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Abstract: Le tecniche di neuroimmagine permettono la mappatura delle funzioni cognitive 
nei sistemi neuronali, ma permettono anche di capire i meccanismi del comportamento 
umano. In una serie di studi di immagini abbiamo descritto un’architettura minima 
neuronale per l’imitazione. Questa architettura comprende una regione del cervello che 
codifica una precoce descrizione visiva dell’azione da imitare, una seconda regione che 
codifica le specifiche motorie dettagliate dell’azione da copiare e una terza regione che 
codifica l’obiettivo dell’azione imitata. I segnali neuronali che predicono le conseguenze 
sensoriali dell’azione imitativa programmata sono rimandate alla regione cerebrale che 
codifica la precoce descrizione visiva dell’azione imitata, per scopi di monitoraggio (“la mia 
azione programmata è come quella che ho appena visto”). Le tre regioni cerebrali che 
formano questa architettura minima neuronale appartengono ad una parte della corteccia 
cerebrale chiamata “perisilviana”, una regione corticale fondamentale per il linguaggio. 
Questo suggerisce che i meccanismi neuronali usati per l’imitazione sono usati anche per 
altre forme di comunicazione umana, come il linguaggio. In effetti, dati di neuro immagine 
sulla trasformazione di cervelli di scimpanzé in cervelli umani indicano che la maggiore 
espansione tra le due specie è la perisilviana. Similarità funzionali tra la struttura di azioni 
e la struttura del linguaggio come avviene durante la conversazione rinforzano questa 
nozione. Dati ulteriori suggeriscono anche che l’empatia avviene attraverso l’architettura 
minima neuronale per l’imitazione interagendo con regioni del cervello che si attivano per 
le emozioni. Quindi, arriviamo a capire gli altri attraverso l’imitazione e l’imitazione 
condivide meccanismi funzionali con il linguaggio e l’empatia.  
 
2.1. Introduzione. Lo studio della base neurologica dell’imitazione è ancora ai suoi primi 
passi. Fino a pochi anni fa, le uniche informazioni disponibili sulle basi neurologiche del 
comportamento imitativo erano ristrette ai dati di lesioni in pazienti neurologici. Sebbene 
fossero estremamente importanti, le informazioni ottenute dalle osservazioni neurologiche 
sono limitate, soprattutto perché le lesioni che determinano i deficit imitativi sono lesioni 
che avvengono naturalmente e non hanno specifici confini anatomici che permettono uno 
studio dettagliato di relazione tra cervello e comportamento. Due fattori principali hanno 
limitato le neuroscienze dell’imitazione: primo, c’è scarso consenso su una definizione di 
imitazione (Byrne & Russon, 1998; Heyes, 2002a). Questa mancanza di consenso ha 
ridotto l’entusiasmo dei neuro scienziati nell’investigare le basi neurologiche del 
comportamento imitativo. Secondo, anche se alcune tecniche di neuro immagine sono 
usate da ormai un quarto di secolo, i mappatori del cervello avevano inizialmente la 
tendenza a rimanere lontani da fenomeni complessi e l’imitazione è stata sicuramente 
percepita da loro come un fenomeno complesso. Questi due fattori hanno portato alla 
situazione paradossale della fine degli anni novanta, quando c’erano decine di studi di 
immagine rivisti da pari su, per esempio, le saccadi, e neanche uno sull’imitazione! Una 
serie di relazioni su esperimenti che investigavano la base neurologica dell’imitazione, 
comunque, è stato pubblicato recentemente. Questa tendenza sembra determinata da due 
ragioni principali. La prima, c’è una recente tendenza nel mondo della neuro immagine a 
studiare i fenomeni complessi come la teoria della mente (Frith & Frith, 1999) o anche 
interazione “sociali” (Montague et al., 2002; Rilling et al., 2002). La seconda, osservazioni 



2 

 

sulle singole cellule di macachi sono state pubblicate nei primi anni novanta e hanno 
mostrato buoni modelli neuronali di proprietà funzionali che sono rilevanti per l’imitazione 
(di Pellegrino et al., 1992; Gallese et al., 1996). Questo è particolarmente importante, 
perché le principali tecniche di immagine di solito si basano sulle misurazioni indirette di 
attività neuronali, come il flusso sanguigno. L’esistenza di dati neurofisiologici che possono 
aiutare a limitare l’interpretazione dei dati delle immagini è considerata di solito 
estremamente importante.  
In questo capitolo voglio riassumere i dati più significativi ottenuti finora sulle basi 
neurologiche dell’imitazione. Il progetto è di mettere in relazione queste scoperte con un 
modello neurologico e funzionale di imitazione delle sue relazioni con altri due domini 
funzionali, linguaggio ed empatia. L’approccio che uso qui comprende tecniche di 
mappatura del cervello come tecniche investigative con potere esplicativo. Di solito la 
mappatura del cervello è vista come un tipo di frenologia sofisticata. Gli aspetti dettagliati 
di funzioni cognitive sono mappati in precise strutture neuronali. Ovviamente la mappa 
ottenuta è molto più sofisticata delle mappe frenologiche del 19esimo secolo. Però il 
potere esplicativo di questo approccio rimane limitato ai modelli presi come test. Quello 
che sostengo qui è un approccio che combina i dati di immagini con informazioni funzionali 
ottenute da osservazioni su singole cellule. Con questo approccio, è possibile testare 
modelli di elaborazione di informazioni dell’imitazione e delle sue relazioni con altri domini.  
 
