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Mirror Neurons, Embodied Simulation and Social Interaction 
 
I primati, in particolare gli esseri umani, sono animali sociali il cui sviluppo cognitivo 
si basa sulle interazioni con altri conspecifici. Durante le interazioni sociali ognuno di 
noi manifesta i propri desideri, pensieri ed intenzioni, ma siamo anche intenti alla 
deduzione degli altrui desideri, pensieri ed intenzioni. L’accurata comprensione, e la 
conseguente corretta anticipazione degli stati intenzionali altrui è un’abilità sociale 
fondamentale alla vita di gruppo. Tradizionalmente si ritenevano gli esseri umani 
capaci di comprendere le intenzioni altrui attraverso complessi processi cognitivi di 
“mind reading” mediante i quali stati mentali interni vengono attribuiti ad altri 
individui. Altre specie animali non possiedono tale abilità, e possono quindi 
esclusivamente osservare le conseguenze esplicite di diversi comportamenti. Recenti 
scoperte in ambito neuroscientifico hanno dimostrato l’esistenza di un meccanismo 
neurale, comune sia agli esseri umani che hai primati non umani, che può spiegare i 
meccanismi di comprensione delle azioni ed intenzioni altrui.  

Queste scoperte hanno rivelato come la corteccia motoria dell’uomo e dei primati non 
umani, lungi dall’essere confinata al ruolo di mera esecutrice e programmatrice di 
azioni, svolge un ruolo fondamentale nella lettura degli scopi ed intenzioni altrui. I 
primi studi, che ormai risalgono a quasi 30 anni fa, si erano concentrati sullo studio 
della regione rostrale della corteccia motoria ventrale (F5) della scimmia (Fogassi et 
al., 1992; V Gallese, Fadiga, Fogassi, & Rizzolatti, 1996). In questa regione sono 
presenti neuroni motori che codificano le diverse azioni, non in base ai singoli 
movimenti che le compongono o agli effettori utilizzati per eseguirle, quanto 
piuttosto in base allo scopo che assolvono (ad esempio: afferramento). Accanto a 
questi neuroni squisitamente motori, nella medesima regione cerebrale sono presenti 
anche neuroni di natura visuo-motoria. I neuroni Canonici rispondono anche alla 
semplice presentazione di un oggetto che potrebbe essere target di un’azione. Altra 
tipologia di neuroni visuo-motori è quella dei ben noti Neuroni Mirror. I neuroni 
Mirror scaricano sia quando un’azione viene eseguita che quando questa viene 
semplicemente osservata. L’osservazione di un’azione causa quindi, nell’osservatore, 
l’attivazione automatica dei medesimi meccanismi neurali implicati nell’esecuzione 
dell’azione stessa. Viene quindi identificato un meccanismo neurale che permette la 
diretta associazione tra la descrizione visiva di un’azione e la sua esecuzione, 
configurandosi quindi come un meccanismo parsimonioso di comprensione diretta 
dell’azione altrui. Similarmente ai neuroni motori presenti nella medesima regione 
cerebrale, i neuroni Mirror, codificano veri e propri atti motori non mere azioni. 
Questo significa che possono rispondere a differenti azioni compiute mediante 
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differenti movimenti e diversi effettori, ma che rispondono al medesimo scopo. Ad 
esempio il medesimo neurone si mostra attivo in seguito all’esecuzione ed 
osservazione di “afferramento di precisione” sia che questo venga eseguito con 
l’opposizione del pollice e dell’indice, sia che questo venga compiuto mediante pinze 
inverse o addirittura grazie all’uso di semplici stick (Rochat et al., 2010). L’attività 
dei neuroni Mirror riflette quindi una rappresentazione motoria interna dello scopo 
dell’azione piuttosto che una sua descrizione percettiva (visiva). Si sono infatti 
registrate attivazioni di questi neuroni sia quando l’intera azione era parzialmente 
oscurata (Umiltà et al., 2001) sia quando l’azione poteva essere solamente desunta da 
altri aspetti sensoriali come ad esempio dal suono tipico che produce (neuroni mirror 
audio-visivi) (Kohler et al., 2002). Dalla loro scoperta fino ad oggi, il numero di studi 
elettrofisiologici che indagano le proprietà e la localizzazione dei neuroni Mirror è 
estremamente ampio. Neuroni dalle proprietà mirror sono stati localizzati anche nella 
corteccia motoria primaria e in diverse regioni parietali (Kilner & Lemon, 2013). 
