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Apprendimento delle parole senza la teoria della mente. 
Possibile, ma inutile  
 
di  Gil Diesendruck – psicologo evoluzionista presso l’università di Bar-
Llan, Israele 

In un fumetto classico della rivista “New Yorker”, un ragazzo che sta affogando viene disegnato 
mentre grida al suo cane “Lassie, cerca aiuto!”, mentre il cane lo osserva dalla riva. Nella 
scena successiva, troviamo Lassie sul lettino di uno psichiatra. In questo articolo, dichiaro che 
secondo me l’apprendimento del linguaggio senza la teoria della mente è inutile in due sensi. 
Innanzi tutto, perché sembra ci siano differenze importanti tra le parole acquisite attraverso un 
meccanismo di teoria della mente e parole acquisite senza tale meccanismo. Infatti, se una 
delle principali funzioni delle parole è esprimere la disposizione di chi parla verso e sul mondo e 
influenzando così la disposizione di chi ascolta verso e sul mondo, allora l’ultimo tipo di parole 
può essere di scarso uso. Questo è il senso di “inutile” illustrato nel fumetto. E secondo, perché 
i bambini neurotipici, che hanno a loro disposizione la teoria della mente, la favoriscono 
quando imparano le parole più di ogni altro meccanismo. Innanzi tutto voglio mostrare delle 
prove a sostegno di queste due affermazioni. Poi discuterò su come la teoria della mente 
venga usata per l’apprendimento del linguaggio, sostenendo che la sua applicazione non è 
superficiale. Questa discussione avrà implicazioni per il dibattito sulla coevoluzione della teoria 
della mente e capacità di linguaggio.  

Prima che entri nella discussione, vorrei chiarire cosa intendo per “apprendimento del 
linguaggio” e per “teoria della mente” (ToM). L’apprendimento delle parole è il processo 
attraverso cui un sistema cognitivo arriva a conoscere i simboli linguistici intenzionalmente 
associati con concetti. Come simboli linguistici, le parole sono forme arbitrarie e convenzionali 
che rappresentano concetti particolari. Cioè, le parole non sono semplici associazioni tra suoni 
e oggetti di percezione. Le parole, invece, hanno il potenziale di evocare idee o azioni astratte, 
assenti e generalizzabili. Infine, ma non ultimo, le parole sono intenzionali in quanto 
manifestano una particolare disposizione di chi parla verso gli oggetti di riferimento delle 
parole.  

Per quel che riguarda la Teoria della Mente, non intendo le capacità complete di lettura della 
mente, rappresentazione e metacognitive attribuibili agli adulti, ma forse anche a bambini di 5 
anni. Non intendo la comprensione della “convinzione falsa”. Uso le parole “teoria della mente” 
per riferirmi a tutti questi tipi di attribuzioni che fa un sistema cognitivo riguardo le valutazioni 
mentali fatte da un sistema cognitivo che si comporta in maniera differente. Per i bambini 
piccoli, questo può essere limitato alla sensibilità verso le intenzioni, i desideri e le emozioni 
delle altre persone.  

