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INTRODUZIONE 

Il testo qui presentato è stato progettato per consen
tire un'acquisizione dell'Embodied Cognition. Benché 
tale espressione sia ampiamente traducibile con "cogni
zione incarnata" e possa essere intesa come denotativa 
di una prospettiva sostanzialmente imperniata sulla 
dipendenza dei processi mentali dal corpo, la sfida di 
descriverne le connotazioni più significative rimane 
ambiziosa, soprattutto a causa del progressivo ampliar
si delle conoscenze e delle molteplici accezioni in cui 
è venuto a declinarsi l'approccio embodied. Allo stato 
dell'arte, quest'ultimo si presenta come il crocevia in cui 
convergono trasversalmente modelli, teorie e prove spe
rimentali provenienti da varie discipline, difficili sia da 
definire in modo inequivocabile sia da trattare in ma
niera esaustiva. Negli studi attuali, comunque, il dato 
relativo all'Embodied Cognition non è più in discussione 
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e la questione si è spostata sulla comprensione del suo 
significato profondo e delle possibilità che è in grado di 
aprire rispetto a un approccio disembodied. 

Prima di affrontare l'argomento, è opportuno pre
mettere alcune brevissime considerazioni in merito alla 
scienza cognitiva, ovvero la cornice teorica in cui viene 
a inscriversi l' Embodied Cognition. Indipendentemente 
dai nuclei concettuali che l'hanno preceduta, nel corso 
degli anni la scienza cognitiva è venuta a caratterizzar
si per una sempre più forte interdisciplinarità e, dopo 
il prologo legato alla cibernetica, ha conosciuto l' affer
marsi di almeno tre importanti passaggi: il Computa
zionalismo, il Connessionismo e l'Embodiment. 

La scienza cognitiva di prima generazione, notoria
mente basata sull'assunto di una stretta analogia tra men
te e computer, considera i processi cognitivi alla stregua 
di procedure computazionali eseguite su rappresentazioni 
astratte e si evolve sul produttivo versante dell'intelligen
za artificiale. Con l'approfondirsi del sapere, tuttavia, la 
metafora mente-computer viene, se non invalidata, co
munque accantonata, e lascia spazio al Connessionismo. 
Quest'ultimo, favorendo modelli più aderenti alla biolo
gia del cervello, evidenzia la necessità di sostituire l' elabo
razione seriale con quella parallela e dà origine all'impor
tante filone di ricerca sulle reti neurali. 

La scienza cognitiva incarnata emerge e si sviluppa 
a partire dal 1991, anno di pubblicazione dell'opera di 
Varela, Thompson e Rosch. Rifiutando il dualismo an
tropologico e attribuendo imprescindibile importanza 
al corpo, la nuova prospettiva enfatizza una concettua
lizzazione della conoscenza come "azione incarnata". Se-
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condo quest'ottica, l'uomo è il risultato dell'evoluzione 
biologica di una specie animale, le sue risorse neurali 
sono primaria~ente dedicate alle funzioni percettivo
motorie e le sue attività cognitive consistono princi
palmente in interazioni immediate con l'ambiente. Il 
fondamento teorico dell'Embodied Cognition è sinteti
camente ravvisabile nell'esigenza di restituire corpo alla 
mente, con ciò intendendosi l'inseparabilità e la per
meabilità delle facoltà mentali da parte di strutture e 
dinamiche corporee, nonché l'inevitabile integrazione 
di queste ultime nel mondo naturale e sociale. Dall' as
sunto teorico per cui la corporeità dell'organismo limita 
e prescrive i tipi di sistemi conoscitivi che ali' organismo 
sono permessi, influenzando il tipo di azioni intenzio
nali che possono essere effettuate, consegue che le pe
culiari esperienze senso-motorie connesse a tali azioni 
costituiscono la base per la formazione di concetti e ca
tegorie e determinano il modo in cui il mondo appare e 

viene compreso. 
Nel primo capitolo di questo lavoro, l'esame del ter

mine embodied è presentato nell'ottica fenomenologica 
per illustrare il passaggio da un corpo concepito al modo 
di una macchina a una corporeità compresa nel suo ruolo 
agente, in cui l'essere vivente è innanzitutto e a livello pre
gnante un essere in movimento. Il percorso ha inizio con 
il dualismo sostanziale e antropologico di Cartesio, passa 
attraverso l'evidenza della percezione interna di Brentano 
e svolta brevemente nel riconoscimento husserliano del 
primato della percezione. Il rilievo che il Filosofo mora
vo attribuisce al sistema corporeo, insieme alla sua tarda 
nozione di mondo-della-vita, indirizza verso il pensiero 
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di Merleau-Ponty, Autore in cui i teorici dell'Embodied 
Cognition, pur nella molteplicità dei rispettivi approcci, 
ravvedono fonte di ispirazione comune .. La speculazione 
del Francese, infatti, coniuga il bisogno di ricondurre la 
riflessione su una dimensione anteriore lo stabilirsi del 
dualismo mente-corpo con l'affermazione di una parteci
pazione costitutiva del senso-motorio in ciò che è usual
mente considerato esclusivo dominio del mentale. 

La decisione di anteporre l'esposizione di alcuni 
motivi filosofici alla descrizione delle prospettive che, 
a vario titolo, rientrano nel panorama dell' Embodied 
Cognition non è dettata né dalla condivisione del!' affer
mazione di Jerry Fodor, secondo cui la psicologia arriva 
sempre dopo la filosofia, né dal!' ambizione di ripercor
rere metodicamente lo sviluppo delle scienze cognitive 
sul fil rouge delle scuole fenomenologiche. Molto più 
semplicemente, si desidera offrire al lettore una serie di 
spunti e occasioni per riflettere sull'esigenza fondante di 
cui si fanno promotori i diversi approcci incarnati. Ciò 
stante, i punti cardine utilizzabili per esplicitare la va
lenza, suggerire il significato e, analogamente, avanzare 
le teorie e le fallibilità delle prospettive incarnate posso
no essere rintracciati lungo il crinale delle elaborazioni 
filosofiche appena citate. 

In conclusione del primo capitolo, viene introdot
to il contributo di James Gibson che, inaugurando la 
corrente della Psicologia ecologica, segna in misura de
terminante la crisi del concetto di elaborazione delle 
informazioni. Nella fattispecie, il nuovo orientamento 
stabilisce che le informazioni di cui l'individuo ha bi
sogno si trovano già nell'ambiente e possono essere col-
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te direttamente, senza dover ricorrere a computazioni 
o rappresentazioni. Dalla nozione di un'azione guidata 
percettivamente (come può essere agevolmente inter
pretata l' a.ffordance gibsoniana) verranno derivati i primi 
strumenti teorici e metodologici per affrontare l'analisi 
dei problemi percettivo-motori. 

Il secondo capitolo ripercorre la nascita della scienza 
cognitiva, illustra lo svilupparsi del!' approccio embodied 
e interpreta alcune delle sue accezioni. Innanzitutto la 
Grounded Cognition, in cui i processi cognitivi vengono 
descritti come asserviti non solo ai vincoli propri del 
mondo fisico e al sistema senso-motorio, ma anche a 
simulazioni mentali che permettono la riattivazione di 
stati percettivi e motori acquisiti durante l'esperienza. 
In secondo luogo la Situated Cognition, dove l'agire 
dell'uomo è posto nell'ecosistema di appartenenza e 
avviene in correlazione con le pressioni generate dalle 
interazioni in tempo reale con l'ambiente. In ultimo l'E
nacted Cognition, che pone al centro della propria rifles
sione la percezione intesa come attività esplorativa me
diata dalla conoscenza delle contingenze senso-motorie, 
dal know-how già tesaurizzato e dal possesso di abilità 
maturate con l'esperienza. 

La delineazione delle diverse prospettive dell' Embo
died Cognition converge verso la problematica legata alla 
nozione di rappresentazione. L:ipotesi che nel cervello 
siano presenti rappresentazioni corporee, in grado di ri
attivarsi all'occorrenza, trova significativo supporto con 
la scoperta dei neuroni specchio. Questa classe di cellu
le, entrando in funzione anche all'osservazione di una 
relazione agente-oggetto (indipendentemente da chi 
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sia lautore dell'azione) dispiega neuroscientificamente 
la correlazione tra percezione e azione. I neuroni spec
chio, in sostanza, traducono l'osservazione in qualcosa 
che losservatore è in grado di comprendere perché lo 

possiede esperienzialmente. 
Nel terzo capitolo, si fa leva sulla prospettiva embodied 

per interpretare alcuni aspetti della mente. Innanzitutto, 
il Sé corporeo, che, gettando nuova luce sulla questione 
della rappresentazione del proprio corpo, consente altresì 
di rivisitare il concetto di coscienza. In senso evolutivo 
l'esperienza senso-motoria si rivela fondamentale per la 
costruzione di un Sé autocosciente. In secondo luogo, 
viene trattata la percezione degli oggetti, che mette in 
evidenza come percepire o pensare gli oggetti non im
plichi necessariamente e inderogabilmente un approccio 
rappresentazionale. Sulle orme della teoria dei sistemi 
percettivi di Barsalou, è possibile sostenere che una sem
plice trasformazione del formato (da digitale ad analogi
co) e del mezzo (da traduzione a riattivazione) consenta 
di comprendere i processi mentali facendo appello a lo
giche neurali anziché astratte. Secondo Barsalou, il ma
teriale percettivo non viene tradotto in rappresentazioni 
amodali, ma è acquisito dai sistemi di memoria delle aree 
sensoriali e, successivamente, può essere riattivato attra
verso un processo di simulazione senso-motoria, a testi
monianza di un coinvolgimento del corpo nei processi di 
percezione e pensiero degli oggetti. 

l:occasione di interpretare nell'ottica embodied an
che la comprensione degli altri individui è fornita an
cora una volta dai neuroni specchio, particolari cellule 
in grado di codificare sia il tipo di azione osservata, sia 
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l'intenzione che l'ha motivata. Di fatto, non sembra un 
caso che certe cellule scarichino persino quando l'intera
zione tra l' effet~ore del soggetto e loggetto non è piena
mente visibile: ad avere priorità è non tanto l'azione in 
sé, quanto lo scopo dell'azione. CEmbodied Cognition, 
dunque, fornisce un raccordo biologicamente fondato 
tra ciò che si vede esternamente e ciò di cui si dispone 
internamente e si prospetta come applicabile anche su 
scala intersoggettiva. 

Infine, con riferimento ali' arte e alla creatività risul
ta particolarmente interessante e attuale la declinazione 
embodied per spiegare l'esperienza estetica, ravvisabile 
nell'emergere di certe risposte corporee all'interno del 
fruitore, con conseguente coinvolgimento tanto dei li
velli percettivo e cognitivo quanto dei livelli motorio e 
somatoviscerale. 

ln conclusione, rivolgersi ali' approccio embodied 
della cognizione e porre al centro della ricerca la cor
poreità consente di dispiegare feconde possibilità di 
comprensione dell'esperienza umana, fine altissimo del
la conoscenza psicologica. Ciò stante, lo svolgimento 
di questa trattazione potrebbe risultare problematico: 
ripercorrendone i momenti cardine e le acquisizioni 
chiave l'occhio scettico avrebbe diritto di chiedersi se la 
considerazione del corporeo sia sufficiente per illumi
nare i processi cognitivi o se, al contrario, non occorra 
di nuovo attestare un dislivello tra il fisico e il mentale. 
Di fatto, se da una parte è necessario considerare la pre
senza operante di esperienze mediate dall'esterno (corpo 
o mondo che voglia intendersi) nel regno dell'interno 
(coscienza, pensiero o anche cervello), dall'altra sembre-
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rebbe d'uopo riportare all'esterno il prodotto interno. 
Il riconoscimento del complesso di obiezioni che 

è possibile avanzare rispetto alla prospettiva incarnata 
rende perfettamente lecito interrogarsi sul suo valore 
innovativo. Al contempo, tuttavia, rimane del tutto le
gittimo rimarcare l'invalicabilità del corpo a livello non 
solo conoscitivo, ma anche esperienziale ed esistenziale. 
Resta salvo che la cognizione incarnata è la cognizione 

dell'uomo. 

1. IL PROLOGO 
DELCEMBODIED COGNITION: 
DALLA FENOMENOLOGIA 
ALLA PSICOLOGIA ECOLOGICA 

1.1. René Descartes: l'evidenza, il dualismo e la 

separazione 

In ottemperanza ai numerosi riferimenti della let
teratura alla contrapposizione mente-corpo, alla teoria 
rappresentazionale della cognizione e all'esigenza di 
riconoscere nella corporeità il sistema in cui si inscrive 
la capacità dell'uomo di dare senso al mondo, si è de
ciso di introdurre la presente trattazione con Cartesio 
(1596-1650) e la connessa epistemologia dell' eviden
za, vale a dire il principio da cui conseguono la priori
tà del cogito, il dualismo sostanziale e antropologico, 
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la separazione tra pensiero/realtà e corpo/mente. 
Fatta salva l'esigenza di procedere a un'enorme sem

plificazione storiografica, è con l'operazione cartesiana 
che la riflessione si emancipa dal realismo spesso de
nominato come ingenuo, in cui il vero protagonista 
del!' atto conoscitivo è l'oggetto, per rivolgersi verso un 
realismo correntemente definibile come indiretto, dove 
il principale modo per accedere alla realtà sono le rap
presentazioni. Con Cartesio vengono meno sia il pre
supposto tradizionale di una completa osmosi tra mon
do interno e mondo esterno, sia il principio secondo cui 
la conoscenza si esplica sulla base di una introiezione di 
informazioni provenienti da un pretesa realtà esterna. 
Mettendo in discussione la necessità di attribuire prio
rità ali' essere rispetto al pensiero, il Filosofo segna il ri
fiuto della prospettiva gnoseologica aristotelica secondo 
cui, in sintesi, la conoscenza avviene per l'incontro tra 
un soggetto che conosce e un oggetto che viene cono
sciuto così come è. Sulla possibilità di conoscere la real
tà nelle sue effettive strutture e determinazioni, infatti, 
grava sempre l'ipoteca dello scetticismo, vale a dire quel 
variegato insieme di posizioni che, prendendo atto della 
contraddittorietà della realtà esperibile e dell'incapacità 
del linguaggio ad esprimerla, sospende il giudizio su di 
essa e la dichiara inconoscibile. 

La riflessione di Descartes è motivata dal desiderio di 
sottrarsi alla condanna di inconoscibilità sancita dagli 
scettici e dall'intenzione di riedificare l'intera conoscen
za su basi certe, sicure e inconfutabili, ovvero evidenti. Il 
procedimento adottato allo scopo consiste nel rifiutare 
tutto quanto non appaia solidamente fondato per arri-
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varea una base assoluta e assolutamente valida da cui ri
costruire l'intero edificio del sapere. Il requisito primo 
di accettabilità.individuato da Cartesio per procedere in 
questo senso è levidenza, vale a dire la prima regola del 
Metodo (Descartes, 163 7). 

In primo luogo, Cartesio mette in discussione la co
noscenza mediata dai sensi: non solo essi talvolta ingan
nano, ma spesso accade di assumere o sognare qualcosa 
che si rivela tale solo a posteriori. Lapplicazione del dub
bio prosegue investendo la dimensione delle verità ma
tematiche, apparentemente indipendenti dai sensi. Ne
anche in questa sfera è possibile raggiungere una qualche 
certezza giacché non c'è modo di escludere chl', oltre a 
imprimere nell'uomo immagini di una realtà inl'sislellll', 
Dio abbia altresì disposto che lo stesso si inganni persino 
nelle conoscenze che gli si presentano con le caratteristi
che dell'evidenza. Pena la necessità di rinunciare al pro
getto di ricostruire una conoscenza infallibile, Cartesio 
è costretto a compiere un passo indietro e a sostituire 
all'ipotesi del Dio ingannatore quella di un genium ali
quem malignum. Questo genio malizioso e ingannato
re, esattamente per la capacità di far apparire realtà ciò 
che non esiste, viene a svolgere la duplice funzione di 
dimostrare l'autonomia dell'uomo (che, pur potendo es
sere ingannato, non è costretto ad assentire all'inganno) 
e di fornire il principio certo e indubitabile che aveva 
motivato la ricerca cartesiana. Di fatto, posto che tutto 
quello che sembra esistere al di fuori di me, inclusa la 
mia corporeità, non esista, e posto che io sia soggetto al 
continuo inganno da parte del genio, pure, io dubito che 
ci sia un genio ad ingannarmi su tutto. Ora, poiché latto 
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del dubitare è atto del pensare, se dubito, allora penso. 
Il cogito ergo sum significa innanzitutto che lo spirito 

umano, riflettendo su stesso, perviene a un principio 
primo indubitabile, vale a dire al fatto che pensa. Per 
Cartesio, inoltre, l'io che pensa deve esistere in quanto 
un'attività non può in alcun modo non rinviare a un 
esistente, al punto che se l'io cessasse di dubitare, non 
avrebbe motivo di credere di esistere. Mentre i dubbi 
sulla realtà esterna e sul corpo persistono, l'atto del du
bitare/pensare appartiene certamente ed evidentemente 
a una "cosà' che dubita/pensa. La res cogitans cartesia
na verrà variamente definita come io, spirito, intelletto, 
mente e ragione, nonché, in senso più ampio, come il 
soggetto di tutti gli atti di pensiero e di tutti i fatti di 
coscienza. La sua indipendenza solipsistica, la sua irrela
tezza contestuale e, soprattutto, il suo disincarnamento 
da una parte segneranno il distacco dall'antichità, arri
vando a ispirare la ragion pura kantiana - una ragione 
in grado di spiegare la conoscenza del mondo fondan
dosi semplicemente su se stessa -, dall'altra verranno 
acquisiti dal filone iniziale degli studi computazionali. 
Ciò che tuttavia preme sottolineare in questa sede è so
prattutto il fatto che l'ipostatizzazione del cogito segna 
una separazione tra due categorie di fenomeni: quelli 
esterni e quelli interni. Questi ultimi, seguendo il di
scorso cartesiano in base al quale la verità deve essere 
intesa come evidenza, hanno un valore epistemologico 
assolutamente preponderante perché sono gli unici che 
ci appaiono esattamente così come sono. L'unica fonte 
certa di conoscenza, in sintesi, è la percezione interna. 
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In possesso della prima verità (il cogito) e in ossequio 
all'intento di confutare le chiusure della skèpsis ellenica 
per pervenire ~ una conoscenza certa, Descartes tenta di 
recuperare la realtà esterna. Lo strumento adottato è I' a
nalisi delle idee, il risultato ottenuto è labbrivo della te
oria rappresentazionale della mente. Per Cartesio il con
tenuto di un'idea (immagine di una cosa) deve trovare 
la sua origine in una causa adeguata che, al minimo, 
contenga altrettanta realtà di quella contenuta nell'idea. 
Tra le idee che si trovano nel cogito vanno scartate non 
solo le idee generate o inventate dall'uomo ifactitiae), 
perché appunto chimeriche, ma anche le idee delle cose 
naturali, che derivano dalla sensibilità e si riferiscono a 
una realtà esterna (adventitiae). Le uniche idee che 11011 

