire compariva, in media, 350 ms dopo il potenziale di prontezza 

di tipo II, e addirittura 800 ms (sempre in media) dopo l’inizio del potenziale di prontezza di tipo I3 

(Libet et al., 1983). Ciò suggerisce che, indipendentemente dal fatto che il movimento venga pre-

pianificato oppure sorga liberamente, l’evento neurale – il PP – precede il tempo soggettivo della 

decisione di agire (W). Per ultimo, dopo circa 200 ms dalla comparsa della consapevolezza di voler 

agire, inizia il movimento. Secondo l’interpretazione fornita dagli autori dello studio, “il cervello 

 
3 Libet distingueva tra due tipi di PP: il PP di tipo I si forma in contesti decisionali nei quali c’è stata una sorta di 
pianificazione precedente, mentre il PP di tipo II si crea ogniqualvolta la decisione di agire nasce spontaneamente, 
senza che vi sia stata alcuna pianificazione dell’azione preliminare. 
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evidentemente ‘decide’ di iniziare o, almeno, di prepararsi ad iniziare l’atto prima che ci sia una 

qualsiasi consapevolezza soggettiva riferibile che tale decisione abbia avuto luogo. Si conclude che 

l’inizio cerebrale anche di un atto volontario spontaneo, del tipo studiato qui, può, e di solito inizia, 

inconsciamente”(Libet et al., 1983, p. 640, trad. it. mia). 

 Vantaggi e limiti dell’esperimento di Libet 

Indubbiamente, l’esperimento di Libet ha fornito importanti informazioni circa il vissuto soggettivo 

alla base della volontarietà di un atto. Il metodo utilizzato per indagare la consapevolezza di voler agire 

(W) – la posizione del cursore dell’orologio – è uno stratagemma che permette ai partecipanti 

all’esperimento di determinare il momento preciso in cui è sorta l’intenzione. Ma il metodo del 

“cronometraggio mentale” (Frith & Haggard, 2018) è affidabile? Come Libet stesso premette 

nell’articolo, la variabile W è accessibile soltanto al soggetto stesso attraverso un processo di 

introspezione, seguito da un resoconto verbale dell’istante nel quale la persona ha avvertito la 

consapevolezza di volersi muovere (Libet et al., 1983). Il report del soggetto, tuttavia, può essere 

inficiato da diversi fattori che ne modificano il contenuto mentale, come per esempio il fatto che al 

soggetto venga chiesto di riportare più giudizi all’interno della stessa prova (evento mentale e 

posizione della lancetta dell’orologio) (Libet et al., 1983).  

Un’altra criticità concerne l’affidabilità delle valutazioni cronologiche: se i partecipanti avessero 

commesso errori nel riportare il momento della decisione, allora non potrebbe dirsi dimostrata la 

“precedenza temporale” dell’evento neurale rispetto all’intenzione conscia (De Caro et al., 2019, p. 7). 

Inoltre, W è il risultato medio di diverse prove di vari soggetti, per cui indica una misura statistica 

sommaria che non tiene conto della variabilità tra i soggetti e tra le prove eseguite da un singolo 

partecipante, contraddicendo così il principio di “connessione costante” che permetterebbe di tracciare 

una relazione causale sistematica tra i due eventi (De Caro et al., 2019, p. 7). 
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La mancanza di un dato pienamente oggettivo circa la decisione volontaria di agire, ha attirato svariate 

critiche sulla validità del giudizio W (Brass et al., 2019). Per esempio, si è visto che se viene inserito 

un feedback uditivo o visivo con ritardi variabili dopo che i soggetti hanno eseguito l’azione, ne risulta 

che anche il giudizio W compare in ritardo, in alcuni casi addirittura dopo l’inizio del movimento 

muscolare (Banks & Isham, 2009; Brass et al., 2019). In linea con questi risultati, sembrerebbe quindi 

che l’intenzione cosciente sia il risultato di un processo inferenziale costruito a posteriori, piuttosto 

che la percezione conscia dell’evento neurale che determina la consapevolezza dell’intenzione di agire 

(Banks & Isham, 2009). Di conseguenza, se così fosse, il giudizio W rifletterebbe non solo i processi 

predittivi dell’intenzione, ma anche processi conseguenti all’azione, minando in questo modo 

l’affidabilità di W come l’indicatore dell’impulso all’azione (Brass et al., 2019). 

Oltre alle critiche metodologiche, ne sono state avanzate anche altre che riguardano la validità 

ecologica dell’esperimento, ovvero il suo grado di generalizzabilità a contesti e situazioni di vita al di 

fuori del laboratorio (Brass et al., 2019). Prima di tutto, il tipo di atto volitivo impiegato per testare la 

relazione tra PP e W è predefinito e riguarda esclusivamente l’aspetto temporale dell’intenzione 

(quando eseguire l’atto), tralasciando invece il contenuto della stessa (quale azione scegliere tra più 

alternative) (Brass et al., 2019). In secondo luogo, a differenza di una situazione reale, in laboratorio i 

partecipanti vengono istruiti a scegliere liberamente quando eseguire l’atto, ma pur sempre all’interno 

di una finestra temporale già preventivamente delineata (Brass et al., 2019). Inoltre, la situazione 

sperimentale si allontana dalla realtà anche per il carattere arbitrario della scelta (Brass et al., 2019); 

nei contesti di vita reali, “l’intenzione di” è sempre accompagnata da motivazioni, talvolta anche molto 

intense. Infine, il solo fatto di dover riferire l’istante preciso in cui si ha avuto l’urgenza di voler agire 

altera di per sé i processi cerebrali coinvolti nell’azione intenzionale (Brass et al., 2019), poiché 

generalmente alle persone non viene chiesto di riportare il momento in cui hanno preso una decisione.  

Seppur di primo acchito possa sembrare che le problematicità dell’esperimento di Libet superino di 

gran lunga i vantaggi, in realtà il paradigma sperimentale da lui ideato è stato ampiamente utilizzato 
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per lo studio del timing dell’azione intenzionale e i suoi risultati sono stati replicati diverse volte, 

rendendolo “uno dei più iconici esperimenti della psicologia sperimentale” (Brass et al., 2019, p. 252 

trad. it. mia). 

 Studi neuroscientifici recenti sull’intenzione di agire 

Sul finire dello scorso decennio, il gruppo di ricerca di J.D. Haynes ha ideato una variante del compito 

originale di Libet, modificandone alcuni aspetti ritenuti non pienamente soddisfacenti: l’EEG è stato 

sostituito con la fMRI, la quale presenta il vantaggio di avere una miglior risoluzione spaziale; 

l’orologio è stato rimpiazzato con una sequenza casuale di lettere che si aggiorna ogni 500 ms, 

impedendo così la comparsa di bias legati a specifiche posizioni del cursore dell’orologio; infine, i 

partecipanti potevano scegliere quale pulsante premere (uno si trovava a destra e l’altro a sinistra) nel 

momento in cui lo avevano liberamente deciso (Soon et al., 2008). Più precisamente, la procedura 

sperimentale era articolata nel seguente modo: i soggetti, situati all’interno dello scanner di fMRI, 

avevano il compito di decidere, quando avessero voluto, quale tra i due pulsanti premere mentre 

fissavano lo schermo che mostrava il flusso randomizzato di lettere. Dopo aver premuto il tasto, ai 

partecipanti veniva mostrato uno schermo di “mappatura della risposta”, nel quale comparivano 

quattro lettere più il simbolo del cancelletto (#) al centro; il loro compito era quello di indicare – tramite 

appositi pulsanti – qual era la lettera sullo schermo, tra le quattro disponibili, che corrispondeva a 

quella presente nel momento in cui avevano avuto l’intenzione di eseguire l’azione (pressione del 

pulsante di destra o di sinistra). Se, tra le quattro opzioni, non c’era la lettera giusta, i partecipanti 

dovevano premere il pulsante relativo al cancelletto (Soon et al., 2008). 

Detto ciò, l’aspetto più interessante di questo esperimento risiede nella metodica utilizzata per 

analizzare i risultati della fMRI. Gli autori dell’esperimento, infatti, hanno utilizzato una specie di 

decoder in grado di prevedere l’intenzione dell’agente (premere il pulsante destro o sinistro) grazie 

all’analisi della sua attività cerebrale, ancor prima che esso ne sia consapevole (Soon et al., 2008). Ciò 
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è stato possibile tramite diversi test di controllo nei quali gli sperimentatori hanno provato, con 

successo, a decodificare la decisione dopo che era stata compiuta; durante l’esecuzione del movimento, 

come previsto, le aree attive sono risultate la corteccia motoria primaria (M1), la SMA e la pre-SMA 

(Soon et al., 2008). Una volta validato il metodo, gli sperimentatori hanno provato a decodificare in 

anticipo, rispetto alla consapevolezza del soggetto, la scelta che quest’ultimo avrebbe compiuto (Soon 

et al., 2008). In questo modo hanno scoperto la presenza di attività predittiva (che indica quale pulsante 

sceglierà il soggetto) già 7 secondi4 prima dell’intenzione conscia nella corteccia frontopolare (FPC, 

Fronto-Polar Cortex, o BA 10) e in una regione piuttosto ampia della corteccia parietale, che 

indicativamente si estende dal precuneo fino alla corteccia cingolata posteriore (PCC, Posterior 

Cingulate Cortex)5 (Soon et al., 2008). In aggiunta, i ricercatori ritengono che l’attimo in cui il soggetto 

avverte l’intenzione conscia è significativamente prevedibile già 5 secondi prima della scelta, ma 

soltanto a partire dall’attività nella SMA e nella pre-SMA, mentre partendo dall’attività della corteccia 

frontopolare e di quella parietale ciò non è possibile se non a ridosso della decisione stessa (Soon et 

al., 2008). 

Tuttavia, va precisato che in questa variante dell’esperimento originale viene chiesto ai soggetti di 

prendere due differenti decisioni: come nel lavoro di Libet, l’una riguarda quando agire, mentre la 

novità riguarda la decisione su quale pulsante scegliere tra due alternative (Soon et al., 2008). Come 

vedremo in modo più approfondito successivamente, la decisione di “quando” agire e quella relativa a 

“che cosa” scegliere sono due aspetti dell’azione volitiva che possono essere dissociati anche a livello 

cerebrale (Brass & Haggard, 2008).  

 
4 Dato che la fMRI ha una risoluzione temporale bassa, e quindi il segnale è ritardato rispetto all’attività dei neuroni, gli 
autori ritengono che probabilmente l’attività predittiva sia presente già circa 10 secondi prima della decisione 
cosciente. 
5 Gli sperimentatori non escludono che possa essere presente attività neurale predittiva nella SMA nelle poche 
centinaia di millisecondi (- 550 / - 350 ms, come rilevato da Libet) che precedono l’intenzione, ma che, a causa del 
ritardo nella risposta emodinamica, tale informazione non possa essere rilevata.  
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Visto che l’informazione predittiva sul “cosa” inizia inconsciamente diversi secondi prima della 

decisione, Soon et al. (2008) ipotizzano un modello basato sull’ordine temporale del flusso 

dell’informazione, la quale si genererebbe nella corteccia frontopolare, per poi venire convogliata nel 

complesso precuneo/PCC ed infine nella SMA, dove rimarrebbe per circa mezzo secondo prima di 

entrare nella consapevolezza. 

Per investigare in modo più approfondito se il pattern di attività predittiva rilevata in FPC sette secondi 

prima dell’intenzione consapevole di voler agire rispecchia effettivamente la generazione inconscia 

delle libere scelte, Bode et al. (2011) hanno replicato l’esperimento di Soon et al. (2008) utilizzando 

però una risonanza magnetica funzionale ad alta risoluzione (7 tesla) che acquisiva immagini soltanto 

dell’area 10 di Broadmann. Sostanzialmente, i risultati ottenuti hanno confermato che la FPC è l’area 

cerebrale in cui sorge l’intenzione inconscia di voler agire; la novità riguarda il fatto che hanno rilevato 

che il pattern di attività nella FPC cresce in modo stabile man mano che ci si avvicina al punto del 

tempo nel quale l’intenzione diventa consapevole (Bode et al., 2011). 

Nello stesso anno, Fried et al. (2011) hanno potuto studiare l’attività di singoli neuroni in 12 pazienti 

che dovevano essere sottoposti ad intervento chirurgico per rimuovere il focus epilettico intrattabile 

farmacologicamente. Questo raro caso di evidenza a livello neuronale nell’essere umano ha permesso 

di rilevare, tramite un paradigma in stile Libet, che, soprattutto nella SMA, ma anche nella pre-SMA 

e nella corteccia cingolata anteriore (ACC, Anterior Cingulate Cortex), vi è un aumento o una 

diminuzione nella frequenza di scarica dei neuroni quando ci si avvicina al momento in cui il soggetto 

riporta il momento in cui ha sentito l’urgenza di volersi muovere (Fried et al., 2011). Oltre a ciò, i 

ricercatori hanno dimostrato anche di poter prevedere, con un buon grado di accuratezza, la decisione 

del soggetto 700 ms prima che esso ne sia consapevole, soltanto tramite l’attività di una piccola 

popolazione di neuroni nella SMA (Fried et al., 2011). 



40 
 

Gli esperimenti fin qui riportati prevedevano, nello studio della scelta intenzionale, l’utilizzo di azioni 

semplici, come la pressione di un pulsante, che sono piuttosto lontane dalle libere scelte che noi 

effettuiamo nella quotidianità. Per ridurre maggiormente il divario tra il setting sperimentale e la vita 

reale, quindi per aumentare la validità ecologica dell’esperimento, Soon et al. (2013) hanno verificato 

se potesse essere predetta la decisione del soggetto a partire dalla sua attività cerebrale rilevata tramite 

fMRI anche nel caso di libere scelte più complesse. Nello specifico, i partecipanti dovevano prendere 

una decisione astratta: posizionati all’interno dello scanner di fMRI, i soggetti dovevano guardare uno 

schermo che presentava al centro una lettera, appena sopra di essa una cifra e agli angoli quattro cifre 

che fungevano da possibilità di risposta. Il loro compito era quello di scegliere liberamente quando e 

quale operazione mentale eseguire tra una sottrazione o un addizione di due cifre. Nel preciso momento 

in cui sentivano l’urgenza di voler eseguire il compito, dovevano tenere in mente la lettera che era 

comparsa al centro dello schermo; poi, dovevano eseguire l’operazione scelta utilizzando i due numeri 

che comparivano centralmente nelle due slides successive. Una volta eseguito il calcolo, i partecipanti 

potevano scegliere la risposta corretta tra quattro alternative presentate e, per ultimo, dovevano 

indicare la lettera che era presente sullo schermo nel momento in cui avevano percepito l’intenzione 

di eseguire il compito (Soon et al., 2013). Anche nel caso di scelte astratte, come possono essere quelle 

riguardanti un calcolo aritmetico, il pattern di attività cerebrale sottostante nella corteccia prefrontale 

e parietale permette di predire il risultato della decisione - addizionare o sottrarre – 4 secondi prima 

che avvenga l’intenzione consapevole del partecipante di aver fatto la scelta (Soon et al., 2013). Ciò 

dimostra che questo network fronto-parietale codifica non solo le intenzioni motorie semplici, ma 

anche intenzioni astratte che riguardano operazioni mentali di più alto livello. 

In sintesi, i dati emersi da questi studi indicano che l’attività preconscia del cervello produce le azioni, 

e di conseguenza, le intenzioni consce non sono la causa del comportamento volitivo, ma piuttosto 

sono degli epifenomeni che creano l’esperienza soggettiva della volontà (De Caro et al., 2019, p. 72)6. 

 
6 Questa è la tesi dell’epifenomenismo scientifico (Mele, 2019). 
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Questa visione dell’intenzionalità umana si scontra fortemente con l’idea comune secondo la quale 

l’essere umano è in grado di decidere liberamente quando e quale azione svolgere, o, detto altrimenti, 

è dotato di libero arbitrio (Brass et al., 2019). La precedenza temporale dell’attività neurale rispetto 

all’emergere dell’intenzione consapevole di voler agire sembra indicare che la volontà cosciente sia 

un’illusione prodotta dall’esperienza soggettiva (Wegner, 2019); infatti, ciò che differenzia un’azione 

volontaria da una involontaria risiede nell’esperienza di essere o non l’agente di una determinata 

azione. Per fare un esempio banale, se afferro un piatto e inavvertitamente cade al suolo rompendosi, 

riferirò che mi sia “scivolato dalle mani”, e perciò non avrò avuto l’esperienza soggettiva di voler 

rompere il piatto; se, al contrario, dovessi scaraventare a terra quel piatto in preda ad un momento 

d’ira, esperirei quel gesto come intenzionale. In conclusione, secondo questa prospettiva, “l’esperienza 

della volontà cosciente dà la sensazione di essere un agente causale” (Wegner, 2019, p. 31). 