Sebbene caratterizzati da proprietà differenti, l’esistenza di neuroni Mirror identifica 
un meccanismo attraverso il quale eventi differenti vengono elaborati secondo 
meccanismi simili in virtù delle loro rappresentazioni di aspetti sensori-motori legati 
allo scopo di un’azione.  

Molteplici studi, mediante differenti tecniche, hanno dimostrato anche nell’uomo 
l’esistenza di neuroni Mirror. Nello studio di Fadiga e collaboratori del 1995 (Fadiga, 
Fogassi, Pavesi, & Rizzolatti, 1995), mediante Stimolazione Magnetica Transcranica 
(Transcranical Magnetic Stimulation - TMS) gli autori osservano potenziali motori 
evocati in condizioni di osservazione di azioni simili a quelli registrati in condizioni 
di esecuzione di azioni. Buccino e collaboratori osservano una significativa 
attivazione delle regioni della corteccia premotoria e della corteccia parietale 
posteriore - normalmente attive durante l’esecuzione di movimenti di bocca, mano e 
piede - quando il movimento viene semplicemente osservato ma non eseguito (G 
Buccino et al., 2001). Questo dimostra l’esistenza nell’uomo di un meccanismo 
mirror organizzato somatotopicamente. E’ evidente come nell’uomo le registrazioni 
da singolo neurone siano estremamente rare. In uno studio condotto da Mukamel e 
collaboratori ci si avvale proprio di questa tecnica per registrare eventuali proprietà 
mirror dei neuroni presenti nelle regioni medio-frontali e temporali (Mukamel, 
Ekstrom, Kaplan, Iacoboni, & Fried, 2010). I ricercatori trovano una significativa 
porzione di neuroni concentrati nella corteccia supplementare motoria (SMA) e nelle 
regioni ippocampali attivi sia durante l’esecuzione di azioni che durante la loro 
osservazione. I neuroni Mirror registrati nell’uomo presentano proprietà differenti da 
quelli registrati nei primati non umani. Essi, ad esempio, rispondono anche a gesti 
simbolici e non esclusivamente a gesti transitivi (Montgomery, Isenberg, & Haxby, 
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2007). Inoltre, diversi studi portano alla luce un importante ruolo dell’esperienza 
motoria nelle proprietà di scarica di questo tipo di neuroni. L’attivazione di questi 
neuroni risulta infatti significativamente maggiore se l’azione che si sta osservando, 
sia essa un gesto comunicativo (Giovanni Buccino et al., 2004) o un passo di danza 
(Calvo-Merino, Glaser, Grèzes, Passingham, & Haggard, 2005), fa parte del bagaglio 
motorio dell’osservatore.  

Gli studi condotti sugli uomini hanno messo in luce che è possibile registrare risposte 
mirror anche in regioni cerebrali non squisitamente motorie ma coinvolte, ad 
esempio, nell’elaborazione di informazioni somatosensoriali o emotive 
(Molenberghs, Cunnington, & Mattingley, 2012). Questi meccanismi potrebbero 
essere responsabili della nostra capacità di condividere emozioni e sensazioni con 
altri. Quando osserviamo un’altra persona esprimere un’emozione, come ad esempio 
il disgusto, risultano attive le stesse aree cerebrali coinvolte nell’esperienza in prima 
persona della medesima emozione (Wicker et al., 2003). Meccanismi simili sono stati 
descritti anche in risposta alla percezione di espressioni di dolore (Botvinick et al., 
2005) e alle esperienze somatosensoriali (Keysers et al., 2004). Questi risultati 
suggeriscono che la nostra comprensione, non solo delle azioni altrui ma anche delle 
altrui emozioni, sensazioni e stati interni, si basi su meccanismi di Embodied 
Simulation. Azioni, emozioni e sensazioni altrui vengono mappate rispettivamente 
sulle nostre rappresentazioni motorie, viscero-motorie e somatosensoriali. Il termine 
“Embodied” vuole sottolineare come le rappresentazioni corporee, le parti del nostro 
corpo, così come le azioni e le sensazioni corporee giochino un ruolo cruciale nella 
