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Al Parco della Musica di Roma si è tenuto nel gennaio scorso il Festival delle Scienze. È interessante notare 
en passant due cose al proposito, che come un mezzo di contrasto disegnano gli uffici attuali della scienza 
dentro al corpo sociale. La prima è che nonostante quel plurale il Festival è stato dedicato quasi 
completamente al cervello e alla mente. Dove la ricerca non si traduce subito in tecnologia fenomenale, la 
mitologia che serve all’interfaccia tra scienza e società sta puntando su cognizione, psicologia, neuroscienze, 
e ciò rivela alcune delle carenze e dei sogni al cuore dello Zeitgeist occidentale. Poi c’è da dire che il Festival 
ha avuto un enorme successo di pubblico: al punto che alla deliziosa lezione di Eric Kandel e alla conferenza 
sulle intelligenze multiple con Howard Gardner ho trovato solo posti in piedi, come ai concerti degli U2. E 
questo è un altro chiaro segno del tempo: la scienza sta prendendo il posto dei vecchi riferimenti assoluti. 

Uno degli incontri conclusivi era La natura del linguaggio. I cinque relatori vi hanno tracciato un ritratto 
della linguistica tesa tra l’indugio adolescenziale nel playground dei concetti filosofici (ancora saldamente 
chomskyano il discorso di Norbert Hornstein) e i test di ancoraggio all’anatomia (interessante e molto 
divertente la relazione di Andrea Moro sull’apprendimento di grammatiche impossibili e i suoi effetti 
sull’area di Broca e sul nucleo caudato dei gangli della base). Da ultimo ha parlato Felice Cimatti, per sua 
espressa rivendicazione in qualità di filosofo della mente e non di linguista. Dal filosofo della mente ho 
avuto un saggio dei disguidi che possono crearsi fra filosofia e neuroscienze: un’avanguardia delle nostre 
difficoltà d’interpretazione della scienza e del mondo.  

Partendo dalla differenza tra linguaggio (biologico) e lingua (sociale e culturale), Cimatti ha usato i neuroni 
specchio di Rizzolatti, Gallese & Co. per sostenere la seguente idea: la lingua come l’etica entrano in gioco 
quando riusciamo a opporci ai meccanismi neurofisiologici automatici, dicendo no! alla tirannia del corpo. 
L’argomentazione era costruita sullo studio di un passo di Primo Levi, dove il grande e tragico testimone 
racconta un aneddoto del campo di sterminio. Un bambino stacca un ghiacciolo che pende dal tetto della 
baracca per dissetarsi. Subito arriva un soldato, glielo strappa di mano e lo lancia lontano. Il bambino chiede 
disperato «perché?» e il soldato replica: «Qui non ci sono perché». Di fronte a tanta dolorosa brutalità, che 
insinua dubbi cupi e penetranti al limitare della comprensione della natura umana, Cimatti riflette: il soldato 
aveva i neuroni specchio come il bambino; perciò in quel momento i due dovevano essere in risonanza, il 
desiderio la sete e la sofferenza del bambino erano rispecchiati nel soldato; eppure il soldato dice no! e per 
qualche ragione superiore viola il mandato organico dello specchio; se ne deduce la prova di una prestazione 
topica, in cui l’essere umano si dimostra capace di sopraffare un automatismo fisiologico: la nostra 
dimensione culturale prende il controllo, ricaccia indietro il corpo con un imperioso “si fa come dico io”, 
compare un’etica attiva.   

In questo coinvolgente ragionamento vedo una fallacia che ai miei occhi rappresenta una intera, metodica 
categoria di errori. Essa nasce dalla composizione di almeno tre fattori: 1) il puro fascino dell’argomentare, 
qui sottolineato da una scelta forte della fonte d’ispirazione come l’Olocausto e il suo terrificante album; 2) 
la seduzione specifica dell’argomento, qui quegli straordinari neuroni specchio che sono un polline 
eccezionale e nuovo per la riflessione filosofica; 3) il massimalismo nel trattamento del tema scientifico di 
base, che viene stilizzato in un paio di funzioni fortemente icastiche: qui lo specchio col suo carico di 
suggestioni e il suo funzionamento da interruttore necessario. Si tratta di difetti frequenti nella filosofia che 
nasce dalla scienza come l’aroma dal caffè; sono quei difetti che diventano particolarmente evidenti e 
perniciosi nei famosi esperimenti mentali, quelli che cominciano con «in linea di principio» e che i filosofi 
spesso adoperano come surrogati della prova concreta. Così nella riflessione di Cimatti mancano gli aspetti 
decisivi, e non saprei dire se ad arte o per sventura. Ad ogni buon conto eccoli.  