Come già accennato sopra (vedi paragrafo 2.1.1), un’interpretazione alternativa della natura e del ruolo 

delle intenzioni ritiene che queste ultime siano il risultato di un processo inferenziale costruito a 

posteriori, ovvero dopo che si è compiuta l’azione (Banks & Isham, 2009; Kühn & Brass, 2009). 

Questa prospettiva sottolinea l’importanza delle conseguenze delle azioni che mettiamo in atto, 

piuttosto che dei meccanismi cerebrali responsabili dell’insorgenza dell’intenzione e dell’azione 

(Rigoni & Brass, 2019).  

In uno studio recente, Schultze-Kraft et al. (2020) si sono posti l’obiettivo di valutare in che misura i 

processi predittivi e ricostruttivi partecipino all’esperienza conscia dell’intenzione. Gli sperimentatori 

hanno utilizzato un’interfaccia neurale (Brain-Computer Interface, BCI) - che permette di acquisire 

l’EEG in tempo reale – mentre i partecipanti eseguivano una semplice azione volontaria (pressione di 

un pedale) (Schultze-Kraft et al., 2020). In dettaglio, il paradigma sperimentale era composto da tre 

passaggi: nella prima fase, i soggetti sperimentali potevano schiacciare il pedale quando preferivano; 

durante la seconda fase, i partecipanti eseguivano a loro piacimento l’azione volontaria, ma potevano 

essere interrotti in momenti casuali da un segnale di Go (accensione luce verde di un semaforo) che 
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indicava loro di dover schiacciare il pedale, oppure da un segnale No-Go (accensione luce rossa di un 

semaforo) che indicava loro di inibire l’azione. In seguito, veniva chiesto loro di riferire se stavano per 

premere il pedale quando è comparso il segnale Go/No-Go. Nell’ultima fase, i partecipanti dovevano 

portare a termine un compito di reazione: alla comparsa della luce verde, dovevano schiacciare il 

pedale il più velocemente possibile. Inoltre la BCI, grazie alla raccolta di dati nella prima fase, è stata 

utilizzata anche per studiare il rapporto tra il potenziale di prontezza e l’intenzione conscia, ovvero tra 

PP e W (Schultze-Kraft et al., 2020).  

I risultati di questo studio hanno mostrato che esiste un’integrazione delle componenti prospettiche e 

retrospettive nella formazione dell’intenzione conscia di voler agire (Schultze-Kraft et al., 2020). 

Infatti, a sostegno dell’ipotesi inferenziale, era più probabile che i soggetti riportassero di aver avuto 

l’intenzione di muoversi quando compariva il segnale Go rispetto a quando compariva il No-Go, o 

detto altrimenti, quando vi era stata effettivamente un’azione (Schultze-Kraft et al., 2020). In supporto 

all’ipotesi predittiva, invece, era più probabile che i soggetti riportassero di avere avuto l’intenzione 

di muoversi se l’azione era preceduta dal potenziale di prontezza rispetto a quando non lo era 

(Schultze-Kraft et al., 2020). Inoltre, la probabilità che i partecipanti riportassero di aver avuto la 

consapevolezza di volersi muovere era massima quando la preparazione motoria (il PP) e l’azione 

avvenivano all’interno di un arco temporale di 250 ms (definita dagli autori “finestra di integrazione”) 

dopo la comparsa dell’impulso ad agire (Schultze-Kraft et al., 2020). Quando invece l’azione era 

ritardata oppure quando era assente il PP, il report del soggetto si basava soltanto su processi 

ricostruttivi, per i quali la prossimità temporale è un aspetto fondamentale (Schultze-Kraft et al., 2020). 

In ultima analisi, questo recente modello interpretativo presuppone la presenza di una finestra 

temporale di 250 ms all’interno della quale avviene un’integrazione tra l’informazione prospettica 

fornita dal segnale cerebrale che è alla base della preparazione motoria e l’informazione retrospettiva 

che deriva dai feedback sensoriali forniti dall’esecuzione dell’azione (Schultze-Kraft et al., 2020). 
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Un’interpretazione assai diversa dell’intenzionalità e del libero arbitrio attribuisce un significato 

diverso al potenziale di prontezza. Secondo Schurger et al. (2012) il PP non rifletterebbe un processo 

di preparazione motoria, ma piuttosto sarebbe il risultato di fluttuazioni cerebrali spontanee e 

stocastiche che eccedono una determinata soglia (Schurger et al., 2012). Questa lettura del segnale 

neurale deriva da una comparazione tra il compito di Libet e un qualsiasi compito di decision-making, 

nel quale si assume che la decisione sia presa dopo che il soggetto accumula una serie di evidenze a 

favore di una certa opzione di risposta (Schurger et al., 2012). Schurger e colleghi, creando una 

similitudine tra questi due tipi di compiti, hanno ipotizzato e successivamente osservato che quando le 

evidenze a sostegno di una decisione sono scarse oppure ambigue, la presa di decisione da parte del 

soggetto, ovvero il momento in cui viene superata la soglia che porta all’azione, deriva dal rumore 

neurale di fondo sotto-soglia (Schurger et al., 2012). Questa lettura del potenziale di prontezza, 

significativamente diversa da quella fornita da Libet e dai sostenitori dell’epifenomenismo scientifico, 

si accosta maggiormente all’intuizione comune circa il libero arbitrio poiché colloca il momento 

dell’intenzione vicino al momento in cui ne diventiamo consapevoli (Brass et al., 2019; Schurger et 

al., 2012, 2016). 

 Inibizione intenzionale dell’azione 

Rimane ancora da chiarire un aspetto che, in qualche misura, riguarda la volontà consapevole di agire: 

l’intenzione di non agire, di inibire l’azione. La capacità di autocontrollo è fondamentale per l’essere 

umano, perché gli permette di interagire con i propri simili all’interno di un società complessa, in cui 

determinati comportamenti risulterebbero disadattivi o inappropriati al contesto (Brass et al., 2014). 

E’ proprio in riferimento alla capacità di autocontrollo che è stato introdotto il concetto di “inibizione 

intenzionale”, per riferirsi all’esito di una decisione interna del soggetto - contrapposto al concetto di 

“inibizione di riflesso”, in cui la fonte dell’inibizione è guidata da segnali esterni (Brass et al., 2014). 
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Già Libet riteneva che nelle poche centinaia di millisecondi che trascorrono dall’intenzione 

consapevole di voler effettuare il movimento, all’effettiva esecuzione dello stesso, la persona fosse 

in grado di interrompere la preparazione motoria iniziata dal cervello, e quindi di porre un veto al 

movimento, cioè di opporsi al compimento dell’azione in modo intenzionale (De Caro et al., 2019, p. 

XVIII; Libet et al., 1983). Tuttavia, l’inibizione intenzionale è un concetto difficile da 

operazionalizzare (Brass et al., 2013), in quanto non è connessa ad alcun comportamento manifesto 

e non è provocata da un fattore esterno facilmente identificabile (Filevich et al., 2012; Schel et al., 

2014). E’ proprio per questi problemi di natura pratica che il controllo inibitorio dell’azione è stato 

studiato principalmente all’interno di paradigmi sperimentali che prevedevano l’utilizzo di uno 

stimolo esterno che segnalasse al partecipante di non eseguire l’azione, come i compiti “Go/No-Go” 

oppure compiti in cui era presente un segnale di “stop” (Brass et al., 2014; Schel et al., 2014). 

Tuttavia, questi disegni sperimentali si discostano dalla quotidianità, in cui generalmente la decisione 

di mettere in atto un’azione o di trattenersi dal farlo nasce da un processo interno e non è causata 

esternamente (Schel et al., 2014). 

Uno dei primi tentativi di studiare in modo empirico l’inibizione volontaria dell’azione è un 

esperimento di Brass e Haggard (2007) in cui è stato utilizzato il compito di Libet, con la variante 

che talvolta i partecipanti dovevano, a propria scelta, inibire la risposta. Sia nella condizione “azione”, 

sia in quella “inibizione”, ai soggetti veniva chiesto di riportare il preciso istante nel quale avevano 

avuto l’intenzione di agire, indipendentemente dal fatto che il movimento fosse stato effettivamente 

eseguito oppure inibito all’ultimo momento (Brass & Haggard, 2007). L’analisi dei dati ottenuti 

tramite fMRI mostrava un’attivazione della corteccia fronto-mediana dorsale (dorsal Fronto-Median 

Cortex, dFMC) specifica per la condizione “inibizione”7. L’attivazione differenziale di questa regione 

cerebrale suggerisce che si possa formare l’intenzione di agire senza che questa venga 

 
7 Gli autori hanno riscontrato anche un’attivazione dell’insula anteriore ventrale bilaterale, che ipotizzano possa essere 
dovuta ad una componente affettivo-somatica correlata al senso di frustrazione conseguente alla mancata realizzazione 
dell’intenzione di agire (Brass & Haggard, 2007). 
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necessariamente tradotta in azione, grazie ad un meccanismo di inibizione volontaria (Brass & 

Haggard, 2007). 

Anche Khun et al. (2009) hanno ottenuto lo stesso risultato, utilizzando però un paradigma 

sperimentale più naturalistico (il marble task), in cui i partecipanti dovevano premere un bottone per 

evitare che una biglia cadesse da una rampa e si rompesse. Inoltre, a loro discrezione, potevano 

scegliere di non premere il bottone – quindi inibire l’azione - e lasciare che la biglia scivolasse a terra. 

Oltre ad aver confermato il ruolo della dFMC nel self-control, questo studio ha mostrato per la prima 

volta un aumento di connettività tra quest’area e le regioni cerebrali coinvolte nella preparazione 

motoria (in particolare la pre-SMA) durante l’inibizione dell’azione, a dimostrazione del fatto che la 

dFMC esercita un controllo sulle aree cerebrali preposte alla preparazione ed esecuzione dell’azione 

(Kühn & Brass, 2009). 

Infine, vale la pena annoverare un lavoro che si è posto l’obiettivo di paragonare, soprattutto da un 

punto di vista neurale, l’inibizione intenzionale e l’inibizione guidata da stimoli ambientali (Schel et 

al., 2014). Per far ciò, gli stessi partecipanti sono stati sottoposti a due tipi di compiti mentre si 

trovavano nello scanner di risonanza: il marble task per valutare le aree cerebrali coinvolte 

nell’inibizione intenzionale e lo stop signal task per studiare le regioni correlate all’inibizione 

prodotta da eventi esterni (Schel et al., 2014). I risultati hanno mostrato una sovrapposizione delle 

aree cerebrali coinvolte nell’inibizione di riflesso e in quella intenzionale, che si basa sull’attività nel 

giro frontale inferiore bilaterale (Inferior Frontal Gyrus, IFG), nel giro frontale medio bilaterale 

(Middle Frontal Gyrus, MFG), nel giro frontale superiore sinistro (Superior Frontal Gyrus, SFG), 

nel giro temporale superiore destro (Superior Temporal Gyrus, STG), nel lobo parietale inferiore 

bilaterale (Inferior Parietal Lobe, IPL) e nella pre-SMA/ACC (Schel et al., 2014). Al contrario delle 

conclusioni tratte da studi precedenti (Brass & Haggard, 2007; Kühn & Brass, 2009), in questo 

esperimento l’attivazione della dFMC era influenzata da fattori legati al contesto (Schel et al., 2014). 

Nello specifico, gli autori hanno trovato una minor attivazione della dFMC – e anche di IFG - quando 
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le prove precedenti suggerivano ripetutamente al partecipante di agire (segnale di Go), ovvero quando 

il contesto aveva indotto un forte impulso ad agire piuttosto che ad inibire l’azione (Schel et al., 2014). 

 Basi neurali dell’intenzionalità 

L’indagine scientifica sull’intenzionalità ha spesso contrapposto l’azione volontaria e quella 

involontaria sulla basa di un criterio piuttosto intuitivo: la volontà di agire è maggiore quando è 

guidata da processi interni (motivazioni, desideri, intenzioni ecc.), mentre quando l’azione è indotta 

da uno stimolo esterno ci appare priva di volontà (riflessi, costrizioni ambientali ecc.) (Brass et al., 

2013). 

La dicotomia tra azione guidata da fattori esterni e da fattori interni ha generato un ampio seguito 

nella ricerca sul libero arbitrio, collezionando una serie di evidenze a favore di un coinvolgimento 

delle cortecce prefrontale e parietale nell’azione intenzionale (Brass et al., 2013; Krieghoff et al., 

2011). In particolar modo, la corteccia prefrontale mediale sembrerebbe svolgere un ruolo 

fondamentale nella produzione di azioni volontarie (Krieghoff et al., 2011), anche se non appare 

chiaro nello specifico quali aree di questa regione siano il correlato neurale dell’intenzionalità motoria 

(Brass & Haggard, 2008); inoltre, altre evidenze indicano che anche il lobo parietale inferiore 

potrebbe essere un candidato adatto a ricoprire tale ruolo (Desmurget et al., 2009; Desmurget & 

Sirigu, 2012).  

Secondo Brass e Haggard (2008) il motivo per cui la letteratura sulle basi neurali dell’azione 

volontaria è contradditoria risiede nel modo in cui veniva utilizzato il concetto di intenzionalità. 

All’interno delle neuroscienze, infatti, l’intenzionalità era considerata un concetto unitario e quindi, 

in quanto tale, non veniva operazionalizzato tenendo in considerazione le varie componenti che lo 

costituiscono (Brass & Haggard, 2008). A partire da questa considerazione teorica, Brass e Haggard 

(2008) sviluppano un modello, conosciuto come “modello WWW”, che prevede la scomposizione 

dell’azione volontaria in tre elementi chiave: il “che cosa” (o “What”), ovvero quale azione eseguire; 
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il “quando” (o “When”) eseguire l’azione; e il “se” (“Whether”) eseguire l’azione o trattenersi dal 

farlo (Brass & Haggard, 2008).  

Ora vediamo più nel dettaglio come questi elementi dell’azione volitiva siano stati affrontati da un 

punto di vista neuroscientifico.  

La componente del “che cosa” è stata generalmente studiata utilizzando paradigmi sperimentali che 

prevedevano la contrapposizione tra una condizione in cui i soggetti potevano scegliere liberamente 

tra un numero finito di possibilità e un’altra nella quale veniva chiesto loro di eseguire un’azione 

imposta dall’esterno (per esempio, dallo sperimentatore o da un segnale sensoriale) (Brass & 

Haggard, 2008; Krieghoff et al., 2011). A livello cerebrale, il contrasto tra questi due tipi di compiti 

portava ad un’attivazione della corteccia fronto-mediana specifica per l’azione intenzionale (Brass & 

Haggard, 2008). Tuttavia, è sorto un dibattito su quale area all’interno di questa regione potesse essere 

coinvolta nello specifico nel comportamento volontario (Brass et al., 2013; Brass & Haggard, 2008). 

Alcuni studi sono giunti alla conclusione che sia la zona cingolata rostrale (Rostral Cingulate Zone, 

RCZ) ad essere responsabile della decisione di quale azione intraprendere tra più opzioni di scelta 

(Brass et al., 2013; Demanet et al., 2013; Mueller et al., 2007). Ciononostante, altri autori fanno notare 

che la zona cingolata rostrale è coinvolta anche nella risoluzione del conflitto (Lau et al., 2006), per 

cui è difficile determinare se la sua attivazione sia imputabile ad un processo intenzionale o ad 

un’elaborazione di alternative in competizione tra loro (Brass & Haggard, 2008). 