sembrano essere prodotte dall'uomo sono quelle costi
tutive della mente (innatae), ovvero le idee matematiche 
e, soprattutto, quella di Dio, ovvero di un Essere eterno, 
infinito, immutabile, onnisciente e onnipotente. Ai fini 
della presente disamina, giova insistere sulla caratteristi
ca fondamentale delle idee avventizie, ovvero le idee che 
provengono dall'esterno, perché è da queste che origina 
la questione del rapporto tra interno ed esterno. Le idee 
avventizie sono senz'altro vere, tuttavia, esse non sono 
conformi o simili alle cose esterne. In altri termini, se 
le idee venissero considerate solo e soltanto in se stesse, 
senza essere riportate a qualcos'altro, esse non potrebbe
ro, a parlar propriamente, essere false. L'errore consiste 
nel credere che " [ ... ] che le idee, le quali sono in me, siano 
simili o conformi a cose che sono fuori di me" (Descartes, 
1641; tr. it. 1986, pp. 34-35) e il problema va fattori
salire a quando"[ ... ] p~r un cieco e temerario impulso, ho 
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creduto esservi cose al di fuori di me e differenti dal mio 
essere, che, per gli organi dei miei sensi, o per qualsiasi 
altro mezzo, inviavano in me le loro idee o immagini e 
v'imprimevano le loro rassomiglianze" (Descartes, 1641; 

tr. it. 1986, p. 38). 
Per Cartesio, dunque, l'oggetto della sensazione (l'i

dea) non ha niente a che fare con l'oggetto reale. Il pri
mo è semplicemente un segno che sta per il secondo e la 
sensazione, pertanto, non è in grado di attestare alcun
ché di vero sull'oggetto sensibile. Se si procedesse lungo 
questo percorso, verrebbe spontaneo concludere che si 
percepisce solo ciò che si trova nella mente, unicamente 
immagini impresse (impressioni o idee), ma non le cose 
esterne. Siffatta posizione, tuttavia, è estranea al pensie
ro di Descartes: per non rimanere bloccato tra le stret
toie di una scienza solo soggettivamente valida, Cartesio 
fa appello a un garante, ovvero a un essere perfetto (Dio, 
della cui esistenza si è certi) che non inganna. Ciò stan
te, non si uscirebbe mai dalla soggettiva certezza del co
gito se Dio non garantisse che quanto l'uomo percepisce 
con evidenza è obiettivamente reale. Cesistenza del Dio 
non ingannatore, dunque, consente di ristabilire la cor
rispondenza tra le idee e gli oggetti che le idee rappre
sentano e, conseguentemente, anche l'effettiva presenza 
di una realtà materiale, all'esame della quale viene appli
cato ancora una volta l'originario criterio dell'evidenza. 

Se l'appello al Dio garante risolve la differenza in
trinseca tra cosa reale e cosa percepita, l'analisi della re
altà materiale dal punto di vista dell'evidenza, da parte 
sua, consente di individuare le notazioni certe e chiare 
delle cose (estensione e movimento), mantenendo fer-
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ma la separazione delle due sostanze. In sintesi, Descar
tes riduce l'essenza dei fenomeni esterni all'estensione. 
Analogamente.a quanto accade per la res cogitans, in cui 
l'attributo pensiero inerisce a una sostanza che pensa, le 
caratteristiche evidenti della materia rinviano a una so
stanza che si estende e si muove. La res extensa si contrap
pone alla res cogitans come ciò che è esteso e divisibile 
all'infinito (corpo) si contrappone a ciò che è inestesa e 
indivisibile (spirito): poiché di ognuna delle due sostan
ze si ha un'idea chiara e distinta, esse sono concepibili 
l'una senza l'altra. Lestensione e il movimento, inoltre, 
sono non solo attributi percepiti come non appartenen
ti al pensiero, ma anche le uniche qualità che, potendo 
essere oggetto di dimostrazione geometrica, permettono 
di conoscere il mondo fisico con assoluta certezza (fon
damento della spiegazione meccanicistica della realtà). 

Riassumendo, l'architettura della ricerca cartesiana 
parte da un principio conoscitivo (evidenza) e perviene 
a due realtà (pensante e materiale), di cui una assoluta (il 
cogito è indubitabile di per sé), l'altra derivata (l'esterno, 
natura e corpo, è recuperabile solo attraverso il garante 
divino). Entrambe sono qualitativamente vincolate alla 
natura del principio (la regola dell'evidenza) che consen
te di accedervi. Da una parte, la mente cartesiana, on
tologicamente autonoma rispetto alla corporeità, eredita 
le connotazioni fondamentali che il Medioevo attribuiva 
all'anima, vale a dire immortalità e immaterialità ma, per 
via della necessità di accettare solo ciò che è chiaro e cer
to, si delinea inoltre come del tutto trasparente. Da ciò 
consegue che il soggetto cartesiano è un soggetto perfet
tamente cosciente di tutti i propri stati mentali. Dall' al-



22 Embodied Cognition 

tra parte, il mondo esterno, estensione in movimento, si 
caratterizza per un meccanicismo deterministico e può 
essere esaurientemente conosciuto attraverso una fisica 

apriori, del tutto deduttiva. 
I limiti oggi ravvisabili nelle res cogitans ed extensa 

si sommano a quelli emersi quasi immediatamente in 
relazione alla loro separazione. Sin da subito, sul dua
lismo corpo-mente (se essi siano una o due sostanze, 
una o due proprietà, uno o due livelli di descrizione) 
si sono esercitate schiere di pensatori. Il problema ha 
innanzitutto riguardato il loro rapporto nell'uomo, nel 
quale appare evidente un'unione tra corpo e anima. La 
soluzione cartesiana per spiegare questa connessione 
pienamente riconoscibile (evidente) è quella dell'azione 
degli spiriti (particelle molto sottili di materia, veicoli 
di movimento nei nervi, neurotrasmettitori parascien
tifici) che, attraverso la ghiandola pineale, conducono 
i moti corporali ali' anima stimolandovi le sensazioni 
corrispondenti e, sempre mediante l'epifisi, consentono 
ali' anima di mettere in movimento il corpo. Il contat
to tra mente conoscente e mondo conosciuto, invece, è 
sciolto attraverso l'intervento ex machina della garanzia 
di corrispondenza. A questo riguardo, può essere utile 
sottolineare che Cartesio sta proponendo una teoria del
la verità in cui il giudizio espresso dal lato del soggetto 
è vero perché corrisponde a uno stato di cose dal lato 
dell'oggetto. In termini più lineari, Cartesio realizza una 
sorta di "retroflessione" della conoscenza su se stessa, in
dividua il prius nel pensiero e soltanto dopo si pone il 
problema di giustificare l'oggetto conosciuto. 
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Insistendo su quest'ultimo percorso è d'uopo ri
marcare che, con l'accantonamento del sensibile come 
luogo o momento dell'incontro tra oggetto e soggetto, 
l'intelletto e la relativa attività non dipendono più ne
cessariamente dall'esistenza delle cose, ma dalla rappre
sentazione delle cose. Conseguentemente, le cose, gli 
enti e gli eventi non saranno conosciuti in sé e per sé, 
ma solo attraverso la rappresentazione che di essi si fa il 
conoscente. Con parole diverse, non si avrà più a che 
fare con le modalità ex parte rei, ma con le modalità 
in cui ci si riferisce alla realtà, ovvero con le modalità 
soggettive, che riflettono la prospettiva o le prospetti
ve secondo le quali l'intelletto prende in considerazione 
le cose. In definitiva, l'intervento di Cartesio segna l' e
mergere della consapevolezza che il mondo esperienziale 
dell'uomo non coincide con la realtà in se stessa, ma 
è semplicemente l'insieme delle rappresentazioni che 
l'uomo si fa della realtà. 

Riprendendo a ritroso, e in breve, le fila fin qui se
guite, della conoscenza obiettiva, acquisita dalla sensibi
lità, non si può essere certi (i sensi ingannano e quindi la 
percezione esterna, o meglio, la percezione dei fenomeni 
esterni, non è fonte sicura di conoscenza); di converso, 
della conoscenza mediata, derivata dal pensiero, si può 
essere certi solo a patto che Dio si ponga come garante 
della coincidenza tra l'idea (immagine) e l'oggetto che 
in tale idea è contenuto,(cosa immaginata). Rimane fer
mo che ai fini dell'esistenza e della possibilità del cogito, 
Dio è un'ipotesi non necessaria. 
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1.2. Franz Brentano: la percezione interna 

Il criterio discriminante dell'evidenza e la differen
ziazione interno/esterno caratterizzano in misura im
portante anche la riflessione di Brentano (1838-1917). 
La descrizione dei processi percettivi, tuttavia, poggia 
non solo sulla discriminazione tra oggetto reale e ogget
to che abita nel soggetto, ma anche sulla distinzione tra 

oggetto e atto. 
In relazione al primo punto, è necessario tenere pre

sente che Brentano è un profondo conoscitore di Ari
stotele e che dallo studio della Metafisica dello Stagirita, 
in cui si analizzano i diversi modi dell'essere, trae un' im
portante distinzione tra "essere in senso autentico" ed 
"essere in senso non autentico". Si parla di essere auten
tico quando si specifica una caratteristica, una qualità, 
una forma o qualsiasi altra cosa che competerebbe all' es
sere anche se nessuno la specificasse. Questo è il caso, 
ad esempio, di quello che Aristotele chiama ''l'essere 
secondo le categorie" (Brentano, 1862). Di contro, si 
parla di essere non autentico quando ciò che si predica 
dell'essere non è indipendente dal soggetto che lo predi
ca. Questo è il caso di ciò che Aristotele chiama l'essere 
come vero (e non essere come falso). Secondo Brentano, 
tale significato dell'essere compete specificamente a un 
affermare o negare, a una congiunzione o disgiunzione 
di pensieri all'interno della mente (Antonelli, 1990), 
ovvero a un giudizio, come ad esempio "l'uomo è bipe
de". Il nodo della problematica relativa alla autenticità 
o non autenticità dell'essere da attribuirsi al giudizio ha 
origine nella concezione aristotelica secondo cui la ve-
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rità consiste nella concordanza tra la conoscenza della 
cosa e la cosa stessa. Ora, poiché tale relazione di con
cordanza viene. posta dall'intelletto ed ha pertanto na
tura cognitiva (tanto che Descartes deve invocare Dio), 
l'essere come vero e il non essere come falso competono 
solo al giudizio e non sono autentici. In altri termini, 
ad essere vero è il giudizio "l'uomo è bipede" mentre 
ad essere falso è il giudizio "l'uomo non è bipede". In 
realtà, per sancire la verità o la falsità di siffatti giudizi 
(predicativi) sembrerebbe necessario esaminare da una 
parte il giudizio e dal!' altra il dato di fatto, quindi sta
bilire se è soddisfatto il criterio di verità, ovvero se ci sia 
concordanza tra la cosa affermata/rappresentata/giudi
cata/predicata e la cosa così come è. 

Accanto ai giudizi predicativi, tuttavia, esistono 
anche giudizi non predicativi (ad esempio "il cielo è"; 

"l'unicorno non è"). In questo caso, l'essere come vero 
e il non essere come falso non possono competere al 
predicato del giudizio (bipede o non bipede), ma sono 
plausibilmente riferibili solo alla copula. Quando si se
gua questa linea (in cui "è" significa che il giudizio è 
vero e "non è" significa che il giudizio è falso), non si 
sta indicando un'attualizzazione del!' essere per sé, ovve
ro un suo attributo reale. In altri termini, non si stanno 
individuando le differenti forme in cui un oggetto può 
esistere (quadrupede, bipede, con sonar, con occhi), ma 
ci si sta più semplicemente interrogando sull'esistenza 
dell'oggetto. A prescindere da quale sia la risposta, co
munque, non si specifica né una determinazione pro
pria del!' oggetto né una forma del suo sussistere, ma si 
asserisce solo la verità (o la falsità) della tesi che lo pone: 
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la verità e la falsità, in questo senso, diventano il segno 
di un affermare e di un negare che avvengono nel sog
getto giudicante. Ne deriva che il giudizio sull'esistere 
di una cosa ha a che fare non con un oggetto autentica
mente reale (che esiste indipendentemente dalla men
te), ma con un oggetto non autenticamente reale (che 
in/esiste nella mente). Quando si parla dell'esistere di 
un qualcosa, quindi, questo qualcosa di cui si afferma/ 
nega l'esistenza non gode dell'essere autentico perché 
racchiude intrinsecamente la presenza della soggettività 
che lo pone. Ovviamente, con i giudizi esistenziali vie
ne meno l'applicabilità del criterio di verità basato sulla 

corrispondenza. 
Con l'analisi dei modi dell'essere, Brentano si pone 

in una configurazione dualistica, in cui si hanno e l'esse
re autenticamente reale e lessere non autenticamente re
ale, ovvero contenente un intervento della soggettività. 
Tale distinzione non è diversa da quella che si incontra 
con Cartesio. La differenza importante è che Brentano 
non si avvale del principio di verità "corrispondentistà', 
ma di un diverso principio, quello del!' evidenza. Ad es
sere vero o falso, per lo Psicologo, non è il giudizio che 
corrisponde o non corrisponde alla realtà esterna, ma 
il giudizio evidente o non evidente. Non si tratta di un 
giudizio su un contenuto, ma su un atto: nel caso della 
percezione, ad esempio, ad essere vera/evidente non è 
la cosa o il colore che viene visto, ma l'atto di vedere, 
il fatto che si sta vedendo la cosa o il colore. Con ciò si 
perviene anche alla seconda distinzione (atto/oggetto) a 
cui si è accennato all'inizio. Si tenga inoltre presente che 
l'evidenza degli atti (atto di vedere, di ascoltare, di pen-
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sare) è certa e indubitabile, come l'intuizione del cogito. 

Come con il cogito, il suo dominio è quello della perce
zione interna, 0vvero l'ambito della coscienza di ciò che 
accade psichicamente. In questo senso, torna ovvia la 
discriminazione tra interno ed esterno. 

Con la distinzione tra fenomeni fisici (dominio della 
percezione esterna) e fenomeni psichici (dominio della 
percezione interna) Brentano delimita il campo della 
psicologia empirica. Lo psichico, quindi, riguarda l'in
terno e la psicologia consiste nell'analisi strutturale, 0 

descrittiva, dei fenomeni psichici. Secondo Brentano, 
questi ultimi sono tutti o presentazioni - il termine Vor
stellung, talvolta reso con rappresentazione, nell'Autore 
indica solo la presentazione di un contenuto e non deve 
l'Ssere assimilato né a un'immagine o a una raffigurazio
ne, né a una qualche simbolizzazione - o basati su pre
sentazioni (i giudizi, che aggiungono alla presentazione 
un assenso o un rifiuto, ovvero una presa di posizione, 
L' i moti di animo, che comprendono sentimenti e vo
lontà). Sull'effettiva possibilità di distinguere le semplici 
presentazioni dalle presentazioni a cui si aggiunge un 
giudizio, tuttavia, occorrerà tornare in seguito. 

Più nello specifico, è esempio di fenomeno psichico 
()gni presentazione nata dalla sensazione o dalla fantasia, 
dove per presentazione Brentano intende "[ ... ] non ciò 
1 he viene presentato, ma l'atto del presentare", come " [ ... ] 
l'udire un suono, il vedere un oggetto colorato, il sentire 

"ttldo e fteddo [ ... ] il pensare un concetto generale [ ... ] 
ogni giudizio, ricordo, opinione[ ... ] tutti i moti d'animo: 
.~ioia, tristezza, ira[ ... ]" (Brentano, 1874; tr. it. 1997, p. 
144). Per contro, sono esempi di fenomeni fisici"[ ... ] 
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un colore o un paesaggio che vedo, un accordo che odo [ ... ] 
così come configurazioni analoghe che mi appaiono nella 
fantasia" (Brentano, 1874; tr. it. 1997, pp. 144-145), 
ovvero i contenuti delle presentazioni, o delle manife
stazioni, o, ancora, delle sensazioni. 

Già qui emergono alcuni tratti distintivi della rifles
sione di Brentano che richiamano l'approccio embodied, 

vale a dire la distinzione tra atto e contenuto e la priorità 
data al primo rispetto al secondo. Il fatto che lo Psicologo 
specifichi che con presentazione occorra intendere l'atto 
del presentare lascia intuire che nella sua concezione la 
vita psichica implichi sempre l'attività. Alla domanda se 
l'attività psichica debba necessariamente implicare la co
scienza, tra l'altro, Brentano risponde affermativamente, 
al punto che il termine "coscienzà' è usato in modo pres
soché interscambiabile con le espressioni "atto psichico" 
o "fenomeno psichico". 