La prima cosa da ricordare è che la capacità specchio compare in molte regioni cerebrali. Non c’è un modulo 
specchio, piuttosto si può dire che nel cervello esista un vasto sistema specchio, complesso e distribuito 
dovunque siano neuroni che hanno quella proprietà. È ragionevole pensare quindi che la consonanza 
intenzionale o la risonanza cognitiva che ne emergono derivino da concorrenza e competizione di svariati 
agglomerati neurali, anche distanti, la cui attività deve integrarsi in tempo reale per aprire la via a un’azione 
come la produzione del gesto strappare-il-ghiacciolo-dalle-mani-del-bambino e/o della frase “qui non ci sono 
perché”. La capacità di risposta-specchio di un individuo sarà allora un continuo graduale, condizionato da 
un’infinità di fattori permanenti e momentanei, e non la funzione a gradino di un interruttore sì/no. Magari 
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potrebbe esserlo in linea di principio, astraendo la risposta-specchio da tutto il resto, ma si tratta di quelle 
speculazioni poco interessanti che non riguardano gli individui reali.  

La seconda cosa da ricordare è che il sistema specchio, come ogni altro tratto fenotipico, è determinato 
principalmente dai geni e può presentarsi nella popolazione in una gamma di intensità e varianti come accade 
ad esempio per l’allergia a una sostanza. È ragionevole pensare quindi che fra noi ci siano individui dotati di 
un sistema specchio più reattivo o funzionale di altri, e fra questi magari chi lo possiede specializzato su una 
spiccata sensibilità per la cinestesia, o per la morfologia, oppure per il suono, ecc. Basta guardarsi intorno per 
vedere che tra una persona che definiamo alla buona “empatica” o “molto sensibile” e i pazienti Asperger c’è 
un assortimento strabiliante di impronte e anomalie. Ora, noi non abbiamo la minima idea di come si 
collocasse il soldato di Levi in questo continuum. Qual era il quadro clinico del suo sistema specchio? Quale 
l’indice della sua funzionalità specchio? Non abbiamo al momento neanche esami, misure, criteri o 
tassonomie con cui rispondere a questa domanda generale. Per quanto ne sappiamo, poteva essere un semi-
autistico. Può darsi benissimo che il suo fenotipo comprendesse pochi neuroni specchio, oppure che fossero 
disfunzionali. Può darsi che il sistema specchio del soldato fosse a posto, ma inibito in quel momento 
particolare per concorrenti cause psicofisiche: la difesa dall’orrore, la notizia della morte della madre appena 
giunta, la paura del suo superiore, l’alienazione, una malattia infettiva, una psicosi, alcolismo, una droga, un 
tumore al cervello, ecc. Siamo in una doppia impasse: a) sappiamo ancora ben poco di come funziona 
l’integrazione tra il sistema specchio a risposta graduale e gli altri sottosistemi cerebrali a risposta graduale; 
b) abbiamo una conoscenza storica nulla dell’individuo in questione.   

Insomma, non sappiamo quasi niente! Niente di ciò che ci servirebbe per indagare davvero sul 
comportamento del soldato. Abbiamo solo normali illazioni, generalizzazioni, preconcetti, teorie. Come 
possiamo pronunciarci? Per rispetto della nostra comune ignoranza saremmo autorizzati solo a continuare la 
storia di Levi con un’altra storia, non certo a una spiegazione filosofica o scientifica. Se invece ci 
permettiamo di azzardarla tuttavia, la vaghezza stessa delle basi più che dimostrare la tesi ci porta a 
dimostrare quanto ci piace la tesi: ci piace talmente tanto che non vediamo l’ora di usare un argomento 
apparentemente inattaccabile per sostenerla, a costo di trascurare qualcosa di essenziale nell’argomentazione. 
Ed eccolo, l’argomento bello: i neuroni specchio. Con i neuroni specchio tutto sembra gustosamente 
scientifico a prima vista. Come l’economia con le equazioni differenziali.  