Un’altra linea di ricerca ritiene invece che l’azione volontaria sia generata nella pre-SMA (Haggard, 

2017; Lau et al., 2006) o a livello della corteccia prefrontale dorsolaterale (Dorso-Lateral Pre-Frontal 

Cortex, DLPFC), a cui spetterebbe anche il compito di selezionare l’alternativa migliore (Haggard, 

2017). Infine, una recente meta-analisi ha evidenziato il coinvolgimento anche di una regione situata 

nel lobo parietale inferiore – il giro sopramarginale destro (BA 40) – nella decisione che riguarda 

quale azione eseguire (Zapparoli et al., 2017). L’interessamento di IPL nell’intenzione e nella 
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consapevolezza motoria è stato dimostrato anche tramite stimolazione intracranica (Desmurget et al., 

2009), avvalorando l’ipotesi secondo cui IPL è responsabile dell’intenzione generale di volersi 

muovere (“wanting to move”), mentre la SMA e la pre-SMA sono implicate nell’impulso a muovere 

una specifica parte corporea (“urge to move”) (Desmurget & Sirigu, 2012). 

Il secondo aspetto da prendere in considerazione riguarda il timing di un atto volontario, ovvero 

“quando” decidiamo di tradurre in azione la nostra intenzione. Questo aspetto dell’azione intenzionale 

è stato ampiamente indagato (vedi paragrafi precedenti), ed ha ricevuto un considerevole seguito 

proprio per i risvolti psico-sociali ed etici che ha avuto l’indagine scientifica sul libero arbitrio.  

Fin dalle prime ricerche in ambito neurofisiologico (Kornhuber & Deecke, 2016) è emerso che la 

preparazione motoria che precede l’inizio di un’azione volontaria si origina nel complesso SMA/pre-

SMA. Anche Libet, per indagare il rapporto temporale tra potenziale di prontezza cerebrale, 

intenzione consapevole di agire, ed esecuzione effettiva del movimento, registrò verosimilmente 

l’attività cerebrale dalla pre-SMA (Libet et al., 1983). Diversi studi hanno successivamente 

confermato il coinvolgimento della SMA e della pre-SMA nella decisione consapevole di voler agire 

(Bode et al., 2011; Fried et al., 2011; Soon et al., 2008, 2013). Altre evidenze dell’importanza di 

queste aree nel timing dell’azione intenzionale derivano da studi di pazienti affetti da morbo di 

Parkinson, i quali mostrano una difficoltà nell’attuare movimenti volontari spontanei, dovuta forse 

ad un’iper-connettività tra la SMA e il talamo (Brass & Haggard, 2008; Zapparoli et al., 2017).  

Infine, secondo Brass e Haggard, vi è un’ultima componente dell’azione intenzionale, che riguarda il 

fatto di poter impedire volontariamente l’esecuzione di un’azione anche all’ultimo momento, ed è 

perciò connessa al sentimento soggettivo di “lasciar perdere” (Brass et al., 2013; Brass & Haggard, 

2007). La componente “se” dell’azione intenzionale è stata associata principalmente all’attività della 

corteccia prefrontale dorso-mediale (Dorso-Medial Pre-Frontal Crtex, dmPFC) (vedi paragrafo 

2.2.1). 
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In base alle evidenze sperimentali accumulate a partire dalla prima teorizzazione sistematica 

dell’azione intenzionale, Brass e Haggard decidono di ampliare il loro modello WWW in una nuova 

cornice teorica secondo la quale l’azione volontaria presenterebbe, a livello cerebrale, 

un’organizzazione “ad imbuto”: l’informazione iniziale circa la scelta sul “che cosa” fare sarebbe 

supportata dalle regioni prefrontali anteriori, in particolar modo in RCZ, in cui verrebbe elaborato 

anche il grado di “forza di volontà” che una persona investe in un particolare comportamento; da qui 

l’informazione che riguarda la decisione presa verrebbe inviata in senso retrogrado alle aree 

premotorie mediali, soprattutto alla SMA e alla pre-SMA, all’interno delle quali si genererebbe 

l’impulso di agire (Brass et al., 2013). Secondo gli autori, in questo momento è ancora possibile 

interrompere il programma motorio, grazie ad un meccanismo di inibizione esercitato dalla dmPFC 

sulle aree premotorie, in modo tale che queste ultime non trasmettano l’informazione alla corteccia 

motoria primaria (Brass et al., 2013). 

 Il senso di agentività 

Le azioni volontarie umane sono accompagnate dalla sensazione di avere un controllo su di esse, e 

quindi di poter influenzare gli eventi e il mondo esterno tramite il nostro comportamento. 

L’esperienza soggettiva di essere la causa del comportamento viene definita “senso di agentività” 

(“sense of agency”) (Brass et al., 2013; Gallagher, 2000). Nel caso di azioni involontarie, invece, non 

facciamo alcuna esperienza di essere la causa di quel comportamento (Haggard, 2017). Solitamente, 

la sensazione di essere l’agente delle azioni che compiamo appare ovvia a tal punto da non essere 

oggetto di una riflessione consapevole (Haggard, 2017). Tuttavia, può accadere che il risultato 

predetto di un’azione volontaria non corrisponda a quello effettivo, provocando una diminuzione del 

senso di agentività (Haggard, 2017). Infatti, un aspetto necessario per la comparsa del senso di 

agentività è che le azioni volontarie si associno ai risultati previsti (Haggard, 2017), o detto altrimenti, 

che le nostre intenzioni vengano soddisfatte. 
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Inizialmente, l’agentività è stata misurata chiedendo direttamente ai partecipanti agli esperimenti di 

giudicare in modo esplicito il grado col quale si sentivano gli artefici di una determinata azione 

(Haggard, 2017). Tali misurazioni esplicite sono state utilizzate principalmente in psicologia sociale, 

per valutare gli aspetti motivazionali legati alla capacità di esercitare autocontrollo sulle proprie 

azioni (Brass et al., 2013). Tuttavia, i giudizi espliciti di agentività presentano alcuni limiti (biases 

cognitivi o effetti di desiderabilità sociale) che possono essere superati da misurazioni implicite, come 

per esempio dalla distorsione della percezione del tempo durante le azioni volontarie (Haggard, 2017; 

Moore & Obhi, 2012). A tal proposito, è stato dimostrato che l’esecuzione di un atto intenzionale, ma 

non di un atto involontario, provoca uno spostamento nel tempo percepito dell’azione stessa e del suo 

risultato (Haggard et al., 2002). Nello specifico, quando viene chiesto alle persone di riferire l’istante 

in cui hanno eseguito un’azione volontaria e l’istante in cui è comparso il risultato della loro azione 

(un suono), si altera la relazione temporale tra questi due eventi: l’azione viene percepita come 

spostata in avanti rispetto all’occorrenza effettiva, mentre il suono (ovvero, la conseguenza 

sensoriale) viene percepito spostato all’indietro nel tempo, ovvero temporalmente più vicino 

all’azione che l’ha provocato (Haggard et al., 2002). Questa distorsione temporale è nota come 

“effetto di binding intenzionale” (dall’inglese to bind, legare, collegare) (Haggard et al., 2002) e può 

essere considerata un marker implicito di agentività (Haggard, 2017). Infatti, si ritiene che il senso di 

agentività risulti in una compressione marcata dell’intervallo percepito tra l’azione e le sue 

conseguenze sensoriali (Haggard, 2017). 

Dal momento che il senso di agentività si genera ogniqualvolta percepiamo una relazione causale e 

una stretta contingenza temporale tra le nostre azioni e le loro conseguenze, Haggard (2017) 

suggerisce che il senso di agentività possa essere inserito in un modello computazionale, il “modello 

del comparatore”, che prevede l’esistenza di due meccanismi che operano in parallelo e che 

permettono da un lato, l’esecuzione del movimento, e dall’altro la previsione delle conseguenze 

sensoriali delle azioni prima che queste siano portate a compimento. Il primo meccanismo prevede la 
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generazione di un’intenzione di agire (stato desiderato) che viene pianificata e tradotta in un comando 

motorio che genererà l’azione (“modello inverso”). Il secondo meccanismo, conosciuto come 

“modello predittivo interno” (o “forward model”) utilizza una copia efferente del comando motorio 

per prevedere le conseguenze sensoriali dell’azione (stato previsto), e successivamente le compara 

con gli effettivi feedback sensoriali provenienti dal corpo e dall’ambiente, permettendone così 

un’eventuale modifica on-line (se l’errore di predizione è diverso da zero) e l’attribuzione 

dell’agentività a se stessi nel caso in cui il feedback sensoriale corrisponde al proprio comando 

motorio (Haggard, 2017). Al contrario, qualsiasi discrepanza, rilevata dal comparatore, tra lo stato 

desiderato, lo stato previsto e quello effettivo risulterà in un ridotto o assente senso del Sé agente 

(Haggard, 2017). 
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3 Comprensione dell’intenzione dell’altro: studi sull’uomo 

Quando si parla di relazioni sociali viene spontaneo chiedersi in che modo l’essere umano costruisca 

rapporti con i propri simili, e quali siano le basi neurali e cognitive sulle quali poggia 

l’intersoggettività. Il seguente capitolo ha lo scopo di presentare le principali evidenze scientifiche 

della presenza di un circuito specchio nell’uomo omologo a quello presente nei primati non umani, 

che potrebbe essere il substrato neurale dell’abilità di comprendere il comportamento dell’altro. Verrà 

fornita anche una breve rassegna su una nuova linea di ricerca, che si focalizza sull’analisi della 

cinematica del movimento anziché sul contesto nel quale avviene l’azione. Infine verranno esposte le 

principali teorie sulla comprensione del comportamento e degli stati mentali ad esso correlati.  

 Il sistema specchio nell’uomo 

La prima evidenza dell’esistenza nell’uomo di un meccanismo omologo al circuito specchio della 

scimmia deriva da un esperimento di stimolazione magnetica transcranica (Transcranial Magnetic 

Stimulation, TMS) (Fadiga et al., 1995), una tecnica non invasiva di stimolazione cerebrale che 

permette di registrare a livello muscolare - tramite elettromiogramma (EMG) - i potenziali motori 

evocati (Motor Evoked Potentials, MEP) dalla stimolazione della regione controlaterale 

corrispondente del sistema motorio corticale (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006; Rizzolatti et al., 2014). 

Attraverso questa metodica Fadiga et al. (1995) hanno registrato i MEP in diversi muscoli del braccio 

e della mano di soggetti sperimentali, ai quali era stato chiesto di osservare due categorie di 

movimenti di braccio e mano: alcuni erano gesti transitivi, ovvero che comportano l’interazione 

mano-oggetto, mentre altri erano gesti intransitivi, cioè privi di correlato oggettuale (Fadiga et al., 

1995). L’EMG ha rilevato attività muscolare (soprattutto in due muscoli della mano, il primo 

interosseo e l’opponente del pollice) sia durante l’osservazione di gesti transitivi (es. osservazione di 

un atto di afferramento di un oggetto) sia di gesti intransitivi (es. osservazione di movimenti del 
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braccio), ma non in condizioni di controllo (es. osservazione di un oggetto) (Fadiga et al., 1995). 

Durante l’esecuzione di quegli stessi atti motori vi era un’attivazione analoga alla condizione di 

osservazione dei muscoli della mano, dimostrando perciò, seppur in maniera indiretta, l’esistenza di 

attività mirror nel sistema motorio corticale umano (Fadiga et al., 1995). La novità di questi risultati 

risiede anche nel fatto che nell’essere umano il sistema specchio si attiva anche per gesti intransitivi, 

mentre i neuroni specchio della scimmia necessitano di un’interazione tra l’effettore e un oggetto per 

attivarsi (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). 

In seguito a questo esperimento diversi scienziati hanno voluto indagare la presenza di un sistema 

specchio nell’uomo, principalmente attraverso tecniche di brain imaging, poiché permettono di 

rilevare i circuiti cerebrali attivi durante l’osservazione di azioni con un buon grado di risoluzione 

spaziale (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). I primi studi effettuati con le tecniche di neuroimmagini 

hanno identificato un network cerebrale della presunta attività specchio molto simile a quello 

riscontrato nel cervello dei primati non umani: corteccia parietale, corteccia premotoria e giro frontale 

inferiore (un settore della corteccia prefrontale) (Cattaneo & Rizzolotti, 2009; Molenberghs et al., 

2012; Rizzolatti et al., 2014). In alcuni pazienti pre-operatori è stata anche dimostrata la presenza di 

attività mirror a livello neuronale nella corteccia motoria supplementare e nell’ippocampo: alcuni 

neuroni si eccitavano sia durante l’esecuzione che l’osservazione dell’atto motorio, altri invece si 

inibivano in entrambi i casi, ed altri ancora mostravano un'attività opposta, eccitandosi in esecuzione 

ed inibendosi durante l’osservazione (Mukamel et al., 2010). 

Anche negli esseri umani il sistema mirror presenta un’organizzazione somatotopica sommaria, con 

gli atti motori distali codificati nella corteccia premotoria ventrale, nel giro frontale inferiore e nel 

lobulo parietale inferiore, mentre gli atti motori prossimali vengono codificati nei settori dorsali delle 

cortecce premotorie e parietali (corteccia premotoria dorsale e lobo parietale superiore) (Buccino et 

al., 2001; Cattaneo & Rizzolotti, 2009). Esistono tuttavia delle differenze sostanziali nel tipo di 

movimenti in grado di attivare il sistema specchio nell’uomo rispetto alla scimmia. Infatti, nell’essere 
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umano l’esecuzione e l’osservazione di gesti intransitivi provoca un’attivazione in un’area specifica 

del lobulo parietale, ovvero nel settore posteriore del giro sovramarginale (Cattaneo & Rizzolotti, 

2009; Lui et al., 2008), mentre gesti eseguiti con l’ausilio di strumenti attivano la porzione anteriore 

del giro sovramarginale (Cattaneo & Rizzolotti, 2009). Al contrario, nei primati non umani né i gesti 

intransitivi né l’utilizzo di strumenti sono in grado di attivare i neuroni specchio. 

 La decodifica delle intenzioni altrui 

Un aspetto cruciale dell’osservazione del comportamento degli altri riguarda la comprensione 

dell’intenzione che si cela dietro le loro azioni, perché ci permette di calibrare il nostro 

comportamento in relazione a quello altrui e quindi di interagire con i nostri simili nella maniera più 

appropriata.  

La ricerca neuroscientifica sulla comprensione delle intenzioni è piuttosto scarsa, soprattutto in 

relazione al sistema specchio. Tuttavia, in letteratura esistono alcuni studi che forniscono importanti 

informazioni sulla decodifica dell’intenzione motoria nel genere umano. Il primo studio scientifico 

che si è posto l’obiettivo di valutare se e in che modo il sistema specchio fosse attivo durante la 

decodifica dell’intenzione altrui è stato condotto tramite fMRI da Iacoboni et al. (2005). Il paradigma 

sperimentale prevedeva la presenza di tre differenti condizioni sperimentali, denominate 

rispettivamente “contesto”, “azione” e “intenzione” (Iacoboni et al., 2005). Alla persona posta nello 

scanner di risonanza, nella prima condizione veniva mostrata una tavola apparecchiata per una 

colazione ancora da iniziare oppure già consumata; nella condizione “azione” il soggetto sperimentale 

osservava una mano che afferrava una tazza in due modi differenti su di uno sfondo neutro (Iacoboni 

et al., 2005). Infine, nella condizione “intenzione” la persona sottoposta ad fMRI aveva il compito di 

osservare due differenti scene formate dall’unione delle condizioni sperimentali precedenti: in una 

scena era raffigurato un certo atto di afferramento in un contesto che indicava che la colazione doveva 

ancora svolgersi, mentre nell’altra scena cambiava sia il tipo di afferramento sia il contesto, che questa 
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volta indicava che la colazione era già finita (Iacoboni et al., 2005). Infatti, l’insieme di contesto e 

tipo di afferramento della tazza avrebbero dovuto suggerire all’osservatore l’intenzione dell’agente 

(Iacoboni et al., 2005). I risultati hanno mostrato che sottraendo le condizioni “azione” e “contesto”, 

da sole o addizionate, dalla condizione “intenzione” si evidenziava l’attivazione, nell’emisfero destro, 

di una porzione appartenente al nodo frontale del circuito specchio umano: il giro frontale inferiore 

caudale (Iacoboni et al., 2005). L’attivazione differenziale di quest’area nella sola condizione di 

“intenzione” indica che questa regione cerebrale possa svolgere un ruolo centrale nel predire le 

intenzioni motorie degli altri (Iacoboni et al., 2005).  