2.2. Architettura minima neuronale per l’imitazione 
2.2.1. Sistema di riconoscimento dell’azione nel cervello dei macachi. Due laboratori 
europei, quello di Dave Perrett e quello di Giacomo Rizzolatti, hanno studiato 
sistematicamente le proprietà dei sistemi neuronali temporali, parietali e frontali nel 
cervello dei macachi che sembrano rilevanti per la rappresentazione dell’azione e 
potenzialmente per l’imitazione. Seguendo i risultati degli studi di Charles Gross sulle 
complesse proprietà visuali dei neuroni inferiori temporali, Dave Perrett e i suoi 
collaboratori hanno studiato i neuroni nel solco superiore temporale (SST) che rispondono 
a stimoli biologici di movimento, come mani, visi, corpi (Perrett et al., 1989; Perrett, 
Harries et al., 1990; Perrett & Emery, 1994). Questi neuroni sembrano rispondere a corpi e 
parti del corpo in movimento soltanto quando il corpo o la parte del corpo è impegnato in 
una azione con uno scopo. Per esempio, alcuni di questi neuroni rispondono alla vista di 
una mano che cerca di raggiungere e afferra un oggetto. Lo stesso neurone non scarica 
alla vista di una mano che cerca di raggiungere un oggetto ma non lo afferra. La 
modulazione di attività nei neuroni SST è indipendente dalle caratteristiche visuali di basso 
livello. In effetti, una versione punto-luce della stessa azione, cioè una mano che cerca di 
raggiungere e afferrare un oggetto, è sufficiente per attivare una risposta neuronale in 
queste cellule SST (Jellema et al., 2002). In altre parole, questi neuroni SST codificano la 
vista di una interazione significativa tra un oggetto e un agente intenzionale.  
Le proprietà dei neuroni SST sono limitate esclusivamente, almeno finora, al dominio 
visivo, perché non sembra ci siano risposte neuronali nell’SST associate con 
comportamenti motori. Invece, Giacomo Rizzolatti e i suoi collaboratori hanno descritto 
neuroni frontali e parietali con proprietà motorie (cioè sono attivi quando la scimmia 
esegue un movimento) che hanno anche risposte visuali simili a quelle osservate negli 
SST da Dave Perrett (di Pellegrino et al., 1992; Gallese et al., 1996). Questi neuroni sono 
stati descritti per la prima volta in una regione della corteccia frontale inferiore chiamata 
area F5, secondo una nomenclatura anatomica che sta diventando sempre più usata 
(Matelli et al., 1985). Nell’area F5 esistono due tipi di neuroni con identiche proprietà 
motorie e proprietà visuali abbastanza diverse. I due tipi di neuroni sono chiamati canonici 
e specchio. Entrambi i tipi scaricano quando la scimmia esegue azioni con uno scopo, 
come afferrare, tenere, strappare, manipolare. Alcuni di questi neuroni scaricano per la 
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presa di precisione, quando la scimmia afferra piccoli oggetti come un chicco d’uva passa, 
e altri neuroni scaricano quando si afferra con tutta la mano, quando la scimmia afferra 
oggetti più grandi, come una mela. Quando invece entrano in gioco le proprietà visuali, i 
neuroni canonici che scaricano quando la scimmia afferra un oggetto piccolo con una 
presa di precisione, rispondono anche alla vista di piccoli oggetti afferrabili con una presa 
di precisione ma non alla vista di oggetti più grandi afferrabili, per esempio, con una presa 
con tutta lamano. Notate che queste risposte visuali si ottengono quando la scimmia non 
cerca di raggiungere e afferrare l’oggetto; la semplice vista dell’oggetto è sufficiente per 
attivare i neuroni canonici. In altre parole, i neuroni canonici sembrano codificare la 
possibilità di un oggetto, l’aspetto pragmatico di come-afferrare-quella-cosa, piuttosto che 
il suo contenuto semantico.  
I neuroni specchio, invece, non si attivano alla vista di un oggetto, ma scaricano alla vista 
di un’azione completa. Quindi, diciamo che c’è un neurone nell’area F5 che scarica 
quando la scimmia afferra un oggetto. Lo stesso neurone, se è un neurone specchio, 
scaricherà alla vista di un altro individuo che afferra un oggetto, ma non scaricherà alla 
vista del solo oggetto e non scaricherà alla vista di una pantomima di una presa in 
mancanza dell’oggetto. In altre parole, questi neuroni sembrano abbinare l’esecuzione e 
l’osservazione dell’azione. Le proprietà funzionali di questi neuroni suggeriscono che 
possano usare un meccanismo semplice, non inferenziale di riconoscimento dell’azione 
basato su una identità neuronale. Questo meccanismo può essere un “mattone base” per 
il comportamento imitativo.  
Un’area parietale posteriore del macaco, l’area PF, situata nel settore rostrale del lobulo 
parietale inferiore, contiene neuroni specchio con proprietà funzionali sostanzialmente 
identiche a quelle descritte nella F5 (Rizzolatti et al., 2001). L’area PF e l’area F5 sono 
anatomicamente connesse con proiezioni robuste (Rizzolatti et al., 1998). Questo modello 
di connettività cortico-cervicale porta a ritenere che F5 e PF appartengano ad un circuito 
integrato per il riconoscimento dell’azione. Inoltre, SST, la regione dove Dave Perrett ha 
scoperto i neuroni con proprietà visuali complesse descritti in precedenza, è connessa con 
la corteccia parietale posteriore (Seltzer, & Pandya, 1994). Pertanto, queste tre regioni 
corticali del cervello del macaco, SST nella corteccia temporale superiore, l’area F5 nella 
corteccia frontale inferiore e l’area PF nella corteccia parietale posteriore, sembrano avere 
proprietà funzionali e modelli di connettività che possono rappresentare un circuito 
completo per codificare le azioni. La domanda a cui cercherò di rispondere nella prossima 
sezione è: c’è un circuito simile per il riconoscimento dell’azione e possibilmente per 
l’imitazione nel cervello umano? 
 
2.2.2. Architettura neuronale minima umana per l’imitazione. I primi tentativi di dimostrare 
un sistema di riconoscimento dell’azione nel cervello umano simile a quello nel cervello del 
macaco sono stati fatti usando la Tomografia ad Emissione di Positroni (PET) e, come 
compiti di attivazione, esecuzione di prese e osservazione di prese (Grafton et 
al., 1996; Rizzolatti, Fadiga, Matelli et al., 1996). L’idea dietro questi studi era la seguente: 
se c’è un sistema umano di riconoscimento dell’azione simile a quello descritto nei 
macachi, le aree motorie del cervello umano che appartengono a questo sistema 
dovrebbero essere attive sia durante l’esecuzione della presa che durante l’osservazione 
della presa. Idealmente, ci dovrebbe essere anche una qualche corrispondenza anatomica 
tra le aree umane e del macaco. I primi tentativi PET non ebbero completo successo, 
anche se alcuni aspetti dei risultati empirici furono incoraggianti. Le due regioni 
vastamente definite della corteccia temporale superiore e della corteccia frontale inferiore 
venivano attivate, in effetti, durante sia l’osservazione che l’esecuzione dell’azione. Le 
aree attivate entro la corteccia frontale inferiore e temporale superiore durante 
l’esecuzione della presa, però, non si abbinavano spazialmente con le aree attivate entro 
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la corteccia frontale inferiore e temporale superiore durante l’osservazione della presa. 
Inoltre, la corteccia parietale posteriore si è vista attivarsi soltanto durante l’esecuzione 
della presa (Rizzolatti, Fadiga, Matelli et al., 1996). Comunque, un secondo studio che 
metteva a paragone l’osservazione della presa con l’immaginazione della presa riportava 
un’attivazione della corteccia parietale posteriore durante l’osservazione della presa 
(Grafton et al., 1996). La ragione per cui i risultati di questi primi studi hanno avuto 
successo solo in parte è dovuta probabilmente ai limiti tecnici della metodologia PET 2D 
usata.  
La seconda importante caratteristica del sistema di riconoscimento dell’azione descritto 
nel macaco è che è attivato da azioni con uno scopo. Per testare se le aree del cervello 
umano del circuito di presa mostrano una caratteristica simile, abbiamo eseguito un 
esperimento con immagine funzionale di risonanza magnetica (fMRI) in cui i soggetti o 
eseguivano un’azione verso un oggetto (afferrare o toccare un oggetto) o semplicemente 
mimavano l’azione senza in realtà interagire con l’oggetto. La previsione era che 
l’interazione mano-oggetto avrebbe portato ad una maggiore attività in regioni che 
codificano il comportamento con scopo. Consistentemente con i dati sulle singole cellule 
del macaco, abbiamo trovato che la corteccia frontale inferiore ha questo modello di 
attività (figura 2.1.). 
 

 
 
Figura 2.1. Attività nella corteccia umana frontale inferiore (area putativa Brodmann 44, in 
bianco) in azioni con oggetto o mimate. Le bande grigio scuro corrispondono a periodi di 
compito, mentre le bande bianche corrispondono a periodi di riposo. Una maggiore attività 
è osservata per la presa (GO) e il toccare (TO) un oggetto, se paragonati con il mimare 
una presa (GN) o il toccare (TN).  
 
I primi studi sulla presa, però, avevano un limite concettuale. Anche se la continuità è 
importante, quindi è sensato cercare alcune caratteristiche del sistema di riconoscimento 
dell’azione del macaco nel cervello umano, bisogna anche tenere in considerazione i 
cambiamenti che possono essere stati prodotti dal processo evolutivo. Pertanto continuare 
a focalizzarsi sulla presa ci sembrava un errore. L’imitazione sembrava essere un 
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paradigma molto più promettente da usare. Infatti, il sistema di riconoscimento del macaco 
aveva la caratteristica di essere attivo quando la scimmia eseguiva un’azione e quando 
osservava un’azione. Queste proprietà neuronali rendevano questo sistema un candidato 
ideale per essere coinvolto nell’imitazione o almeno facilitarla. E’ vero che le abilità 
imitative delle scimmie sono limitate, ma anche se si vuole applicare la definizione più 
stringata di imitazione e quindi si conclude che le scimmie non imitano affatto, si può 
anche ribattere che il sistema di riconoscimento dell’azione rende le scimmie “pronte ad 
imitare”. Quindi è plausibile predire un coinvolgimento di questo sistema nell’imitazione. Il 
modo in cui lo abbiamo concettualizzato è mostrato nella figura 2.2. L’idea di base è 
semplicemente che durante l’imitazione c’è sia l’osservazione e l’esecuzione di un’azione. 
Quindi si può prevedere che le aree con proprietà specchio mostreranno un modello di 
attività simile a quello rappresentato graficamente nella figura, con attività durante 
l’imitazione corrispondente approssimativamente alla somma dell’attività durante 
l’osservazione e l’esecuzione dell’azione. Con l’uso della fMRI, abbiamo trovato due aree 
con queste proprietà (Iacoboni et al., 1999). La prima area era localizzata nella parte 
opercolare del gyrus frontale inferiore, nella corteccia frontale inferiore, e il secondo era 
localizzato rostralmente nella corteccia parietale posteriore. Quindi c’era una 
corrispondenza anatomica convincente tra le aree identificate nel cervello umano come 
aventi proprietà specchio, e le aree specchio del macaco.  
 