Un altro tratto fondamentale che distingue i feno
meni psichici da quelli fisici risiede nel carattere inten
zionale che compete ai primi: "Ogni fenomeno psichico è 
caratterizzato da ciò che gli Scolastici del Medioevo chia
marono !'in/esistenza intenzionale (ovvero mentale) di un 
oggetto, e che noi, anche se con espressioni non del tutto 
prive di ambiguità, vorremmo definire il riferimento a un 
contenuto, la direzione verso un oggetto (Objectum) (che 
non va inteso come una realtà) ovvero l'oggettività imma

nerzte" (Brentano, 1862; tr. it. 1997, pp. 154-155). Con 
il termine intenzionale, Brentano desidera indicare che 
ogni fenomeno psichico tende verso qualcosa di esterno 
a sé. In altri termini, ogni "vedere" ha un "veduto" e ogni 
"pensare" ha un "pensato" come oggetto dell'atto di pre-
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sentazione. Tale oggetto, tuttavia, deve essere inteso non 
~ome reale, ma solo come immanente. In altre parole, i 
fenomeni fisici-, ovvero i contenuti di una presentazione, 
come il colore visto, il suono sentito, l'animale immagi
nato, hanno anch'essi un carattere soggettivo (tanto che 
per Brentano si può fondatamente parlare di una fisica 
dipendente dall'osservatore): essi rimandano necessaria
mente alla presenza della soggettività. In questa ottica, 
la base dell'esperienza non può essere la sensazione inte
sa come semplice impressione, né l'intelletto considera
to come tabula rasa su cui le sensazioni tracciano segni, 
rna appunto l'atto di presentazione. 

Un'ulteriore distinzione tra i fenomeni psichici e quel
li fisici consiste nel fatto che i primi vengono percepiti 
solo nella coscienza interna, mentre dei secondi si può 
.tvere solo una percezione esterna. A prescindere dalla 
peculiarità del suo oggetto, la prima e più importante 
rnnnotazione distintiva della percezione interna rispetto 
.tll'esterna risiede nella sua incontrovertibile evidenza. In 
!fremano, la percezione interna può essere intesa come 
il ~uogo in cui ogni esperienza rimanda a un oggetto (il 
riferimento dell'intenzione) e, al contempo, coglie il suo 
('.\sere consapevole di sé, ovvero l'ambito in cui il perce
pì re non può essere distinto dalla consapevolezza del per
( L'pire. Così, ad esempio, il presentarsi di un suono e la 
'onsapevolezza di ascoltarlo appartengono a un unico e 
\olo fenomeno psichico. Nell'atto di ascoltare una me-
1< )dia, pertanto, saranno presenti sia le note (ma non le 
li111ghezze d'onda del suono), che costituiscono l'oggetto 
11rirnario dell'atto, sia - simultaneamente, contempora-
11c1rnente e inscindibilmente - la consapevolezza dell' a-
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presentazione, quindi, non è davvero esatto e andreb
be precisato dicendo che ogni fenomeno psichico è o 
si basa su una presentazione più un giudizio. A questo 
punto, però, è necessario riandare alla distinzione tra 
essere autentico in senso proprio ed essere non autenti
co e ricordare che in Brentano loggetto a cui si riferisce 
l'atto intenzionale è un oggetto immanente, che di per 
sé può non essere reale. Si tenga inoltre presente che la 
questione dell'evidenza come unità tra chi percepisce e 
il percepito può essere anche posta asserendo che non 
è possibile un giudizio senza la connessa presentazione, 
né è possibile una presentazione senza il relativo giudi
zio (Fano, 1993). Ora, il fatto che Brentano affermi che 
ogni fenomeno psichico si basi su una presentazione, 
senza aggiungere anche il giudizio, è dovuto al fatto che 
mentre un giudizio senza presentazione è sempre im
possibile, una presentazione senza giudizio deve essere 
ritenuta impossibile solo e semplicemente perché non si 
verifica mai: è impossibile non ontologicamente ma solo 
fenomenicamente. Appare chiaro che per Brentano l'u
nico oggetto di esperienza sono i fenomeni, ovvero ciò 
che appare, si svela, si manifesta. 

Proseguendo con la differenzazione tra interno ed 
esterno, occorre rilevare che laddove la prima caratte
ristica descrittiva della percezione interna è levidenza, 
quella della percezione esterna risiede invece nella pos
sibilità dell'osservazione. Questa implica la possibilità 
di rivolgere l'attenzione verso l'oggetto da osservare e, 
a sua volta, questo rivolgimento attenzionale è possibile 
solo se l'oggetto in questione perdura senza modificar
si per almeno un certo lasso di tempo. Conseguente-
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inconsci. Tra l'altro, se con fi nomcno si int ·nd · iò che 
appare e si manifesta, va da sé che parlare di li 'nome
no inconscio sia una contraddizione in termini. Inoltre, 
se l'oggetto che si manifesta è un oggetto immanente, 
ovvero un oggetto modificato dalla soggettività, allora 
alla base della vita psichica, anche nelle manifestazioni 
primordiali emergenti dalle sensazioni, deve obbligato
riamente porsi una coscienza già "emersa''. 

Un ulteriore punto su cui viene istintivo interrogarsi 
riguarda la non-temporalità della percezione interna e la 
non-osservabilità dei fenomeni psichici. Quando Bren
tano riferisce l'evidenza alla sola percezione interna, sta 
affermando che essa accade unicamente nel presente; 
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al pari, quando le conferisce infallibilità, sta parlando 
dell'incontro subitaneo tra chi conosce e il conosciuto, 
a cui non può attribuirsi uno svolgimento nel tempo. 
Levidenza, quindi, può attenere esclusivamente all'atto. 
Da una tale impostazione, deriva quasi naturalmente 
che l'eventuale errore non possa essere attribuito ali' at
to, ma consista nell'ingannarsi su ciò che si è percepito. 
In un'allucinazione, così come in un'illusione ottica, il 
cogliere la voce o il vedere la figura in un certo modo 
è e rimane indubitabile; tuttavia, se a tale voce o a tale 
figura si attribuisce realtà esterna, allora si sbaglia. Non 
diversamente da quanto rilevato con Cartesio, il proble
ma nasce quando si passa dal giudizio esistenziale sulla 
presenza del\' atto al giudizio contenutistico, ovvero dal
la percezione interna a quella esterna. A questa non è 
legittimo conferire alcuna evidenza: in essa, infatti, non 
c'è sovrapponibilità tra soggetto e oggetto, tanto che la 
caratteristica che meglio la denota è appunto la possibi
lità di osservazione, la quale, implicando un permane
re nel tempo dell'osservabile, infrange inevitabilmente 

l'immediatezza del contatto. 
Brentano, seguendo il principio epistemologico car-

tesiano dell'evidenza, pone al centro della psicologia 
l'interno e quindi la percezione interna perché è questa 
che dà conoscenza evidente. Poiché tale evidenza si regi
stra unicamente quando la percezione interna si rivolge 
all'atto mentre esso avviene, il cogliersi del fenomeno 
psichico non può avere che carattere dicotomico: o c'è 
(il giudizio sancisce il sì) o non c'è (il giudizio rimane 
cieco). La conoscenza evidente, dunque, si avrà unica
mente in riferimento al presente. Il resto, vale a dire il 
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passato e il futuro , la SLI .. ·ss io 11 ' d ·i !' 'll0 111 •ni psichici 
e la psicologia ~p Ti mc1ll:ik g ·11 ·ti .1, po t r~ 'ssere solo 

inferito e sarà so lo s · ·011d :irio. 

1.3. Edmund Husserl: il primato <ldla percezione 

La riflessione husserliana si install a su una onfigura
zione originaria di cui sarebbe diffici le n ga re I' co carte
siana e brentaniana. Innanzitutto, la motivazione iniziale 
è quella di fondare la conoscenza su basi certe e indu
bitabili, ovvero evidenti, non diversamente da Cartesio 
e da Brentano. Husserl (1859-1938) individua tale base 
nell'esperienza. Questa è considerata come il luogo in cui 
le cose si manifestano con evidenza, la fo nte di ogni "dati-· 
tà'' e la sorgente di ogni legittimazione: qualsiasi cosa, sia 
essa un fatto empirico, un oggetto fisico o un'entità idea
le, si costituisce e può costituirsi solo ed esclusivamente in 
un'esperienza e ogni dato attinge il senso che gli è proprio 
unicamente a partire dai processi vissuti dell'esperienza. 
Il progetto che fonda la Fenomenologia è quindi quello 
di risalire a ciò che dà alle cose, agli enti e agli eventi il 
loro senso. Questo qualcosa è l'esperienza, la quale, come 
ovvio, implica necessariamente e obbligatoriamente un 
riferimento alla soggettività che esperisce. 

Il mezzo che il Filosofo moravo individua per in
dagare in che modo il mondo già dato si costituisca 
a pani re dall 'esp ri nza è l' epoché, ovv ro la messa tra 
paremcs i d i lllll ' I , r ·d ·nz ·, I · onvinzioni e le veri
tà hc ·rncr 10110 q 11 :111do .~ i :1ss u111 che il mondo sia 
esterno all :1 rnsl iv11·1.:1. U1i.1 vol ta a cantonata la visione 
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del mondo come mondo esterno, Husserl rivolge l'at
tenzione all'interno. Grazie a questa operazione è possi
bile (ri)accedere al mondo come ciò che è presente alla 
coscienza e, quindi, avviare un lavoro di indagine che 
consenta di soprassedere alle caratteristiche peculiari, 
singolari e accessorie di un fenomeno per cogliere inve
ce le strutture ricorrenti , costanti, regolari e persistenti 
che appartengono a ogni esperienza. Siffatte strutture 
sono chiaramente quelle della coscienza. Esse costitui
scono la "universalità eidetica'' (da eidos, essenza) della 
coscienza, ciò che si riverbera su ogni esperienza e segna 
ogni vissuto. Il processo di ri(con)duzione dei fenomeni 
di coscienza alle loro essenze (riduzione eidetica) resti
tuisce quindi la struttura portante dell'oggettività così 
come essa si presenta alla coscienza. Siffatta oggettività, 
per essere stata ricondotta alla coscienza, viene definita 

oggetti vi tà-per -la-soggettività. 
Con oggettività-per-la-soggettività, Husserl indi-

ca che la coscienza in-tende (tende verso) l'oggetto e 
quest'ultimo è intenzionato. Questa correlazione è del 
tutto originaria e non costituisce il risultato di due mo
menti successivi, un prima indistinto su cui si aggiun
ge un intervento ordinatore, ma rappresenta la soglia 
minima in cui il mondo può manifestarsi e, quindi, il 
presupposto inalienabile di qualsiasi esperire. La relazio
ne intenzionale, infatti, non è qualcosa che deve essere 
realizzato, un'attività di connessione svolta a posteriori 
da una coscienza, perché il soggetto non sceglie di in
tendere l'oggetto. È nella coscienza stessa che esiste il 
mondo e l'intenzionalità della coscienza (il suo essere 
coscienza-di) è del tutto strutturale. In altri termini, 
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per Husserl il problema ·an ·siano dt'I ra orda non 
sussiste: avendo riportaLO il 111 0 11 lo ·s t Tno al mondo 
come appare nell a os ·i ·11 z.a, la di stin1.io n ' tra interno 
ed esterno non ha piLt motivo di <.:s ist ·r<.:. Non c'è più un 
soggetto che si ritrova di f"ront <.: al 111011 lo, ma ci sono 
un soggetto che coglie l'oggcu o e, al co ntempo, un og
getto che c'è in quanto colto da un sogg ' Lto. Mancando 
dell'oggettività-per-la-soggettivià, il cogito di Cartesio è 
una cosa tra due cose e, proprio per qucst·:i. sua difettosa 
separazione dal mondo, dovrà servirsi d i un ponte (o di 
un Dio) per fare ritorno al mondo. 

Dalla riduzione eidetica, vale a dire dal processo in 
cui un qualsiasi fenomeno o concetto viene depurato 
delle caratteristiche superflue per essere colto nella sua 
essenza (ovvero in quelle caratteristiche che non posso
no essere ulteriormente ridotte, pena la disintegrazione 
del fenomeno o del concetto stesso), emerge il modo 
tipico e costante in cui ogni fenomeno e ogni concet
to è presente alla coscienza. Cindagine eidetica svolta 
nell'ambito della oggettività-per-la-soggettività indica 
che nelle correlazioni intenzionali compartecipano due 
elementi profondamente intrecciati, ma distinguibili: 
latto (noesi), ad esempio latto del percepire, del pen
sare o dell'amare, e l'intenzionato/correlato intenziona
le (noema), ad esempio un percepito, un pensato o un 
amato. Cimpianto risultante mostra una forte eredità 
brentaniana, fatto salvo che mentre in Brentano I' espe
rienza si dà nel mondo, in Hu eri è il mondo che si dà 
nel!' es peri ·nza. 

Cintento di 1 luss ·rl , ·om unqu , è non solo quello 
di specifì ca r ' il lllodo in ·ui si stiruiscono le correla-
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zioni intenzionali (ovvero di tematizzare le correlazioni 
che intervengono tra l'oggetto intenzionale e l'attività 
intenzionale nel costituirsi di un oggetto), ma anche di 
esplicitare l'attività intenzionale della coscienza nella sua 
genesi, ovvero di tematizzare lorigine e lo sviluppo delle 
strutture costitutive dell'esperienza. Il motivo cardine che 
sÒttende questo tipo di analisi, definita genetica (e che 
troverà ampio esame in alcune prospettive embodied}, è la 
riconduzione di categorie, concetti, idealità matematiche 
e simili alle loro origini percettive (il concetto di nume
ro tre, ad esempio, emerge dall'aver visto nella propria 
esperienza tre oggetti sensibili). I modi di percepire, per 
Husserl, non sono determinati dall'arbitrio del percipien
te, ma appartengono alla struttura della sua ricettività 
e precedono qualsiasi pensiero. Questo interverrà dopo 
e, fondandosi sulla struttura dei contenuti esperienziali, 
darà origine a concetti, categorizzazioni e astrazioni. La 
struttura ricettiva del soggetto, dunque, si riverbera1anche 
nei risultati apparentemente meno connessi al sensibile 

come quelli della logica. 
Vista l'innegabile centralità della percezione nello 

strutturarsi dell'esperienza, può essere utile riportare 
un esempio e specificare con pili circoscrizione l'atmo
sfera husserliana. Si supponga di entrare in una stan
za e di trovarsi di fronte una cattedra (Husserl, 1929). 
Nella riflessione fenomenologica si vede che il mobile 
si presenta sempre da un lato, quello subitaneamente 
percepito. Invero, il mobile ha anche altri lati e questi 
possono normalmente diventare visibili, percepibili. Se 
ci si attiene unicamente al vedere, ci si trova di fronte a 
una molteplicità di apparizioni e si vede la cattedra ora 
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da un lato ora dal!' altro. Sebbene in ogni singola fase ciò 
che si vede sia un qualcosa di diverso, tuttavia, attraverso 
tutti questi modi viene "consaputa" una sola e medesima 
cosa: la cattedra. Stando a questa descrizione - in cui un 
oggetto viene conosciuto nella sua identità, ovvero come 
un unico e solo oggetto, mediante lo svolgersi dei suoi 
diversi modi di presentarsi - il singolo evento percettivo, 
per Husserl, non può essere isolato, ma deve sempre dar
si richiamando quello che l'ha preceduto e proiettando 
verso quello che lo seguirà. Ciò che risulta con chiarezza 
è che la percezione deve possedere qualcosa di più di un 
decorso temporale di atomi indipendenti. Di fatto, l'atto 
di vedere un certo spigolo della cattedra guida verso l' al
tro spigolo della cattedra, non al quadro appeso sul muro 
della stanza accanto. Se l'insieme degli atti percettivi deve 
restituire lo stesso oggetto, ovvero se nella percezione di 
una cattedra ogni singolo atto deve intenzionare la cat
tedra, allora è necessario che nell'immediatezza dell'atto 
si percepisca qualcosa di più del semplice spigolo, vale a 
dire qualcosa che va oltre la presentazione attuale della 
cattedra. La presentazione attuale, in effetti, sembra ri
mandare a una nuova possibile percezione in maniera si
gnificativa. Deve esserci uno sfondo preconfigurato, un 
"orizzonte" di significato che sottende e suggerisce la dire
zione dell 'intenzione percettiva. D'altra parte, nel decor
so della percezione intervengono sempre nuovi elementi 
e la presentazione di ora lascia presto spazio a un'altra 
presentazion , d iventando invisibile. Ciò tuttavia non 
implica he il laL) h ' ora non si vede più vada smarrito. 
Esso è trattcn u L) 11 ·11 :1 p 'r zio ne attuale insieme a quel
lo che l'ha s gui LO. Ad o ~ ni istante percettivo, dunque, 

\ 
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compartecipano tanto quello passato (come ritenzione), 
quanto quello futuro (come prefigurazione). È attraverso 
il continuo procedere di sempre più evidenti ritenzioni 
e prefigurazioni (dove evidenza significa adeguatezza e 
la prefigurazione si qualifica come un riempimento, il 
soddisfacimento di un'attesa) che, verificandosi "la pre

sa dell'oggetto", si passa da un oggetto sconosciuto a un 
oggetto conosciuto. Fattosi evidente, l'oggetto viene ac
quisito (divenendo rappresentazione, può aggiungersi) e 
potrà essere riattualizzato interamente da un nuovo atto 
ad esso diretto: quando ci si avvicinerà ancora alla catte
dra o la si toccherà, si potranno esperire di nuovo tutti i 

suoi lati e tutto il suo significato. 
Husserl sottolinea con estrema chiarezza che i de

corsi delle presentazioni hanno una correlazione molto 
stretta con i processi cinestesici del corpo e che esiste 
una speciale sincronia tra i movimenti eseguiti (volta
re lo sguardo, spostarsi, rimanere immobili) e le mani
festazioni percepite: l'orizzonte che intesse gli atti del 
vedere o del toccare (orizzonte noetico) è strettamente 
avviluppato con l'orizzonte lungo il quale decorrono le 
presentazioni dell'oggetto (orizzonte noematico) e in 
questo intreccio è fondamentale la presenza del corpo 
come mezzo per esperire empiricamente la realtà. 