Apprendimento delle parole senza Teoria della mente 

            E’ un fatto: organismi senza ToM possono apprendere parole. E non soltanto Lassie il 
cane, ma anche Alex il pappagallo (Pepperberg & Wilcox, 2000), Kanzi il bonobo (Savage-
Rumbaugh, Murphy, Sevcik, Brakke, Williams, & Rumbaugh, 1993), e varie altre specie animali 
hanno dimostrato di capire, e a volte anche produrre, simboli simili a parole. Concordo sul 
fatto che queste siano scoperte importanti riguardanti le capacità cognitive di questi animali, 
ma discuto sul fatto che queste “parole” possano avere le caratteristiche paradigmatiche delle 
parole descritte più sopra. Un difetto ovvio di questo tipo di parole è la loro capacità di riferirsi 
o descrivere concetti astratti o assenti. Un altro difetto più evidente per questo dibattito 
riguarda le caratteristiche pragmatiche di tali parole. Non mi dilungherò su questo argomento 
perché altri in questo forum l’hanno fatto già in modo eccellente (vedere Fitch). Ma 
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continuando su questo punto, la maggior parte dei dati empirici disponibili suggeriscono che, 
quando comunicano, gli animali non prendono in considerazione lo stato di conoscenza o 
disposizione verso il mondo di chi ascolta. Il loro uso di simboli simili a parole serve solo per 
esprimere ciò che percepiscono.  
            L’apprendimento delle parole senza Tom non è una cosa che fanno solo gli animali non 
umani. Certi bambini umani – i bambini molto piccoli e i bambini con autismo – possono farlo. 
Lavori recenti che usano il paradigma temporale mostrano che in situazioni strettamente 
controllate, bambini di 14 mesi possono imparare ad abbinare parole ad oggetti (Schafer & 
Plunkett, 1998; Werker, Cohen, Lloyd, Casasola, & Stager, 1998). Per esempio, nello studio di 
Werker et al.’s (1998), dopo essere stati abituati ad uno specifico abbinamento parola-oggetto, 
i bambini piccoli guardavano più a lungo se la parola o l’oggetto venivano cambiati. Ma, come 
concludono con cautela Werker et al., prima di poter garantire che questi bambini piccoli hanno 
veramente imparato delle parole, dobbiamo mostrare che queste capacità associative sono in 
qualche modo uniche alle parole e non ad un abbinamento generale tra suono e oggetto visivo. 
E per seconda cosa, ci vorrebbe la prova che i bambini piccoli generalizzano le parole ad altri 
oggetti o eventi simili. E, terzo, aggiungerei, ci vuole la prova che queste parole siano usate 
per esprimere vari intenti. 
            Ma forse l’esempio più evidente dell’apprendimento delle parole senza la teoria della 
mente, e allo stesso tempo il caso più chiaro di conseguente inutilità pragmatica delle parole 
acquisite in tale modo, viene dagli studi sui bambini con disturbi dello spettro autistico. Da una 
parte questi bambini, soprattutto coloro che hanno una diagnosi di Sindrome di Asperger, 
acquisiscono un vocabolario considerevole, ma argomentabile senza l’aiuto della Teoria della 
Mente. Per esempio, Baron-Cohen, Baldwin, & Crowson (1997) hanno mostrato che i bambini 
con autismo hanno difficoltà ad associare una nuova etichetta con un oggetto, quando 
l’etichetta fa riferimento non all’oggetto a cui loro prestano attenzione, ma all’oggetto a cui 