 Attività prevista per aree specchio  
 
Figura 2.2. L’attività prevista durante l’imitazione per aree specchio è circa la somma 
dell’attività osservata durante l’osservazione dell’azione e l’esecuzione dell’azione.  
 
All’inizio abbiamo proposto una sorta di “divisione dei compiti” tra le aree specchio frontale 
e parietale posteriore, per esempio che le aree specchio frontali codificassero l’obiettivo 
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dell’azione imitata e le aree specchio parietali posteriori codificassero informazioni 
somatosensoriali rilevanti per l’azione imitata. Questa divisione di compiti era basata sulle 
considerazioni ispirate dalle singole cellule (Sakata et al., 1973; Mountcastle et al., 1975; 
Kalaska et al., 1983; Lacquaniti et al., 1995) dati di neuroimmagine (Decety et al., 1997; 
Grèzes et al., 1998). Recentemente abbiamo avuto conferma empirica di questa proposta 
divisione di compiti da uno studio di imaging del nostro gruppo. Lo studio mostra una 
modulazione di attività nelle aree specchio frontali inferiori durante l’imitazione di azioni 
con uno scopo, con una maggiore attività durante l’imitazione con scopo a paragone di 
imitazione senza scopo (Koski et al., 2002). 
Per ritornare al primo esperimento sull’imitazione (Iacoboni et al., 1999), la terza regione 
identificata da studi su cellule singole nel macaco come rilevante al riconoscimento 
dell’azione, SST, mostrò un modello in un certo qual senso inaspettato di attività. Come ci 
si aspettava, c’era una maggiore attività nella SST per l’osservazione di un’azione rispetto 
a compiti di controllo visivo e per l’imitazione rispetto a compiti di controllo motorio. Però, 
c’era anche una maggiore attività per l’imitazione rispetto all’osservazione dell’azione nella 
SST. Questo è stato un risultato in qualche modo inaspettato perché l’azione osservata 
era la stessa durante l’imitazione e durante l’osservazione dell’azione. Se l’SST codifica 
semplicemente la descrizione visiva delle azioni, la sua attività dovrebbe essere la stessa 
durante l’imitazione e durante l’osservazione dell’azione. Due possibili spiegazioni di 
questo risultato sono le seguenti: prima di tutto, la maggiore attività durante l’imitazione 
può riflettere semplicemente una maggiore attenzione allo stimolo visivo, dovuto al fatto 
che i soggetti dovrebbero imitarlo. In alternativa, la maggiore attività SST potrebbe essere 
dovuta a copie efferenti di comandi motori originati dalle aree specchio frontali-parietali. 
Queste copie efferenti permetterebbero una previsione delle conseguenze sensoriali 
dell’azione imitativa pianificata che verrebbe paragonata con la descrizione dell’azione 
osservata fornita dalla SST. Se si ottiene un buon abbinamento, allora si può eseguire 
l’azione imitativa pianificata.  
Per testare queste ipotesi contrastanti, abbiamo eseguito un secondo studio fMRI 
dell’imitazione in cui si è chiesto ai soggetti di imitare in due configurazioni differenti, 
speculare (come in uno specchio) e anatomica. Durante l’imitazione speculare i soggetti 
muovevano la loro mano destra per imitare un’azione eseguita con la mano sinistra. 
Durante l’imitazione anatomica i soggetti muovevano la loro mano destra per imitare 
un’azione eseguita con la mano destra. Si è visto che la forma speculare di imitazione è la 
forma più comune o spontanea di imitazione nello sviluppo umano (Wapner & Cirillo, 
1968), e che tende a fornire una migliore prestazione anche negli adulti (Ishikura & 
Inomata, 1995). Pertanto abbiamo previsto che la forma speculare di imitazione avrebbe 
prodotto una maggiore attività nelle aree specchio, se sono aree corticali fondamentali per 
l’imitazione. Infatti, nella parte opercolare del gyrus frontale inferiore (l’omologo umano 
dell’area F5) abbiamo trovato un’attività notevolmente maggiore per l’imitazione speculare 
rispetto all’imitazione anatomica (Koski et al., in press). Questa attività differenziale nella 
corteccia frontale inferiore durante le due forme di imitazione ci ha permesso di testare le 
due ipotesi contrastanti sulla SST, l’ipotesi attenzionale contro l’ipotesi predittiva. Se 
l’aumentata attività nella SST durante l’imitazione fosse stata dovuta a fattori attenzionali, 
le due forme di imitazione, speculare e anatomica, avrebbero dovuto produrre un simile 
aumento di attività nella SST paragonate all’osservazione dell’azione. Se una, la forma 
anatomica di imitazione, essendo meno naturale di quella speculare, dovrebbe produrre 
maggiore attività a causa delle maggiori domande attenzionali. Al contrario, se l’attività 
maggiore nella SST è dovuta a copie efferenti di comandi motori con valore predittivo che 
permettono il controllo della resa imitativa, allora l’attività SST dovrebbe essere simile 
all’attività nell’area specchio frontale inferiore, con maggiore attività per l’imitazione 
speculare rispetto all’imitazione anatomica. Inoltre, visto che non si producono copie 



7 

 

efferenti di comandi motori durante l’osservazione dell’azione, l’attività SST non dovrebbe 
essere maggiore durante l’osservazione senza imitazione di azioni con mano sinistra 
paragonata all’osservazione senza imitazione di azione con mano destra. I risultati, 
mostrati nella figura 2.3., sostengono l’ipotesi predittiva, con maggiore attività durante 
l’imitazione speculare a paragone dell’imitazione anatomica ma non durante 
l’osservazione dell’azione mano destra contro mano sinistra (Iacoboni et al., 2001). 
Questo suggerisce che la maggiore attività nella SST durante l’imitazione è dovuta a copie 
efferenti di comandi motori che sono originati dalle aree specchio frontali-parietali e sono 
rimandate indietro alla SST per motivi di monitoraggio.  
 

 
Intensità del segnale – esecuzione – osservazione 
 
Figura 2.3. Serie temporali dell’attività SST durante l’imitazione e l’osservazione di 
movimenti della mano. La banda nera corrisponde a periodi di compito e la banda bianca 
corrisponde a periodi di riposo. Da sinistra a destra, le prime quattro sono compiti motori, 
le ultime quattro sono solo compiti di osservazione. Le mani con il dito sollevato 
rappresentano periodi di lavoro quando ai soggetti sono stati mostrati movimenti delle dita. 
Le mani con la croce sul dito rappresentano periodi di lavoro quando ai soggetti sono state 
mostrate mani statiche con una macchia su una delle dita. Pertanto, il primo e il terzo 
periodo di compito corrispondono qui a imitazione specchio e anatomica, rispettivamente. 
C’è una notevole maggiore attività nella SST per l’imitazione a specchio rispetto a quella 
anatomica. Riguardo i compiti di osservazione, l’azione della mano sinistra osservata non 
ha prodotto maggiore attività SST, suggerendo che l’effetto osservato durante l’imitazione 
è dovuto a copie efferenti di comandi motori.  
 