L’importanza dell’emisfero destro nella decodifica delle intenzioni altrui è stato evidenziato anche 

da Ortigue e coll. in un esperimento condotto tramite l’utilizzo dell’EEG ad alta densità (Ortigue et 

al., 2010). La finalità dello studio era quella di valutare la dinamica temporale delle attivazioni 

cerebrali dei partecipanti mentre osservavano due scene differenti, che variavano sia per il tipo di 

afferramento sia per il contesto. In entrambe le condizioni sperimentali era presente una mano che 

interagiva con un oggetto, ma con due scopi differenti: in una l’intenzione dell’agente era quella di 

afferrare la tazza per spostarla, nell’altra era quella di afferrare la tazza per utilizzarla. Inoltre, 

entrambe le scene potevano essere inserite o in un contesto che raffigurava una colazione, oppure su 

di uno sfondo neutro. Il compito dei partecipanti era quello di cercare di capire l’intenzione 

dell’agente osservato grazie alle informazioni fornite dal contesto e dal tipo di prensione utilizzata 

dall’agente. I risultati dell’EEG hanno mostrato che dopo un’iniziale attivazione del circuito specchio 

nell’emisfero sinistro, compariva un aumento significativo dell’attività nell’area temporo-parietale 

nell’emisfero destro (Ortigue et al., 2010). Le conclusioni tratte dagli autori indicano che, mentre 

l’attivazione iniziale del circuito parieto-frontale sinistro fosse responsabile della comprensione degli 

atti motori finalizzati, il successivo aumento di attività nel nodo temporo-parietale dell’emisfero 

destro fosse dovuto in particolare alla comprensione dell’intenzione dell’atto motorio osservato 

(Ortigue et al., 2010). 
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Il coinvolgimento del sistema specchio nella comprensione delle intenzioni è stato evidenziato anche 

dalla soppressione del segnale BOLD della fMRI nel network fronto-parietale inferiore di soggetti 

sperimentali che osservavano ripetutamente video contenenti medesimi esiti di azioni (es. apertura di 

una scatola), indipendentemente da come questi risultati venissero raggiunti (cioè dai parametri 

cinematici utilizzati) (Hamilton & Grafton, 2008). Al contrario, se il risultato dell’azione presentata 

era nuovo, generava un aumento nel segnale BOLD, anche se la cinematica del movimento era la 

stessa già utilizzata per un’azione con un differente scopo (Hamilton & Grafton, 2008). Anche questi 

dati, quindi, sottolineano l’importanza del sistema specchio nella codifica delle intenzioni alla base 

degli atti motori osservati (Hamilton & Grafton, 2008).  

Cattaneo et al. (2007), invece, basandosi sul paradigma sperimentale e sui risultati ottenuti da Fogassi 

et al. (2005) sulla scimmia, hanno replicato l’esperimento in bambini a sviluppo tipico e in bambini 

con diagnosi di autismo (Cattaneo et al., 2007; Fogassi et al., 2005). Per testare la presenza di attività 

specchio durante l’esecuzione e l’osservazione di due azioni finalizzate, “afferrare per mangiare” e 

“afferrare per piazzare”, hanno registrato ai bambini l’attività di un muscolo coinvolto nell’apertura 

della bocca, il muscolo miloioideo, come misura indiretta della presenza di un’attivazione del sistema 

specchio durante l’esecuzione e l’osservazione della sola azione di “afferrare per mangiare” (Cattaneo 

et al., 2007). Durante l’esecuzione e l’osservazione dell’altra azione, invece, il muscolo miloioideo 

non avrebbe dovuto mostrare alcuna attività. I risultati furono in linea con le previsioni e con i dati 

preesistenti rilevati nella scimmia, dimostrando che anche nell’uomo esistono delle catene motorie 

che sottendono differenti intenzioni, e che permettono dal punto di vista motorio di eseguire atti 

finalizzati in modo fluente, e dal punto di vista dell’osservazione permettono una comprensione 

diretta e basilare delle intenzioni alla base degli atti motori osservati, grazie alla presenza del 

meccanismo specchio (Cattaneo et al., 2007). 
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 Intenzione e cinematica del movimento 

Dagli studi effettuati sulla scimmia e sull’uomo si evince che l’attivazione del sistema specchio 

durante l’osservazione dei vari movimenti che compongono gli atti motori e le azioni finalizzate sia 

indipendente dai parametri cinematici utilizzati dall’agente che li esegue (Fogassi et al., 2005; 

Hamilton & Grafton, 2008). Detto altrimenti, per comprendere le intenzioni che muovono le azioni 

di una persona che stiamo osservando, non facciamo affidamento sulla decodifica della cinematica 

del movimento osservato, ma ci basiamo sulle informazioni contestuali che ci forniscono vari indizi 

su quale sarà l’esito dell’azione (Iacoboni et al., 2005; Rizzolatti & Fogassi, 2014). Ciò è dovuto al 

fatto che, secondo i modelli della codifica predittiva, un particolare movimento non è strettamente 

legato ad una data intenzione, ma può essere utilizzato per scopi ed intenzioni differenti; ne consegue 

che tra intenzioni e movimenti non esiste una “mappatura uno ad uno”, poiché la stessa intenzione 

può essere tradotta in azione per mezzo di differenti movimenti (Ansuini et al., 2015). Da ciò deriva 

il problema della “non-specificità”: dato che un preciso movimento non è specifico di una certa 

intenzione, in assenza di informazioni contestuali non si è in grado di predire, e quindi comprendere, 

il movimento che si sta osservando (Ansuini et al., 2015).  

Un esempio tratto dalla letteratura può essere di aiuto. Immaginiamo di vedere il famoso Dott. Jekyll 

che afferra un bisturi. Ora immaginiamo di vedere l’alter-ego di Dott. Jekyll, Mr. Hyde, che esegue 

la stessa azione. Nonostante l’azione sia identica, l’intenzione dei due è diametralmente opposta: 

l’uno intende curare un paziente, l’altro commettere un omicidio. E’ possibile, in assenza di 

informazioni contestuali, comprendere l’intenzione di Dott. Jekyll e quella di Mr. Hyde osservando 

il modo in cui afferrano il bisturi? Generalizzando, è possibile comprendere l’intenzione di una 

persona osservando semplicemente i suoi movimenti? 

Negli ultimi anni il filone di ricerca che si occupa di studiare la relazione tra cinematica del 

movimento e decodifica dell’intenzione ha accumulato svariate evidenze a favore di una risposta 
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affermativa a questa domanda. Per esempio, Sartori et al. (2011) hanno chiesto ai partecipanti di 

osservare una stessa azione – raggiungere ed afferrare un pezzo di legno – eseguita con tre intenzioni 

differenti: cooperare, competere oppure eseguire l’azione individualmente (ad una velocità naturale 

oppure veloce) (Sartori et al., 2011). I risultati hanno mostrato che i partecipanti erano in grado di 

comprendere l’intenzione già a partire dai primi dettagli cinematici, discriminando tra l’intento di 

cooperare con un partner, di competere con un avversario o di eseguire un’azione non sociale (Sartori 

et al., 2011). In un secondo esperimento, gli autori si sono chiesti su quale tipo di dettaglio si 

focalizzassero gli osservatori per determinare l’intenzione già nella prima fase dell’azione (Sartori et 

al., 2011). Grazie ad una procedura di occlusione spaziale che ha permesso di oscurare parti corporee 

dell’attore (per esempio la mano), gli sperimentatori hanno osservato che i partecipanti possono 

discernere l’intenzione alla base dell’atto osservato anche vedendo solo il braccio o solo il volto 

(Sartori et al., 2011). Lo stesso gruppo di ricerca ha voluto valutare anche la possibilità che le persone 

siano in grado di discriminare l’intenzione dell’agente anche se la maggior parte dell’informazione 

visiva viene a mancare, come nel paradigma che utilizza i display di punti-luce, in cui l’informazione 

sul movimento viene ridotta a puntini luminosi che si muovono (Manera et al., 2011). Per consolidare 

i risultati già ottenuti, Manera et al. (2011) hanno chiesto ai soggetti sperimentali di fornire una 

predizione sull’intento celato dietro l’azione osservata - le azioni e le intenzioni erano le stesse 

impiegate nello studio di Sartori et al. (2011) - , questa volta comparando però due stimoli differenti: 

i classici videoclip oppure clip di punti luci (Manera et al., 2011). Nonostante i partecipanti fossero 

più accurati nel predire l’azione raffigurata nei videoclip, erano in grado anche di comprendere 

l’intenzione basandosi soltanto sui punti luce essenziali del movimento (Manera et al., 2011). 

Un importante passo avanti nello studio della relazione tra cinematica del movimento e decodifica 

delle intenzioni è stato fatto grazie alla definizione di un insieme di parametri cinematici precisi e 

quantificabili sui quali le persone si basano per predire l’intenzione dell’agente (Cavallo et al., 2016). 

Per quantificare l’informazione sull’intenzione disponibile nel movimento, Cavallo et al. (2016) 
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hanno innanzitutto filmato diverse persone mentre afferravano una bottiglia per bere o per versare 

l’acqua in un bicchiere (Cavallo et al., 2016). In seguito all’analisi statistica dei parametri cinematici 

di interesse, hanno potuto osservare che i movimenti degli attori contenessero informazione 

sufficiente per poter comprendere l’intenzione senza la necessità di informazioni aggiuntive, 

dimostrando perciò che la cinematica del movimento è informativa di per sé (Cavallo et al., 2016). In 

un momento successivo, gli sperimentatori hanno valutato se l’informazione sull’intenzione a partire 

dal movimento dell’agente fosse percettibile dall’osservatore, e se quindi quest’ultimo la potesse 

utilizzare per comprendere l’intenzione alla base dell’atto motorio osservato (Cavallo et al., 2016). 

Per testare questa seconda ipotesi, ai partecipanti veniva chiesto di osservare video di attori che 

afferravano la bottiglia con l’intento di bere oppure di versare l’acqua nel bicchiere, oscurando il 

momento in cui le dita toccavano la bottiglia; dopo l’osservazione, i partecipanti dovevano indicare 

quale intenzione fosse sottesa all’azione appena vista (Cavallo et al., 2016). I risultati hanno 

dimostrato che i partecipanti erano in grado di discriminare l’intenzione dell’agente basandosi 

soltanto sui parametri cinematici disponibili (Cavallo et al., 2016). 

Un’altra evidenza della possibilità per l’osservatore di comprendere l’intenzione dell’azione tramite 

i dettagli del movimento deriva dall’applicazione dello stesso paradigma sperimentale utilizzato 

nell’esperimento di Cavallo e collaboratori (2016) per studiare in che modo le aspettative a priori, 

fornite dal contesto, e le discriminanti cinematiche contenute nei movimenti si integrino nel tempo 

per permettere all’osservatore di decodificare l’intenzione (Koul et al., 2019). L’attribuzione 

dell’intenzione può essere raggiunta in due modi differenti: se la quantità di informazione contenuta 

nel movimento è sufficiente, una persona è in grado di comprendere l’intenzione anche solo per 

mezzo della cinematica osservata; se, invece, i parametri cinematici non contengono informazioni 

discriminanti, allora ciò che permette di prendere una decisione circa l’intenzione alla base 

dell’azione osservata risiede nelle aspettative a priori che permettono una previsione di ciò che verrà 

osservato (Koul et al., 2019). Gli autori dell’esperimento inseriscono i risultati ottenuti in un modello 
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teorico, il “drift diffusion model”, in cui la decisione sull’attribuzione dell’intenzione viene presa 

dopo che una serie di evidenze - fornite sia dal contesto che dalla cinematica - si sono accumulate 

fino a raggiungere una soglia di scelta (Koul et al., 2019). Questo modello può spiegare cosa succede 

nel caso in cui le aspettative a priori falliscano nell’indicare quale sarà l’intenzione più probabile in 

base alle informazioni contestuali: già all’inizio dell’azione le discriminanti cinematiche possono 

fornire all’osservatore indizi sufficienti per modificare la predizione fatta e superare l’errore iniziale 

di attribuzione dell’intenzione (Koul et al., 2019). 

Ma quali aree cerebrali permettono di comprendere le intenzioni degli altri a partire dai dettagli dei 

loro movimenti? In particolare, le aree del sistema specchio rappresentano le intenzioni attraverso la 

cinematica, anche in assenza di informazioni contestuali? 

Per determinare se sia presente un coinvolgimento del sistema specchio nella decodifica delle 

intenzioni altrui grazie ai dettagli del movimento osservato, Koul et al. (2018) hanno mostrato ai 

partecipanti all’esperimento video in cui si vedeva la mano di un attore che afferra una bottiglia con 

l’intento di bere oppure di versare l’acqua all’interno, in assenza di informazioni contestuali (es. il 

bicchiere). L’unica differenza tra i due video risiedeva nella configurazione della mano durante l’atto 

di afferramento. Dopo aver osservato i video, i partecipanti dovevano indicare qual era, secondo loro, 

l’intenzione dell’attore (bere o versare) basandosi unicamente sulle discriminanti cinematiche. 

Per la prima volta, gli autori di questo studio hanno dimostrato tramite fMRI che le principali aree 

del sistema mirror dell’uomo – lobulo parietale inferiore e superiore, giro frontale inferiore e medio 

– si attivano mentre le persone cercano di comprendere l’intenzione alla base dell’atto motorio 

osservato basandosi unicamente su lievi cambiamenti nella cinematica del movimento dell’attore 

(Koul et al., 2018). 

Questi risultati si discostano in modo sostanziale dal modello esplicativo che prevede l’esistenza di 

catene motorie intenzionali che permettono da un lato l’esecuzione di azioni in maniera fluida e 
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dall’altro la comprensione dello scopo delle azioni altrui grazie alla presenza del sistema specchio 

(Chersi et al., 2011; Koul et al., 2018). Secondo questo modello, infatti, uno stesso atto motorio può 

far parte di azioni con scopi diversi e una catena di atti motori può essere modificata se le informazioni 

contestuali suggeriscono uno scopo differente da quello ipotizzato (Chersi et al., 2011). Per esempio, 

la presenza di un contenitore sul tavolo mi indica che l’atto motorio che sto osservando (afferramento 

di un pezzetto di cibo) sarà finalizzato a posizionarlo nel contenitore piuttosto che a mangiarlo. 

Secondo il modello delle catene motorie intenzionali, sottili differenze nella cinematica del 

movimento, però, non sono utili alla comprensione dello scopo di ciò che si sta osservando (Chersi 

et al., 2011). I risultati di Koul et al. (2018), invece, mostrano che i dettagli cinematici possono 

concorrere alla comprensione dell’intenzione dell’agente anche se sono assenti indizi forniti dal 

contesto, permettendo in egual modo la selezione della catena motoria intenzionale più appropriata 

(Koul et al., 2018). 

Già Becchio et al. (2012) avevano evidenziato un’attivazione del sistema specchio nella decodifica 

dell’intenzione altrui comparando azioni eseguite con intenti sociali o individuali (Becchio et al., 

2012). Nonostante il sistema specchio dei soggetti sottoposti ad fMRI si attivasse in entrambi i casi, 

l’attivazione era più marcata durante l’osservazione di movimenti volontari che sottendevano 

un’intenzione sociale (Becchio et al., 2012). E’ opportuno sottolineare che sono risultate attive anche 

aree del cosiddetto “sistema di mentalizzazione”, in particolare la giunzione temporo-parietale 

(Temporo-Parietal Junction, TPJ) e la corteccia prefrontale mediale (medial Pre-Frontal Cortex, 

mPFC) (Becchio et al., 2012). Gli autori ritengono che queste attivazioni differenziali siano dovute 

al fatto che quando si richiede alle persone di fornire in modo esplicito l’intenzione di chi stanno 

osservando, il sistema di mentalizzazione entra in gioco per supportare il sistema specchio, in quanto 

quest’ultimo presiede ad una comprensione più diretta e meno riflessiva dell’azione osservata rispetto 

al sistema di mentalizzazione (Becchio et al., 2012). 