Cognizione Umana. In poche parole, proprio come una mappa e una serie di frasi 
potrebbero rappresentare lo stesso percorso con un formato diverso, le 
rappresentazioni mentali potrebbero avere contenuti parzialmente sovrapponibili (ad 
esempio: scopi, emozioni o sensazioni) ma differenti nel formato (ad esempio: 
corporei o proposizionali) (Vittorio Gallese & Sinigaglia, 2011). Il formato delle 
rappresentazioni mentali (in questo caso corporeo) vincola ciò che è possibile 
rappresentare. Gli scopi di azioni, le emozioni o le sensazioni sono embodied 
primariamente a causa del loro stesso formato “corporeo”. Questa costrizione si 
applica quindi sia alle rappresentazioni delle proprie azioni, emozioni e sensazioni sia 
alle altrui azioni, emozioni e sensazioni; in quanto tutte queste condividono il 
medesimo formato corporeo. Con il termine “Simulazione” si vuole intendere il 
“riuso” di risorse cerebrali e cognitive, originariamente utilizzate per uno scopo, per 
un altro scopo. Ad esempio, le attivazioni dei circuiti parietali e premotori, 
generalmente utilizzati per realizzare un atto motorio dotato di scopo (ad esempio: 
afferrare un oggetto) vengono riutilizzati allo scopo di attribuire tale intenzione ad un 
altro individuo (Vittorio Gallese & Sinigaglia, 2011). Attraverso i meccanismi di 
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Embodied Simulation, stati e processi mentali di natura corporea vengono riutilizzati 
per essere funzionalmente attribuiti ad altri. Questo meccanismo si caratterizza, e si 
differenza da altri, per la sua natura intrinsecamente implicita, automatica e pre-
riflessiva. L’Embodied Simulation forza, senza negarne l’esistenza, il concetto di 
“mind reading” come processo squisitamente cosciente, proposizionale e 
mentalistico, dimostrando come l’attribuzione di stati mentali interni possa avvalersi 
anche di meccanismi funzionali di livello inferiore. La scoperta dei neuroni mirror 
fornisce quindi una definizione innovativa di intersoggettività basata su evidenze 
empiriche. Da questa prospettiva l’intersoggettività risulta essere prima di tutto 
intercorporeità, in quanto la mutua risonanza reciproca di comportamenti intenzionali 
sensori-motori è la principale fonte di conoscenza che abbiamo sull’altro (Vittorio 
Gallese, 2003). Un comune meccanismo funzionale – l’embodied simulation – media 
la nostra capacità di condividere il significato delle azioni, intenzioni, emozioni e 
sensazioni con gli altri dando fondamento alle nostre capacità interpersonali e 
relazionali.  

Da queste considerazioni appare chiaro come l’esistenza di un meccanismo mirror 
ponga almeno due problematiche: la prima riguarda i meccanismi coinvolti nella 
distinzione tra Sé e altro, mentre la seconda concerne la fondamentale natura del Sé. 
Se, come abbiamo descritto, la comprensione delle altrui intenzioni, emozioni e 
sensazioni si basa sulla riattivazione dei medesimi meccanismi neurali implicati 
nell’esperienza in prima persona delle stesse intenzioni, emozioni e sensazioni; come 
posso distinguere tra ciò che sto provando in prima persona e ciò che sta provando un 
altro individuo? Il problema della distinzione tra Sé e altro è tanto più stringente 
quanto più riconosciamo che, salvo in casi eccezionali (illusioni o condizioni 
patologiche), ognuno di noi efficacemente distingue una propria azione da quella di 
un altro; così come una propria emozione o sensazione da quella di un estraneo. A 
questo riguardo studi elettrofisiologici condotti sulla scimmia mostrano che, sebbene 
i neuroni mirror si attivino sia in condizioni di esecuzione che di osservazione, 
l’intensità della scarica nel primo caso risulta sempre maggiore rispetto al secondo. 