In sintesi, il flusso di informazione all’interno delle tre aree (superiore temporale, posteriore 
parietale, inferiore frontale) che formano quello che noi chiamiamo l’”architettura minima 
neuronale” per l’imitazione, dovrebbe essere il seguente:  

- la corteccia temporale superiore fornisce una descrizione visiva dell’azione 
osservata che può essere imitata dai neuroni specchio parietali posteriori 

- i neuroni specchio parietali posteriori forniscono ulteriori informazioni 
somatosensoriali riguardanti l’azione da imitare e questa informazione viene inviata 
ai neuroni specchio frontali inferiori 

- i neuroni specchio frontali inferiori codificano l’obiettivo dell’azione da imitare 
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- copie efferenti di comandi motori che forniscono le previste conseguenze sensoriali 
delle azioni imitative pianificate vengono inviate alla SST 

- nella SST avviene un processo di abbinamento tra la descrizione visiva dell’azione 
e le previste conseguenze sensoriali delle azioni imitative pianificate; se 
l’abbinamento va bene, si inizia l’azione imitativa; se c’è un segnale di errore vasto, 
la programmazione motoria imitativa viene corretta fino a che non si arriva ad una 
convergenza tra la descrizione superiore temporale dell’azione e la descrizione 
delle conseguenze sensoriali dell’azione pianificata.  

Questo modello prevede due cose: prima di tutto, il ruolo della SST è estremamente 
importante quando l’azione da imitare è un’azione nuova non nel repertorio motorio 
dell’imitatore. Secondo, se c’è un tale robusto flusso di informazioni tra l’SST e le aree 
specchio frontali-parietali riguardo l’imitazione, allora le mappe di queste cortecce 
dovrebbero avere simili principi organizzativi. La prima previsione non è mai stata testata, 
per quanto ne so. La seconda previsione è stata testata da noi usando l’fMRI. Dato che a 
livello parietale posteriore e premotorio è possibile osservare una rappresentazione 
somatotopica delle parti del corpo, abbiamo previsto una topografia delle parti del corpo 
nella SST. Diversi laboratori avevano riportato in precedenza risposte SST umane a 
movimento biologico, ma viste le differenze nelle metodologie era difficile estrapolare una 
mappa delle parti del corpo nella SST dai dati pubblicati. Pertanto abbiamo eseguito un 
altro esperimento fMRI in cui i soggetti osservavano azioni con la mano, movimenti con la 
bocca e movimenti dell’occhio (Dubeau et al., 2001). E’ stata osservata una topografia 
ordinata delle parti del corpo nella SST, come mostrato nella figura 2.4. Questa topografia 
è stata poi confermata da osservazioni indipendenti nel nostro laboratorio, in studi separati 
usando visi o mani come stimoli visivi.  
 

 
 
Figura 2.4. Topografia di rappresentazione di parti del corpo nella SST umana. 
(finger=dito, eye=occhio, mouth=bocca).  
 
2.2.3. Proprietà funzionali dell’architettura minima neuronale per l’imitazione. Il circuito 
temporale-parietale-frontale che abbiamo delineato nella sezione precedente sembra 
avere proprietà funzionali relativamente ben definite. Combinando le informazioni dai dati 
sulle singole unità e dai dati dalle immagini cerebrali, abbiamo descritto una plausibile 
flusso di elaborazione delle informazioni che va dalla SST alle aree specchio frontali-
parietali, ritorna alla SST e poi di nuovo alle aree frontali-parietali per l’avvio del 
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movimento imitativo. In questa sezione, amplieremo la discussione sulle proprietà 
funzionali di questo modello.  
Le proprietà funzionali dell’architettura minima neuronale per l’imitazione possono essere 
mappate sull’architettura funzionale di accoppiamenti modulari di modelli precoci e inversi, 
una architettura computazionale sviluppata nella letteratura sul controllo motorio Wolpert & 
Kawato, 1998; Kawato, 1999). I modelli inversi sono importanti per il controllo motorio, 
mentre i modelli precoci sono importanti per l’apprendimento motorio. Un modello inverso 
recupera la pianificazione motoria necessaria per raggiungere uno stato sensoriale 
desiderato. L’input del modello inverso è lo stato sensoriale desiderato e l’output del 
modello inverso è la pianificazione motoria necessaria per raggiungere tale stato 
sensoriale desiderato. Nel nostro caso, l’imitatore desidera imitare l’azione dell’attore, e si 
crea un modello inverso nella SST che ha come input la descrizione visiva dell’azione 
osservata nelle aree specchio frontali-parietali che producono l’output del modello inverso, 
il comando motorio necessario per imitare l’attore. Una copia efferente del comando 
motorio (dalle aree specchio frontali-parietali) viene immagazzinata nella SST per creare 
un modello precoce che permetta di predire le conseguenze sensoriali dell’azione imitativa 
pianificata. Un modello precoce è una mimica (ironicamente, questa è imitazione, dopo 
tutto …) del sistema motorio e se la previsione viene confermata da un feedback re-
afferente,  allora l’accoppiamento di modello precoce e inverso è rinforzato da un “segnale 
di responsabilità” (Haruno et al., 2001) che assegna alta responsabilità per l’imitazione di 
quella data azione a quel specifico accoppiamento di modello precoce-inverso.  
Questo scenario lascia diverse domande senza risposta. Per esempio, come avviene 
l’accoppiamento dell’input della SST e dell’output frontale-parietale che determina il 
modellamento inverso? Ricordate che i neuroni SST sono guidati dalle interazioni tra 
mano e oggetto e mostrano invariabilità visiva, cioè lo stesso neurone scaricherà alla vista 
dello stesso tipo di azione anche in circostanze visuali molto differenti. I neuroni F5 
rispondono anche alla vista di una classe relativamente vasta di azioni in differenti 
condizioni visuali. Riguardo alle proprietà motorie, comunque, questi neuroni sono spesso 
in sintonia con una specifica azione. Pertanto, è possibile che l’appaiamento del modello 
avanti inverso inizialmente è facilitato perché una vasta gamma di stimoli visivi attivano 
SST e F5 non selettivamente. Questa attivazione visiva non selettiva, però, può essere 
mappata in modo efficace soltanto su due specifici output motori codificati in F5. Quando 
si seleziona un output motorio non efficace, genera un vasto segnale di errore nel suo 
modello in avanti, e verrò assegnata “bassa responsabilità” per quel specifico input visivo. 
Quando finalmente si seleziona un output motorio efficace, si genera un piccolo segnale di 
errore e quando la previsione del modello in avanti viene anche confermata da un 
feedback re afferente, all’appaiamento del modello avanti e inverso sarà data “alta 
responsabilità” per quella azione. 
Un’altra domanda che è bene porsi è la seguente: entro ogni regione (SST, frontale 
inferiore umana o F5 nei macachi, parietale posteriore umana o PF nei macachi), le aree 
che ricevono input e producono output sono le stesse o differenti? In altre parole, come fa 
l’architettura funzionale dei modelli inverso e avanti a mappare nelle strutture neuronali, e 
soprattutto nei neuroni specchio? Abbiamo recentemente eseguito una meta analisi dei 
dati di circa 50 fMRI ottenuti in volontari normali che eseguivano imitazione e osservazione 
di azioni manuali (Molnar-Szakacs et al., 2002). Abbiamo osservato che nel settore 
dorsale della parte opercolare del gyrus frontale inferiore (l’omologo umano dell’area F5) 
c’è un’area che è attiva sia durante l’osservazione che durante l’imitazione di azioni, 
mentre nel settore ventrale della parte opercolare del gyrus frontale inferiore c’è un’area 
che è attiva durante l’imitazione ma non durante l’osservazione. Un modo di leggere tutti 
questi risultati è che il settore dorsale rappresenta il settore specchio della parte 
opercolare del gyrus frontale inferiore, mentre il settore ventrale è semplicemente un’area 
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premotoria. Un altro modo di interpretarli, però, è che il settore dorsale della parte 
opercolare del gyrus frontale inferiore riceve l’input SST della descrizione visiva dell’azione 
osservata e produce il programma motorio che forma l’output del modello inverso, mentre 
il settore ventrale della parte opercolare del gyrus frontale inferiore produce la copia 
efferente del comando motorio da rimandare all’SST e usato dai modelli avanti per 
prevedere le conseguenze sensoriali dell’azione imitativa.  
Nell’SST, la meta analisi che abbiamo eseguito mostra che le aree attive durante 
l’imitazione e durante l’osservazione dell’azione si sovrappongono completamente. Questo 
suggerisce che la stessa area SST produce la descrizione visiva dell’azione usata come 
input nel modello inverso e riceve la copia efferente del comando motorio usato nel 
modello avanti.  
 