presta attenzione chi parla. Più recentemente, Preissler (2003) ha riportato che le difficoltà di 
apprendimento delle parole mostrate da bambini con autismo in un compito simile a quello di 
Baron-Cohen et al. (1997), erano da mettere in relazione alle loro difficoltà in un compito di 
comprensione di intenzione non verbale. Nonostante queste ultime difficoltà, Preissler ha 
scoperto che questi bambini evitano di dare due etichette ad un oggetto, presumibilmente 
contraddicendo l’affermazione che questa risposta risulti da inferenze sulle intenzioni di 
riferimento di chi parla (Clark, 1990; Diesendruck & Markson, 2001). D’altra parte, una 
caratteristica fondamentale di queste sindromi è una difficoltà nella comunicazione: il 
linguaggio non è usato di solito per esprimere la gamma di possibili disposizioni verso il mondo 
e per influenzare la disposizione di altri verso il mondo. 
            Presi insieme, il punto principale da estrarre da questa breve revisione è che quando le 
parole sono acquisite senza teoria della mente, sono relativamente inutili per una 
comunicazione efficace. Una implicazione secondaria di questa revisione, comunque, è che 
lascia aperta la questione di quale meccanismo gli animali, i bambini piccoli e i bambini con 
autismo usino per acquisire le parole. La letteratura sull’apprendimento del linguaggio offre 
due meccanismi candidati: l’apprendimento associativo e le costrizioni lessicali.  
            L’apprendimento associativo sembra essere un candidato plausibile per l’acquisizione 
del linguaggio trovata in tutte queste differenti categorie. Il piccolo vocabolario acquisito 
(eccetto per i bambini con Asperger), il quantitativo alto di training richiesto (in tutti i casi), la 
specificità dei collegamenti parola-oggetto (nei bambini piccoli), e l’affidamento limitato sui 
processi di inferenza (in tutti i casi), sono tutti consistenti con un meccanismo associazionista.  
Per quel che riguarda le costrizioni lessicali, studi sui pappagalli (Pepperberg & Wilcox, 2000), 
scimmie bonobo (Savage-Rumbaugh et al., 1993), e su bambini con autismo (Preissler, 2003), 
implicano che in queste differenti popolazioni ci debba essere una forma di mutua esclusività. 
E’ questionabile a questo proposito fino a quanto questi fenomeni riportati di tipo esclusivo 
reciproco – cioè l’evitamento di due nomi per un singolo referente – non risulti dal training 
intensivo nell’etichettare a cui sono stati sottoposti i partecipanti di questi studi. Per esempio, 
negli studi di Preissler (2003) su bambini con autismo, I partecipanti avevano prodotto 16 
prove di training / baseline prima delle vere prove di test in cui poi hanno evitato due nomi per 
un oggetto. Per parità di paragone, le persone con la sindrome di Williams mostrano un 
modello simile di risposta dopo solo due prove di familiarizzazione (Stevens & Karmiloff-Smith, 
1997). Queste differenze sono consistenti con la possibilità che mentre i fenomeni di tipo 
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esclusivo reciproco trovati nei pappagalli, nei bonobo e nei bambini con autismo possono 
derivare dall’apprendimento associativo, quelli trovati in altri gruppi potrebbero avere una 
causa differente – forse la teoria della monte. 