A questo punto, tuttavia, diventa necessaria una pre
cisazione. La cattedra su citata, per Husserl, non è solo 
una cosa che si vede e che rimane invariata al mutare 
delle prospettive e dei movimenti del corpo attorno ad 
essa, ma anche una cosa percepita come piano di ap
poggio per i registri scolastici, come toccabile, come 
utilizzabile per fare lezione. Lesperienza di cui parla il 
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Filosofo non è quella delle scienze matematizzate, ma 
quella in cui si dà il mondo concreto, intersoggettivo 
e condiviso degli uomini (Di Martino, 2007), vale a 
dire il mondo-della-vita, dove lo sforzo cognitivo non 
è finalizzato alla teorizzazione astratta, ma a fini pratici. 
È a questa esperienza concretamente vissuta che deve 
risalire la Fenomenologia e che deve essere ri(con)dot
to il sapere, soprattutto quello "obiettivo" della scienza 
la quale, avendo dimenticato la sua origine soggettiva 
(il fatto apparentemente banale di essere innanzitutto~ 
un'attività umana), rischia di non poter dare più alcun 
significato all'esistenza del!' uomo (Husserl, 19 36). Se
condo il suo più illustre rappresentante, la Fenomenolo
gia ha il compito di esplicitare le basi su cui si edificano 
le teorie e le conoscenze evidenziando che tali teorie e 
conoscenze hanno origine nella soggettività. Si tratta in
dubbiamente di un progetto ambizioso, molto difficile 
da realizzare. 

1.4. Merleau-Ponty: il corpo agente 

Nonostante si sia soffermato sulla neuropatologia e 
sull'inconscio, dandone letture anche originali, Merleau
Ponty (1908-1961) non è e non vuole essere un clinico. 
Pertanto, anziché indicare la mancata presa in conside
razione di talune tecniche alternative che potrebbero es
sere utili per illuminare l'inconsapevole, qui si sottoline
eranno le pregnanti presentazioni teoriche avanzate dal 
Filosofo, il quale, abbandonando il crit rio cartesiano 
del!' evidenza (an ora fi rtc in I I uss ' rl) ri onducendo la 
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speculazione sul vissuto effettivamente esistenziale, pro
pone il ricongiungimento del dualismo antropologico, il 
riferimento dell'intenzionalità alla corporeità, il ricono
scimento del ruolo prioritario dell'implicito nella cono
scenza anche esplicita e la considerazione dell'operatività 
senso-motoria nel dominio del mentale. 

In Merleau-Ponty l'idea di base è quella di retroce
dere a una dimensione precedente l'instaurarsi del dua
lismo sostanziale e antropologico di Cartesio e di porre 
la percezione a punto di convergenza dei due ordini, ri
velandola come modalità originaria di esperienza. Lin
segnamento di Brentano e, molto più marcatamente, di 
Husserl nel riconoscimento della priorità della percezio
ne e nella configurazione di quest'ultima come "incon
tro" è certamente presente. Merleau-Ponty, tuttavia, an
ziché operare un rivolgimento riflessivo verso l'interno, 
compie un movimento regressivo dirigendosi verso !'an
te-predicativo e il pre-dicotomico, in una regione dove 
il rapporto con il mondo non è stato ancora mediar? 
da un sapere basato su categorie e rappresentazioni. E 
qui, in quello che Sartre chiama "insabbiamento natio" 
(Lanfredini, 2011), dove non è possibile appoggiarsi ad 
argomentazioni che conferiscano significato, che emer
gono l'attività conoscitiva e la coscienza riflessiva. Ad 
esse, dunque, va anteposto un prima in cui non sono 
ancora stati istituiti né soggetto e oggetto, né coscienza 
e mondo, né interno ed esterno, né alcun' altra contrap
posizione generata dalla riflessione. Non essendoci an
cora due poli, non c'è neanche la problematica (riflessi
va) del loro rapporto. Qualsiasi tipo di relazione volesse 
porsi tra essi, infatti, ne presuppone inevitabilmente la 
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distinguibilità. Per Merleau-Ponty, invece, "all'inizio" il 
soggetto e il mondo non sono separati, ma si implicano 
vicendevolmente, si scambiano l'un con l'altro e intera
giscono reciprocamente. Il momento della percezione si 
verifica in questo contesto. Essa, nell'impianto merleau
pontiano, ha ruolo di esperienza primaria pre-discorsiva 
e, per essere antecedente alla riflessione, richiede un per
cipiente in cui non si sia ancora stabilita la distinzione 
tra interno ed esterno o tra coscienza e corpo. 

Nel Pensatore francese la mente riflessiva si desta in 
un mondo che è già là e che, quindi, non viene avver
tito come da essa progettato. Al momento del risveglio, 
incipit imperscrutabile, sono simultaneamente presen
ti sia il soggetto sia il suo mondo. L atto di riflessione, 
quindi, non costituisce il mondo, ma lo trova. Come in 
un cortocircuito, nel momento in cui la riflessione trova 
il mondo, trova anche che nel mondo è compresa la 
struttura che consente la riflessione. All'inizio, dunque, 
si è non di fronte al mondo, ma immersi in un mondo 
che sembra essere esistito prima della riflessione e che, 
tuttavia, non è da essa separato. I.: esperienza primordia
le dell'uomo, il fenomeno primo e originario, dove si 
determina il senso di tutto l'essere concepibile, è la per
cezione. Costituendosi come apertura e iniziazione al 
mondo, la percezione non può essere intesa né come il 
prodotto di meccanismi di associazione, dove il percepi
to è assimilato alle proprietà fisico-chimiche degli stimo
li e non è necessario alcun riferimento alla coscienza che 
percepisce (come sussunço nel comportamentismo), né 
un'elaborazione di dati sensoriali attuata dalla coscien
za, ad esempio tramite fo rme o rego le logiche a priori, 
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dove la coscienza pone di fronte a se stessa un mondo 
completamente esplicito (come, mutata mutandis, nel 
Computazionalismo e nel Connessionismo). Per Merle
au-Ponty la percezione va inserita nella dimensione esi
stenziale del vivere concreto e la riflessione che volesse 
farne oggetto di descrizione, quindi, non potrà che con
centrarsi sulla profonda ambiguità del percepire, vale a 
dire sulla natura sfuggente di un atto in cui l'atto non 
può (e non deve) essere separato dal suo riferimento, 
giacché nell'esperienza vissuta essi sono dati immedia
tamente e contemporaneamente, coesistendo. Il porla a 
incipit del processo conoscitivo non implica certamente 
che la percezione emerga da se stessa, né che sia una 
conseguenza di un evento, ma solo che anticipa la rifles
sione: essa restituisce la prima forma di intelligibile, un 
logos appena abbozzato " [ .. . J il percepire non è giudicare, 
bensì cogliere un senso immanente dentro al sensibile pri
ma di ogni giudizio" (Merleau-Ponty, 1945; tr. it. 2003, 
p. 72). Questo senso immanente è la forma, la struttura, 
la gestalt, "[ ... ] l'assetto contingente per il quale i materiali 
davanti a noi cominciano ad assumere un senso: l'intelli

gibilità allo stato nascente" (Merleau-Ponty, 1942, tr. it. 
1963, pp. 331-332). Il mondo che pre-esiste al pensiero 
raziocinante, per non essere stato ancora riflesso, è con
fuso, ambiguo, oscuro e attorcigliato, ma né informe né 
destrutturato. Il sensibile che si incontra prima della sua 
oggettivizzazione, quindi, non è una compagine caotica 
in attesa di un intervento ordinatore e significante e non 
è subordinato ad alcuna operazione concettuale perché 

è già di per sé dotato di struttura. 
La Gestaltpsychologie offre un suggerimento impor-
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tante a Merleau-Ponty. La delineazione dell'oggetto di 
percezione come struttura gestaltica e, quindi, come 
unità non riducibile alle sue parti comporta del tutto 
inevitabilmente che vi sia anche uno sfondo su cui pos
sa stagliarsi la forma. Di conseguenza la percezione, che 
Merleau-Ponty definisce anche "apprensione di un'esi
stenza" (Merleau-Ponty, 1946) per sottolineare l' unitarie
tà e il concreto esserci del percepito, non coglierà solo la 
forma ma anche lo sfondo da cui emerge. Ecco quindi 
che si ricompongono i pezzi, giacché la forma sarà il ri
flesso, lo sfondo l'irriflesso; la prima percepita attivamen
te, il secondo percepito inconsapevolmente. Sebbene sia 
implicito, lo sfondo è comunque funzionale, operante e 
"fungente" (che si fa), giacché l'oggetto della percezione è 
individuabile solo grazie alla contemporanea percezione 
(inconsapevole) di ciò che gli sta attorno. 

Ora, tenendo sempre presente che lavorare con la ri
flessione sull'irriflesso (che tale deve rimanere) è impresa 
contraddittoria in termini, è possibile trasporre i termi
ni e far corrispondere alla coscienza razionale la figura 
e a una coscienza di tipo diverso lo sfondo. Se caratte
ristica della coscienza razionale è l'intenzionalità (come 
ampiamente accettato da Merleau-Ponty), caratteristica 
della coscienza di tipo diverso sarà un'intenzionalità di 
tipo diverso. Merleau-Ponty chiama la prima "intenzio
nalità d'atto" ovvero intenzionalità volontaria, tematiz
zabile nei relativi atti e nei relativi oggetti, la seconda 
"intenzionalità fungente", vale a dire intenzionalità pre
riflessiva, non tematizzabile. Quest'ultima è ciò che la
vora in quello che Husserl chiama il mondo-della-vita e 
costituisce l'orizzonte del sapere acquisito inconsapevol-
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mente e tacitamente operante da cui, come figure sullo 
sfondo, si staglieranno tutte le teorie e tutti i concetti. 
Qui l'analisi intenzionale non potrà fare riferimento a 
una coscienza distinta dalla non-coscienza perché allo 
"stato nascente" siffatta coscienza ancora non esiste. 
Secondo Husserl, ad esempio, un oggetto percepito da 
diversi punti visuali, attraverso diversi contenuti, si ri
costruisce come un tutt'uno dotato di identità nella sin
tesi unitaria della coscienza e questo processo sintetico 
è valido per qualsiasi forma di intenzionalità e qualsiasi 
oggetto di esperienza. Per Merleau-Ponty, invece, le sin
tesi sono una ricostruzione a posteriori, una semplice 
contropartita dell'analisi: dapprima si scompone la per
cezione in qualità e sensazioni, quindi, per tornare da 
queste all'oggetto, si suppone un atto di sintesi. Mal' at
to di percezione coglie strutture gestaltiche irriducibili 
ai componenti e "[ ... ] considerato nella sua ingenuità, 

non effettua esso stesso questa sintesi, ma beneficia di un 
lavoro già fatto, di una sintesi generale costituita una volta 
per tutte: è quanto esprimo dicendo che percepisco con il 
mio corpo o con i miei sensi essendo appunto questo sapere 
abituale del mondo, questa scienza implicita o sedimenta
ta" (Merleau-Ponty, 1945; tr. it. 2003, p. 317). Il "lavo
ro già fatto" non è eseguito dalla coscienza pensante, ma 
dalla coscienza di tipo diverso, anteriore, pre-riflessiva e 
silenziosa: la coscienza corporea, il percipiente incarna
to, il soggetto embodied. 

Secondo Merleau-Ponty, il soggetto incontra il mon
do in quanto soggetto corporeo. È attraverso il corpo 
che si viene introdotti alle cose e agli eventi del mon
do. Esso è sia cosa tra le cose, sia ciò che vede e tocca 
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le cose (la mano che tocca è al tempo stesso toccata); 
esso è non solo struttura fisico-estesa ma anche struttura 
esperienziale: ciò che si percepisce e ciò che percepisce. 
Il rapporto originario con il mondo, antecedente la tar- ' 
diva alternativa di idealismo o realismo, si realizza attra
verso la corporeità. Anche in Husserl il corpo ricopre 
un ruolo assolutamente portante in quanto è esso che 
permette una relazione effettiva con il mondo nella sua 
materialità. In quello che il Filosofo moravo chiama "io 
empirico", infatti, rientrano sia l'io che si attribuisce i 
propri vissuti in quanto stati psichici, sia l'io che defi
nisce "sue" le proprie caratteristiche corporee. Tuttavia 
Husserl ricomprende la corporeità nell'attività di un ego 
trascendentale: in altri termini, il corpo è sicuramente il 
veicolo dei dati sensoriali, l'organo del movimento e il 
centro dell'orientamento, ma può definirsi un "io" solo 
in virtù dell"'io" originario. Merleau-Ponty rifiuta que
sta sussunzione e insiste sull'importanza della corporeità 
conferendogli una vera e propria, quantunque specifica, 
intenzionalità. Il distacco, tra l'altro, è già adombrato 
dalla sostituzione dell'espressione "io empirico" con 
"corpo proprio", dove quest'ultimo è da intendersi non 
come un corpo-oggetto contrapposto ad un corpo-sog
getto, ma come corpo vivente al cui interno non si dà 
distinzione tra corpo fisico e coscienza nel senso tradi
zionale. La corporeità è il veicolo di quella intenzionali
tà che Merleau-Ponty definisce fungente (opérante), ov
vero il realizzatore del lavoro di sintesi che la percezione 
attiva (consapevole) della forma trova già svolto: il suo 
ambito di operatività è quello dello sfondo, dell'irrifles
so, del presupposto; il prodotto della sua attività è la 
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conoscenza latente, inesplicata, non evidente, passiva. 
La concezione di Merleau-Ponty ripercorre le tracce 

dell'analisi husserliana confermando che, se non vi fosse il 
luogo spaziale di riferimento assoluto che è il corpo, non 
vi sarebbe alcuna origine per la relazione che congiunge 
il soggetto a quel determinato aspetto dell'oggetto. Il cor
po viene assunto quale origine prospettica invariabile in 
quanto è solo a fronte di un riferimento immutabile che 
l'oggetto può offrirsi attraverso manifestazioni parziali. In 
Merleau-Ponty, come in Husserl, la presenza della corpo
reità è intrascendibile ma, in aggiunta a Husserl, il corpo 
non è solo un luogo geometrico né solo uno strumento 
di accesso al mondo degli oggetti sensibili, ma anche e 
soprattutto la dimensione e il mezzo materiale in cui e 
attraverso cui il soggetto diventa agente e si fa capace di 
rispondere alle esigenze pratiche di cui è inevitabilmente 
intessuta la sua esistenza. 

La possibilità di muoversi nell'ambiente e di compie
re gesti, ad esempio quello di chiudere una porta per ve
derne il lato prima invisibile, è connessa alla conoscenza 
immediata, che opera in sottofondo e interrottamente, 
della posizione delle proprie mani, gambe e membra 
tutte. Il corpo proprio è assai distante dal poter esser 
ridotto a un insieme di organi e consiste piuttosto in "un 
possesso indiviso", ovvero nella percezione immediata 
dell'esistenza di un'unità corporea, lo schema corporeo. 
Per Merleau-Ponty, lo schema corporeo è una struttura 
e non consiste nella sedimentazione risultante da asso
ciazioni succedutesi nel tempo, ma in una conoscenza 
sempre disponibile della propria postura rispetto all'am
biente e segna non solo la collocazione fisico-spaziale 
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dell'ambiente e di ciò che popola lambiente rispetto a 
sé, ma anche lo spazio situazionaie in cui è data l'inte
razione con gli oggetti. I movimenti del corpo, facendo 
sistema con l'esterno, si costituiscono come unità senso
motorie che guidano l'intenzione corporea. Di fatto, 
poiché la spazialità del corpo si realizza attraverso delle 
azioni, lo schema corporeo è fondamentalmente un si
stema di funzioni motorie che aprono e dischiudono un 
orizzonte di possibilità. Un individuo possiede il proprio 
corpo non solo come l'insieme strutturato delle proprie 
posizioni attuali in riferimento al contesto momenta
neo, ma anche come l'insieme delle posizioni assumi
bili in orientamenti alternativi. Merleau-Ponty illustra 
il funzionamento dello schema corporeo commentando 
un caso di aprassia (descritto originariamente da Gold
stein) in cui era conservata la capacità di compiere gesti 
transitivi (richiedenti l'uso di oggetti), ma compromessa 
quella di eseguire gesti intransitivi (ad esempio mimeti
ci, astratti, insensati). Il paziente, sebbene fosse perfetta
mente in grado di ottemperare all'istruzione "Prendere 
una tazza, portarla alle labbra e bere", incontrava enormi 
difficoltà ad alzare il braccio, riuscendo in questa azio
ne (in cui manca il contesto concreto) solo dopo essersi 
guardato l'arto e aver svolto un gran numero di movi
menti preparatori. La lettura merleaupontiana di que
sto caso clinico è basata sulla contemporanea presenza, 
nell'intenzionalità motoria, di un'intenzionalità d'atto 
(dove noesi e noema sono trasparenti) e di un'intenzio
nalità fungente (che agisce a livello implicito, fornendo 
lo sfondo pre-riflessivo su cui si stagliano le percezioni e 
le azioni). Il paziente aveva appunto perso la capacità di 
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intenzionate volontariamente un oggetto intenzionando 
contemporaneamente il proprio contesto spazio-tempo
rale, come invece avviene quando lo schema corporeo è 
integro. Lo schema corporeo, dunque, è giustappunto 
quella struttura pre-riflessiva che permette al corpo di 
agire, di dirigersi all'esterno e di intenzionare l' ambien
te e di farlo senza l'appoggio di una rappresentazione. 
Qui, la senso-motorietà è ben lungi dall'essere un sotto
prodotto della coscienza e comincia ad acquisire ruolo 
condizionante nel dominio dei processi mentali. 