62 
 

Ad una conclusione simile sono giunti anche Ciaramidaro et al. (2014) in un esperimento di fMRI in 

cui i partecipanti visionavano quattro differenti video che mostravano un attore afferrare un oggetto 

con un intento privato (osservare o spostare l’oggetto) oppure comunicativo (offrire o mostrare 

l’oggetto a qualcuno); inoltre, l’azione poteva essere svolta in una prospettiva frontale rispetto 

all’osservatore (in seconda persona, 0°), come se l’attore comunicasse direttamente con l’osservatore, 

oppure il corpo dell’attore poteva essere ruotato di 30° rispetto all’osservatore (quindi, in terza 

persona), come se stesse comunicando con una terza persona non visibile nel video (Ciaramidaro et 

al., 2014). I risultati della risonanza funzionale hanno evidenziato una rete di attivazioni cerebrali sia 

all’interno del sistema specchio che del sistema di mentalizzazione, specialmente quando le azioni 

rappresentate nei video sembravano dirette all’osservatore (in seconda persona, 0°), evidenziando 

l’importanza del coinvolgimento personale nell’osservazione e nella comprensione delle azioni e 

delle intenzioni altrui (Ciaramidaro et al., 2014). 

  Modelli interpretativi: Teoria della Mente o Teoria della 

Simulazione? 

Fin qui abbiamo visto che nella comprensione delle intenzioni degli altri è cruciale il ruolo di un 

meccanismo diretto che si basa sulla presenza di un substrato neurale comune all’agente osservato e 

all’osservatore, il sistema specchio. La presenza di una simile architettura cerebrale permette agli 

essere umani, ma anche ad altri animali, una comprensione diretta del comportamento altrui tramite 

una simulazione interna delle azioni che esegue l’altro (Gallese & Goldman, 1998). Lo stesso 

processo di rispecchiamento è utilizzato anche per le emozioni (Wicker et al., 2003), le sensazioni 

(Keysers et al., 2004) e, nell’essere umano, anche per la comprensione delle attitudini proposizionali 

(intenzioni, credenze, desideri ecc.) (Goldman, 2012). Secondo Goldman, “dal momento che il 

sistema specchio di un osservatore traccia lo stato mentale (o lo stato cerebrale) di un agente, 

l’osservatore esegue una simulazione mentale di quest’ultimo. Se questa simulazione genera anche 
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un’attribuzione dello stato mentale, ciò si qualificherebbe come un mindreading8 basato sulla 

simulazione” (Goldman, 2012, p. 11, trad. ita. mia). Goldman quindi ritiene che grazie alla presenza 

del circuito specchio, chi osserva è in grado di simulare – o di rappresentarsi mentalmente - ciò che 

sta osservando, e questa rappresentazione lo predispone eventualmente ad attribuire stati intenzionali 

all’agente (Goldman, 2012).  

Un approccio più radicale della teoria della simulazione è stato avanzato da R. Gordon, il quale ritiene 

che durante la simulazione l’osservatore assuma il ruolo dell’agente osservato, e quindi si identifichi 

con l’altro in modo diretto, senza ricorrere ai propri stati mentali per comprendere quelli altrui (Cruz 

& Gordon, 2006). In poche parole, per Gordon simulare l’altro significa chiedersi che cosa faremmo 

se fossimo in quella stessa situazione: mentre simuliamo diventiamo l’altro in modo tale da regolare 

il nostro comportamento in relazione al suo (Cruz & Gordon, 2006; Goldman, 2012).  

Un’ultima variante della teoria della simulazione che vale la pena annoverare unisce il concetto di 

“embodiment”9 a quello di “simulazione”, dando origine alla teoria della simulazione incarnata. 

Secondo Gallese, la capacità di comprendere il comportamento intenzionale dell’altro deriva dalla 

presenza del meccanismo della simulazione incarnata, meccanismo basato sulla presenza del sistema 

specchio, l’insieme di aree cerebrali che si attiva sia quando facciamo esperienza del mondo in prima 

persona, sia quando ci limitiamo ad essere spettatori di quello che fanno gli altri (Gallese & Sinigaglia, 

2011). Questo approccio affonda le sue radici nell’embodied cognition10, che utilizza la dimensione 

corporea dell’essere umano come base di partenza per l’indagine della cognizione (Gallese, 2013). 

Nelle parole di Gallese: “La scoperta dei neuroni mirror ci consegna una nuova nozione di 

 
8 Goldman definisce il termine “mindreading” come attribuzione mentale.  
9 L’embodiment, letteralmente “incorporazione”, è un concetto che si è sviluppato in filosofia della mente per superare 
il dualismo cartesiano tra mente e corpo (https://www.psicologiafenomenologica.it/neuroscienze/embodiment-se-
corporeo/). Si riferisce al ruolo centrale che occupano il corpo e il sistema motorio nei processi cognitivi (Vivanti, 2010).  
10 Secondo Gallese e Sinigaglia il concetto di embodied cognition – letteralmente “cognizione incarnata” - “solitamente 
significa che diverse caratteristiche della cognizione sono causalmente o anche costitutivamente correlate al corpo 
fisico e alle azioni corporee di un agente. E’ ancora controverso se e in che misura la cognizione incarnata sfrutti le 
rappresentazioni mentali.” (Gallese & Sinigaglia, 2011, p. 512) 
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intersoggettività fondata empiricamente, connotata in primis e principalmente come intercorporeità - 

la mutua risonanza di comportamenti sensori-motori intenzionalmente significativi. La capacità di 

comprendere gli altri in quanto agenti intenzionali […] è fortemente dipendente dalla natura 

relazionale dell'azione. Secondo quest’ipotesi, è possibile comprendere direttamente il senso delle 

azioni di base altrui grazie ad un’equivalenza motoria tra ciò che gli altri fanno e ciò che può fare 

l’osservatore” (Gallese, 2013, p. 5). Come si evince dalle parole di Gallese, l’intercorporeità, ovvero 

il riconoscimento reciproco che ha luogo attraverso il corpo, permette di creare una “consonanza 

intenzionale” tra se stessi e l’altro, una reciprocità di intenzioni che permette all’osservatore di 

esperire un senso di somiglianza tra se stesso e l’altro (Gallese, 2009). Secondo Gallese, percepiamo 

gli altri come “secondi Sé” rispetto a noi simulando mentalmente le loro azioni e i loro stati mentali 

(Gallese, 2014). Questa visione dell’intersoggettività riduce il divario che la scienza cognitiva 

classica suppone esistere tra gli individui e le loro rispettive menti, avvicinandoli l’un l’altro in una 

prospettiva non più in terza persona, ma in seconda persona (Gallese, 2014). 

La visione tradizionale sulla mentalizzazione in terza persona, invece, è fortemente basata su quella 

che viene definita “psicologia di massa”, “psicologia del senso comune” o “psicologia ingenua”, che 

si riferisce a quell’insieme di teorie proto-scientifiche che la maggior parte delle persone ritiene 

spieghino il comportamento osservato e gli stati mentali ad esso collegati. Di conseguenza, se per la 

Teoria della Simulazione – declinata nelle varianti sovraesposte – sia gli esseri umani che gli animali 

hanno un “accesso diretto al mondo interno degli altri” (Gallese, 2007, p. 659) grazie al sistema 

specchio che permette di “mimare” la mente dell’altro (Goldman, 2012), la Teoria della Mente 

(Theory of Mind, ToM), ovvero la capacità cognitiva di comprendere il comportamento altrui in 

termini di attribuzioni di stati mentali (credenze, intenzioni, speranze, desideri ecc.) è una prerogativa 

esclusiva del genere umano, poiché richiede la capacità di riflettere su ciò che si osserva per poter 

inferire i presunti stati mentali soggiacenti (Gallese, 2007; Goldman, 2012).  
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Premack & Woodruff (1978), i primi a formulare il concetto di ToM, ne danno la seguente 

definizione: “Un individuo ha una teoria della mente se attribuisce stati mentali a se stesso e agli altri. 

Un sistema di inferenze di questo tipo è propriamente visto come una teoria poiché tali stati non sono 

direttamente osservabili, e il sistema può essere utilizzato per fare previsioni sul comportamento degli 

altri.” (Premack & Woodruff, 1978, p. 515). A partire dalla prima formulazione, la Teoria della Mente 

è stata oggetto di grande interesse nell’ambito delle scienze cognitive e diversi studiosi hanno fornito 

il loro contributo teorico e scientifico per approfondire ed ampliare le conoscenze relative alla 

comprensione della socialità e dell’intersoggettività umana.  

Le principali declinazioni della Teoria della Mente sono: la Teoria della Teoria, l’approccio innatista-

modulare e la Teoria Teleologica. 

Secondo la Teoria della Teoria (Theory-Theory) non solo gli adulti, ma anche i bambini sono in grado 

di costruire una teoria sul mondo a partire dalla propria esperienza e dall’osservazione degli altri 

(Gopnik & Wellman, 1992). Questa precoce capacità viene applicata a vari ambiti della vita, che 

vanno dalla generazione di teorie sui fenomenici fisici del mondo, ad aspetti inosservabili dell’essere 

umano, come appunto gli stati mentali. Da qui l’ipotesi del bambino-scienziato, il quale userebbe fin 

dai primissimi anni di vita un insieme di evidenze per generare osservazioni, produrre ipotesi e 

verificarle, esattamente come fa uno scienziato (Goldman, 2012; Gopnik & Wellman, 1992). Un 

caposaldo della Teoria della Teoria è rappresentato dall’esperimento mentale di Sally e Anne: i 

bambini osservano un video in cui la protagonista, Sally, nasconde una palla nella sua cesta e poi 

lascia la scena. Nel frattempo Anne sposta la palla dalla cesta di Sally alla sua scatola. Quando Sally 

tornerà dove cercherà la sua palla? L’esperimento di Sally e Anne è un test di falsa credenza al quale 

i bambini di quattro anni rispondono in modo corretto, mentre i bambini di tre anni falliscono perché 

rispondono che Sally cercherà la palla nella scatola di Anne, e non dove l’aveva lasciata (Goldman, 

2012). In poche parole, sembrerebbe esistere un differenza sostanziale tra i tre e i quattro anni di età: 

i bambini di tre anni non riescono ad attribuire le false credenze, e quindi non hanno ancora sviluppato 
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una Teoria della Mente che permetta loro di possedere la metacognizione, cioè la capacità di ragionare 

sui propri stati mentali e su quelli altrui (Goldman, 2012). A quattro anni, invece, i bambini 

sviluppano una teoria della mente attraverso la quale possono creare una metarappresentazione degli 

stati mentali, un processo che permette di attribuire intenzioni, credenze o desideri all’agente 

attraverso il pensiero ricorsivo (“Penso che tu creda…”) e tramite un esame attento della realtà. 

Tuttavia, altri esperimenti hanno riscontrato la capacità di comprendere la falsa credenza prima dei 

tre anni di età. Per esempio, Buttelmann, Carpenter e Tomasello (2009), utilizzando un task 

sperimentale che prevedeva un maggior coinvolgimento comportamentale del bambino – aiutare 

l’adulto a raggiungere uno scopo -, hanno dimostrato che bambini di 18 mesi di età sono in grado di 

comprendere la falsa credenza dell’altro (Buttelmann et al., 2009). Un altro studio ha evidenziato la 

presenza di questa capacità ancora prima nello sviluppo del bambino, a quindici mesi di età 

(Goldman, 2012; Onishi & Baillargeon, 2005). 

L’approccio innatista-modulare alla Teoria della Mente ritiene invece che la capacità di 

mentalizzazione sia innata e risieda in un modulo dedicato (Scholl & Leslie, 1999). Quest’approccio 

affonda le proprie radici nella teoria modulare di J. Fodor (1983), il quale concepisce la mente come 

suddivisa in un insieme di strutture cognitive, o moduli, che sono dominio-specifici e 

informazionalmente incapsulati, ovvero i vari moduli sono selettivi per particolari input e non 

comunicano fra loro (Fodor, 1983). A partire dalla concezione della modularità della mente, i 

sostenitori di questo approccio alla mentalizzazione ritengono che quest’ultima non venga appresa 

con l’esperienza, ma che sia parte del nostro patrimonio genetico, e che il modulo specializzato nel 

mentalizing sia attivato da determinati fattori ambientali (Goldman, 2012; Scholl & Leslie, 1999). 

Secondo i seguaci di questa teoria, la prova più convincente della presenza di un modulo specifico 

della ToM si riscontra nell’autismo, in cui sembra deficitaria in particolare la capacità di attribuire 

stati mentali a se stessi e agli altri (Goldman, 2012).  
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Infine, la Teoria Teleologica del mindreading sostiene che comprendere il perché (why) di un’azione 

si basa su diversi processi inferenziali che permettono di predire l’obiettivo dell’azione, di anticiparne 

l’esito e, nell’ambito dell’apprendimento sociale, di imparare nuovi mezzi col quale un determinato 

fine può essere raggiunto, oppure di scoprire che una certa azione può portare al raggiungimento di 

un nuovo scopo (Csibra & Gergely, 2007). Nell’ottica della teoria teleologica la comprensione del 

comportamento dell’altro avviene tramite un principio di razionalità: l’esito dell’azione verrà 

considerato come scopo dall’osservatore solo se ritiene che l’azione dell’agente sia giustificata 

all’interno del particolare contesto ambientale in cui si verifica, e in base a questo valuterà il grado di 

efficienza di quell’azione nel raggiungimento dell’obiettivo (Csibra & Gergely, 2007). In questo 

modo l’osservatore razionalizza ciò che osserva attribuendo un insieme di attitudini proposizionali al 

target (Csibra & Gergely, 2007). Alla stessa maniera il target della mentalizzazione viene visto come 

un agente razionale, il cui comportamento è coerente con le sue intenzioni, i suoi desideri e le sue 

credenze (Goldman, 2012). A partire da questa assunzione di base, è possibile ipotizzare che le 

persone utilizzino un particolare sistema interpretativo per attribuire gli stati mentali agli altri, definito 

“atteggiamento teleologico” che si basa sugli stati attuali e futuri della realtà – ma non su quelli passati 

– per determinare l’efficienza tra i mezzi impiegati per agire e il raggiungimento di un determinato 

scopo (Gergely & Csibra, 2003; Goldman, 2012). L’atteggiamento teleologico viene visto come il 

precursore di un sistema interpretativo più avanzato, l’” atteggiamento intenzionale” (Dennett, 1987), 

che necessita la capacità di far riferimento anche ad esperienze passate o a nozioni apprese nel corso 

dello sviluppo, capacità non ancora presenti nella prima infanzia (Gergely & Csibra, 2003).  

Nonostante le differenti visioni sulla natura e sull’ontogenesi della Teoria della Mente, tutte le tre 

proposte convergono nel ritenere che la capacità di comprendere il comportamento altrui sia il 

prodotto di un’inferenza mentale, quindi sia un processo top-down. Tutti e tre i modelli, inoltre, 

richiedono un’elaborazione mentale esplicita ed astratta per poter attribuire attitudini proposizionali 

agli altri: a partire dal dato concreto fornito dall’azione, vengono prese in considerazione le possibili 
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cause del comportamento osservato e viene trovata poi una soluzione al problema di attribuire lo stato 

mentale congruo (Vivanti, 2010). E’ proprio a partire da questa caratteristica che queste teorie 

vengono definite “modelli computazionali” poiché prevedono l’esecuzione di operazioni mentali per 

inferire lo stato mentale dell’altro (Vivanti, 2010).  