Per quanto riguarda gli studi sull’uomo, recentemente, numerose ricerche hanno 
indagato i meccanismi di base della distinzione tra Sé e altro. In un recente studio, 
Ebisch e collaboratori (2011), hanno dimostrato l’esistenza di attivazioni differenziali 
di alcune regioni cerebrali durante l’esperienza in prima persona e l’osservazione in 
terza persona di un tocco piacevole (Ebisch et al., 2011). Nello specifico, mentre la 
corteccia somatosensoriale secondaria (SII) risultava attivata sia in condizioni di 
tocco osservato che esperito, la corteccia insulare posteriore presentava una 
modulazione positiva nella condizione di tocco esperito ed una modulazione negativa 
nella condizione di tocco osservato. Questo dimostra come l’insula posteriore non 
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rifletta una rappresentazione condivisa del Sé e dell’altro, quanto piuttosto una 
differenziazione tra Sé e altro. Simili meccanismi si sono rintracciati anche per altre 
esperienze, come ad esempio per il dolore (Lamm, Decety, & Singer, 2011). La 
rilevanza di questi meccanismi si evince particolarmente dallo studio delle loro 
alterazioni patologiche. La schizofrenia, ad esempio, è un disturbo psichiatrico 
associato alla perdita di un coerente senso del Sé (Nordgaard & Parnas, 2014). Nello 
specifico, pazienti schizofrenici lamentano spesso anomale esperienze corporee (ad 
esempio cambiamenti morfologici delle proprie parti del corpo, o alterazioni del 
proprio movimento), ma anche una perdita del senso di presenza e di proprietà delle 
esperienze sensoriali. In uno studio recente (Ebisch et al., 2012) si sono replicate le 
condizioni sperimentali della ricerca di Ebisch e collaboratori del 2011 su pazienti 
schizofrenici al primo episodio. I risultati hanno mostrato una mancanza della 
differenziale attivazione della corteccia insulare posteriore. Questo suggerisce che 
alla base delle alterazioni legate all’esperienza del Sé di questo tipo di pazienti ci 
possa essere proprio un’alterazione dei meccanismi funzionali di base di distinzione 
tra Sé e altro. La seconda problematica che l’esistenza di meccanismi mirror porta 
alla luce riguarda la natura del Sé. Quale è la natura del senso più fondamentale di 
Sé? Recentemente le neuroscienze, aiutate dalla filosofia e dalla psicologia, hanno 
cercato di rispondere a questi quesiti. Possiamo, indubbiamente, riconoscere 
l’esistenza di diversi livelli di consapevolezza del Sé di natura cosciente, riflessiva e 
proposizionale. È però vero che tutte queste forme di conoscenza devono 
necessariamente essere basate su di un senso del Sé “minimale”, nucleare, immediato 
e primitivo che possiamo ritenere presente anche in assenza di una riflessione 
cosciente. I primi tentativi di soluzione fanno riferimento ai concetti di “Sense of 
Agency” – senso di essere colui che genera un’azione - e di “Sense of Ownership” – 
senso di essere colui che subisce determinate esperienze. Ancora più antecedente a 
queste esperienze e certamente di natura non cosciente, è ciò che possiamo definire 
“Sé corporeo” inteso come una varietà di potenzialità motorie. Il Sé corporeo diviene 
quindi non solo antecedente ma anche necessario allo sviluppo e alla definizione del 
Sense of Agency e del Sense of Ownership (V. Gallese & Sinigaglia, 2010). 
L’esistenza di questo senso del Sé corporeo è stata dimostrata da diversi studi. In uno 
studio comportamentale (Ferri, Frassinetti, Costantini, & Gallese, 2011) i meccanismi 
sensori-motori di rotazione mentale è stata dimostrata l’esistenza di un Sé corporeo 
implicito. In compiti di decisione di lateralità, i partecipanti risultavano 
significativamente più rapidi quando la decisione riguardava proprie parti del corpo 
rispetto a parti del corpo di estranei. Questo vantaggio per il Sé scompare quando ai 
partecipanti viene esplicitamente richiesto di riconoscere la propria mano. Questo 
dimostra che meccanismi di riconoscimento implicito ed esplicito del proprio corpo 
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sono dissociati e che solamente il primo, basato su rappresentazioni motorie, permette 
la realizzazione di un vantaggio del Sé. Avvalendosi di moderne tecniche di 
neuroimmagine è stato possibile dimostrare che questo senso del Sé corporeo è 
racchiuso all’interno della nostro sistema sensorimotorio ed è pertanto intimamente 
legato alle nostre stesse potenzialità di azione (Ferri, Frassinetti, Ardizzi, Costantini, 
& Gallese, 2012).  

La scoperta dei neuroni Mirror ha inaspettatamente valorizzato aspetti finora ritenuti 
secondari nella vita sociale. Come si è cercato di descrivere, la comprensione delle 
altrui intenzioni, emozioni e sensazioni è fondamentalmente e primariamente 
garantita dalla presenza di meccanismi di Embodied Simulation che forniscono una 
conoscenza implicita, pre-riflessiva e incarnata degli stati mentali altrui. Allo stesso 
modo, il nostro corpo, e le sue particolari potenzialità di azione, è la forma di 
conoscenza primaria e nucleare che abbiamo di noi stessi e che veicola la distinzione 
tra Sé e altro. 
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