2.3. Una via per il linguaggio 
2.3.1. Il ruolo essenziale dell’area di Broca nell’imitazione di movimenti delle dita. Alcune 
considerazioni neuro-anatomiche suggeriscono che l’area F5 del cervello del macaco è il 
precursore evoluzionario dell’area Brodmann 44 del cervello umano (von Bonin & Bailey, 
1947; Petrides & Pandya, 1994; Rizzolatti & Arbib, 1998). L’area Brodmann 44 (BA 44) è 
un’area citoarchitettonica che mappa probabilisticamente sulla parte opercolare della 
corteccia frontale inferiore (Mazziotta et al., 2001a; Mazziotta et al., 2001b), un’area che 
abbiamo visto essere fortemente implicata nell’imitazione e appartenente a ciò che noi 
chiamiamo l’architettura neuronale minima per l’imitazione. BA 44 è la parte dell’area di 
Broca (alcuni autori assimilano l’area di Broca alla BA44 soltanto), la più importante 
regione corticale per l’elaborazione del linguaggio nel cervello umano. Il coinvolgimento 
simultaneo della BA44 nel linguaggio e nell’imitazione e le considerazioni anatomiche 
evolutive a cui mi riferirò qui di seguito, suggeriscono collegamenti funzionali tra 
l’imitazione e il linguaggio. Una discussione di questi possibili collegamenti sarà la parte 
principale dell’intera sezione 3 di questo capitolo.  
Nel lobo frontale del macaco esiste un solco importante che divide la corteccia prefrontale 
granulare anteriormente con la corteccia premotoria e motoria granulare posteriormente. 
Questo solco è chiamato il solco arcuato, perché la sua forma ricorda quella di un arco. E’ 
stato suggerito che il processo evolutivo ha evoluto il settore dorsale del solco arcuato nel 
cervello del macaco nel solco frontale superiore del cervello umano. Lo stesso processo 
avrebbe evoluto il settore ventrale del solco arcuato nel solco frontale inferiore del cervello 
umano. L’area F5 è localizzata ventralmente al solco arcuato, e il suo omologo umano 
dovrebbe localizzarsi anch’esso ventralmente rispetto al solco frontale inferiore. Quindi ci 
si aspetta di trovare l’omologo umano dell’area F5 nel gyrus frontale inferiore. Ed è 
probabile che la si trovi localizzata relativamente dietro, proprio di fronte alla corteccia 
premotoria rappresentata dal gyrus precentrale, dato che la F5 è un’area premotorio 
rostrale. Se si considera la citoarchitettura della F5, che è sprovvista di uno strato 
granulae, ci si aspetterebbe che l’omologo umano dell’area F5 sia un’area corticale 
granulare. Se si considerano tutte queste cose, la candidata più probabile dell’omologo 
umano dell’F5 è la BA 44 (Rizzolatti & Arbib, 1998; Geyer et al., 2000). Infatti BA 44 è il 
campo corticale rostrale più granulare nel gyrus frontale inferiore, ed è localizzata a destra 
anteriormente al settore ventrale del gyrus precentrale. Se la BA 44 fosse l’omologo 
umano della F5 nei macachi, ci si aspetterebbe che queste due aree abbiano delle 
caratteristiche in comune, da un punto di vista fisiologico. In termini di rappresentazione 
motoria delle parti del corpo, la F5 nei macachi contiene una rappresentazione dei 
movimenti della mano e una rappresentazione per i movimenti della bocca. Pertanto, ci si 
aspetterebbe anche una rappresentazione motoria per la mano e per la bocca nell’area 
BA 44. Infatti, diversi studi di imaging hanno riportato l’attivazione dell’area BA 44 in 
compiti motori che coinvolgevano la mano (Krams et al., 1998; Binkofski, Buccino, 
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Stephan et al., 1999; Iacoboni et al., 1999; Ehrsson et al., 2000) e la bocca (Fox et al., 
2001). Questo significa anche che in un esperimento di imaging su, per esempio, 
l’imitazione di movimenti del piede, non ci si aspetta di osservazione l’attivazione della BA 
44, se questa attivazione riflette l’aspetto motorio della BA 44, e non il suo aspetto 
linguistico (che si suppone non facente parte del movimento).  
Gli studi di attivazione che abbiamo eseguito sull’imitazione della mano hanno dimostrato 
che un settore della parte opercolare del gyrus frontale inferiore viene attivata durante 
l’imitazione e l’osservazione di azioni della mano. La sua attività è modulata anche da un 
tipo di imitazione (speculare contro anatomica), e anche da imitazione con scopo. La 
nostra meta analisi di imitazione della mano (Molnar-Szakacs et al., 2002) indica che il 
settore dorsale della parte opercolare del gyrus frontale inferiore come il settore dell’area 
di Broca con queste caratteristiche. Inoltre, una meta analisi di compiti di linguaggio (Chein 
et al., in stampa) suggerisce che il settore dorsale della parte opercolare del gyrus frontale 
inferiore è una regione fondamentale per il linguaggio. La convergenza di dati empirici è 
notevole, e suggerisce strutture neuronali condivise per l’imitazione e il linguaggio. Si 
potrebbe obiettare, comunque, che l’attivazione osservata durante l’imitazione nell’area di 
Broca è dovuta semplicemente a un tipo di verbalizzazione silente e probabilmente 
inconscia (Heyes, 2001a). Questa obiezione non spiega realmente perché ci dovrebbe 
essere più verbalizzazione in alcune condizioni imitative ma non in altre. Non spiega 
neanche perché l’osservazione di movimenti della mano attivi l’area di Broca, ma non lo 
faccia l’osservazione di movimenti del piede. Comunque l’ipotesi della verbalizzazione 
silente non può essere scartata troppo facilmente.  
Per testare le ipotesi contrastanti sul coinvolgimento dell’area di Broca nell’imitazione 
dovute alla verbalizzazione silente o invece dovuti all’attività specchio di movimenti della 
mano o della bocca, abbiamo usato stimolazioni magnetiche transcraniche ripetitive 
(rTMS). Questa tecnica permette di creare un tipo di lesione temporanea e passeggera 
nell’area cerebrale stimolata (Walsh & Cowey, 2000). Abbiamo stimolato la parte 
opercolare del gyrus frontale inferiore durante l’imitazione di azioni della mano e durante 
un compito visivo-motorio di controllo. Abbiamo stimolato anche un’area di controllo. Se 
l’attivazione di Broca negli studi di imaging dell’imitazione fosse stata dovuta solo ad una 
verbalizzazione silente epifenomenica, allora producendo una lesione temporanea nella 
parte opercolare del gyrus frontale inferiore non si sarebbero dovuti avere effetti sulla resa 
imitativa. Se, di contro, l’area di Broca è essenziale per l’imitazione, allora il produrre una 
lesione temporanea nella parte opercolare avrebbe dovuto avere effetti sull’imitazione. E 
se questo effetto riflette una difficoltà nell’elaborazione funzionale specifica per l’imitazione 
e per BA 44, allora la resa nel compito di controllo non avrebbe dovuto risentire dalla 
stimolazione della parte opercolare del gyrus frontale inferiore e la resa nei compiti di 
imitazione non avrebbe dovuto essere influenzata dalla stimolazione nell’area di controllo. 
I risultati che abbiamo ottenuto in un recente studio rTMS eseguito nel nostro laboratorio 
(Heiser et al., in stampa) sono consistenti con l’ipotesi di un ruolo essenziale dell’area di 
Broca, esattamente BA 44, nell’imitazione (Figura 2.5.). 
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Figura 2.5. Errori in percentuale nell’imitazione (barra bianca) e nel compito di controllo 
(barra grigia).  
LIFG: gyrus frontale inferiore sinistro (parte opercolare). RIFG: gyrus frontale inferiore 
destro (parte opercolare). OCC: area di controllo nella corteccia occipitale. C’è un notevole 
aumento nel tasso di errore per rTMS tra la parte opercolare destra e sinistra soltanto 
durante l’imitazione.  
 