L’apprendimento delle parole quando c’è la teoria della mente 

            Un punto di vista attuale dominante nel campo è che i bambini fanno affidamento su 
molti indizi per acquisire le parole. Per esempio, si è discusso sul fatto che i bambini fanno 
affidamento su vincoli specifici-lessicali (Markman, 1989), informazioni sintattiche (Hall & 
Graham, 1999), e meccanismi di attenzione e memoria (Smith, Jones, & Landau, 1996). Allo 
stesso tempo, molti ricercatori mettono in evidenza come gli indizi sugli intenti comunicativi di 
chi parla influenzino questo processo di acquisizione (Akhtar & Tomasello, 2000; Baldwin & 
Moses, 2001; L. Bloom, 1998; P. Bloom, 2000). Una domanda importante che deriva da 
queste prospettive teoretiche riguarda il potere relativo di questi differenti indizi. Un modo 
diretto di risolvere la questione è valutare come rispondono i bambini quando si trovano di 
fronte a indizi conflittuali.  
            ToM vs. vincoli. L’esclusività reciproca è uno dei vincoli lessicali che si presume guidino 
l’apprendimento delle parole nei bambini (Markman, 1989). L’esclusività reciproca dice che i 
bambini evitano di dare due nomi ad un oggetto. In una serie di studi, Diesendruck & Markson 
(2001) cercano una spiegazione alternativa per questo tipo di risposta. Seguendo il Principio di 
Contrasto di Clark (1990), ipotizziamo che questa risposta possa derivare dal fatto che i 
bambini pensano che quando chi parla usa due nomi differenti – o qualsiasi altro simbolo di 
riferimento – è perché probabilmente hanno in mente differenti intenti di riferimento e 
conseguentemente i nomi probabilmente si riferiscono a oggetti differenti. A sostegno di 
questa ipotesi, abbiamo trovato che questa risposta non era unica solo nel caso di nomi, ma 
succedeva anche quando ai bambini veniva chiesto di assegnare fatti ad oggetti. Cioè, la 
risposta non era specifica lessicale ma invece era più generale su contesti di riferimento. 
Inoltre abbiamo trovato che l’evitamento da parte dei bambini di assegnare due fatti ad un 
oggetto scompariva quando una delle persone che parlava e che chiedeva ai bambini un 
oggetto associato con un fatto, non sapeva che l’altro oggetto presentato ai bambini aveva già 
un fatto associato. Questo significa che i bambini prendevano in considerazione lo stato di 
conoscenza di chi parlava per capire il suo intento di riferimento. 
            Uno studio recente ha esteso questa conclusione anche al caso dei nomi per oggetti 
(Diesendruck, 2004). In questo studio, lo stato di conoscenza di chi parla è stato manipolato 
variando in modo che chi parlasse fosse bilingue o monolingue. Nel caso specifico, una persona 
bilingue insegnava ai bambini una nuovo nome in inglese per uno dei due nuovi oggetti. In due 
condizioni critiche, un’altra persona, che era presente durante l’introduzione del nome in 
inglese, chiedeva poi al bambino per il riferimento ad un nuovo nome ebraico. L’unica 
differenza tra le condizioni era che questa seconda persona poteva essere anche lei bilingue 
oppure no. Abbiamo trovato che se la seconda persona era bilingue, i bambini tendevano a 
selezionare l’oggetto ancora da nominare come referente per il nome ebraico. Quando invece 
la seconda persona era monolingue, i bambini selezionavano l’oggetto a caso tra i due 
presenti. I bambini quindi sembravano aver pensato che, dato che la seconda persona bilingue 
capiva il nome inglese fornito dalla prima persona ad uno degli oggetti, allora quando usava un 
nome differente – anche se in una lingua differente – probabilmente rifletteva un intento di 
riferimento diverso. Quando la seconda persona era monolingue, però, i bambini pensavano 
che non capisse il nome inglese usato dalla prima persona e quindi non potevano trarre chiare 
conclusioni sul suo intento di riferimento.  
            Questi studi indicano che almeno in questi contesti limitati, le risposte dei bambini 
sembrano essere guidate da riflessioni sugli intenti di chi parla piuttosto che da vincoli specifici 
lessicali a priori.  
            ToM vs. indizi sintattici. Una fonte importante di informazioni per i bambini sul 
significato di parole nuove è la struttura sintattica o morfologica in cui le parole sono inserite 
(Brown, 1957). Per esempio, i bambini piccoli interpretano parole nuove in modo differente a 
seconda che siano presentate come un nome comune (es., “Questo è uno zavo”), un nome 
proprio (es., “Questo si chiama Zavo”), un aggettivo (es., “Questo è molto zavoso”), or un 
verbo (es., “Questo zava”). Infatti, Hall & Graham (1999) hanno trovato che i bambini fanno 
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affidamento su tali indizi sintattici quando devono capire la relazione tra etichette. Per essere 
più specifici, hanno trovato che in determinate circostanze, i bambini accettano un nome 
proprio e un aggettivo per la stessa entità, e questo significa che i bambini forse consentono di 