Appare evidente come l’orientamento della Teoria della Mente si discosti dall’approccio della Teoria 

della Simulazione: la prima enfatizza il ruolo primario dei processi cognitivi di ordine superiore, 

mentre la seconda adotta un punto di vista “dal basso verso l’alto” (o “bottom-up”), ponendo la 

propria attenzione sui meccanismi neurali e cellulari responsabili della capacità di comprendere la 

mente dell’altro (Gallese, 2014). L’approccio bottom-up allo studio della cognizione si focalizza 

quindi sul corpo e sulle funzionalità del sistema motorio per spiegare in che modo l’essere umano, al 

pari di altri animali, può sfruttare l’organizzazione motoria del proprio cervello per avere un accesso 

diretto all’interiorità dell’altro. Tuttavia, va precisato che la Teoria della Simulazione, almeno nella 

sua versione meno radicale, non nega la presenza di meccanismi inferenziali ed espliciti che 

permettano all’osservatore di comprendere l’altro, ma si pone come un’ipotesi complementare a 

quella della scienza cognitiva classica (Gallese, 2014). Nel dettaglio, la Teoria della Simulazione 

incarnata sostiene che alla base della nostra capacità di mindreading esista una comprensione più 

elementare dell’altro resa possibile dalla natura primariamente corporea del nostro Sé (il Sé corporeo 

secondo Gallese) che costituisce la fonte principale di conoscenza dei nostri simili (Gallese, 2014; 

Gallese & Sinigaglia, 2011). Tuttavia, può capitare che la sola simulazione mentale di ciò che 

osserviamo non sia sufficiente per comprendere il motivo di quell’azione, magari perché è insolita o 

bizzarra. Per esempio, Brass e colleghi (2007) hanno riscontrato una maggior attivazione nelle aree 

cerebrali che si ritiene siano coinvolte nella mentalizzazione (STS, aFMC) quando l’azione osservata 

era insolita e veniva svolta in un contesto non plausibile (ovvero quando, pur avendo le mani libere, 

l’attore accendeva la luce con il ginocchio) (Brass et al., 2007). In questo studio, le aree cerebrali che 

contengono neuroni specchio non mostravano nessuna attività differenziale tra le condizioni plausibili 
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e non plausibili (Brass et al., 2007). Gli autori dell’esperimento ritengono che questi risultati siano 

una prova convincente del fatto che in situazioni nuove, inusuali o ambigue la sola risonanza motoria 

basata sui neuroni specchio non sia sufficiente per comprendere l’intenzione dell’agente, poiché il 

sistema motorio dell’osservatore non ha a disposizione alcuna rappresentazione di quell’insolita 

azione; in questo caso entra in gioco il network cerebrale deputato alla mentalizzazione, il quale 

permette una comprensione del perché l’azione venga eseguita in quel modo e in quel contesto e una 

valutazione dell’efficienza della stessa nel raggiungere l’obiettivo (Brass et al., 2007). In questo 

senso, quindi, i due sistemi cerebrali forniscono una comprensione dell’altro qualitativamente 

differente (Brass et al., 2007). Questo esperimento non è l’unico a sostenere una complementarietà 

dei due sistemi deputati alla comprensione del comportamento altrui. Per esempio, Canessa et al. 

(2012) hanno testato quali aree cerebrali risultassero più attive durante la comprensione di intenzioni 

sociali - azioni che raffigurano interazioni tra esseri umani di tipo cooperativo oppure affiliativo - per 

valutare se il contenuto dell’azione osservata portasse ad un differente coinvolgimento del sistema 

mirror e di quello deputato alla mentalizzazione (Canessa et al., 2012). I risultati della risonanza 

funzionale hanno evidenziato una maggior attivazione del sistema specchio durante l’osservazione di 

azioni cooperative, mentre durante l’osservazione di azioni affiliative era il sistema della 

mentalizzazione ad essere più coinvolto, suggerendo che l’osservazione di azioni che implicano un 

obiettivo condiviso (come nel caso di azioni con un intento cooperativo) porti al riconoscimento 

dell’intenzione comune attraverso una comparazione diretta tra ciò che si osserva e ciò che è parte 

del repertorio motorio dell’osservatore (Canessa et al., 2012). Anche Ciaramidaro et al. (2014) hanno 

rilevato la presenza di un’attività congiunta dei due sistemi durante l’osservazione di azioni con un 

intenzione comunicativa rispetto ad azioni svolte con un intento privato (Ciaramidaro et al., 2014). 

Il dibattito tra i sostenitori della ToM e i seguaci della Teoria della Simulazione è tutt’ora aperto, 

anche se, come abbiamo visto, negli ultimi anni sono stati forniti svariati contributi a sostegno 

dell’una o dell’altra ipotesi, sia a livello empirico che teorico. 
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4 Psicopatologia ed intenzionalità 

In quest’ultimo capitolo l’attenzione sarà dedicata ad alcuni disturbi che alterano l’intenzionalità. 

Primo fra tutti l’autismo, un disturbo psichiatrico ampiamente studiato in cui il deficit principale è 

socio-comunicativo, quindi sembra essere danneggiata soprattutto la capacità di comprendere 

l’intenzione dell’altro. Nella schizofrenia, invece, è principalmente il concetto di Sé ad essere alterato, 

caratteristica che ha un forte impatto sulla differenziazione Sé-Altro. Per ultimo, verranno confrontati 

la sindrome della mano anarchica e il comportamento di utilizzazione, due disturbi neurologici che 

hanno diversi segni e sintomi in comune, ma che differiscono nella consapevolezza legata 

all’intenzionalità delle proprie azioni. 

 Autismo 

Il Disturbo dello Spettro Autistico (o ASD, dall’acronimo inglese Autism Spectrum Disorder) è un 

disturbo del neurosviluppo i cui sintomi d’esordio nella maggior parte dei casi si presentano prima 

dei 12 mesi di età, ed arrivati a 18 mesi quasi tutti i bambini presentano la piena sintomatologia 

(Vivanti, 2010). Il DSM V (American Psychiatric Associaton, 2013) ritiene che per avere una 

diagnosi di ASD debbano essere soddisfatti alcuni criteri:  

- Deficit persistenti nelle capacità comunicative e nelle interazioni sociali (ridotta o assente 

reciprocità socio-emozionale; ridotta o assente comunicazione non verbale; deficit nella 

creazione, nel mantenimento e nella comprensione delle relazioni interpersonali) 

- Patterns di comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi (stereotipie motorie e 

linguistiche; mancanza di flessibilità; eccessiva aderenza alle routine; schemi di pensiero rigidi; 

iper- o ipo-sensorialità) 

- I sintomi devono essere presenti nelle prime fasi dello sviluppo 
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- I sintomi causano un malfunzionamento in vari aspetti della vita dell’individuo (sociale, 

relazionale, occupazionale ecc.) 

- L’insieme dei disturbi non è spiegato dalla disabilità intellettiva (spesso presente in comorbidità) 

o da un ritardo globale dello sviluppo. 

Sicuramente uno degli aspetti più evidenti nell’autismo è la difficoltà ad instaurare e mantenere le 

relazioni sociali. Le anomalie del comportamento sociale e della comunicazione sono presenti sin 

dalle prime fasi evolutive: i bambini con autismo, infatti, tendono a non voltarsi quando sentono 

chiamare il proprio nome, presentano una riduzione o una mancanza di contatto oculare, non 

sviluppano in modo adeguato il linguaggio, né sopperiscono a questo deficit utilizzando i gesti (per 

esempio non utilizzano gesti deittici) e non mostrano la capacità di attenzione condivisa (Vivanti, 

2010). Questa compromissione della comunicazione sociale varia in relazione al livello di gravità dei 

sintomi, ma è sempre presente. Infatti, secondo il DSM V, anche chi presenta un “alto livello di 

funzionamento” (livello I) ed ha sviluppato il linguaggio, mostra difficoltà nell’iniziare una 

conversazione o scarso interesse nelle interazioni sociali, oppure è interessato ad instaurare rapporti 

con gli altri ma si approccia in maniera goffa o bizzarra (American Psychiatric Associaton, 2013). Il 

deficit socio-comunicativo in soggetti con diagnosi ASD è pervasivo al punto da ridurre in modo 

significativo o addirittura precludere la capacità di comprendere le intenzioni e le emozioni altrui, di 

empatizzare e di imitare (Fogassi, 2008).  

Inizialmente il deficit sociale dell’ASD veniva inquadrato nella cornice teorica della ToM, poiché 

diverse prove sperimentali sembravano indicare che fosse dovuto ad una ridotta capacità di 

mentalizzare, e quindi di attribuire intenzioni, desideri e credenze agli altri. Per esempio, in un 

esperimento di Castelli et al. (2002), basato sul test di Heider e Simmel11, il gruppo di persone con 

 
11 Il test di Heider e Simmel prevede che al soggetto vengano fatti visionare video che rappresentano dei triangoli in 
movimento, e successivamente gli viene chiesto di descrivere ciò che ha visto. Le persone tendono ad interpretare i 
movimenti dei triangoli in termini di intenzioni, piuttosto che limitarsi ad una descrizione oggettiva di ciò che hanno 
visto nel video.   
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autismo non descriveva il comportamento dei triangoli in movimento come intenzionale, 

contrariamente a quanto faceva il gruppo di persone senza autismo. La differenza risiedeva anche a 

livello cerebrale: nei soggetti con ASD vi era una minor attivazione della corteccia mediale 

prefrontale e del solco temporale superiore, ovvero di aree centrali appartenenti al network della 

mentalizzazione (Castelli et al., 2002; Vivanti, 2010). Un’altra prova a sostegno di quest’ipotesi 

proviene da uno studio che ha comparato le risposte al test di falsa credenza (test di Anne e Sally) di 

bambini autistici, bambini con sindrome di Down e bambini con sviluppo tipico (Baron-Cohen et al., 

1985). I risultati hanno rivelato che, mentre la maggior parte dei bambini con sindrome di Down 

supera il test, l’80% dei bambini autistici fallisce. La capacità di attribuire una falsa credenza agli 

altri compare precocemente nei bambini, ed è indice dell’abilità di saper distinguere i propri stati 

mentali da quelli altrui, e di comprendere che gli altri possono avere una credenza falsa sulla realtà 

(Baron-Cohen et al., 1985). Il mancato superamento della prova da parte dei bambini autistici, 

secondo i sostenitori della ToM, è dovuto al fatto che essi non possiedono una Teoria della Mente 

(Vivanti, 2010). La difficoltà della persona con ASD di prevedere il comportamento degli altri grazie 

all’attribuzione di stati mentali, definita da alcuni come “cecità mentale” dell’autismo (Frith, 2001), 

comporterebbe la mancanza di reciprocità sociale e di intersoggettività che caratterizza questo 

disturbo (Vivanti, 2010).  

Un’ipotesi alternativa che possa spiegare il deficit sociale dell’ASD è basata sul funzionamento del 

sistema specchio (Fogassi, 2008; Rizzolatti et al., 2014). Come è noto, il sistema specchio è un 

insieme di aree cerebrali che si attiva sia quando eseguo un’azione, provo un’emozione o una 

sensazione in prima persona, sia quando le vedo riflesse nell’altro (si veda cap. 3, par. 3.1). Questa 

particolare organizzazione del sistema motorio fa sì che si crei una rappresentazione comune tra 

esperienza in prima persona ed esperienza in terza persona, permettendo così di esperire ciò che 

osservo in prima persona, ovvero come se fossi io stesso a compiere quell’azione o a provare 

quell’emozione (Gallese, 2014). E’ stato suggerito che questo meccanismo di simulazione dell’altro 
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sia deficitario nell’autismo, e che il substrato neurale del deficit sia riconducibile ad un 

malfunzionamento del sistema specchio (Rizzolatti & Fabbri-Destro, 2010; Vivanti, 2010). Questa 

ipotesi, definita “broken mirrors theory” (o “teoria degli specchi rotti”) (Ramachandran & Oberman, 

2006), è stata supportata da diverse prove empiriche. Oberman et al. (2008) hanno mostrato che i 

bambini con ASD, a differenza dei bambini a sviluppo tipico, non presentavano una soppressione del 

ritmo mu - indice di attività specchio - durante l’osservazione di azioni eseguite da una mano a loro 

non familiare (cioè di uno sconosciuto), mentre se l’azione osservata era eseguita da una mano 

familiare (per esempio, la mano del fratello) anche i bambini con ASD mostravano una soppressione 

del ritmo mu del tutto simile a quella del gruppo di controllo. I risultati di questo esperimento 

sembrano indicare che nei bambini con ASD sia presente l’attività specchio, ma che sia fortemente 

influenzata dalla familiarità di ciò che osservano (Oberman et al., 2008). In altri esperimenti, invece, 

i soggetti con ASD non mostravano una desincronizzazione del ritmo mu durante l’osservazione, ma 

soltanto quando eseguivano loro stessi le azioni, suggerendo la possibilità che nell’ASD sia presente 

un’ipo-funzionalità del sistema specchio (Oberman et al., 2005; Ramachandran & Oberman, 2006; 

Rizzolatti et al., 2014).  

Un altro dato a supporto di questa ipotesi proviene da un esperimento di Cattaneo et al. (2007) in cui 

è stato utilizzato lo stesso paradigma impiegato con la scimmia da Fogassi et al. (2005). Nello 

specifico, Cattaneo et al. (2007) hanno registrato tramite EMG un muscolo coinvolto nell’apertura 

della bocca, il muscolo miloioideo, a due gruppi di bambini, l’uno con sviluppo tipico e l’altro con 

autismo. Il compito di entrambi i gruppi era quello di afferrare o un pezzetto di cioccolato per portarlo 

alla bocca oppure un oggetto per riporlo in un contenitore. Lo scopo dell’esperimento era quello di 

verificare se e in che misura fosse danneggiata l’organizzazione delle catene motorie intenzionali in 

soggetti con ASD (Cattaneo et al., 2007). E’ stato osservato che, mentre nei bambini con sviluppo 

tipico il muscolo miloioideo si attivava in anticipo rispetto all’atto di afferramento del cibo, nei 

bambini con autismo il muscolo si attivava soltanto dopo che avevano compiuto l’afferramento, 
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mentre portavano il cibo alla bocca (Cattaneo et al., 2007). Ciò suggerisce che i bambini con autismo, 

nonostante siano in grado di eseguire singoli atti motori, non possiedono un’organizzazione 

intenzionale dell’azione che permetta loro di selezionare la catena motoria più adeguata, ma si basano 

sui feedback sensoriali derivati dall’atto motorio precedente per programmare il successivo (Cattaneo 

et al., 2007). Questa mancanza di pianificazione intenzionale dell’azione sembra sia dovuta 

primariamente ad un danno del sistema motorio, che di conseguenza si riflette anche 

nell’impossibilità di comprendere le intenzioni altrui attraverso il sistema specchio. Infatti, nei 

bambini autistici il muscolo miloioideo non mostrava alcuna attività durante l’osservazione 

dell’azione “afferrare per mangiare”, al contrario dei bambini con sviluppo tipico nei quali il muscolo 

miloioideo mostrava attività già molto prima che l’attore afferrasse il cibo (Cattaneo et al., 2007). 

I dati funzionali sono supportati anche da un esperimento di risonanza magnetica strutturale che ha 

evidenziato un’anomalia nei nodi centrali del sistema specchio di persone con ASD: è stato 

riscontrato un assottigliamento della sostanza grigia in IFG e IPL (Hadjikhani et al., 2006). E’ 

importante precisare, però, che gli autori dello studio hanno trovato una riduzione di materia grigia 

anche in altre regioni cerebrali, tra cui la corteccia prefrontale mediale e il STS (quest’ultima area 

riveste un ruolo centrale durante l’osservazione della direzione dello sguardo (Vivanti, 2010) ed è 

ritenuta la principale fonte di informazione visiva per il circuito specchio (Rizzolatti et al., 2014)), 

che sono considerate parte del sistema di mentalizzazione (Hadjikhani et al., 2006). 

In un’ultima analisi, entrambe le teorie della mentalizzazione e della simulazione non spiegano in 

toto il deficit sociale dell’autismo, poiché i dati a favore dell’una e dell’altra ipotesi sono in parte 

contrastanti (Vivanti, 2010). E’ possibile che nell’autismo sia alterata la capacità di attribuire stati 

mentali agli altri in maniera esplicita, ma che sia contemporaneamente presente anche la difficoltà o 

l’impossibilità di simulare mentalmente l’altro, e che quindi le due teorie siano, perlomeno ai fini 

della comprensione dell’ASD, complementari piuttosto che in antitesi (Vivanti, 2010).  



75 
 

 Schizofrenia 

La schizofrenia (o psicosi schizofrenica), secondo il DSM V (American Psychiatric Associaton, 

2013), è una psicosi che rientra nel quadro sintomatologico dei Disturbi dello Spettro Schizofrenico, 

al cui interno vi sono disturbi psicotici che provocano anomalie nei seguenti domini: 

- Deliri: sono convinzioni fisse e immutabili che non vengono messe in discussione nemmeno di 

fronte ad evidenze della realtà. Possono essere di vario tipo: delirio persecutorio, delirio somatico, 

delirio di grandezza, delirio di controllo ecc. 