Rimane la possibilità che l’effetto da noi osservato sia mediato dal linguaggio, come 
quando si deve nominare un movimento del dito per imitarlo. Però questo è altamente 
improbabile, se si guarda allo sviluppo umano. Infatti i bambini piccoli possono imitare 
molto prima di quando parlano (Meltzoff & Moore, 1977). Se l’area di Broca ha un ruolo 
essenziale nell’imitazione, allora bisogna concludere che questa area non è dedicata 
esclusivamente all’elaborazione del linguaggio. Suggerisce anche che ci sia una continuità 
evolutiva tra il riconoscimento dell’azione, l’imitazione e il linguaggio.  
 
2.3.2. Conformare i cervelli di scimpanzé in cervelli umani. Le tre aree che formano ciò 
che chiamiamo architettura neuronale minima per l’imitazione sono tutte localizzate 
attorno ad un solco importante del cervello umano, la fessura silviana. La corteccia attorno 
alla fessura silviana è chiamata perisilviana e si sa che è estremamente importante per il 
linguaggio. E’ possibile che il circuito per il riconoscimento dell’azione nella scimmia si sia 
evoluto per sostenere l’imitazione e di conseguenza il linguaggio. Da un meccanismo 
neuronale relativamente semplice di abbinamento tra osservazione ed esecuzione di 
un’azione (neuroni specchio), si sono costruite proprietà funzionali più complesse e si 
sono supportati comportamenti più complessi. Se lo scenario ipotetico è plausibile, si 
dovrebbero osservare tra le specie cambiamenti morfometrici localizzati attorno alla 
fessura silviana. Il laboratorio di Karl Zilles ha conformato MRI di cervelli di scimpanzé in 
MRI di cervelli umani. Il processo di conformare il cervello di una specie nel cervello di 
un’altra può essere quantificato mappando le deformazioni del campo locale determinate 
dall’algoritmo di conformazione. Facendo in questo modo, si ottiene la mappa dei 
cambiamenti locali determinati dal processo evolutivo nel cervello dei primati. Cosa 
emerge è che i cambiamenti maggiori si possono osservare attorno alla fessura silviana, 
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sostenendo così l’ipotesi che il sistema di riconoscimento dell’azione del macaco è il 
precursore dei sistemi neuronali associati con il linguaggio nel cervello umano.  
Da un punto di vista funzionale, il sistema specchio sembra il criterio di “assunzione di 
parità” tra un mandante e un ricevente di un messaggio, proposto da Alvin Liberman e la 
sua teoria motoria di percezione del linguaggio (Liberman & Mattingly, 1985; Liberman & 
Whalen, 2000). Qui quello che conta per il mandante deve contare per il ricevente. 
Pertanto è necessario un codice comune per la percezione del linguaggio e la produzione 
del linguaggio. Recentemente sono state fornite prove in favore di tale codice nel dominio 
del linguaggio da uno studio TMS durante l’ascolto di un discorso. Si è visto che i muscoli 
della lingua dell’ascoltatore erano molto più eccitabili da un singolo impulso TMS inviato 
attraverso la corteccia motoria quando stavano ascoltando parole che comprendevano 
forti movimenti della lingua quando pronunciate (Fadiga et al., 2002). Questa prova è 
chiaramente compatibile con la teoria motoria di percezione del linguaggio secondo la 
quale è l’attivazione del gesto motorio articolatorio che permette la percezione dei suoni di 
un discorso. Un altro collegamento empirico tra percezione del discorso e sistema di 
riconoscimento dell’azione del macaco è stato recentemente fornito da dati su unità 
singola. E’ stato dimostrato che i neuroni specchio dell’area del macaco F5 scaricano non 
soltanto alla vista di un’azione, ma anche al suono di un’azione (per esempio, quando si 
apre un’arachide) al buio (Kohler et al., 2002). Questi dati suggeriscono due cose: primo, i 
neuroni specchio hanno l’accesso uditivo necessario per implementare la percezione del 
discorso. Secondo, permettono una rappresentazione multimodale dell’azione che non è 
collegata solo al canale visivo. Questo può facilitare l’apprendimento dei suoni del 
linguaggio attraverso l’imitazione. La questione che di solito si solleva qui è: come si passa 
da un sistema di riconoscimento dell’azione relativamente semplice ai livelli simbolici 
complessi raggiunti dal linguaggio umano? Nella sezione successiva non cercherò di 
rispondere alla domanda, ma parlerò della plausibilità stessa della domanda e discuterà 
del linguaggio non nelle sue forme astratte spesso studiate dai linguistici tradizionali, ma 
nella sua forma concreta e quotidiana: la conversazione.  
 
2.3.3. Di cosa parliamo quando parliamo di linguaggio? Tradizionalmente, i linguistici si 
sono avvicinati al linguaggio cercando di estrapolare i suoi aspetti più formali e astratti.  
 

 
 
Mary threw the ball to John = Mary tirò la palla a John 
Colorless green ideas sleep furiously = Idee verdi senza colore dormono furiosamente 
 
Come mostrato dalla figura 2.6. (a sinistra), si possono formare frasi seguendo quella che 
è stata chiamata una “struttura ad albero”. L’idea principale dietro ad essa è che certi 
lessemi “governano” o “legano” alcuni altri lessemi. Quindi, ogni frase grammaticale (S, 
punta dell’albero) consiste di almeno una frase nome (NP) e una frase verbo (VP). NP e 
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VP a loro volta si dividono in varie “branche”. Una NP può consistere di un determinante e 
un aggettivo e un nome, come per esempio nel caso “il ragazzo buffo”. Una VP può 
consistere di un verbo (lanciare) e una Né (la palla) e una frase proporzionale (a John) che 
può essere ulteriormente scomposta. Il test del punto di riferimento di questo approccio è 
mostrato nella figura 2.6. (a destra). La frase è completamente senza senso e non si 
riferisce a cose reali, ma segue regole grammaticali. Questo è stato preso come prova a 
favore di una grammatica universale che può essere elaborata in modo simile da tutti i 
cervelli (Chomsky, 1981, 1986a, 1986b, 1990, 1997, 1999). Quindi il problema qui 
sarebbe: come può emergere una tale struttura formalizzata da un sistema relativamente 
primitivo di riconoscimento dell’azione? Un tipo di risposta (molto vaga, per ammissione) a 
questa domanda, fornita da altri in altro luogo (Rizzolatti & Arbib, 1998), è che “i gesti 
potrebbero essere una forma primitiva di grammatica”. Il problema sia con la domanda che 
con la risposta è che accettano una visione del linguaggio come un fenomeno che può 
essere ridotto essenzialmente a costrutti formali come la grammatica.  
La vera domanda da porsi è: come fanno a parlare le persone?  
 

 
 

Figura 2.7. 
 