In definitiva, la percezione di Merleau-Ponty è il 
modo originario di interagire con l'ambiente e fa atti
vamente parte del processo con cui un individuo si pro
pone e raggiunge i propri obiettivi. Il corpo, condizione 
imprescindibile per ogni esperienza percettiva, è para
gonabile a un dispositivo di selezione che ritaglia "figure 
privilegiate su sfondi indifferenti", determinando i mar
gini in base ai possibili atti motori. Loggetto, quindi, 
si qualifica come il riferimento immediato di una pos
sibile attività motoria. Lattenzione si sposta dall'azione 
quale accessorio della percezione, necessario a permette
re i cambiamenti di posizione e la continuità delle serie 
di manifestazioni in cui si articola l'oggetto, alle pos
sibilità di azione ascrivibili a un corpo come mezzo di 
interazione con gli oggetti. Quando si rivolge al mondo 
esterno, la coscienza non può essere intesa come impe
netrabile e impenetrata da parte dei fini pratici e delle 
attività dell'individuo, perché il modo in cui il soggetto 
entra in rapporto con il mondo risente fortemente dei 
suoi obiettivi e delle possibilità di interazione permes
se dalla corporeità. Loggetto intenzionale di Merleau-
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Ponty non sfuma in una rappresentazione mentale, 
ma è il bersaglio di un'azione consentita dal corpo e ad 
esso vincolata. Il corpo, pertanto, non è un semplice 
apparato che consente di spostarsi nello spazio, ma è il 
punto originatore di tutte le intenzioni e azioni umane, 
il centro da cui si dipartono tutti i raggi intenzionali. 
Nella vivida descrizione di ciò che è l'esperienza di un 
campo di gioco per un calciatore, ad esempio, Merleau
Ponty evidenzia come lo spazio sia modulato non solo 
dalla posizione dei giocatori e dalle relative distanze, ma 
anche, se non soprattutto, dalle azioni potenzialmente 
offerte dall'intera situazione. In un campo da gioco, così 
come durante una passeggiata in una strada affollata, è 
possibile distinguere una spazialità di posizione, definita 
dai rapporti di ogni parte con tutte le altre, e una spazia
lità di situazione, concernente la condizione del corpo 
di fronte allo svolgimento di compiti motori. Lo spazio 
in cui si muove il giocatore, o l'agente, non è assimila
bile alla sommatoria delle costituenti, ma è un luogo in 
cui le parti assumono rilievo e significato in funzione 
delle azioni che il soggetto può compiere. 

Le potenzialità di azione vincolate alla natura corpo
rea dell'agente definiscono l'ambiente in cui il soggetto 
agisce. Muovendosi e spostandosi, l'agente non si limi
ta a modificare la relazione tra sensazioni cinestesiche e 
percettive, ma opera una vera e propria trasformazione 
dell'ambiente percepito perché, agendo nella situazione, 
vi fa comparire nuovi aspetti, che dischiudono nuove 
azioni. Merleau-Ponty insiste sul carattere circolare della 
relazione ambiente-organismo, specificando che un am
biente è ciò che è in funzione delle caratteristiche dell' or-
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ganismo e che ciò che lambiente fornisce come stimo
lo è, almeno in parte, una funzione dell'organismo. Le 
risposte non possono essere comprese come meri effetti 
prodotti da agenti fisicamente descrivibili su oggetti fisi
camente descrivibili, poiché tali agenti non operano de
terministicamente, ma semplicemente presentano delle 
occasioni di attività. Il modo in cui 1' organismo risponde
rà, e se risponderà, dipende dallo stato globale in cui versa 
lorganismo in questione e dalle sue effettive possibilità di 
azione. In questa circolarità, l'individuo determina il pro

prio rapporto con l'ambiente in funzione delle possibilità 
di interazione con esso e la percezione assume connotati 
fortemente pratici: non più lo stadio finale di un'attività 
sintetica atta a riunire qualità arbitrariamente scomposte, 
ma processo significante a livello intrinseco che fa uso di 
permessi corporei e di offerte ambientali. Il clima ha ca
rattere indubbiamente ecologico. 

1.5. James Gibson: lapproccio ecologico 

Procedendo dal piano fenomenologico al piano psi
cologico, le condizioni per lo sviluppo dell'Embodied 
Cognition passano innanzitutto attraverso la Psicologia 
ecologica di James Gibson (1904-1979). In parallelo 
all'analisi di Merleau-Ponty e in contrasto con il para
digma computazionale, che verrà introdotto nel pros
simo capitolo, Gibson argomenta che la percezione è 
già strutturata e che tale strutturazione intrinseca deter
mina il layout cieli' ambiente percepito individuandovi 
caratteristiche salienti. Nell'approccio ecologico della 
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percezione, le rappresentazioni generate dal!' elabora
zione gerarchica di stimoli sensoriali vengono sostituite 
dall'identificazione diretta di una struttura già signifi
cante e dal riconoscimento, sempre diretto, di gestalt 
compiute. I processi percettivi gibsoniani, pertanto, 
non si esauriscono in alcun modo nella formazione 
di una rappresentazione mentale dell'ambiente: come 
non si vede scattando serie di fotografie con gli occhi, 
così non si ode registrando successioni di onde con gli 
orecchi; specularmente, gli oggetti non si presentano 
come configurazioni geometriche costituite dalla sintesi 
di tutte le loro manifestazioni parziali e prospettiche, 
ma assumono significato alla luce del comportamento 

dell'individuo. 
I...: approccio ecologico fu sviluppato nell'arco di oltre 

trent'anni al fine di delineare una cornice atta a giustifi
care il successo pratico del comportamento di un orga
nismo (Sanders, 1993) e a rendere conto della presenza 
di invarianti percettive intersoggettive. La percezione a 
cui si fa riferimento in questo contesto è essenzialmen
te pragmatica (finalizzata a uno scopo) e si costituisce 
specificamente come l'insieme dei processi necessari per 
camminare, volare, edificare o afferrare. Nella configu
razione gibsoniana, infatti, gli oggetti della percezione 
non sono separabili dagli oggetti dell'attività, ma deb
bono essere intesi gli uni come corrispondenti e coinci
denti con gli altri: per poter correre, ad esempio, sono 
richiesti non solo gli arti appropriati, ma anche delle 
superfici idonee verso le quali andranno a dirigersi tutti 
gli atti percettivi necessari per controllare postura e lo
comozione. Il risultato della percezione, quindi, non è 
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un giudizio o una credenza, ma un aggiustamento delle 
azioni (motorie e orientate) necessarie per in-tendere 
l'oggetto. Qui, gli oggetti intenzionali sono da intender
si prosaicamente come quelli che popolano l'ambiente 
di un certo organismo, cose che possono essere vedu
te, ascoltate o annusate e che, quindi, (si) presentano 
(come) possibilità per agire. Il termine percezione deve 
essere inteso in senso ristretto e riservato per designare 
solo le situazioni effettive di un sistema organismo-am
biente, laddove le proprietà dell'ambiente sono in rife
rimento alle capacità dell 'organismo. In questo senso, 
il percepito appare qualificabile come una possibilità di 
azione, rivendicata come base imprescindibile per po
ter conoscere il proprio ambiente, e il percepire risulta 
considerabile alla stregua di una risonanza tra l'agente 
e il suo ambiente. Questa relazione a due termini, in 
cui l'organismo che corre su una superficie è anche l' or
ganismo che vede la superficie e in cui non si danno 
intermediari tra il corridore e il suolo, qualifica in mi
sura essenziale la concezione gibsoniana di percezione 
di~etta, che risulta pertanto articolata in una negazione 
e m una affermazione principali (Turvey et al., 1981): 
la prima consiste nel respingere l'idea di oggetti media
zionali tra organismo e relativo ambiente; la seconda, 
corollario della negazione, asserisce l'intenzionalità della 
percezione. Evidentemente, si tratta di un'intenzionalità 
pragmatica, diretta all'azione, al fine, all'obiettivo. 

Gibson si discosta drasticamente dalle posizioni in 

base _alle_q~ali gli organismi inferiscono le proprietà degli 
amb1ent1 di appartenenza (o addirittura l'esistenza di tali 
ambienti) dalle proprietà di altri oggetti, supposti come 
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primari e più fondamentali solo per esigenze logico-de
duttive o per mera arbitrarietà. Al pari, non considera 
l'input dei nervi sensoriali come base della percezione 
(al massimo, siffatti input costituiscono la metà della 
percezione, vale a dire la base per le impressioni sensi
bili passive). Il rifiuto di queste due istanze si traduce in 
una concezione del cervello la cui funzione non né quella 
di decodificare segnali, interpretare messaggi o elabora
re dati, né quella di organizzare gli input sensoriali, ma 
quella di cercare ed estrarre informazioni dall'ambiente. 

Avere egli stimoli, quindi, non significa aspettare 
che qualcosa colpisca i sensi, ma creare delle condizio
ni affinché ciò accada; da parte sua, individuare o rica
vare informazioni significa estrarre "informazioni su", 
"informazioni riguardanti", "informazioni circa''. Ora, 
se la percezione si caratterizza in modo essenziale per 
essere un processo orientato all'azione e al servizio del 
comportamento, è pur vero che il comportamento è 
controllato dalla presenza di un ambiente circostante e 
dalle possibilità di interazione con esso che il corpo offre 
all'agente, organismo che vive e si evolve nel!' ambiente 
e insieme all'ambiente. 

Analogamente a quanto sta facendo Merleau-Ponty 
in Francia, Gibson raffigura il rapporto tra percezione 
e azione all'interno di una circolarità in cui le poten
zialità del corpo sono sia determinate che determinan
ti dell'esperienza fenomenica. La posizione gibsoniana 
appare l'eco oltreoceano della fenomenologia merle
aupontiana, secondo la quale spazio corporeo e spazio 
circostante formano un sistema pratico in cui gli og
getti si stagliano come poli di azione, in conformità alle 
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caratteristiche corporee che definiscono le intenzioni 
del percipiente. Il legame tra percezione e possibilità di 
azione teorizzato da Merleau-Ponty viene confermato 
dalla constatazione avanzata da Gibson sull'impossibi
lità di separare i processi percettivi dall'agire motorio e 
trova approfondimento nella nozione di affordance pro
posta dallo Psicologo, sinteticamente descrivibile come 
una combinazione costante di variabili percettive che 
acquista rilievo in funzione alle possibilità di interazio
ne che contraddistinguono il corpo del soggetto, la sua 
costituzione fisica e le sue intenzioni. 

Genericamente, con affordance si intende qualunque 
opportunità o pericolo presente nell'ambiente in cui 
vive, si muove e opera un individuo (Gibson, 1979). 
Più.specificamente, le affordance sono ciò che viene per
cepito da un certo organismo in termini di possibilità. 
Un _fi,ore: ad ese1:'1pio, può fornire a un uomo l'oppor
tumta d1 omaggiare una donna e a un'ape l'occasione 
~er suc~hiare del nettare. Lo stesso fiore, tuttavia, può 
sia suscitare allegria in chi sieda in terrazza, sia indurre 
alla malinconia chi rifletta sulla fugacità dell'esistenza. 
Benché ciò che l'ambiente offre sia in funzione delle 
necessità, dei desideri e delle capacità dell'organismo 
e il percepito sia fortemente relativizzabile alla natu
ra dell'organismo, le affordance non sono né arbitrarie 
né illimitate: un organismo grande e grosso che abbia 
bisogno di trovare un riparo non potrà obiettivamente 
perce~ire un fiore come occasione per agire la propria 
mtenz10ne. Nella complementarità dell'organismo e 
dell'ambiente non si danno cose che esistono indipen
dentemente dal rispettivo ecosistema o dal soggetto, né 

J 
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sono presenti soggetti capaci di creare oggetti a proprio 
piacimento, prescindendo dal proprio ambiente o dalla 
natura del proprio corpo. La necessità di comprendere la 
relazione tra mondo fisico, fisiologico e mentale in ter
mini diversi da quelli emergenti da una qualsiasi tecnica 
riduzionistica o derivativa conduce a riconoscere che il 
rapporto del soggetto con il mondo è originariamente e 
preminentemente percettivo. Sia in Merleau-Ponty che 
in Gibson, il processo percettivo è bidirezionale e con
verge nell' entre-deux dei suoi due poli: !'estrapolazione 
di informazioni dal!' ambiente non è pensabile nei ter
mini di un impiego delle stesse finalizzato alla costru
zione di mappe mentali che guidino l'azione. Piuttosto, 
nei sistemi percettivi è insita la capacità di cogliere gli 
oggetti direttamente, in base alle possibilità motorie che 
essi suscitano. 

In estrema sintesi, dunque, l'ipotesi delle affordance 
sostiene che la percezione di alcune proprietà oggettive 
è correlata alle possibilità motorie del soggetto. Il nesso 
tra azione e conoscenza è forte e stretto non solo perché 
la conoscenza si fonda sull'azione, ma anche perché essa 
è funzionale all'agire e ha valore non in sé e per sé, ma 
in quanto utile a rapportare l'organismo con l'ambien
te che lo circonda. L,affordance, consistendo in ciò che 
!'ambiente offre al soggetto, è una nozione limite, viene 
infatti a situarsi ai confini di azione e percezione, come 
di oggetto e soggetto, dipende dalla specifica relazione 
tra un organismo dotato di un corpo con determinate 
caratteristiche senso-motorie e l'ambiente/oggetto con 
cui interagisce. In questi termini, diventa plausibile sup::. 
porre che per rispondere agli inviti ambientali non oc-
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corra accedere alla conoscenza concettuale: i particolari 
attributi di un oggetto attivano in modo automatico le 
azioni, senza la mediazione del sistema semantico. Poi
ché l'am biente fornisce tutti gli stimoli necessari per in
teragire appropriatamente con esso, la rappresentazione 
diventa inutile. Con il concetto di ajfordance, Gibson 
può fare a meno di inserire un elemento mediaziona
le che raccordi percezione e azione; assumendo che lo 
schema di interazione motoria con l'ambiente costitu
isca par~e i~tegrante dello stimolo, infatti, non è più 
necessario ricorrere a meccanismi di elaborazione e di
venta possibile porre percezione e possibilità di azione 
in connessione diretta. 



2. LA SCIENZA 
COGNITIVA: CRISI DEL 
COMPUTAZIONALISMO E 
AVVENTO DELVEMBODIED 
COGNITION 

2.1. Lo sviluppo della scienza cognitiva 

La scienza cognitiva è un movimento interdisciplina
re che raccoglie i saperi e le metodologie di ricerca pro
venienti da diversi ambiti disciplinari, come la neurofi
siologia, la psicologia cognitiva, l'intelligenza artificiale, 
la linguistica, l'etologia, l'economia, l'arte, la genetica 
e altri ancora. L:oggetto di studio è la cognizione di un 
sistema pensante, sia esso naturale o artificiale. Secondo 
Varela (1992) è possibile definire quattro stadi di svilup-
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po della scienza cognitiva: 1) un prologo, che affonda 
le radici nella cibernetica; 2) la scienza cognitiva classi
ca; 3) il Connessionismo, che insieme al Modularismo 
rappresenta per lungo tempo un paradigma di ricerca 
privilegiato per lo studio della cognizione; 4) l'approc
cio incorporato, che si riflette nell'Embodied Cognition e 
nelle diverse accezioni in cui tale espressione si esplica. 

Nel prologo cibernetico, i processi meccanici, la mate
matica e la logica vengono utilizzati per spiegare il pensie
ro e la conoscenza. Il lavoro pionieristico di McCulloch 
e Pitts (1943), consistente nella costruzione di automi a 
stati finiti che implementano la logica delle proposizioni 
con quantificatori, sancisce la nascita dello studio delle 
reti neurali e dell'intelligenza artificiale. In altre parole, si 
afferma il principio in base al quale la mente può essere 
equiparata al funzionamento di un computer. 

I..:analogia mente-computer caratterizza anche la 
scienza cognitiva classica, che eredita in misura fondan
te il desiderio cibernetico di esprimere i processi base 
dei fenomeni mentali in termini di meccanismi espliciti 
e formalismo matematico. Questo approccio si discosta 
sia dalla sociologia, lo scarso rilievo attribuito all' am
biente fa sì che l'elaborazione non sia situata in alcun 
dove, sia dalla biologia, i processi conoscitivi sono rea
lizzabili da supporti fisici arbitrari. 

Gli assunti che permettono di equiparare l'intelligen
za a un calcolo sono ben individuabili in una dottrina 
atomistica della conoscenza e in una teoria rappresenta
zionale della mente. In pratica, la cognizione è definita 
sulla base di computazioni eseguite su rappresentazioni 
simboliche che non solo veicolano in determinati modi 
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gli oggetti del mondo, le scene, le persone e le sequen
ze di azioni, ma implicano anche intenzionalità. Sia le 
rappresentazioni che gli stati intenzionali vengono rea
lizzati concretamente sotto forma di un codice simboli
co implementato dal cervello o da una macchina. I..:im
pianto sottostante la potente metafora mente-computer 
si basa pertanto sulla riducibilità della semantica, ovvero 
del significato, alla sintassi, ovvero ai modi in cui i sim
boli possono essere ricombinati per formare una propo
sizione. Le informazioni elementari acquisite dai sistemi 
sensoriali e motori subiscono una immediata trasforma
zione in simboli astratti; una volta compiuta questa co
difica, la mente, sia essa umana sia essa digitale, procede 
autonomamente operando calcoli, combinazioni, giu
stapposizioni, scomposizioni e manipolazioni. È solo a 
patto di dimenticare il momento dell'acquisizione della 
base dati di partenza, tuttavia, che diventa possibile dare 
preminenza alla relazione logica e concepire il processo 
cognitivo come ugualmente eseguibile da un cervello 
organico o da un relè meccanico. 

In linea con l'approccio computazionale, il Modula
rismo di Jerry Fodor propone una struttura della mente 
"modulare", vale a dire composta da una molteplicità di 
sottoinsiemi specializzati, specifici per dominio, indipen
denti gli uni dagli altri (Fodor, 1983). In questa ottica, 
il modulo del linguaggio è innato, organizzato attraverso 
rappresentazioni che corrispondono ai simboli elaborati 
dal cervello attraverso computazioni. La natura delle com
putazioni rappresentazionali, b;lsandosi sull'identificazione 
formale dei simboli (Fodor, 1975), è sintattica: a ogni con
cetto corrisponde un simbolo, ovvero una "rappresentazio-
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ne mentale"; sull'insieme di tali rappresentazioni la mente 
opera attraverso regole di cui è dotata a livello intrinseco. 
Nella concezione di Fodor, le rappresentazioni mentali co
stituiscono un vero e proprio linguaggio della mente, il sì 
detto "mentalese". Si noti che gli stati mentali sono consi
derati inaccessibili da parte del soggetto che li espleta e che 
gli aspetti senso-motori della cognizione possono essere 
rintracciati solo nelle informazioni percettive in entrata e 
nelle risposte comportamentali in uscita. 