usare due parole per lo stesso oggetto se sono di differenti classi di forma.  
            Un secondo studio di Diesendruck (2004), ha cercato di capire gli effetti dello stato di 
conoscenza di coloro che parlano sulle inferenze dei bambini sul significato delle parole da 
differenti classi di forma. In questo studio, un esaminatore insegnava ai bambini o un nuovo 
nome proprio o un nuovo nome comune per un animale non familiare su due animali 
presentati. Un secondo esaminatore, che era o presente o assente durante l’insegnamento del 
nome del primo esaminatore, chiedeva poi ai bambini a chi fosse diretto un nome differente. Si 
è trovato che se il secondo esaminatore era presente, non importava la forma lessicale del 
nome insegnato dal primo sperimentatore: in entrambi i casi alla richiesta del secondo 
esaminatore i bambini selezionavano l’animale di cui non era stato detto il nome. La scoperta 
importante è stata fatta quando il secondo esaminatore era assente quando il primo 
esaminatore diceva il nome di una delle due figure. In questo caso, la forma lessicale del nome 
usato dall’esaminatore era fondamentale. Se il nome usato era un nome comune, i bambini 
selezionavano l’animale non ancora denominato in risposta alla richiesta del secondo 
esaminatore. Se invece il nome usato era un nome proprio, i bambini selezionavano a caso. I 
bambini quindi sembrano aver capito che i nomi comuni sono forme linguistiche convenzionali 
conosciute da tutti coloro che parlano una lingua, e quindi anche una persona assente si 
presume le conosca (Clark, 1990; Diesendruck & Markson, 2001). Al contrario, i nomi propri 
sono conosciuti solo da persone che hanno confidenza con i soggetti a cui ci si riferisce, e 
quindi una persona assente nuova alla situazione potrebbe non conoscere i nomi (Birch & 
Bloom, 2002). Questo è una prova iniziale che le inferenze sullo stato di conoscenza di chi 
parla e i conseguenti intenti di riferimento, influenzano quanto i bambini facciano affidamento 
ai riferimenti sintattici del significato delle parole.  
            ToM vs. meccanismi attenzionali. Data la presunta centralità dei meccanismi 
associativi e attenzionali nell’apprendimento delle parole in soggetti senza Tom, di cui abbiamo 
parlato sopra, questo conflitto è di particolare rilevanza teoretica. Infatti questo conflitto ha 
ricevuto considerevole attenzione empirica, che per la maggior parte sostiene che i bambini 
preferiscono affidarsi a riferimenti sulle intenzioni di chi parla piuttosto che su associazioni 
automatiche che attirano l’attenzione.  
Gli studi di Baldwin (1991, 1993) con bambini di 18 mesi hanno dimostrato che la contiguità 
temporale non era necessaria per formare un collegamento nome-oggetto, e che un 
collegamento si formava solo quando una persona con cui si interagiva presentava il nome. 
Inoltre questi studi hanno rivelato che i bambini associano un nome nuovo non con l’oggetto a 
cui prestano attenzione, ma all’oggetto a cui presta attenzione chi parla. Infatti i bambini di 
due anni fanno affidamento a riferimenti sociali (per es. lo sguardo) per collegare nomi ad 
oggetti, anche quando questi riferimenti spostano l’attenzione dei bambini dagli aspetti salienti 
della situazione (Hollich, Hirsh-Pasek, & Golinkoff, 2000; Moore, Angelopoulos, & Bennett, 
1999).  
In contrapposizione a questi studi, Samuelson & Smith (1998) hanno mostrato un conteggio di 
apprendimento attenzionale di fenomeni che in precedenza erano stati dichiarati risultare da 
inferenze intenzionali. Nello specifico, Akhtar, Carpenter, & Tomasello (1996) hanno riportato 
che bambini di due anni facevano affidamento sullo stato di conoscenza di chi parlava per 
capire che un nome nuovo faceva riferimento ad un oggetto, su quattro presentati, che colui 
che parlava non aveva visto. Samuelson & Smith hanno detto che questa risposta era dovuta 
alla novità del contesto in cui l’oggetto era presentato, cosa che lo rendeva memorabile e 
degno di attenzione. In uno studio recente, Diesendruck, Markson, Akhtar, & Reudor (2004) 
hanno dimostrato che la risposta non era dovuta semplicemente ad un cambiamento del 
contesto. In modo specifico, bambini di due anni associavano un nome nuovo con l’oggetto di 
riferimento solo quando il cambiamento nel suo contesto di presentazione era dovuto ad 
un’azione intenzionale e non accidentale. Inoltre, anche quando il cambiamento era 
intenzionale, i bambini facevano l’associazione solo quando colui che nominava l’oggetto era 
anche colui che aveva apportato il cambiamento. L’associazione non si formava quando a 
fornire il nome ero una persona diversa.  
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Per riassumere questa sezione, nella maggior parte degli studi in cui la ToM è stata 
contrapposta ad altre possibilità di intuizione, la Tom è sempre sembrata risultare come il 
meccanismo dominante usato dai bambini per imparare le parole.  