La figura 2.7 mostra la trascrizione di una conversazione tipica che avviene naturalmente 
ogni giorno. Come si può vedere, non solo durante la conversazione avvengono violazioni 
della grammatica (in corsivo), ma, cosa più importante, questo segmento di conversazione 
è pieno di fenomeni (contrassegnati da punti interrogativi, che indicano sottolineature di 
suono, esitazioni, false partenze, autoriparazioni, enfasi prosodica, manipolazione del 
tempo e del ritmo delle parole) che sono significative sia per chi parla che per chi ascolta. 
Questi fenomeni non sono mai parte di ciò che viene studiato dai linguisti tradizionali. 
Però, l’analisi della conversazione (CA) ha fornito una notevole quantità di dati empirici 
che descrivono bene questi fenomeni (Heritage, 1989; Goodwin & Heritage, 1990; 
Heritage & Roth, 1995; Goodwin, 2000; Goodwin & Goodwin, 2000). Una caratteristica 
saliente delle conversazioni tipiche che è ignorata dai linguisti tradizionali è lo scambio di 
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turni. Lo spazio medio di transizione da una delle persone che parla all’altra è meno di 0.2 
secondi, e pause più lunghe sono percepite immediatamente con violazioni delle norme 
temporali, anche da bambini piccoli. Quello che permette tali veloci transizioni è il fatto che 
l’ascoltatore rilevi attraverso il flusso del discorso dell’altro la comparsa di opportunità 
transitorie e quasi invarianti per scambiare il turno – cosa che non è esclusivamente 
grammaticale, ma anche ritmica e attenta al timbro di voce. I dati di CA mostrano che la 
transizione veloce che di solito avviene tra frasi è così familiare tra le parti come punto 
legittimo per l’altro di inserirsi, che chi parla per primo adotta strategie elaborate nel ritmo, 
intonazione e anche nella grammatica per ottenere un turno di diverse frasi nella 
conversazione.  
Quello che si evince dal riconoscimento della CA del linguaggio come pratica concreta è 
che elaborazioni motorie come lo sguardo, la postura del corpo, il tono del ritmo e gesti 
simultanei sono parte di una interazione sociale (piuttosto che di un “programma software” 
come sostengono i cognitivisti classici) dipendenti in modo molto importante sulla struttura 
del sistema motorio per l’orientamento temporale e l’organizzazione di frasi e, io propongo, 
dipendono anche (e plausibilmente derivano da) il riconoscimento dell’azione o sistema 
specchio. 
Pertanto, piuttosto che tentare di mimare (oh beh …) una struttura grammaticale 
tradizionale nel dominio della comunicazione manuale (l’approccio di Rizzolatti e Arbib, 
1998), quello che sostengo qui è di considerare attentamente gli elementi 
incontrovertibilmente motori che sono in funzione nella conversazione e su cui gli esseri 
umani devono ancora fare affidamento per coreografare le interazioni tra di loro. 
L’elaborazione di tutti questi elementi motori che danno significato alle conversazioni 
richiede un’architettura funzionale veloce non dissimile da quella necessaria nel controllo 
motorio. Qui è dove il modellamento avanti e inverso e il sistema di riconoscimento 
dell’azione, in cui i neuroni specchio possono coordinare l’attività tra individui con un 
semplice meccanismo di abbinamento, hanno un reale vantaggio computazionale sulle 
classiche architetture cognitiviste.  
 
2.4. Sentire le emozioni degli altri 
 
2.4.1. Empatia ed imitazione. L’empatia permette la condivisione di esperienze, necessità 
e obiettivi tra individui, giocando così un ruolo fondamentale nella cognizione sociale. Gli 
aspetti funzionali e i corrispondenti meccanismi neuronali dell’empatia, però, sono ancora 
poco capiti. Quando Theodore Lipps ha introdotto il concetto di empatia (Einfühlung), 
teorizzò un ruolo importantissimo per il meccanismo dell’imitazione interna delle azioni 
degli altri come generatore di empatia (come citato da Gallese, 2001). A sostegno dell’idea 
di Lipps, individui empatici mostrano mimica non cosciente delle posture, manierismi ed 
espressioni facciali degli altri (effetto camaleonte) in misura maggiore rispetto agli individui 
non empatici (Chartrand & Bargh, 1999). Quindi l’empatia può avvenire attraverso un 
meccanismo di rappresentazione dell’azione che modula e modella la nostra 
comprensione dei contenuti emozionali degli altri individui. Esistono però sistemi neuronali 
separati per le emozioni e la rappresentazione delle azioni nel cervello dei primati. Il 
sistema limbico è fondamentale per l’elaborazione emozionale e il comportamento e il 
circuito frontale-parietale-temporale che ho descritto in precedenza (l’architettura 
neuronale minima per l’imitazione) è fondamentale per la rappresentazione dell’azione. 
Dati anatomici suggeriscono che un settore del lobo insulare, il campo disgranulare, è 
connesso con il sistema limbico e con la corteccia parietale posteriore, frontale inferiore e 
temporale superiore (Augustine, 1996). Questo modello di connettività rende l’insula un 
candidato per comunicare informazioni di rappresentazione dell’azione alle aree limbiche 
che elaborano il contenuto emozionale.  
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2.4.2. L’architettura neuronale minima per l’imitazione e il sistema limbico: un ruolo per il 
lobo insulare. Per testare questa ipotesi, abbiamo eseguito due esperimenti, un 
esperimento di imaging cerebrale con volontari normali, ed uno studio neuropsicologico 
con pazienti neurologici e normali di controllo. Nello studio di imaging cerebrale (Carr et al, 
in revisione), abbiamo usato l’imaging da risonanza magnetica funzionale (fMRI) mentre i 
soggetti osservavano o imitavano espressioni facciali emozionali. Una modulazione del 
circuito di rappresentazione dell’azione nelle aree limbiche attraverso l’insula prevedeva 
una maggiore attività durante l’imitazione, paragonata all’osservazione dell’emozione, in 
tutta la rete. Infatti, le aree specchio sarebbero state più attive durante l’imitazione che 
durante l’osservazione a causa della simultanea codifica dell’input sensoriale e della 
pianificazione dell’output motorio. All’interno delle aree specchio, la corteccia frontale 
inferiore sembra essere qui particolarmente importante, dato che capire gli obiettivi è una 
componente importante dell’empatia. L’insula sarebbe stata più attiva durante l’imitazione 
perché il suo ruolo di comunicazione sarebbe aumentato, a paragone della mera 
osservazione. In ultimo, le aree limbiche avrebbero aumentato la loro attività a causa 
dell’aumento dell’attività motoria. Inoltre, se la mediazione attraverso le rappresentazioni 
dell’azione è veramente fondamentale per l’empatia e la comprensione delle emozioni 
degli altri, allora anche la mera osservazione di espressioni facciali emozionali avrebbe 
dovuto attivare regioni cerebrali di importanza motoria. Pertanto, l’osservazione e 
l’imitazione delle emozioni dovrebbe portare sostanzialmente modelli simili di aree attivate 
del cervello, con maggiore attività durante l’imitazione nella corteccia premotoria, 
specialmente nella corteccia frontale inferiore, nella corteccia temporale superiore, 
nell’insula e nelle aree limbiche. I risultati degli studi fMRI hanno confermato la nostra 
ipotesi. C’era una rete sostanzialmente simile delle aree attivate sia per l’imitazione che 
per l’osservazione di emozioni. Tra le aree attivate durante sia l’imitazione che 
l’osservazione, l’area facciale premotoria, il settore dorsale della parte opercolare del 
gyrus frontale inferiore, il solco temporale superiore, l’insula e l’amigdala hanno maggiore 
attività durante l’imitazione che durante l’osservazione di emozioni. Il massimo 
dell’attivazione nella corteccia motoria primaria durante l’imitazione di espressioni 
emozionali facciali che abbiamo osservato nel nostro studio corrisponde estremamente 
bene con la posizione dell’area orale motoria primaria come determinata da una meta 
analisi di studi PET pubblicati, da una meta analisi di dati originali in 30 soggetti studiati 
con PET, e da una descrizione probabilistica unanime della posizione dell’area orale 
motoria primaria ottenuta incorporando i risultati delle due meta analisi descritte in 
precedenza (Fox et al, 2001). Questo conferma la solidità e l’affidabilità dei dati, 
nonostante la presenza di movimenti facciali durante l’imitazione. Questo è dovuto al fatto 
che, anche se manufatti di movimento erano presenti a livello individuale, l’analisi di 
gruppo si è liberata di questi manufatti perché ogni soggetto ha tipi differenti di manufatti di 
movimento e perciò sono stati tutti eliminati quando tutti i dati sono stati presi in 
considerazione. Per continuare su questa linea, i dati mostrano anche chiaramente punte 
massime di attività nell’area facciale pre-SMA e nell’area facciale della porzione posteriore 
della zona cingulata rostrale (RCZp), che corrisponde estremamente bene con le posizioni 
facciali pre-SMA e RCZp come determinate da una meta-analisi separata di studi PET che 
si focalizzavano su aree motorie nella parete mediale del lobo frontale (Picard & Strick, 
1996). Pertanto i nostri dati rappresentano chiaramente la prima dimostrazione fMRI di 
aree facciali umane cingulate rostrali e motorie primarie. Riguardo alle regioni premotorie, 
le punte massime che abbiamo osservato corrispondevano bene con massimi orali 
premotori come descritti da studi di osservazione dell’azione. Infatti sono state osservate 
risposte premotorie solide durante l’osservazione di espressioni emozionali facciali, in 



