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Una trattazione pressoché completa della questione che ha peraltro il pregio di ricostruire la 

storia della scoperta dei neuroni specchio da parte dell’équipe di Giacomo Rizzolatti, 

all’Università di Parma. Se si pensa – come afferma l’autore – che forse “nei decenni a venire, 

qualsiasi aspetto delle neuroscienze sarà ricondotto ai neuroni specchio” e che gli studi incessanti 

stanno scoprendo sempre nuove connessioni tra diverse funzioni cerebrali, specialmente di 

ordine superiore, e i neuroni specchio, questa scoperta italiana meriterebbe di essere valorizzata 

non solo in ambito scientifico. In effetti, le neuroscienze hanno ricevuto un nuovo impulso 

conoscitivo e una più compiuta interpretazione (ma siamo solo agli inizi) di come funziona il 

cervello. Ciò che ha permesso di individuare questa speciale classe di neuroni, assieme a quelli 

canonici, sono le nuove tecniche di brain imaging applicabili agli esseri umani; ma senza la 

perspicacia del laboratorio di Rizzolatti di cogliere e interpretare fenomeni non facilmente 

rilevabili, il grande passo in avanti non sarebbe stato compiuto. 

Iacoboni, che insegna all’Università della California a Los Angeles, appartiene al filone 

degli studiosi che sostengono una estesa funzione dei neuroni specchio: dall’accertato compito di 

permettere l’empatia (e quindi anche la socialità), alla nascita del linguaggio, dalla nascita 

dell’autocoscienza alle disfunzioni che permettono comportamenti violenti, da più efficaci 

tecniche di marketing, fino alla neuropolitica e allo sviluppo della intersoggettività. E alle 

domande su cos’è davvero il libero arbitrio. Neuroestetica, neuroetica, neuroeconomia, 

neurostoria e così via, sono altrettante branche di una conoscenza che prova a basare le sue rispo- 
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ste non più sul solo sapere umanistico, per definizione privo di riscontri.  

Alcuni criticano questa espansione delle neuroscienze, ma esse non si arrogano il compito 

di sostituire le antiche discipline, quanto di rinnovarne l’approccio in modo che possano 

rispondere a domande molto meglio poste di quanto hanno potuto fare in passato. Certo, ciò 

richiede di superare la pigrizia di rinnovare saperi obsoleti e di superare steccati accademici, ma 

la vera e propria rivoluzione di cui sono portatrici le neuroscienze non potrà essere arrestata, 

perché esse giungono al cuore di domande che da millenni gli esseri umani si pongono, oltre ad 

essere uno dei più potenti (e anche inquietanti) strumenti tecnologici di cui l’umanità si trova a 

disporre. 

La funzione imitativa generata dai neuroni specchio non riguarda solo i bambini piccoli. Se 

“a sei mesi non siamo in grado di prevedere dove la mano sta portando il giocattolo, a un anno 

invece possiamo: chiaramente i neuroni specchio imparano a prevedere le azioni degli altri”. Ma 

il processo non finisce certo con l’infanzia: “al contrario, il comportamento imitativo è una 

presenza forte nell’età adulta, tanto che, nel trasmettere di generazione in generazione le pratiche 

sociali, ha prodotto l’estesa gamma di differenti culture nel mondo”. Sono i neuroni specchio che 

assolvono al compito di dedurre l’intenzionalità (di un gesto, della finalità di un’azione 

osservata) che, ha, ovviamente, un’origine evoluzionistica. E i neuroni specchio possono 

acquisire nuove proprietà nel corso dell’esperienza, essendo altrettanto plastici delle sinapsi che 

nel corso della vita mutano le loro configurazioni. Precursori del linguaggio, la cui area cerebrale 

è condivisa da quella del moto, confermano l’intuizione settecentesca (in seguito abbandonata 

dalla linguistica) che “le origini del linguaggio siano manuali e gestuali”.  

La nascita dell’autocoscienza – o il Sé – è presieduta dai neuroni specchio che “attraverso 

un meccanismo di simulazione mappano le azioni dell’altro da sé. Fanno dell’altro “un altro sé”, 

come dice Gallese”. Ma il sé e l’altro non si sovrappongono perché nei segnali interneuronali si 

verifica una differenza di potenziale; ed è proprio essa che “potrebbe rappresentare una 

distinzione neuronale, straordinariamente semplice, fra il sé e l’altro…”. Conviviamo con l’Altro 

e questa convivenza genera anche il nostro Sé, per cui il Sé e l’Altro “sono due facce della stessa 

medaglia”; ma la nostra valenza imitativa innata può avere anche una faccia non positiva, se si 

imitano cattive azioni o non si riesce ad abbandonare una gamma “di comportamenti di 

dipendenza e relative ricadute, a cui siamo tanto inclini”. In buona sostanza, la scoperta dei 

neuroni specchio porta a ripensare gran parte della psicoanalisi, oltre ad incidere sulla diagnosi di 

malattie difficili come l’autismo, sottraendolo alle precedenti tecniche psicologiche. 

In conclusione, Iacoboni sottolinea come l’influenza delle neuroscienze possa produrre un 

cambiamento significativo della società: “La ricerca sui neuroni specchio implica che la nostra 

socialità, forse la più alta conquista degli esseri umani, sia anche un fattore limitante della nostra 

autonomia di singoli individui. Si tratta di una revisione importante di credenze consolidate di 

lunga data”. Bisognerebbe parlarne con i cosiddetti neoliberisti e con gli interpreti di un 

unilaterale homo oeconomicus, mai esistito in quanto tale nella realtà ma i cui sostenitori hanno 

prodotto immensi danni sociali. 

 