Come avviene la mappatura della ToM nell’apprendimento delle parole?   

            Visto che abbiamo discusso sulla centralità della ToM nell’apprendimento delle parole, 
ora ci rimane da parlare di come i bambini usino la ToM per questo compito. Secondo me 
questa mappatura comprende almeno tre step. Prima di tutto, i bambini hanno bisogno di aer 
sviluppato sufficiente ToM prima di un’acquisizione sostanziale di vocabolario. Secondo, i 
bambini hanno bisogno di usare in modo adeguato la loro ToM per capire le azioni umane. E 
terzo, i bambini hanno bisogno di capire che le parole sono un tipo di “prodotto” intenzionale 
umano, che devono quindi gestire attraverso le loro abilità di ToM.  
            I bambini piccoli hanno la ToM di cui necessitano? La risposta breve è “sì”. Ci sono 
prove che i bambini di 9 mesi codificano gli obiettivi degli agenti (Woodward, 1998), che i 
bambini di 10 mesi analizzano le azioni dinamiche in termini di struttura intenzionale (Baldwin, 
Baird, Saylor, & Clark, 2001), che i bambini di 14 mesi distinguono tra azioni accidentali e 
azioni intenzionali (Carpenter, Akhtar, & Tomasello, 1998), e che i bambini di 18 mesi 
attribuiscono differenti intenzioni, emozioni e desideri a persone differenti (Meltzoff, 1995; 
Moses, Baldwin, Rosicky, & Tidball, 2001;Repacholi & Gopnik, 1997). 
            I bambini pensano che la ToM sia propria solo degli umani? La risposta qui è 
“probabilmente non dall’inizio!”. Da una parte, ci sono alcuni studi citati in precedenza che 
indicano che l’attribuzione di intenzione sembra essere ristretta agli umani (Meltzoff, 1995; 
Woodward, 1998). D’altra parte, un certo numero di studi mostrano che i bambini molto piccoli 
attribuiscono comportamento con scopo non solo ad umani ma anche a cerchi che si muovono 
sullo schermo di un computer (Csibra, Gergely, Biro, Koos, & Brockbank, 1999), e ad altri 
oggetti non umani (Johnson, Booth, & O’Hearn, 2001). Infatti, bambini di un anno fanno 
affidamento su un comportamento osservato in precedenza per agenti non umani per 
interpretare le successive azioni di questi agenti in un contesto differente (Kuhlmeier, Wynn, & 
Bloom, 2003). Qualsiasi siano le ragioni per le differenze di scoperte o per la “sovraestensione” 
della ToM in bambini ad agenti non umani, gli studi indicano che durante i primi 12-18 mesi di 
vita, le capacità di ToM dei bambini piccoli si affinano sempre più, in modo da diventare, alla 
fine, consistenti e usate sistematicamente nell’elaborazione delle azioni umane.  
            Quando i bambini trattano le parole come espressioni intenzionali? Studi recenti 
indicano che molto presto nel processo di apprendimento i bambini trattato una varietà di 
simboli come ugualmente adatti ad esprimere intenti referenziali. In particolare, è stato trovato 
che bambini tra i 12 e i 18 mesi trattano espressioni, suoni e gesti emozionali come referenziali 
(Campbell & Namy, 2003; Moses et al., 2001; Namy & Waxman, 1998; Woodward & Hoyne, 
1999). Cosa importante, tra i 20 e i 26 mesi di età, i bambini iniziano a restringere la gamma 
di simboli referenziali importanti alle parole (Namy & Waxman, 1998; Woodward & Hoyne, 
1999).  
            E’ evidente, quindi, che tutti questi tre passi coinvolti nella mappatura della ToM per 
l’apprendimento del linguaggio sono importanti e richiedono tempo. Cosa curiosa, i tre processi 
convergono nel raggiungimento di un livello minimo di sofisticazione richiesto attorno al 
periodo tra i 18 e i 24 mesi, e forse non è una coincidenza che in questo periodo ci sia un 
sostanziale incremento del vocabolario.  

Implicazioni per la coevoluzione del linguaggio e della ToM 

            Le argomentazioni presentate finora hanno implicazioni dirette per il problema della 
coevoluzione. Sì, le “parole” possono essere acquisite anche senza ToM. Ma queste parole 
probabilmente avrebbero molto poco in comune con ciò che noi consideriamo di solito parole. 
Per apprendere questo secondo tipo di parole, ci deve essere una capacità base di lettura della 
mente. Inoltre, una volta che c’è questa capacità, gli esseri umani la usano in modo 
consistente per imparare le parole. Nonostante questa conclusione, come indica l’ultima 
sezione del mio documento, questo uso potrebbe non essere automatico. L’uso della ToM 
infatti sembra coinvolgere una serie di mappature specifiche. Il fatto che tutti i processi 
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coinvolti nelle mappature si sviluppano indipendentemente con proprietà funzionali uniche, 
sostiene l’ipotesi che non ci deve essere un meccanismo speciale/modulare dedicato soltanto 
all’elaborazione intenzionale delle parole (Bloom, 2000; cf. Sperber & Wilson, 2002).  
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