Sulla base delle premesse appena esposte, diventa pos
sibile affermare che tutte le rappresentazioni interne, in
dipendentemente dallo stimolo di derivazione, si basino 
su un codice a-modale o, più precisamente, proposizio
nale e astratto, non necessariamente verbale (Pylyshyn, 
1973, 1979, 1981). La percezione visiva di una mela, ad 
esempio, sarebbe codificata nello stesso formato della per
cezione acustica del fischio del treno o della parola "ciao". 
I punti forti di questa concezione sono principalmente 
tre: il principio dell'economia cognitiva, in base al quale il 
lavoro mentale si riduce notevolmente (basti pensare alla 
facilità con cui è possibile immagazzinare e recuperare le 
informazioni, operazioni che sarebbero molto più com
plesse se la codifica dell'informazione fosse analogica); la 
ricchezza e la mutevolezza con cui è possibile designare 
una moltitudine di oggetti, eventi e proprietà; l'immedia
tezza con cui è possibile passare da contenuti immaginati
vi a contenuti verbali e viceversa. 

Con l'avvento del Connessionismo, sancito dal!' opera 
di Hopfield (1982), l'attenzione si sposta sull'implemen
tazione dell'elaborazione da parte del sistema nervoso. In 
questo approccio, le ·modalità di elaborazione seriali pas-
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sano in secondo piano e assume forte rilevanza l'idea di 
realizzazioni in parallelo, basate sulla simultanea intera
zione dei segnali che attraversano i nodi delle reti neurali. 
Il Connessionismo, pur lasciando invariato l'assunto che 
la cognizione consista nella trasformazione manipolativa 
di un contenuto in entrata in un contenuto in uscita e 
facendo proprio il paradigma secondo cui i bit di infor-

. mazione forniti dall'ambiente siano originariamente neu
tri e acquisiscano senso solo a seguito di calcoli, rifiuta 
l'equivalenza tra computazione e manipolazione ordina
ta, organizzata e deterministica di simboli logici. In una 
rete neurale l'attività computazionale si verifica in modo 
distribuito e parallelo, emergendo come una proprietà 
globale del sistema grazie all'azione reciproca di tutti gli 
elementi componenti, senza che sia necessario postulare 
un'unità di elaborazione centrale. Qui, ad essere impor
tante è la configurazione complessiva della rete, tanto che 
il postulato relativo all'esistenza di un livello simbolico 
separato, in grado di mediare tra il piano semantico e 
quello fisico-meccanico, non è più necessario. 

Nondimeno, la manipolazione di informazioni, che 
attribuisce configurazione significativa a segnali in en
trata attraverso regole e meccanismi, è scarsamente sen
sibile ai fattori contestuali e alle condizioni di contorno 
(Varela et al., 1991). È grazie a questa indifferenza che 
la cascata di simboli prodotta dal calcolatore sarà sem
pre la stessa, a prescindere dal tempo impiegato e dal 
numero di volte per cui l'elaborazione viene ripetuta. 
Su questi presupposti, la verifica dei modelli computa
zionali potrà fare perno soltanto sulla coerenza logica 
degli stessi e sulla relativa capacità di simulare il com-
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portamento. La visione è quella di una mente irrelata e 
raggelata che trasforma senza essere trasformata e opera 
senza riguardo per le qualità organiche o le contingen
ze situazionali, basandosi esclusivamente su dati forniti 
(con significato) una volta per sempre. 

Lesigenza logica di avere dati a disposizione prima 
del!' attività elaborativa, turravia, rivela che il computer 
funziona solo a patto di un intervento esterno e sottoli
nea che l'intelligenza artifìciale non è specchio di quella 
umana, ma un suo prodorro. I )i fatto, i sistemi mentali 
teorizzati dall'approccio classico, in virtLJ della natura lo
gico-deduttiva, interagiscono solo con le caratteristiche 
formali dei simboli. Questi, però, affinché sia possibile 
stabilire se l'elaborazione abbia fornito l'output valido, 
ovvero il comportamento corretto, devono necessaria
mente riferirsi a qualcosa per aver significato. li rispec
chiamento semantica-sintassi, nel caso della macchina, 
è possibile solo perché i vincoli del primo tipo a cui 
essa deve attenersi sono già codificati nel suo linguaggio 
simbolico. Tale codifica, tuttavia, è operata dall'agen
te programmatore. La manipolazione di simboli in cui 
consiste il comportamento intelligente da parte dell'ela
boratore, pertanto, richiede una previa simbolizzazione 
significante. Da ciò derivano forti effetti. 

La prima impasse consiste nella necessità di una base 
di dati. Dal progetto CYC (Clark, 1997) e dallo scacco a 
cui sembra destinato, nonostante affermazioni retoriche 
e decenni di sforzi, emerge l'ineliminabilità dell' ester
no. Orbene, se per il computer tale esterno corrisponde 
ai suoi programmatori, che al computer forniscono il 
datum, per l'uomo l'esterno di acquisizione (l'irriflesso 
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di Merleau-Ponty o l'inaccessibilità ai propri stati men
tali teorizzata da Fodor) potrebbe consistere in uno o 
più dèi oppure, optando per un'istanza meno carica di 
metafisica, nel suo ambiente, nel suo contesto e nella 
sua situazione. Non sembra un caso che le nuove forme 
di robotica si siano indirizzate verso la realizzazione di 
automi che, anziché limitarsi a elaborare dati, sappiano 
interagire con il mondo, ad esempio alzando un braccio 
e spostando un oggetto. 

Il secondo punto critico concerne la nozione stessa 
di processo conoscitivo. Le rappresentazioni impiegate 
dalle teorie classiche, equivalenti a una sorta del model
lo del mondo esterno composto da simboli con formato 
proposizionale, sono relativamente statiche: si dispone 
di schemi stabili della struttura logica, causale o tem
porale del mondo e su questa base di dati si operano 
elaborazioni manipolative. In tal senso, le funzioni sono 
equiparabili alla produzione di una serie di computa
zioni su elementi discreti che detengono un contenuto 
informativo costituito da nozioni riguardanti relazioni 
invarianti. Un processo cognitivo simulato da una mac
china è sempre lo stesso (altrimenti la macchina non 
è affidabile) ed è, almeno teoricamente, immune agli 
effetti del tempo. Il vivente biologico, al contrario, non 
può in alcun modo e in alcuna maniera prescindere 
dall'asse temporale sul quale si snoda il suo sviluppo. 
I processi cognitivi dell'uomo cambiano lungo traiet
torie definibili solo in misura imperfetta e mai necessa
riamente esatta: producendo conseguenze sul!' ambiente 
e assoggettandosi agli eventi contestuali, sono aperti a 
esiti alternativi e permangono nel regno del possibile. A 
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prescindere dall'arbitrarietà insita nel definire processo 
una procedura sostanzialmente avulsa dall'azione (qua
litativa) del tempo, in cui il cambiamento è organizzato 
e programmato, una cognizione che abbia (solo) natura 
algoritmica non produce significato: è elaborazione, non 
comprensione. Largomento della stanza cinese (Searle, 
1980) è indicativo in tal senso. 

Un terzo e fondamentale fattore di dubbio riguarda 
il carattere puramente logico-formale dei simboli su cui 
si eseguono le operazioni di computo. Questo formato 
sembra quasi un'imposizione necessaria per pensare i 
simboli in questione come realizzabili da supporti fisici 
arbitrari, i cui dettagli non influiscono sul contenuto. 
Senza questa virtuale irrilevanza del supporto dell'in
formazione rispetto al contenuto, non sarebbe possibile 
né ignorare la materia, né considerare solo le relazioni 
logiche, né intendere la cognizione come attuazione di 

procedure meccaniche. 
In sintesi, il paradigma computazionale prevede che i 

bit di informazione ricevuti dalla percezione, privi di valore 
semantico, vengano elaborati dall'apparato cognitivo fino 
ad assumere significatività e a concretarsi in rappresenta
zioni simboliche, astratte e digitali. Queste, corrispondenti 
agli stati mentali, sono intenzionalmente cariche solo per
ché gli elementi primitivi hanno ricevuto il riferimento a 
qualcosa. Se nel caso dell'elaboratore meccanico questo 
conferimento di significato è fornito dall'esterno, nel caso 
umano la traduzione dello stato senso-motorio in simboli 
astratti è non solo oscura ed enigmatica, ma anche, e so
prattutto, superflua. Non è necessario presupporre alcuna 
traduzione delle percezioni in stati ineffabili e incollocabili 
per spiegare il processo conoscitivo. 
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]n contrasto con l'ipotesi digitale, estremamente 
potente per la capacità di esprimere ogni pattern de
scrittivo ed epistemo-Iogicamente fragile per la non fal
sificabilità, è possibile supporre che la rappresentazione 
delle conoscenze rifletta le modalità esperienziali e che i 
prodotti concettuali abbiano radici e origini proprio nei 
processi percettivi, di cui conterranno tracce attive e da 
cui dipenderanno per l'implementazione. 

2.2. Le diverse accezioni dell' Embodied Cognition 

Lo sfondo teorico da cui emerge la scienza cognitiva 
incarnata, che prende le mosse dall'importante opera di 
Varela, Thompson & Rosch (1991), non è riducibile a 
un cambiamento di priorità (dal formale al materiale), 
né in un semplice mutamento del formato (dal digi
tale all'analogico), ma si approfondisce attraverso una 
rivisitazione approfondita del senso stesso della perce
zione. Lo scopo dell'approccio incarnato non è speci
ficare quale dei due termini (corpo/mente, dato sensi
bile/elaborazione) prevalga sull'altro, ma consiste nel 
comprendere il vincolo che lega il corpo del soggetto al 
corpo del mondo. È su questa essenziale trasformazio
ne di prospettiva, dove la percezione viene riconosciuta 
come apertura primordiale, innata e strutturale alla vita 
e riviene il proprio perché nell'azione, che si imperniano 
innanzitutto il passaggio dal cogitans all' agens e, quin
di, il disvelamento della funzione significante della co
gnizione incarnata. Non è un caso che, senza eccezioni 
significative, coloro che guardano alla mente incarnata 
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siano ampiamente concordi nell'indicare in Merleau
Ponty uno dei nuclei fondanti delle proprie concezioni. 
Di fatto, il Francese offre una configurazione di pensie
ro in cui è possibile rinvenire molteplici linee di ricerca 
imperniate sulla nozione di "incarnazione", con questa 
intendendosi, in misura affatto specifica, lesigenza di 
porre nel corpo il radicamento delle abilità cognitive: 

È dunque in questa rivoluzione paradigmatica che 
occorre inserire l'avvento dell'Embodied Cognition, ov
vero di quell'approccio alla cognizione umana che, at
tribuendo imprescindibile importanza al corpo - dal 
quale si evincono sia le potenzialità sia i vincoli biolo
gici della mente -, promuove una concettualizzazione 
della conoscenza come "azione incarnata". In altre pa
role, l'Embodied Cognition, compromettendo I'assimi
labilità della mente a un'entità astratta o a una sostanza 
autonoma sganciata dal corpo, impone di considerare le 
facoltà conoscitive ed elaborative dell'uomo come pro
fondamente e intrinsecamente incarnate in meccanismi 
corporei che ne modellano l'interazione con l'ambiente. 
Ciò significa che il modo in cui un organismo è incar
nato - con pinne o piedi, con coda o dita prensili, con 
occhi o sonar - costituisce la base per la formazione e la 
comprensione della mente. 

Negli ultimi decenni si sono intensificati non solo la 
raccolta di dati che testimoniano il ruolo del corporeo nel 
dominio del mentale, ma anche Io sviluppo di approcci 
teorici che, in misura più o meno esplicita, è possibile 
raccogliere sotto la dizione di Embodied Cognition. In
vero, pur se rimane fermo il riferimento alla medesima 
matrice teorica, l'etichettatura dei processi cognitivi con 
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termini variabili (embodied, grounded, situated, enacted) 
riflette posizioni differenti e non assimilabili (Caruana & 
Borghi, 2013), tanto che alcuni autori (e.g. Fisher, 2012; 
Pezzullo et al., 2011) propongono di organizzare gerar
chicamente i concetti grounded, embodied e situated. Ora, 
premettendo che il significato cardine dell'Embodied Co
gnition è chiaramente acquisito e consiste giustappunto 
nell'esigenza di ripensare l'importanza del corpo nella 
costituzione della mente, allo scopo di illustrare meglio 
la specificità degli aggettivi grounded, situated ed enacted, 
nei prossimi paragrafi si farà luce sulle posizioni teoriche 
che si celano dietro questi termini. 

2.2.1. Grounded Cognition 

L'espressione Grounded Cognition (cognizione anco
rata) ha un chiaro riferimento al terreno, e non al corpo. 
Secondo Barsalou (2008) per capire la cognizione è ne
cessario focalizzare l'attenzione sulle simulazioni men
tali, sull'azione situata e, occasionalmente, sugli stati 
corporei. In particolare, la simulazione mentale implica 
la riattivazione di stati percettivi, motori e introspettivi 
acquisiti durante l'esperienza con il mondo, il corpo e 
la mente. Quando si verifica un'esperienza, come quella 
comunissima di accomodarsi su una sedia, il cervello 
registra gli stati percettivi e li integra con una rappre
sentazione multimodale immagazzinata nella memoria 
(contenente, ad esempio, il modo in cui si presenta la 
sedia, le sensazioni che si provano quando ci si siede e 
via dicendo). In tal modo si formano i cosiddetti "sim
boli percettivi", ovvero registrazioni delle attivazioni 
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neurali che si verificano durante l'esperienza percettiva, 
operate dalle regioni senso-motorie del cervello. Succes
sivamente, quando la conoscenza è necessaria per rap
presentare la categoria "sedia'', i simboli percettivi ven
gono riattivati così da produrre simulazioni al servizio 
della cognizione. 

Le registrazioni neurali, tuttavia, non sono complete 
ma schematiche: esse riguardano solo un sub-set di neu
roni attivi dello stato percettivo giacché risultano sogget
te ai meccanismi di attenzione selettiva, i quali isolano, 
e conseguentemente immagazzinano, solo una parte 
dell'informazione acquisita durante l'esperienza. A segui
to di questo filtraggio, che avviene in base alle specifiche 
esigenze del filtrante e/o alle particolari caratteristiche del 
filtrato, le informazioni e le relazioni selezionate passano 
nella memoria a lungo termine. Le informazioni che ven
gono trasferite in memoria successivamente possono esse
re utilizzate come simboli, che, oltre ad essere schematici, 
sono anche altamente specifici, in quanto rappresentano 
un peculiare aspetto dell'oggetto esperienziale, ad esem
pio la forma o la dimensione. Ogni sottoinsieme neurale 
(ad esempio quello che sta per la forma) può attivarsi in
dipendentemente da ogni altro sottoinsieme neurale (ad 
esempio quello che sta per l'orientamento o per il colo
re). La continuità e la ripetitività operative <lei!' attenzione 
selettiva fanno sì che nel corso <lei tempo la memoria si 
riempia di innumerevoli rappresentazioni schematiche, 
vale a dire di molteplici sottoinsiemi di neuroni attivi. 
Focalizzandosi su una componente, di fatto l'attenzione 
selettiva isola una configurazione di neuroni che rappre
senta tale componente: è la traccia di questa attivazione 
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neurale ad essere memorizzata e ad essere, nelle aree asso
ciative di livello superiore, integrata, rinforzata e perfezio
nata con tracce di attivazioni esperite precedentemente in 
relazione al medesimo oggetto. 

Tale processo di formazione dei simboli percetttvt 
non è limitato alla modalità visiva, ma si estende anche 
alle altre modalità sensoriali, incluse la propriocezione 
e l'introspezione. In relazione a quest'ultimo aspetto, 
Barsalou specifica che a livello funzionale le esperienze 
introspettive possono rientrare nei tre tipi fondamentali 
degli stati rappresentazionali, degli stati emozionali e del
le operazioni cognitive. I primi corrispondono alla rap
presentazione di entità o eventi non attualmente presenti 
e alla costruzione di entità ed eventi come appartenenti 
a categorie; i secondi includono emozioni, affetti e stati 
d'animo e umorali; le ultime consistono in processi di 
elaborazione, ricerca, recupero, elencazione, confronto, 
trasformazione e così via. In tutti i casi, l'attenzione se
lettiva si focalizza su un aspetto dello stato introspettivo e 
lo memorizza così che esso possa essere successivamente 
utilizzato come simbolo. Nel caso degli stati rappresenta
zionali, l'attenzione selettiva potrà ad esempio indirizzarsi 
sulla capacità di rappresentarsi un evento in sua assenza, 
filtrerà l'evento rappresentato e archivierà una rappresen
tazione schematica dello stato rappresentazionale. Ana
logamente, nel corso di un'esperienza affettiva, I' atten
zione selettiva potrà dirigersi su un'emozione particolare, 
eliminerà le circostanze contingenti in cui essa è emersa 
e memorizzerà una rappresentazione schematica delle 
componenti in cui si è articolata l'emozione. In modo del 
tutto simile, durante il confronto di due entità, l' attenzio-
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ne selettiva potrà orientarsi sul processo di confronto in 
sé, mettendo da parte le entità confrontate e trattenendo 
una rappresentazione schematica del processo eseguito. 

I simboli percettivi di Barsalou sono dotati di una 
fondamentale dinamicità. Le connessioni neurali che 
specificano i simboli interagiscono con i simboli aggiun
tivi che pervengono nella stessa area associativa dando 
luogo ad attivazioni variabili. Più che come elemento 
discreto, il simbolo percettivo risulta pertanto immagi
nabile al modo di un polo attrattivo che organizza una 
rete (Barsalou et al., 2005). Con il reiterarsi di espe
rienze percettive analoghe a quella originaria, la rete e 
lattrattore possono subire modifiche, ristrutturazioni, 
affinamenti e distorsioni. Quindi, i simboli percettivi 
non esistono isolatamente nella memoria a lungo termi
ne, ma si organizzano in modo da permettere di produr
re simulazioni modali e multimodali di un oggetto o di 
un evento esperito. Questo meccanismo di acquisizione 
e integrazione di più istanze di un evento o di un'entità 
che consente al sistema cognitivo di simulare tale evento 
o tale entità anche in sua assenza è giustappunto detto 
simulatore. Il risultato complessivo dell'architettura fin 
qui esposta è che il possesso del concetto di un qualcosa 
corrisponderà al possesso della capacità di simulare lo 
stesso qualcosa. 