L’interesse di questo esempio sta per me nel fatto che rivela efficacemente lo iato che esiste tra la filosofia e 
le (neuro)scienze, e la forma di questa pericolosa voragine. La filosofia si occupa di cercare di definire 
meglio concetti immedesimati da parole o brevi espressioni. Quindi la filosofia si occupa di parole, è 
un’impresa principalmente linguistica. La sua alleanza con il linguaggio è produttiva proprio nella misura in 
cui per noi che l’ascoltiamo le sue parole sono dei quanti di informazione, elementi discreti che possano 
avere, almeno in linea di principio, un significato ben chiaro, circoscritto, non ambiguo. Solo in questa 
possibilità di precisione, che naturalmente aspira a quella delle scienze dure senza mai poterla raggiungere, 
sta il senso di tutto il sapere che si fonda sulla lingua parlata, la quale quasi mai può ben definire i suoi 
termini-chiave ante usum. La neurofisiologia si occupa altrimenti di processi cerebrali che arrivano a quel 
livello di complessità da cui emergono attivazioni e risposte graduali, sfumate come sono i nostri 
comportamenti, che quasi mai sono semplici sì/no. Questo è un dominio in cui si usano gli strumenti di 
misura del continuo, e per quanto ne possiamo vedere e sapere noi vi regna il principio della fovea di 
Boncinelli: una piccola zona è a fuoco, tutto il resto sta in una losca regione tra il visto, il visibile, 
l’invisibile, l’ignoto, l’inesistente, l’indefinibile. La filosofia che usa i portati concettualmente entusiasmanti 
ma ancora acerbi delle neuroscienze tende per sua vocazione a trasformarli in pacchetti pronti e chiusi, nei 
concetti netti e a presa rapida di cui ha bisogno come mattoni di costruzione del discorso: di qui l’immagine 
del nostro sistema specchio come un dispositivo automatico, come qualcosa che o si attiva o non si attiva, e 
l’epica della silenziosa disputa tra corpo e cultura – vogliamo dire tra i neuroni specchio e il lobo frontale 
inferiore? fa lo stesso, cambiano solo le dramatis personae – che trova il suo climax narrativo nel 
ciceroniano non sinam finale: la volontà appresa vince sulla cieca fisiologia. Qui siamo ormai pienamente 
nella poesia, che dopotutto è la vera dote che la filosofia porta a noi in sintonia con la fondamentale 
frequenza del modo umano di fare conoscenza ed esplorare il mondo per metafore. Infatti è nel finale poetico 
che la fallacia diventa più che mai palese, quando Cimatti mostra la foto di una lucertola e si chiede: come fa 
San Francesco a voler bene a questo rettile? Fedele alla propria tesi, interpreta l’identificarsi del santo con un 
essere tanto remoto da noi come un altro no! alla faccia dei neuroni specchio: questi avrebbero decretato la 
distanza incolmabile e la repulsione, ma a loro dispetto un’etica questa volta d’amore decide lo stesso di 
sposare l’alieno. L’affetto tra San Francesco e la lucertola, però, è interpretabile proprio al rovescio, e anzi 
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questa a me sembra la migliore spiegazione: proprio perché San Francesco aveva una dotazione record di 
neuroni specchio era in grado di identificarsi con un essere vivente che per altri meno dotati di lui è solo un 
ributtante extraterrestre. Questa interpretazione inoltre è coerente con la gradualità evolutiva della 
somiglianza tra noi e gli altri animali: è ragionevole pensare che, nei limiti consentiti dalla dotazione 
caratteristica di ciascuno, il sistema a specchio si attivi proporzionalmente alla distanza filogenetica, la quale 
procede gradualmente dagli insetti fino ai mammiferi superiori e alle scimmie, trovando consonanze anche 
sotto l’aspetto dell’omologia fisica (struttura corporea, testa, zampe, ecc.). Possiamo provarlo anche su noi 
stessi con semplici esperimenti, confrontandoci con una scimmia, un cane, un topo, una gallina, una 
lucertola, uno scarafaggio. Come dice Ramachandran col suo adorabile spirito, il bello delle neuroscienze è 
che vi si possono ancora fare grandi scoperte con pochi mezzi. Si vede quindi come dalla tesi di Cimatti 
derivi la dimostrazione, piuttosto che viceversa, e in definitiva quanto possa essere facile per la filosofia 
manipolare i dati delle neuroscienze.  

Come è noto la filosofia rischia sempre l’abuso cognitivo, e spesso lo ha perpetrato a danno imperituro dei 
posteri, seppure in buona fede. Le parafrasi filosofiche delle scienze sono ancora più a rischio, e quelle delle 
neuroscienze oggi lo sono all’estremo per lo stesso motivo per cui le neuroscienze affascinano assolutamente 
tutti: perché sembrano additare alla riva lontana di una spiegazione ultima della nostra identità ed esistenza, 
con il suo carico di fardelli e groppi che tutti sopportiamo ogni giorno. Se la scienza è il nuovo punto di 
riferimento trascendente della cultura occidentale, le neuroscienze potrebbero essere l’apice dell’avventura 
della conoscenza, a cui affidare tutte le domande più importanti e l’attesa dell’illuminazione definitiva. Su 
questo mare il filosofo, il neuroscienziato e l’uomo della strada navigano insieme e sono sottoposti alle stesse 
pressioni. Che relazione c’è tra la dotazione specchio di San Francesco, quella di Felice Cimatti, la mia, 
questa discussione e il nostro bisogno comune di essere riconosciuti e di vedere sempre oltre il reale? È qui il 
segreto più intimo, «il germoglio del germoglio» dell’epistemologia, un dedalo in cui solo un accortissima ed 
equilibrata miscela di ragione e passione ci può conservare un orientamento.   
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