- Allucinazioni: sono esperienze simil-percettive che avvengono senza la presenza di uno stimolo 

esterno, e coinvolgono tutti i sensi, anche se le allucinazioni uditive sono le più comuni. Non sono 

volontarie. 

- Pensiero disorganizzato: generalmente si deduce dai discorsi del paziente, che possono subire dei 

cambi repentini da un ragionamento all’altro, oppure le risposte alle domande poste possono 

essere non correlate. Nelle forme più gravi il linguaggio può essere disorganizzato a tal punto da 

non essere comprensibile. 

- Comportamento motorio esageratamente disorganizzato o abnorme: problemi nei comportamenti 

finalizzati che possono manifestarsi in vari modi e forme (per esempio, agitazione motoria), e che 

creano difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane. Comprende la catatonia, una marcata 

diminuzione nella reattività agli stimoli ambientali. 

- Sintomi negativi: i più comuni nella schizofrenia sono una diminuita espressività emotiva, che si 

riflette in una riduzione del contatto oculare, dell’espressione delle emozioni sul volto, della 

prosodia ecc. e l’apatia, ovvero una riduzione o una totale perdita di interesse e motivazione per 

attività normalmente piacevoli. Altri sintomi negativi sono l’anedonia (incapacità di provare 

piacere per attività normalmente positive), l’asocialità e l’alogia (povertà di linguaggio ed 

eloquio). 
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I segni e i sintomi del Disturbo dello Spettro Schizofrenico, e in dettaglio della schizofrenia, sono 

diversi e coinvolgono vari aspetti funzionali (American Psychiatric Associaton, 2013). Nonostante la 

loro eterogeneità, è stato suggerito che la schizofrenia sia un disturbo psichiatrico alla cui base è 

presente un deterioramento del “Sé minimale” (Gallese & Ferri, 2014). Prima di proseguire, però, è 

necessario fornire qualche nozione in più a riguardo.  

L’esperienza motoria che deriva dal nostro corpo che agisce nel mondo ci permette di raggiungere in 

modo implicito e pre-riflessivo una conoscenza corporea di noi stessi (Sé corporeo), che a sua volta 

ci consente di differenziarci dagli altri (Gallese, 2014; Gallese & Ferri, 2014). Questa conoscenza 

implicita del Sé corporeo è minimale perché è all’origine e spiega altre due caratteristiche alla base 

dell’intenzionalità umana: il senso di agentività e il senso di proprietà corporea (o “body ownership”) 

(Gallese & Ferri, 2014). Detto in altri termini, ancora prima di possedere il senso di essere l’artefice 

delle mie azioni (senso di agentività) e di percepire le parti corporee come unitarie ed appartenenti a 

me, dispongo di “un senso del corpo che è enattivo in natura” (Gallese & Ferri, 2014, p. 2) e che 

quindi mi permette di conoscere ed interagire con il mondo grazie alle mie potenzialità motorie. A 

partire da questa conoscenza senso-motoria immediata e pre-riflessiva della realtà circostante si 

costituisce sia il senso di agentività, sia il senso di proprietà corporea.  

Nella psicosi schizofrenica la conoscenza del proprio Sé corporeo non è pre-riflessiva ed immediata, 

ed il Sé minimale appare quindi fragile e precario (Gallese & Ferri, 2014). La perdita della conoscenza 

implicita del Sé corporeo è stata dimostrata da un esperimento di Ferri et al. (2012) in cui ad un 

gruppo di giovani pazienti schizofrenici, testati a breve distanza dal primo episodio psicotico (First 

Episode Schizophrenia, FES), e ad un gruppo di soggetti sani (gruppo di controllo) venivano mostrate 

fotografie o di parti corporee (mani e piedi) oppure di oggetti personali (scarpa, cellulare) (Ferri et 

al., 2012). Nel 50% delle prove lo stimolo apparteneva al soggetto, nell’altra metà dei casi invece 

apparteneva ad uno sconosciuto. L’esperimento era suddiviso in due compiti: nel compito implicito 

ai partecipanti veniva chiesto di dire quale di due immagini messe a confronto era identica allo stimolo 
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presentato, mentre nel compito esplicito veniva chiesto ai partecipanti quale, tra i due stimoli 

presentati, appartenesse a lui (Ferri et al., 2012). Nel compito implicito il gruppo di controllo ha 

mostrato una maggior accuratezza nel riconoscimento implicito delle proprie parti corporee, mentre 

per gli oggetti non appartenenti a sé non è stata rilevata alcuna facilitazione nella risposta (Ferri et 

al., 2012). Nel gruppo sperimentale, invece, non si è notata nessuna facilitazione nell’accuratezza 

dovuta all’elaborazione implicita delle proprie parti corporee, ma si è assistito ad un miglioramento 

nell’accuratezza della risposta quando l’oggetto da comparare apparteneva a loro (Ferri et al., 2012). 

Nel compito esplicito, invece, sia nei soggetti sani che nei pazienti schizofrenici la performance è 

stata scadente - entrambi faticavano ad attribuire in maniera esplicita una parte del corpo a loro stessi 

(Ferri et al., 2012). Tuttavia, nei pazienti schizofrenici la difficoltà nel compito esplicito era dovuta 

al fatto che commettevano frequentemente un errore di attribuzione: scambiavano le parti corporee 

di uno sconosciuto per le proprie (Ferri et al., 2012). Secondo gli autori, questi errori di attribuzione 

sono imputabili ad una difficoltà dei pazienti schizofrenici di attivare le rappresentazioni motorie che 

vengono automaticamente evocate dalla vista di una propria parte del corpo sotto forma di 

potenzialità d’azione di quel particolare effettore (Ferri et al., 2012). Tale difficoltà sarebbe 

imputabile ad una disgregazione del Sé minimale (Ferri et al., 2012). 

La perdita della conoscenza implicita del Sé corporeo comporta una riduzione o assenza sia del senso 

di agentività che del senso di proprietà corporea. Per esempio, è stato dimostrato che nei pazienti 

schizofrenici la consapevolezza delle conseguenze sensoriali delle proprie azioni è alterata. Voss et 

al. (2010) hanno confrontato un gruppo di pazienti schizofrenici e un gruppo di controllo in due prove 

sperimentali distinte che avevano lo scopo di studiare il senso di agentività retrospettivo (basato sulle 

conseguenze sensoriali effettive dell’azione) e prospettico (basato su una predizione delle 

conseguenze sensoriali dell’azione) (Voss et al., 2010). Entrambi i gruppi eseguivano un’azione 

volontaria che produceva come conseguenza sensoriale un suono. Tuttavia, l’azione volontaria 

eseguita dai partecipanti non provocava sempre il suono, ma, a seconda del blocco di prove, la 
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probabilità che comparisse il suono variava dal 50% al 75%. Al termine di ogni singola prova ai 

soggetti sperimentali veniva chiesto di riportare l’attimo in cui avevano deciso di iniziare il 

movimento in base alla posizione assunta dalla lancetta dell’orologio in quel momento. I risultati 

hanno mostrato che nella prova atta a valutare la componente retrospettiva dell’agentività il gruppo 

di controllo mostrava un effetto di binding intenzionale (si veda Cap. 2, par. 2.3) indipendentemente 

dall’effettiva comparsa del suono, mentre nel gruppo sperimentale il tempo percepito tra l’azione e il 

suono era più ristretto, cioè l’effetto di binding intenzionale era più marcato, soprattutto nei blocchi 

di prove in cui la probabilità di comparsa del suono era più alta (Voss et al., 2010). Ciò suggerisce 

che i pazienti schizofrenici fanno maggior affidamento sulle conseguenze sensoriali nel determinare 

l’istante in cui hanno volontariamente agito. Nella prova volta a misurare la componente prospettica 

del senso di agentività il gruppo di controllo mostrava un maggior avvicinamento del tempo percepito 

tra l’azione e la sua conseguenza sensoriale quando la probabilità che il suono effettivamente seguisse 

l’azione volontaria era maggiore (Voss et al., 2010). Ciò indica che nei soggetti sani la 

consapevolezza delle proprie azioni è basata principalmente sulla predizione di ciò che esse 

causeranno nel mondo esterno. Nei pazienti schizofrenici, invece, la probabilità dell’occorrenza del 

suono non alterava l’effetto di binding intenzionale, suggerendo che in essi fosse assente la 

componente prospettica del senso di agentività (Voss et al., 2010). In altre parole, sembrerebbe che i 

pazienti schizofrenici si basino esclusivamente su una ricostruzione a posteriori del senso di 

agentività, senza utilizzare le conoscenze a priori delle relazioni esistenti tra azione e conseguenza 

per fare delle predizioni (Haggard, 2017; Voss et al., 2010). Secondo Haggard “nella schizofrenia, il 

cervello può essere in un costante stato di sorpresa, tentando di comprendere gli eventi che esso stesso 

ha generato” (Haggard, 2017, p. 205, trad. ita. mia). 

La difficoltà dei pazienti schizofrenici nel differenziare se stessi dagli altri appare evidente anche a 

livello cerebrale, in cui la porzione posteriore della corteccia insulare (posterior Insular Cortex, pIC), 

normalmente attiva durante l’esperienza di essere toccati ma silente quando si osserva qualcun altro 



79 
 

che viene toccato, nei pazienti schizofrenici la pIC non si inibisce quando osservano un’altra persona 

che viene toccata (Ebisch et al., 2013). Inoltre, i pazienti schizofrenici mostrano un’ipo-connettività 

tra l’insula posteriore, la corteccia somatosensoriale primaria (SI) e la corteccia cingolata posteriore 

(Posterior Cingulate Cortex, PCC) (Ebisch et al., 2014). Questa ridotta connettività cerebrale 

comporta una difficoltà nell’elaborazione e nell’integrazione degli aspetti sensoriali ed affettivi 

appartenenti al Sé: la pIC permette una differenziazione Sé-Altro a livello sensoriale ed affettivo, la 

corteccia somatosensoriale primaria permette di esperire le sensazioni corporee e la PCC presiede 

all’elaborazione delle proprie esperienze (Ebisch et al., 2014; Gallese & Ferri, 2014). Nella 

schizofrenia, quindi, queste componenti non vengono correttamente elaborate ed integrate, ed il 

risultato è una difficoltà a stabilire un confine esperienziale tra se stessi e gli altri (Gallese & Ferri, 

2014).  

Una visione alternativa ritiene che il deficit sociale della schizofrenia sia dovuto ad un’eccessiva 

attribuzione dell’intenzionalità agli eventi, alle persone e agli oggetti (Bara et al., 2011). Secondo i 

sostenitori di questa ipotesi, l’iper-intenzionalità della schizofrenia è dovuta ad un malfunzionamento 

della Teoria della Mente (Bara et al., 2011). In un esperimento, sono stati confrontati un gruppo di 

pazienti con schizofrenia e un gruppo di controlli sani durante un compito di mentalizzazione (Walter 

et al., 2009). Nel task sperimentale veniva chiesto ai partecipanti di scegliere l’immagine che 

mostrava la conclusione logica di una storia presentata attraverso una serie di immagini. Erano 

presenti quattro condizioni sperimentali: la condizione di “intenzione privata” raffigurava una storia 

in cui era presente un solo attore che perseguiva uno scopo personale; in un’altra condizione 

l’intenzione era sempre privata, ma erano presenti due attori che agivano in modo indipendente; la 

condizione “intenzione comunicativa” presentava una storia in cui un attore metteva in atto un’azione 

con uno scopo sociale condiviso con un’altra persona nel presente; infine, nella condizione “causalità 

fisica” era rappresentata una sequenza causale non-intenzionale riguardante oggetti, la cui 

comprensione non richiedeva abilità di mentalizzazione (Walter et al., 2009). I risultati hanno 



80 
 

mostrato che i pazienti schizofrenici hanno una ridotta attivazione di un insieme di aree cerebrali 

definite “network intenzionale”, che include la corteccia prefrontale mediale, il precuneo, il solco 

temporale superiore e la giunzione temporo-parietale (Ciaramidaro et al., 2007), soltanto quando sono 

chiamati ad inferire un’intenzione sociale (Walter et al., 2009). Nell’attribuzione di un’intenzione 

privata, invece, i pazienti schizofrenici non mostrano differenze nell’attivazione cerebrale rispetto al 

gruppo di controllo (Walter et al., 2009). Secondo gli autori, questa difficoltà nella comprensione 

delle intenzioni comunicative è dovuta ad un’incapacità di differenziare il mondo esterno dal mondo 

interno del soggetto, cioè dalla sua mente (Walter et al., 2009). Inoltre, in linea con la previsione di 

un’iper-intenzionalità nella schizofrenia, i pazienti mostravano una ridotta accuratezza nella risposta 

associata ad un aumento dei tempi di reazione anche nella condizione di controllo (condizione 

“causalità fisica”), suggerendo che attribuiscono le intenzioni anche agli oggetti, pure quando la 

situazione non lo richiede (Bara et al., 2011; Walter et al., 2009). Questi dati sono stati 

successivamente validati da Ciaramidaro et al. (2015) in un esperimento che ha utilizzato lo stesso 

paradigma sperimentale: i pazienti schizofrenici attribuivano erroneamente l’intenzionalità agli 

oggetti, e ciò era evidente anche a livello cerebrale, visto l’aumento di attività nella corteccia 

prefrontale mediale e nel solco temporale superiore durante la condizione di controllo (Ciaramidaro 

et al., 2015). Inoltre, tra queste due aree (mPFC, STS) era presente anche una forte connessione 

durante la condizione di controllo (Ciaramidaro et al., 2015).  

E’ importante sottolineare che quest’ultima linea di ricerca, che si focalizza sull’attribuzione degli 

stati mentali e sul substrato neurale della ToM, ha trovato un pattern cerebrale opposto tra pazienti 

schizofrenici e pazienti autistici, che si riflette in un deficit sociale contrapposto (Bara et al., 2011; 

Ciaramidaro et al., 2015). Nello specifico, nei pazienti schizofrenici era presente un aumento di 

attivazione della mPFC e del STS durante l’elaborazione di informazioni fisiche (condizione di 

controllo), mentre nei soggetti autistici era presente una ridotta attività del “network intenzionale” 

durante l’attribuzione dell’intenzione all’agente raffigurato nella storia (Ciaramidaro et al., 2015). 



81 
 

Questa dissociazione era presente anche a livello di connettività tra le aree del network intenzionale: 

nei pazienti schizofrenici vi era un aumento di connettività, mentre negli ASD era presente una ridotta 

connettività (Ciaramidaro et al., 2015). Secondo gli autori di questo studio di comparazione, queste 

differenze cerebrali a livello funzionale collocano il Disturbo dello Spettro Schizofrenico ed il 

Disturbo dello Spettro Autistico agli estremi di un continuum in cui da un lato vi è l’iper-intenzionalità 

propria della mente schizofrenica (trattano gli oggetti come fossero persone, ed attribuiscono ad essi 

stati mentali) e all’altro estremo vi è l’ipo-intenzionalità che caratterizza la mente autistica (una 

“cecità mentale” che li porta a trattare le persone come fossero oggetti) (Ciaramidaro et al., 2015). 

 Sindrome della mano anarchica e Comportamento di utilizzazione  

La sindrome della mano anarchica è un raro disturbo neurologico caratterizzato da movimenti di un 

arto superiore finalizzati ed eseguiti correttamente, ma del tutto involontari (Della Sala, 2009). La 

persona che ne soffre, tuttavia, è consapevole che la mano anarchica appartiene al suo corpo, quindi 

il senso di proprietà corporea è preservato, ma ritiene che la mano affetta abbia una volontà propria, 

che si discosta dall’intenzione del paziente (Della Sala, 2009; Pacherie, 2007). Secondo Marchetti e 

Della Sala (1998) i movimenti involontari compiuti dalla mano anarchica “[…] non possono essere 

volontariamente interrotti e possono interferire con le azioni desiderate eseguite dall’altra (sana) 

mano. I pazienti sono consapevoli del comportamento bizzarro e potenzialmente pericoloso della loro 

mano ma non possono inibirlo. Spesso riferiscono la sensazione che una delle loro mani si comporti 

come se avesse una sua propria volontà, ma non negano mai che questa mano capricciosa sia parte 

del loro corpo.” (Marchetti & Della Sala, 1998, p. 196, trad. ita. mia) 

In base alla sede della lesione cerebrale, possono essere distinte due forme della sindrome della mano 

anarchica: una forma deriva da una lesione del corpo calloso anteriore e/o frontale destra e comporta 

un conflitto inter-manuale, mentre se la sindrome è conseguente ad un danno al lobo frontale sinistro 

(in particolare alla SMA, al cingolo anteriore e alla mPFC, oltre ad una lesione callosale anteriore) 
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provoca un afferramento di riflesso e una manipolazione compulsiva degli strumenti (Moro et al., 

2015; Pacherie, 2007). In entrambe le forme del disturbo, comunque, il deficit principale risiede 

nell’incapacità di inibire le risposte della mano anarchica agli stimoli ambientali irrilevanti, con il 

conseguente errore nella selezione del programma motorio adeguato. Tuttavia, anche se il programma 

motorio non è in linea con la volontà del paziente, l’esecuzione dell’azione è corretta e appare come 

se fosse intenzionale (Pacherie, 2007).  