I simulatori si sviluppano per ogni componente espe
rienziale ripetutamente elaborata dall'attenzione - non 

solo oggetti fisici e posizioni, ma anche eventi, azioni, 
stati mentali e così via - e sono in grado di supportare 
svariati processi cognitivi. Innanzitutto, essi presiedono 
a un processo di categorizzazione estremamente flessi bi-
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le: per sancire l'appartenenza a una categoria, è di fatto 
sufficiente che il simulatore ne abbia prodotto o riesca 
a produrne una simulazione. Poiché la conoscenza che 
determina la categorizzazione è rappresentata nello stes
so modo in cui viene percepita l'entità da categorizzare, 
il processo categorizzante è essenzialmente equiparabile 
a un confronto. In caso di esito positivo, ossia di dispo
nibilità di una simulazione in memoria, esso risulterà 
più rapido e immediato; in caso negativo, il simulatore 
potrà creare una nuova simulazione, accrescendo pro
duttivamente la conoscenza. È stato ad esempio appu
rato (Barsalou et al., 1999) che per elencare le proprietà 
di un concetto si procede attraverso simulazioni percet
tive, senza alcun necessario ricorso a rappresentazioni 
amodali come elenchi di proprietà o reti semantiche. Il 
sistema è tuttavia in grado di implementare anche pro
posizioni attraverso l'associazione di un simulatore alle 
istanze della categoria percepita. Abbinando un simula
tore a una delle sue possibili simulazioni, si crea un' as
serzione tipo-occorrenza (type-token), dove il primo ter
mine corrisponde alla categoria (quindi al simulatore) e 
il secondo a un'attivazione del simulatore (dunque alla 
simulazione). Tale accostamento è una proposizione 
che, tra l'altro, può essere vera o falsa. 

Secondo Barsalou (2008) esistono diversi meccani
smi di simulazione, la maggior parte si attivano auto
maticamente e inconsciamente. Diversamente, lima
gery mentale richiama un meccanismo di simulazione 
volontario, poiché si attiva sulla base di un tentativo 
deliberato di costruire una rappresentazione mentale 
nella memoria di lavoro. Inoltre, la generazione volon-
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taria di un'immagine mentale produce simulazioni per
cettive più ricche e dettagliate rispetto alle simulazioni 
spontanee (Salomon & Barsalou, 2004). La capacità di 
generare immagini mentali preserva connessioni con la 
senso-motricità ed è sempre associata all'attività cineste
sica. Si considerino, ad esempio, i casi in cui si immagina 
come potrebbe muoversi un corpo, come ci sentirebbe 
se si eseguisse una certa azione o come dovrebbe essere 
manipolato un oggetto, senza tuttavia agire ciò che si 
sta semplicemente pensando. La tesi in base alla quale 
per immaginare un oggetto vengano reclutati elemen
ti motori è avvalorata da diversi studi di brain-imaging, 
in cui è stato dimostrato che lattivazione della corteccia 
motoria si verifica quando ci si immagina impegnati in 
una certa azione (Gibbs & Berg, 2002). Al riguardo del
la natura incarnata delle immagini mentali, comunque, 
assumono particolare significatività i risultati doppia
mente indicativi ottenuti esaminando l'attività cortica
le in relazione a diversi formati di imagery (Palmiero et 
al., 2009). Lo studio si è focalizzato sulla generazione, a 
seguito di stimoli verbali, di immagini mentali in sette 
diverse modalità sensoriali (olfatto, vista, udito, tatto, 
gusto, propriocezione e azione) da parte di due gruppi di 
soggetti, previamente suddivisi in base al rispettivo livel
lo di vividezza immaginativa. Come prima cosa, è stato 
registrato il coinvolgimento dei sistemi pre-motori nella 
produzione di ciascun tipo di immagine - comprese im
magini non motorie - indipendentemente dal livello di 
vividezza immaginativa. Accanto a questo dato, è stata 
altresì riscontrata l'attivazione di aree modali specifiche 
solo nei soggetti in grado di immaginare vividamente, 
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con le eccezioni delle immagini acustiche e olfattive. La 
possibilità di additare queste due discrepanze alle inter
ferenze dello scanner per la modalità acustica e alla dif
ficoltà insita nel generare immagini di odori per quella 
olfattiva supporta l'idea che la vividezza sia correlata al 
formato delle immagini, come se i soggetti con più vivi
da immaginazione fossero in grado di creare rappresen
tazioni più analogiche, utilizzando più intensamente i 
substrati neurali coinvolti durante la percezione, vale a 
dire eseguendo simulazioni volontarie più intense. 

In definitiva, in base alla prospettiva grounded non è 
necessario il vincolo corporeo affinché la cognizione pos
sa funzionare. Barsalou (2008) spiega chiaramente come 
il punto di partenza delle teorie grounded sia da una par
te il rifiuto della cognizione basata sui simboli amodali, 
dall'altra l'adozione della prospettiva in base alla quale la 
cognizione dipende dalle simulazioni mentali, dall'azio
ne situata e dagli stati corporei. In generale, l'aggettivo 
grounded deve essere inteso in riferimento alla struttu
ra del mondo fisico caratterizzata da vincoli universali 
(gravità, condizioni di illuminazione e via dicendo). La 
cognizione che ne deriva è molto ampia dal momento 
che essa può procedere indipendentemente dallo speci
fico corpo che ha codificato l'esperienza senso-motoria. 
In particolare, rispetto al concetto di embodiment, che 
implica una cognizione basata su aspetti corporei, il con
cetto di grounding si riferisce maggiormente all'idea di 
basare i processi cognitivi su elementi sensoriali. 
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2.2.2. Situated Cognition 

Lespressione Situated Cognition (cognizione situata) 
è stata coniata per riflettere la naturale spinta della men
te verso l'ambiente esterno, fisico e sociale e, al contem
po, il radicamento corporeo della stessa. In relazione al 
primo punto, la sottolineatura della tendenza da par
te della mente a rivolgersi all'esterno risale alla Scuola 
storico-culturale, che ha illustrato il ruolo del contesto 
sociale e culturale nella costruzione della mente, e alla 
Scuola di Ginevra, in base alla quale le interazioni di
rette con l'ambiente possono influenzare lo sviluppo 
dell'individuo. Invero, ad essere particolarmente impor
tante per la Situated Cognition è soprattutto la Psicolo
gia ecologica di Gibson, in base alla quale nel!' ambiente 
si trovano informazioni utili che l'individuo è in grado 
di percepire direttamente, senza usare strutture rappre
sentazionali. Secondo Gibson, sono le proprietà degli 
oggetti fisici che permettono ali' organismo di eseguire 
certe azioni con lambiente. Pil.1 recentemente, Wilson 
(2002) ha affermato che la cognizione situata può essere 
considerata il fondamento della cognizione umana. La 
giustificazione di questa affermazione è di carattere evo
lutivo e fa perno sulla costatazione che la sopravvivenza 
delle attività umane è dipesa principalmente dalla ca
pacità di agire in risposta a situazioni immediate, come 

., o;tenere il cibo dall'ambiente o evitare i predatori. La 
visione della mente come strumento di memorizzazione 
e di elaborazione di rappresentazioni simboliche è evi
dentemente da rifiutarsi. ~ 
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A prescindere dalla perentorietà di talune convinzio
ni, comunque, lapproccio situated si definisce tale perché 
studia mente e çonoscenza situandole nell'ambiente in 
cui opera l'individuo. Ciò significa che gli scenari esterni 
in cui si svolgono le attività umane assumono ruolo cru
ciale. Secondo Clancey ( 1997) la conoscenza è una capa
cità che viene attivata attraverso una sequenza di coordi
nazioni senso-motorie sulla base di un feedback esterno 
continuo. In altri termini, mentre è in atto un processo 
cognitivo, il flusso di informazioni percettive che arriva al 
sistema cognitivo non subisce alcun arresto, ma continua 
ad agire influenzando lelaborazione in itinere e la rispo
sta motoria. Quest'ultima, a sua volta, influenza I' am
biente in modi che sono rilevanti per il compito (Wil
son, 2002). La condizione essenziale affinché un'attività 
mentale sia situated è la presenza di input e di output 
rilevanti per il compito che si sta eseguendo. Un esempio 
di attività mentale situata (on-line) può trarsi conside
rando cosa succede alla guida un'automobile: durante la 
guida, il conducente riceve continuamente informazioni 
dall'ambiente e in funzione di esse emette specifiche ri
sposte, quali frenare, accelerare, mettere la freccia e così 
via. Ad ogni modo, esistono anche attività mentali non 
situate (off-line): ne sono esempi il ricordare o il sognare 
ad occhi aperti, attività perfettamente eseguibili senza che 
vi sia interazione attiva con l'ambiente. 

La cognizione situata deve essere altresì intesa in 
termini di come il sistema funziona sotto la pressione 
di interazioni in tempo reale con lambiente (Pfeifer & 
Scheier, 1999). La necessità di agire in condizioni di ur
genza, infatti, può segnare un'importante differenza nel 
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funzionamento del sistema cognitivo. Al riguardo, po
trebbe essere sufficiente considerare il cosiddetto "collo 
di bottiglia rappresentazionale", ovvero l'effetto di so
vraccarico informativo a cui è soggetto l'agente qualo
ra si trovi in situazioni in cui la predisposizione di un 
piano di azione richiede un aggiornamento continuo 
del modello mentale dell'ambiente. Si pensi al caso in 
cui si è impegnati a giocare a un videogame o a gui
dare in condizioni di traffico intenso. Poiché il sistema 
cognitivo è limitato in termini sia di capacità attenzio
nali che di memoria di lavoro, la gestione di situazioni 
caratterizzate dal collo di bottiglia rappresentazionale 
può risultare deficitaria. Benché gran parte delle attività 
umane non richieda un aggiornamento immediato dei 
piani in risposta a condizioni che cambiano rapidamen
te, tuttavia queste situazioni non possono essere escluse. 
Nelle circostanze in cui sia necessario procedere a un 
aggiornamento istantaneo dei propri piani di azione, è 
possibile impiegare due strategie: o si fa affidamento su 
rappresentazioni già possedute e acquisite, vale a dire 
precedentemente apprese, oppure si riduce il carico di 
lavoro cognitivo tralasciando alcune informazioni pro
venienti dal complesso ambientale per utilizzarle quan
do necessario (Kirsh & Maglio, 1994). Per esempio, 
quando si gioca a Tetris è più conveniente ruotare e spo
stare concretamente i pezzi da incastrare piuttosto che 
immaginare le manipolazioni spaziali e poi eseguirle. 

Nel panorama cognitivo in cui le modalità di fun
zionamento della mente vengono esaminate nei termini 
di un organismo in interazione con l'ambiente esterno, 
un ruolo affatto secondario è ricoperto dall'Extended 
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Mind o modello della mente estesa (Clark & Chalmers, 
1998), dove il termine estesa sta a indicare che la mente 
si amplia e dilata ·oltre i confini del corpo. In effetti, non 
sono poche le operazioni cognitive che si svolgono gra
zie all'ausilio di supporti materiali di vario tipo (carta e 
penna, mappe, calcolatrici, computer, smartphone). In 
questi casi, l'organismo è connesso ad un'entità esterna 
in maniera da dar vita a un singolo sistema. Rimuo
vere i componenti esterni significa ridurre le capacità 
comportamentali del sistema nel suo complesso, come 
succederebbe se si rimuovesse una parte di cervello. Se
condo Piredda e Di Francesco (2012), l'estensione della 
mente nel mondo riguarda non solo manufatti ma an
che oggetti sociali e culturali. Il concetto essenziale è 
quello dico-evoluzione, vale a dire di un'influenza bidi
rezionale nello sviluppo di nuove capacità: dalla mente 
al mondo socio-culturale e da quest'ultimo alla mente, 
in cui giocano ruolo importante le protesi cognitive 
e il linguaggio. In altre parole, gli oggetti del mondo 
esterno sono il risultato dell'attività mentale ma, una 
volta prodotti, essi possono fungere da supporto per la 
mente, influenzando in misura determinante il modo 
in cui essa funziona. Un esempio illuminante a questo 
proposito è fornito dall'esperimento di Sparrow, Liu e 
Wenger (2011), in cui è stato dimostrato come l'uso di 
Google sia associato a un forte cambiamento nella stra
tegia di memorizzazione: fondamentalmente, si tende a 
non memorizzare ciò a cui si potrà facilmente accedere 
attraverso i motori di ricerca. 

La versatilità dell'approccio situated non deve far 
dimenticare che questo filone di studi è stato svilup-
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pato soprattutto in relazione all'intelligenza artificiale. 
Nel campo della robotica, ad esempio, sono stati messi 
a punto degli agenti autonomi in grado di eseguire vari 
compiti "situati", tra cui passeggiare con sei gambe su 
superfici irregolari ( Quinn & Espenschied, 199 3), un 
compito che, come ovvio, richiede un continuo aggior
namento del tipo di azione da intraprendere per non 
perdere l'equilibrio. In molti casi, i robot sono stati 
costruiti adottando architetture dinamiche costituite 
da sistemi multipli che implementano la percezione, la 
cognizione e l'azione. Ogni sistema, che di per sé è in 
grado di assumere solo uno degli infiniti valori possibili, 
è in comunicazione con tutti gli altri sistemi. Per effetto 
dell'apprendimento, gli stati di questi sistemi si orga
nizzano in modo tale da riflettere pattern di interazione 
con l'ambiente utili per raggiungere l'obiettivo fissato 
(Barsalou, 2008). 

In conclusione, esistono molte fondate posizioni da 
cui emerge che per capire la cognizione nella sua pie
nezza è necessario studiare l'individuo e la situazione 
in cui agisce come se si trattasse di un sistema singolo 
piuttosto che di due sistemi interdipendenti. In questa 
prospettiva, le forze che guidano attivamente la cogni
zione risultano essere distribuite da un capo ali' altro del
la situazione in cui interagiscono individuo e ambiente 
(Clark, 1998; Thelen & Smith, 1994). La psicologia ap
plicata alle analisi di marketing e la psicologia del lavoro 
e delle organizzazioni, così come lo studio dell' appren
dimento in ambito pedagogico, tra cui l' apprendiceship 
(Brown, Collins & Duguid, 1989), forniscono un'utile 
opportunità per capire e spiegare come si espleta la co-
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gnizione in specifici ambienti, ovvero come funziona la 
mente situata. 

2.2.3. Enacted Cognition 

Il base alla prospettiva dell'Enacted Cognition (co
gnizione enattiva), gli stati cognitivi sono prodotti da 
un individuo in relazione con l'ambiente. :Cindividuo 
non percepisce la realtà in modo passivo, ma attraverso 
l'attività corporea (ad esempio tastando una superficie 
con le mani). In linea con l'ajjòrdance di Gibson, gli 
oggetti si presentano come elementi che offrono pos
sibilità di interazione corporea. Una seconda assunzio
ne dell'approccio enattivo è che l'affettività costituisce 
la modalità primaria con cui un individuo attribuisce 
significato agli oggetti e all'ambiente. Quindi, da una 
parte viene sviluppata una considerazione incarnata del
la mente, in cui la percezione include già la possibilità 
di agire attraverso il corpo; dall'altra viene elaborata una 
considerazione fenomenologica della soggettività, che 
riconosce nell'esperienza soggettiva il fondamento car
dine di costituzione e definizione dei cicli di percezione, 
cognizione e azione. 

Rispetto agli altri approcci, la posizione enacted è quel
la più vicina all'accezione originaria di embodied, sebbene 
tenda a sbilanciarsi verso il dominio motorio. Secondo 
Thompson (2007), sono cinque i punti fondamentali che 
definiscono la posizione enattiva. Innanzitutto, gli esseri 
viventi sono organismi autonomi, in grado di mantenere 
in vita se stessi e, al contempo, di determinare i propri 
domini cognitivi. Questo assunto è ripercorribile con il 
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concetto di auto-poiesi sviluppato da Maturana, in base 
al quale alcuni sistemi sono in grado di auto-rigenerarsi 
ricorsivamente. In secondo luogo, il sistema nervoso è 
un sistema autonomo e dinamico che genera le proprie 
configurazioni d'attività. Nel complesso, dunque, l'esse
re umano è concepito sia come sistema autonomo, ca
pace di auto-organizzarsi e di auto-costituirsi, sia come 
sistema adattivo, capace di rispondere alle perturbazioni 
esterne. Il terzo punto evidenziato da Thompson riguar
da la cognizione, ovvero l'esercizio di abilità pratiche che 
si strutturano nel corso di azioni situate e incorporate, 
interagendo con l'ambiente. Il quarto aspetto, invece, si 
riferisce a una visione del mondo come la struttura che 
emerge dagli accoppiamenti adattivi che l'organismo 
pone in essere con l'ambiente. Il mondo è il frutto di una 
co-implicazione fra l'osservatore e l'ambiente ed emerge a 
partire dall'interazione di elementi già esistenti, appunto 
l'osservatore e l'ambiente. In ultimo, l'esperienza coscien
te svolge un ruolo centrale per la comprensione del fun

zionamento della mente. 
Nel complesso, l'approccio enattivo è stato esteso 

anche alla cognizione sociale, nel!' ambito della quale 
si parla di ca-costruzione partecipativa del significato 
(De Jaegher & Di Paolo, 2007), con ciò intendendosi 
che le dinamiche di interazione tra due o più indivi
dui possono modificare la situazione sociale. In pratica, 
l'interazione è emergente e autonoma, capace di parte
cipare attivamente alla costituzione degli individui che 
l'hanno generata (De Jaegher & Froese, 2009; Fuchs & 
De Jaegher, 2009). In termini più semplici, la realtà si 
costruisce attraverso interazioni sociali che permetto-
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no la costruzione del significato (Gergen, 2009). Nel
lo specifico, ogni interazione ingloba due livelli di co
struzione di significati (De Koster, Devisè, Flament & 
Loots, 2004): il livello individuale, che fa riferimento 
agli obiettivi, alle aspirazioni e alle mete della persona, 
e il livello interattivo, caratterizzato dalla contingenza e 
dall'imprevedibilità dello svolgersi di un'interazione tra 
due o più persone. Soggetto conoscente e realtà creano 
una struttura unitaria, che vive e si trasforma attraverso 
tali i~terazioni. Il soggetto immerso nella realtà produce 
enaz10ne di significati a partire da esperienze e azioni nel 
mondo e sul mondo. 