17 

 

linea con l’ipotesi che la rappresentazione dell’azione media il riconoscimento di emozioni 
negli altri anche durante semplici osservazioni. 
L’attività nella parte opercolare del gyrus frontale inferiore mostra due foci separate 
durante l’imitazione, un massimo ventrale e uno dorsale, ma soltanto la punta massima 
dorsale rimane attivata, nonostante ad un’intensità notevolmente inferiore, durante 
l’osservazione di emozioni. Questo modello, con punte massime molto simili di attivazione, 
è stato osservato anche nella nostra meta analisi fMRI di imitazione e osservazione di 
azioni con la mano descritta in precedenza (Molnar-Szakacs et al., 2002). Nella scimmia, i 
neuroni F5  che codificano movimenti del braccio e della bocca non sono separati 
spazialmente e i nostri dati di imaging sull’uomo sono consistenti con questa 
osservazione. Inoltre, i dati di imaging sull’imitazione di emozione facciale convergono con 
i dati di imitazione della mano, suggerendo che il settore specchio del gyrus frontale 
inferiore umano è localizzato nella parte dorsale della parte opercolare. Il settore anteriore 
dell’insula era attivo sia durante l’imitazione che durante l’osservazione di emozioni, ma 
più durante l’imitazione, soddisfacendo così una delle previsioni dell’ipotesi che la 
rappresentazione dell’azione medi l’empatia. Questo è in linea con due tipi di prova 
disponibili su questo settore del lobo insulare. Primo, l’insula anteriore sembra ricevere 
fibre non mielinate a bassa conduzione che rispondono ad un tocco leggero, tipo carezza, 
e possono essere importanti per un comportamento emozionale e affettivo tra individui 
(Olausson et al., 2002). Secondo, i dati di imaging suggeriscono che il settore insulare 
anteriore è importante per monitorare l’effetto (Farrer & Frith, 2002), il senso di possesso 
delle azioni, che è un aspetto fondamentale della rappresentazione dell’azione. Questo 
conferma un forte input nel settore insulare anteriore da aree di importanza motoria.  
L’aumentata attività nell’amigdala durante l’imitazione paragonata all’osservazione di 
espressioni facciali emozionali riflette il ruolo modulare del circuito di rappresentazione 
dell’azione sull’attività limbica. E’ stato a lungo ipotizzato (Darwin è stato il primo; Ekman, 
1973; Buck, 1980; Ekman, 1999) che l’attività muscolare facciale influenza le risposte 
affettive delle persone. Questa è la prima dimostrazione, però, che l’attività dell’amigdala, 
una struttura fondamentale nei comportamenti emozionali e nel riconoscimento di 
espressioni emozionali facciali degli altri, aumenti mentre i soggetti imitano le espressioni 
facciali degli altri, paragonato alla mera osservazione.  
Per testare ulteriormente la mediazione ipotizzata dalla rappresentazione dell’azione 
dell’attività limbica attraverso l’insula, abbiamo studiato anche l’abilità di riconoscere le 
emozioni in due gruppi di pazienti con attacco di ischemia e in un gruppo di controllo. 
Abbiamo studiato pazienti con solo lesioni insulari, paragonati a pazienti con lesioni 
all’esterno dell’insula. Se l’empatia avviene attraverso la modulazione, che si trova 
nell’insula, dell’attività limbica attraverso la rappresentazione dell’azione, allora una 
lesione insulare dovrebbe danneggiare questo meccanismo. Questo fa prevedere un 
deficit maggiore nel riconoscere le emozioni nel gruppo di pazienti con lesioni insulari, a 
paragone di pazienti con lesioni all’esterno dell’insula. Questo perché l’insula sarebbe un 
percorso obbligato in cui la modulazione di reti di rappresentazione dell’azione deve 
essere incanalata per raggiungere le strutture limbiche come l’amigdala. Questa 
previsione è confermata anche da dati empirici. Sebbene entrambi i gruppi di pazienti 
avessero significative difficoltà a paragone dei normali, i deficit nel riconoscimento delle 
emozioni erano significativamente maggiori nei pazienti insulari, a paragone di pazienti 
ischemici con lesioni all’esterno dell’insula. Il deficit nel riconoscimento delle emozioni in 
pazienti non insulari potrebbe essere dovuto a effetti non specifici delle lesioni o ad alcuni 
effetti sulla rete di rappresentazione dell’azione prodotti dalle lesioni. L’ulteriore prova dai 
dati ottenuti in pazienti neurologici è estremamente importante perché gli studi di 
attivazione non possono determinare completamente se un’area è essenziale al compito o 
al comportamento studiato. Recentemente, TMS ripetute sono state usate per creare 
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lesioni temporanee in soggetti normali per testare quanto sia essenziale una data area 
attivata, come nel nostro studio rTMS sull’imitazione nell’area di Broca descritto 
precedentemente. TMS ripetute, però, non possono raggiungere strutture profonde come 
l’insula. Quindi, i dati clinici qui sono essenziali. Alcune prove neurologiche preliminari a 
sostegno sia della proposta anatomica che funzionale descritte qui sono state descritte 
anche in un paziente con una lesione subcorticale che comprendeva anche il settore 
anteriore dell’insula. Questo paziente non riusciva a riconoscere il disgusto presentato in 
molti modi differenti, da suoni emozionali non verbali a prosodia a espressioni facciali, e 
non riusciva a fare lui stesso esperienza della sensazione di disgusto (Calder et al., 2000). 
Quindi, noi comprendiamo i sentimenti degli altri attraverso un meccanismo di 
rappresentazione dell’azione che modella il contenuto emozionale, così che la nostra 
risonanza empatica è basata sull’esperienza del nostro corpo che agisce e le emozioni 
sono associate con specifici movimenti. Come ha notato Lipps, quando osservo un 
trapezista del circo su una corda sospesa, mi sento come se fossi dentro di lui (come 
citato da Gallese, 2001). Per empatizzare, facciamo affidamento sulla mediazione 
attraverso la rappresentazione delle azioni associate con le emozioni di cui siamo 
testimoni e su una rete cerebrale che comprende strutture che sostengono la 
comunicazione tra i circuiti di rappresentazione dell’azione e circuiti dedicati 
all’elaborazione emozionale. 
 
2.5. Conclusioni. Il circuito frontale-parietale-temporale qui descritto è il primo modello 
neuronale disponibile di imitazione nei primati. La posizione anatomica e le proprietà 
funzionali mostrate da questo circuito confermano un ruolo chiave dell’imitazione 
nell’apprendimento e nella comunicazione. Questo può non sembrare una notizia così 
importante agli scienziati comportamentali che hanno studiato l’imitazione per anni, e 
hanno osservato quanto le abilità imitative siano legate all’apprendimento sociale. La 
novità, però, sta nel fatto che il nostro programma di ricerca mostra come le proprietà 
funzionali di un circuito neuronale su larga scala relativamente ben sviluppato possano ora 
informarci delle caratteristiche funzionali di domini comportamentali che sono rimasti a 
lungo impenetrabili alla ricerca neuro scientifica. Questa informazione, a sua volta, può 
essere usata per testare domande più generali nelle scienze comportamentali, per 
esempio l’istintività all’apprendimento di alcune funzioni, o l’approccio che gli esseri umani 
hanno per ragionare.  
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