Moro et al. (2015) riportano il caso di una giovane paziente, V.R., in cui a seguito di due aneurismi 

cerebrali che le hanno causato danni a varie strutture dell’encefalo, tra cui la corteccia frontale, la 

corteccia cingolata e il corpo calloso, presenta difficoltà alla mano sinistra, il cui comportamento 

risulta incontrollato (per esempio, durante il pranzo la mano sinistra afferra il cibo, mentre con la 

mano destra utilizza la posata in modo corretto). La paziente tende a toccare ed afferrare in modo 

compulsivo gli oggetti che ha attorno, e cerca di fermare le azioni della mano anarchica bloccandola 

con la mano sana (Moro et al., 2015). V.R. non disconosce mai l’appartenenza della sua mano sinistra 

al proprio corpo, ma afferma: “Non posso avere nulla di fronte a me perché “lei” afferra qualsiasi 

cosa” (Moro et al., 2015, p. 123). 

Il comportamento compulsivo di afferrare ogni oggetto presente nell’ambiente esterno è una 

caratteristica clinica che la sindrome della mano anarchica condivide con il comportamento di 

utilizzazione, così come l’incapacità di inibire le azioni suggerite dagli stimoli esterni e un preservato 

senso di proprietà corporea (Pacherie, 2007).  

Il termine comportamento di utilizzazione è stato introdotto per la prima volta da Lhermitte nel 1983 

per descrivere una sindrome neurocomportamentale che appare in seguito a lesioni del lobo frontale 

destro, sinistro o bilaterale (Lhermitte, 1983). Per i pazienti affetti da comportamento di utilizzazione, 

la presentazione visiva, tattile o visuo-tattile di oggetti li “costringe” a toccarli ed utilizzarli 

(Lhermitte, 1983). Questa eccessiva dipendenza dai segnali esterni è stata definita “sindrome da 
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dipendenza ambientale” (Lhermitte, 1986), proprio per sottolineare che i pazienti con comportamento 

di utilizzazione fanno riferimento quasi esclusivamente ai fattori esterni, a discapito delle disposizioni 

interne, come per esempio le intenzioni, che solitamente guidano la maggior parte dei comportamenti 

consapevoli nelle persone sane (Lhermitte, 1986; Pacherie, 2007).  

Boccardi et al. (2002), per esempio, riportano il caso di un paziente che in seguito ad una lesione 

bilaterale della SMA presenta un grave comportamento di utilizzazione (Boccardi et al., 2002). Infatti, 

durante l’assessment, il paziente nota una mela e un coltello sulla scrivania del dottore, la afferra, la 

sbuccia e la mangia. Alla domanda “E’ tua la mela?” il paziente risponde di no, ma il dottore lo 

incalza: “Di chi è la mela?” e il paziente afferma “Tua, penso”, e quindi il dottore gli chiede: “Allora 

perché la stai mangiando?” “Perché è qui”, risponde il paziente (Boccardi et al., 2002, p. 293, trad. 

ita. mia). Questo breve stralcio di conversazione tra medico e paziente riportato da Boccardi et al. 

(2002) spiega in maniera semplice ma chiara la differenza fenomenologica sostanziale tra la sindrome 

della mano anarchica e il comportamento di utilizzazione: mentre nella prima il paziente è 

consapevole che la propria mano agisce in maniera bizzarra e incontrollata, nella seconda il paziente 

non è consapevole del suo comportamento inappropriato e non mostra alcun conflitto tra i movimenti 

volontari e quelli non intenzionali (Pacherie, 2007).  

Inizialmente Lhermitte (1983) aveva proposto che il comportamento di utilizzazione fosse dovuto ad 

una perdita di controllo inibitorio sulle cortecce parietali, normalmente esercitato dai lobi frontali. Il 

risultato della lesione frontale, quindi, sarebbe un rilascio incontrollato dell’attività parietale che porta 

ad una dipendenza dalla stimolazione sensoriale proveniente dal mondo esterno (Lhermitte, 1983).  

Successivamente, invece, è stato suggerito che sia la sindrome della mano anarchica che il 

comportamento di utilizzazione siano imputabili ad una disconnessione tra le aree del lobo frontale, 

ma che nel comportamento di utilizzazione il danno sia bilaterale (Boccardi et al., 2002). In dettaglio, 

è stato suggerito che la sindrome della mano anarchica sia dovuta ad uno squilibrio tra le aree 
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premotorie mediali (in particolare la SMA) che hanno subito il danno, e le aree premotorie laterali 

intatte (Boccardi et al., 2002; Krieghoff et al., 2011). Nelle persone sane, infatti, si ritiene che la 

corteccia premotoria mediale sia responsabile dell’inibizione delle risposte automatiche e delle azioni 

guidate da segnali interni (per esempio, dall’intenzione dell’individuo), mentre la corteccia 

premotoria laterale si pensa che svolga un ruolo primario nelle azioni guidate da stimoli esterni 

elicitati dall’ambiente (Boccardi et al., 2002; Krieghoff et al., 2011; Moro et al., 2015). Secondo 

quest’ipotesi, dal momento che la sindrome della mano anarchica deriva da un danno al sistema 

mediale, ne consegue che la mano controlaterale è sotto il completo controllo del sistema laterale, per 

cui agisce automaticamente in risposta agli stimoli ambientali e non può essere inibita dall’area 

premotoria dorsale (Boccardi et al., 2002; Krieghoff et al., 2011). Ne consegue un comportamento, 

appunto, “anarchico”, che lascia il paziente in uno stato di sgomento poiché è consapevole della 

competizione tra le sue due mani, ma non riesce a controllare quella anarchica (Boccardi et al., 2002). 

Nel comportamento di utilizzazione, invece, il danno subito è a carico della SMA bilateralmente. Il 

fatto che sia compromessa l’area supplementare motoria in entrambi gli emisferi risulta in una 

mancanza di conflitto inter-manuale, motivo per cui il paziente non è preoccupato né imbarazzato 

delle sue azioni: semplicemente, non avverte alcuna consapevolezza del suo comportamento 

inappropriato, poiché è stato interamente danneggiato il sistema mediale che controlla le azioni 

guidate internamente (Boccardi et al., 2002; Krieghoff et al., 2011). 
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Conclusione  

La conoscenza anatomo-funzionale sempre più dettagliata dell’organizzazione del sistema motorio 

corticale nei primati non umani ha permesso di scoprire i meccanismi basilari sottostanti alla codifica 

dell’intenzione motoria e della comprensione dell’intenzione nell’altro. La registrazione da piccole 

popolazioni di neuroni ha consentito di studiare il sistema motorio corticale sino al livello di singola 

unità neuronale e di osservare la risposta dei neuroni in varie situazioni sperimentali. In questo modo 

sono stati scoperti in F5 i neuroni specchio, una particolare classe di neuroni visuo-motori che 

possiedono la caratteristica di rispondere sia quando la scimmia esegue un’azione, sia quando la 

osserva o ne sente soltanto il suono. Successivamente i neuroni specchio sono stati trovati in varie 

aree della corteccia cerebrale del macaco, alcune delle quali proiettano direttamente al midollo 

spinale, ed esercitano perciò un’influenza diretta sul comportamento. Inoltre, le ricche e reciproche 

connessioni tra le aree della corteccia premotoria e le aree del lobo parietale creano circuiti dedicati 

per la codifica di vari aspetti che compongono l’azione. 

I dati acquisiti negli esperimenti con i primati non umani hanno fornito importanti contributi per la 

comprensione di come i meccanismi preposti all’esecuzione e all’osservazione delle azioni siano 

implementati nel cervello umano.  

Già nel macaco era stato dimostrato un coinvolgimento di F3 e F6 nella decisione sul quando iniziare 

volontariamente un atto motorio, nonché nel monitoraggio dell’azione durante il suo svolgimento. 

Nell’essere umano, l’esperimento di Libet è stato il precursore di una linea di ricerca sulla dimensione 

temporale dell’azione intenzionale, che ha messo in discussione l’idea comune di libero arbitrio, 

poiché è stato dimostrato che il complesso SMA/pre-SMA si attiva molto tempo prima che nella 

persona sorga l’intenzione consapevole di voler agire. Le ricerche sperimentali sull’azione volontaria 

non si sono limitate al timing (when), ma hanno preso in considerazione altri due aspetti 

dell’intenzionalità, ovvero il what e il whether: il primo aspetto si riferisce alla scelta tra più 
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alternative d’azione ed è stato associato all’attività nella zona cingolata rostrale e nel giro 

sopramarginale, mentre il secondo indica la possibilità di non eseguire l’azione già programmata ed 

è stato correlato all’attività della corteccia fronto-mediana dorsale. Tutti questi aspetti dell’agire 

intenzionale sono collegati all’esperienza soggettiva di essere l’artefice delle proprie azioni, definita 

“senso di agentività”, che insieme al “senso di proprietà corporea” costituiscono il “Sé minimale o 

corporeo”, il nucleo della soggettività. L’importanza di questi aspetti dell’intenzionalità si palesa in 

alcuni disordini psichiatrici o neurologici, primo fra tutti la schizofrenia, una grave psicosi che 

minaccia l’integrità del Sé minimale, e che di conseguenza causa una riduzione o una perdita sia del 

senso di agentività, sia del senso di proprietà corporea, da cui risulta un’incapacità di differenziare se 

stessi dagli altri.  

Nella sindrome della mano anarchica e nel comportamento di utilizzazione il deficit è simile, poiché 

in entrambi è assente il controllo volontario di uno o entrambi gli arti superiori senza che sia perso il 

senso di proprietà corporea. Tuttavia, l’esperienza fenomenica dei due disturbi è diametralmente 

opposta: nella sindrome della mano anarchica la persona che ne soffre è consapevole che la propria 

mano si comporta in modo bizzarro e incontrollato, mentre nel comportamento di utilizzazione questa 

consapevolezza viene a mancare.  

Appare chiaro quindi come il senso di agentività, e la consapevolezza – anche implicita – ad esso 

associata, siano indispensabili per ritenere i propri comportamenti e pensieri intenzionali. E’ proprio 

questo vissuto soggettivo di cui comunemente facciamo esperienza ad essere ritenuto il cardine del 

libero arbitrio. Tuttavia, la capacità di autodeterminazione, ritenuta così importante per l’essere 

umano, è stata messa in dubbio dalla scoperta che l’intenzione dell’agente non ha potere causale 

sull’azione, poiché è secondaria rispetto all’insorgenza dell’attività cerebrale. 

Nei primati non umani, però, è stato dimostrato che esistono insiemi di neuroni che sono concatenati 

tra loro e che insieme formano delle catene motorie intenzionali, ovvero permettono di eseguire 
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un’azione in modo fluido mantenendo attiva una rappresentazione dell’intenzione immediata, o 

motoria. Sempre nel cervello delle scimmie, si è visto che queste catene motorie intenzionali si 

attivano anche quando la scimmia osserva qualcun’altro eseguire quella stessa azione, indicando 

perciò che persino i primati non umani sono in grado di comprendere l’intenzione dell’altro, grazie 

alla condivisione dello stesso substrato neurale. 

La presenza di attività specchio in diverse regioni del cervello umano, la maggior parte delle quali 

omologhe a quelle della scimmia, ha fatto supporre fin dall’inizio che una simile architettura cerebrale 

fosse presente anche nell’uomo. Questa iniziale intuizione è stata dimostrata dall’anomalia presente 

nel circuito specchio in soggetti con diagnosi di ASD, i quali hanno difficoltà a comprendere 

l’intenzione di un’azione svolta da un altro agente perché in primis hanno danneggiato 

l’organizzazione intenzionale dei propri atti motori necessari per conseguire un determinato scopo. 

Per la comprensione dell’intenzionalità altrui è stata avanzata anche un’altra ipotesi, secondo la quale 

il comportamento dell’agente osservato, e l’intenzione ad esso soggiacente, viene compreso 

attraverso lievi differenze nella cinematica del movimento, che portano alla selezione della catena 

motoria più adeguata per comprendere in modo diretto ciò che sta facendo l’altro. 

Indipendentemente dall’importanza delle informazioni contestuali e cinematiche per la comprensione 

del comportamento dei nostri simili, è un dato di fatto che siamo capaci di predire le azioni dell’altro, 

e talvolta anche i suoi stati mentali e le sue emozioni. Per alcuni questa capacità è frutto di un’abilità 

cognitiva che ci permette di attribuire all’altro ciò di cui noi abbiamo fatto precedentemente 

esperienza, mentre per altri è il risultato di una simulazione automatica e pre-riflessiva di ciò che 

osserviamo, che ci permette di entrare in risonanza con gli altri a livello primariamente corporeo.  

Nonostante né le neuroscienze né il dibattito teorico siano arrivati ad una conclusione univoca, 

possiamo concordare sul fatto che l’essere umano ha una natura primariamente sociale, e che anche 

la nozione di libero arbitrio contenga in sé un aspetto relazionale. Infatti, la capacità di decidere 
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liberamente è ritenuta vera per noi stessi, ma anche per gli altri, e da ciò ne deriva che giudichiamo i 

comportamenti delle altre persone perché li riteniamo responsabili di ciò che fanno. Questa nozione 

di libero arbitrio propria della psicologia del senso comune è stata fatta propria anche dal diritto, per 

cui una persona che ha commesso un reato senza la capacità di intendere e di volere non può essere 

ritenuta pienamente responsabile delle sue azioni (Lavazza & Sammicheli, 2019). Nel diritto, quindi, 

il concetto di libero arbitrio e responsabilità sono strettamente collegati a quello di colpevolezza: 

soltanto se si ritiene che le persone siano libere di scegliere come comportarsi e quindi siano ritenute 

responsabili delle loro azioni, possono essere considerate colpevoli di aver commesso un reato e 

punite in relazione alla gravità dello stesso (Lavazza & Sammicheli, 2019). 

Tuttavia, le acquisizioni delle neuroscienze cognitive sul tema del libero arbitrio sembrano confutare 

l’ipotesi – ritenuta dalla psicologia ingenua una verità assoluta – secondo la quale l’essere umano è 

dotato di libero arbitrio, dato che la precedenza temporale dell’attività cerebrale rispetto all’intenzione 

consapevole di voler agire indica un’assenza di libertà decisionale e di autodeterminazione. L’aspetto 

più problematico di queste scoperte neuroscientifiche è legato al fatto che, in diversi Paesi, è stata 

fatta propria dallo Stato la nozione comune di libero arbitrio come presupposto teorico su cui ergere 

gli elementi fondanti del diritto penale, a discapito delle prove empiriche fornite dalle neuroscienze 

(Lavazza & Sammicheli, 2019). Una simile scelta potrebbe essere dovuta al fatto che se il diritto 

penale negasse il principio di autodeterminazione dell’essere umano, allora perderebbero di 

significato i concetti di “imputabilità” e di “pena”, e le azioni umane risulterebbero governate non 

dall’intenzionalità, ma da leggi del fato. Non tutte le scoperte delle neuroscienze, però, sono contro-

intuitive. La scoperta di un sistema cerebrale, il sistema specchio, che ci permette di entrare in una 

“risonanza intenzionale” con l’altro grazie alla condivisione degli stessi meccanismi cerebrali, 

chiarisce, attraverso una spiegazione scientifica, una regola nota da tempo nella psicologia del senso 

comune: non fare agli altri ciò che non vorresti venisse fatto a te (Lavazza & Sammicheli, 2019, p. 

165). 
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