In definitiva, secondo l'approccio enacted le struttu
re cognitive della mente emergerebbero dalle dinamiche 
senso-motorie ricorrenti fra l'agente incarnato (embodied) 
e l'ambiente naturale in cui è inserito (embedded). Tali 
din~miche per~ettono all'azione di essere guidata per
cettivamente. Di conseguenza, i processi di conoscenza 
consisteranno nella produzione attiva di comportamenti 

mo:~ri dipendenti dal contesto in cui si agisce. O'Regan 
e Noe (2001) hanno introdotto il concetto di contingen
za senso-motoria (sensorimotor contingency) per indicare 
che l'esperienza percettiva è determinata sia da ciò che il 
soggetto fa, sa fare o è pronto a fare in un determinato 
ambiente naturale, sia dalle interazioni che nell'operare 
vengono a stabilirsi con l'ambiente. La conoscenza si con
cretizza nell'esercizio di un know-how, ovvero di azioni 
incorporate e adeguate alla situazione. 

11 

I' I 
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2.3. La scoperta dei neuroni specchio e le simulazioni 
motorie 

Indipendentemente dalla peculiare declinazione, 
sembra che le diverse prospettive riferibili all' Embo
died Cognition non possano esimersi dal prendere po
sizione sulla spinosa questione della rappresentazione 
mentale. Indirizzando uno sguardo d'insieme agli ap
procci su illustrati, emerge un'evidente distonia a que
sto riguardo: di fatto, da un lato l' Embodied Cognition 
accetta l'idea che i processi cognitivi siano vincolati · 
a rappresentazioni corporee, dall'altro o nega che le 
rappresentazioni siano necessarie (come, ad esem
pio, succede in Gibson), oppure, in misura più cauta 
(come, ad esempio, succede nell'enattivismo), esclude 
che esse svolgano funzione fondante in tutti i domini 
della cognizione. Sebbene non sia possibile ignorare la 
marginalizzazione intervenuta sul concetto di rappre
sentazione, al momento non si danno motivi teorici o 
empirici per estrometterne il ruolo dalla cognizione. Al 
contrario, da diverse evidenze sperimentali emerge la 
necessità di conferire alla capacità rappresentativa na
tura dinamica, capacità evolutiva e, addirittura, poten
zialità creativa. Seguendo questo percorso, il concetto 
di rappresentazione verrebbe a spogliarsi delle sue pur 
presenti connotazioni formali e simboliche per defi
nirsi come modello di interazione organismo-mondo. 

Nella direzione di un vocabolario motorio che inclu
da rappresentazioni funzionali vanno i lavori di Michael 
Graziano ( 1996). Alcuni studi hanno dimostrato che, 
nell'animale, la stimolazione elettrica di specifici siti 
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encefalici evoca sempre gli stessi gesti complessi, come 
l'arrampicarsi o il portarsi del cibo alla bocca. Questo 
complesso di os'servazioni sperimentali induce a pensa
re che le azioni evocate siano fermamente rappresentate 
nei siti in questione, i quali, quindi, codificherebbero 
le istruzioni spazio-temporali necessarie per la corretta 
esecuzione di determinati gesti. Tuttavia, lo stesso Gra
ziano ha anche dimostrato che la stimolazione del me
desimo sito produce effetti diversi a seconda di specifici 
fattori contestuali. Per accordare questi risultati, la via 
più praticabile appare quella di interpretare le rappre
sentazioni motorie in termini altamente dinamici. 

"l!~o ~ei p.iù profondi arricchimenti di cui può gio
varsi il dibattito sulle rappresentazioni corporee provie
ne da Giacomo Rizzolatti e dal suo gruppo di ricerca. 
Grazie a un'intensa attività sperimentale condotta sui 
macachi nemestrini, tra gli anni '80 e '90, il laborato
rio parmense guidato da Rizzolatti perviene a descrivere 
due classi di neuroni (canonici e specchio) localizzate in 
due diverse parti dell'area F5, a sua volta situata nella 
regione pre-motoria, una porzione della neocorteccia 
notoriamente deputata alla pianificazione, alla selezione 
e allo svolgimento di azioni (Gallese et al., 1996; Pel
legrino et al., 1992; Rizzolatti et al., 1996; Rizzolatti 
& Craighero, 2004). In generale, i neuroni individuati 
dall' équipe parmense hanno la fondamentale caratteri
stica della bimodalità: sono dotati di proprietà sia mo
torie sia visive. 

Un neurone motorio che sia anche un neurone visivo 
non è pienamente conforme al paradigma tradizionale 
che intende azione e percezione come separate e indi-
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pendenti, e tra l'una e l'altra pone la cognizione compu
tazionale, veritiero tertium a cui è attribuita la funzione 
di programmare il comportamento e selezionare azioni, 
concentrarsi sul pertinente tralasciando l'irrilevante, ri
cordare nomi e dimenticare eventi. I dati di Rizzolatti e 
colleghi indicano che né le scimmie né gli esseri umani 
possono guardare una mela o una ciliegia senza evocare 
i piani motori necessari per afferrarla (neuroni canonici) 
e che né le scimmie né gli esseri umani possono osser
vare qualcuno prendere in mano un'arancia o una noc
ciola senza evocare i piani motori necessari per prender
la in mano essi stessi (neuroni specchio). In pratica, le 
azioni di presa e l'organizzazione motoria necessarie per 
ottenere e mangiare un frutto sembrano essere connes
se intrinsecamente alla "comprensione" di quel frutto 
(Gallese, 2000); la percezione e l'azione appaiono non 
separate, ma aspetti duali di un medesimo processo. 

Dalle ricerche inaugurate a Parma è emersa innan
zitutto una forte congruenza tra specificità motoria e 
visiva. Contrariamente alle aspettative, che prevedevano 
che alcuni neuroni avrebbero dovuto attivarsi solo per la 
mano destra ed altri esclusivamente per la bocca, la spe
cificità neurale è stata riscontrata in abbinamento al tipo 
di presa esercitata. Certe cellule, ad esempio, scaricano 
soltanto quando il macaco afferra oggetti piccoli usando 
due dita, altre, invece, si attivano solamente quando le 
dimensioni dell'oggetto richiedono una presa a piena 
mano. Più che l'utilizzo della mano destra o sinistra, ad 
essere rilevante è il modo della presa. Nella stessa dire
zione si inserisce anche un'altra costatazione: i neuroni 
che si attivano per una certa azione manuale non si atti-
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vano per tutte le azioni manuali che richiedono l'impie
go degli stessi muscoli utilizzati per la prima. Ad ogni 
modo, l'osservazione che più profondamente infrange 
la barriera tra azione e percezione è la riscontrata capaci
tà di alcune cellule dell'F5 di rispondere anche a stimoli 
visivi. Questa bimodalità è ciò che contraddistingue in 
modo specifico la classe di cellule definite come neuro
ni canonici, ovvero neuroni che si attivano in presenza 
di determinati oggetti afferrabili. I neuroni canonici, ad 
esempio, rispondono selettivamente alla presentazione 
di un oggetto tridimensionale in funzione della forma, 
.della ?randez~a e dell'organizzazione spaziale dell' og
getto 111 quest10ne. Una cellula che scarichi quando il 
s~ggett~. afferra un oggetto piccolo, usando una presa 
di preclSlone con pollice e indice, si attiverà se l'agente 
vede un oggetto similmente piccolo, ma non nel caso in 
cui si trovi di fronte un oggetto di maggiori dimensioni. 
Viceversa, il neurone canonico dell'area F5 che si attiva 
quando la scimmia afferra una mela con una presa a 
mano piena, rimarrà silente se all'animale viene offerta 
una ciliegia, tornando a scaricare in presenza non solo 
di una mela, ma anche di un'arancia e di qualsiasi altro 
oggetto offra le stesse possibilità di interazione. 

La logica di funzionamento dei neuroni canonici 
trova una forte possibilità di comprensione quando la 
si coniughi secondo l'approccio gibsoniano, fatta salva 
l'interposizione di uno schema di simulazione. È di fat
to plausibile che l'osservatore comprenda il significato in 
t~rmini di ajfordance. Mentre guarda un oggetto, il suo 
sistema neurale si attiva come se stesse interagendo con 
quell'oggetto. Tuttavia, non sta materialmente e fisica-
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mente manipolando, toccando o afferrando l'oggetto in 
questione. In questo senso, guardare un oggetto sembra 
comportare l'evocazione automatica dei programmi mo
tori che consentirebbero di agire in relazione a tali og
getti (attivazione inconscia della possibile azione), ovvero 
un meccanismo di simulazione. In questa prospettiva, lo 
schema motorio perviene a porsi come termine medio tra 
l'esecuzione un'azione (simulazione esplicita) e la rappre
sentazione della stessa (simulazione implicita). 

A favore della stretta interconnessione tra azione e 
percezione depone anche la seconda classe di neuroni 
speciali, individuata nella convessità corticale dell'area 
F5. Analogamente ai neuroni canonici, quelli specchio 
entrano in funzione durante l'esecuzione di azioni fi
nalizzate a prendere un oggetto e scaricano anche alla 
sola osservazione, in assenza di qualsiasi movimento at
tivo e volontario. Diversamente dai canonici, tuttavia, i 
neuroni specchio non rispondono alla presentazione di 
oggetti, ma quando si osservano azioni eseguite da altri. 

Accanto alle cellule denominate congruenti in senso 
stretto, che si attivano per azioni identiche - eseguite 
oppure osservate -, rivestono speciale interesse i neu
roni specchio definiti congruenti in senso lato, i quali 
si attivano alla vista di un'azione non necessariamente 
identica ma ugualmente finalizzata, motivata da uno 
scopo simile. La scarica di questi neuroni non è modu
lata dall'identità del!' oggetto, ma dalla taglia. Inoltre, è 
indipendente dalla distanza a cui si svolge l'azione e si 
verifica sia se latto è realizzato da una mano umana sia 
se a eseguire l'azione è un'altra scimmia. La caratteristica 
saliente dei neuroni specchio è data dal loro scaricare in 
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relazione esclusiva a movimenti transitivi e di rimanere 
silenti in caso di gesti che non implicano interazione 
con l'oggetto. Per essere attivati visivamente, quindi, ri
chiedono sia l'agente, sia l'agito: la vista del solo agente 
o del solo oggetto dell'azione non produce effetto alcu
no (almeno nelle scimmie). 

Con questa altra classe di neuroni bimodali, l'azione 
viene a qualificarsi in misura essenziale come diretta a 
un obiettivo e guidata da un'intenzione. È infatti la pre
senza di un'intenzione che trasforma un movimento (sia 
esso la contrazione delle dita o la distensione di un arto) 
in un'azione (sia essa quella di prendere una tazzina di 
caffè o di accarezzare un bambino). Il loro funziona
mento rimarrebbe oscuro se ci si limitasse a considerare 

l' azi~~e ~11' i_nter~o del~a catena a compartimenti stagni 
anal1s1-p_1a111ficaz10ne-nsposta e non si passasse al più 
elevato livello descrittivo del suo obiettivo 

È fortemente supponibile che la funzi~ne delle cel
lule specchio risieda nella codifica non tanto dell'azione 
osservata, quanto dell'intenzione associata all'azione e 
che esse servano alla comprensione del!' obiettivo più 

che a!l:uso dei movimenti necessari per conseguirlo. In 
definmva, sono maggiormente correlate con le finali

tà .che n~~ con l_e azioni specifiche atte a raggiungere 
tait finaltta e codificano le azioni non tanto in termini 
prossimali, ovvero tramite i mezzi con cui vengono con
cretamente eseguite le azioni (gli effettori), quanto in 
termini distali, vale a dire in base agli scopi. 

Nella regione 6 dell'F5 dei primati sono stati inol
tre rinvenuti dei neuroni che scaricano prima dell'inizio 
del movimento, fatto salvo che l'obiettivo del movimen-
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to sia stato preliminarmente specificato (Gallese et al., 
1996). Quantunque apparentemente plausibile, la spie
gazione dell'attività di questi neuroni in termini di pre
parazione motoria - per cui la scimmia osserva una certa 
azione eseguita da un altro e inizia a prepararla in modo 
da eseguirla essa stessa il più rapidamente possibile - si 
scontra con due forti argomentazioni. La prima è ba
sata sulla constatazione che l'osservatore non emette la 
risposta né durante né subito dopo l'osservazione. La se
conda si fonda sull'interruzione delle scariche che si re
gistra quando l'oggetto afferrato o manipolato dallo spe
rimentatore viene spostato verso l'animale e messo a sua 
disposizione. I neuroni iniziano nuovamente a scaricare 
solo quando la scimmia esegue il movimento. Se l'attivi
tà di queste cellule fosse di tipo preparatorio, dovrebbe 
proseguire ininterrottamente per tutto il periodo com
preso tra osservazione ed esecuzione. Il fenomeno può 
essere alternativamente e più coerentemente interpreta
to in termini di una rappresentazione del movimento 
generata al momento della scarica neurale. Le funzioni 
della rappresentazione potrebbero includere l'apprendi
mento motorio e, soprattutto, la comprensione dell' a
zione osservata. Il primo corrisponderebbe al prodotto 
di un meccanismo capace di mettere in corrispondenza 
l'osservazione e l'esecuzione di un'azione, da una parte 
estraendo elementi riguardanti l'agente quali mani, fac
cia e arti, dall'altra codificando tali elementi direttamen

te in specifici gruppi di neuroni aventi anche proprietà 
motorie. La rappresentazione del movimento potrebbe 
essere coinvolta nella comprensione degli eventi motori 
nel senso che permetterebbe di riconoscere che un indi-
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viduo sta eseguendo un'azione, di differenziare tale azio
ne da altre analoghe e di utilizzare le informazioni così 
acquisite per po.ter agire in modo consono. 

Le istanze gibsoniane sono state inglobale e, al tem
po stesso, distanziate: con gli speciali neuroni bimoda
li ci si allontana dal massiccio realismo dell'approccio 
ecologico, dove il processo cognitivo è una percezione 
diretta e immediata dell' ajfordance. Analogamente, ci si 
distacca, dopo averlo assimilato, anche dall'irriflesso di 
Merleau-Ponty, in cui la comprensione risiede ancora 
in uno stato non espresso. Sembra che i meccanismi di 
simulazione invocati per dimostrare l'infondatezza del 
~rima~o dell'astratto e il comportamento di queste par
t1colan cellule ripristinino un'atmosfera kantiana, fatta 
di schemi. Anche in questo caso è tuttavia intervenuta 
un'acquisizione fondamentale, vale a dire il coinvolgi
mento del sistema senso-motorio che, informando il 
sistema concettuale, lo tiene in contatto con il mondo. 
Se di schemi si tratta, allora si tratta di schemi di riatti
vazione e non di applicazione, di categorie di azione e 
non di ragione. Di fatto, !'azione che!' oggetto permette 

~l sogge~to consentirà non solo la codifica dell'oggetto 
m quest10ne, ma anche la sua identificazione e la sua 
rappresentaz!one. Le ri~poste dei neuroni canonici pos
sono essere mterpretate come attivazioni automatiche 
dei programmi necessari per interagire, ovvero come 
simulazioni di azioni potenziali che avvengono reclu
tando in modalità off-line gli stessi sistemi di azione e 
percezione coinvolti durante l'azione e la percezione in 
at.to. Procedendo su questo percorso diventa possibile 
(n)affermare che l'azione è veicolo di senso: l'oggetto 
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acquisisce significato in virtù delle relazioni che l'agente 
intesse con esso, dove dette relazioni corrispondono ai 
modi in cui si agisce sul mondo. Proseguendo, diven
ta altresì accettabile supporre che sia l'azione a fornire 
significato al mondo rappresentato e, quindi, che sia 
simulando le azioni che possono essere dirette sull' og
getto che quest'ultimo viene pienamente compreso. 

A dare sostanza all'ipotesi per cui i neuroni specchio 
sono in grado di rappresentare il significato di un' azio
ne converge altresì la constatazione che le stesse cellule 
si attivano non solo quando il soggetto esegue una certa 
azione o osserva qualcun altro eseguire l'azione, ma an
che quando ode il rumore prodotto dall'azione (Kohler 
et al., 2001), come se i neuroni registrassero il correlato 
semantico dell'azione indipendentemente dalla modalità 
sensoriale che lo veicola. Certe cellule, inoltre, scaricano 
anche nel caso in cui l'interazione tra l'effettore del sog
getto e l'oggetto non sia pienamente visibile (Umiltà et 
al., 2001), come se, anziché un'inferenza logica, venisse 
eseguita una simulazione motoria dell'azione parzialmen
te celata, che ne consente la comprensione. Questa linea 
di esperimenti, in cui la scimmia sembra comprendere il 
significato dell'azione in corso anche quando non la vede, 
indica che alla rappresentazione delle azioni è possibile 
accedere anche in modalità uditiva e che detta rappre
sentazione è di carattere multimodale. In questo senso, le 
scariche dei neuroni specchio riflettono non le caratteri
stiche visuali o uditive, ma il significato dell'azione, come 

se in qualche modo ne registrassero il concetto. 
Benché non esistano che pochissimi studi pertinen

ti la registrazione dell'attività di singoli neuroni nelle 
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aree specchio del!' essere umano, sono tuttavia disponi
bili pletore di dati provenienti da esperimenti di neu
rofisiologia e brain-imaging che consentono di inferi
re, in misura incontrovertibile, la presenza di un tale 

s~stema ~nc~e nel cervello umano. Alcune di queste 
ncer~h~ md'.cano inoltre che il sistema specchio degli 
uomm1 possiede proprietà assenti in quello dei primati: 
ad esempio, le caratteristiche temporali dell'eccitabilità 
corticale registrate mentre i soggetti sono impegnati in 

un' o~s~rvazi~ne attestano che i neuroni specchio degli 
uom1m codificano anche i movimenti in cui si articola 
una certa azione e non solo l'azione in sé, come avviene 
per le scimmie; inoltre, si attivano anche per movimen
ti intransitivi. Una funzione che il sistema di neuroni 
specchio potrebbe implementare negli esseri umani è 
quella dell'imitazione, strumento di apprendimento af
fatto primitivo, soprattutto quando si tiene a mente che 
ad essere oggetto dell'imitazione è l'intenzione sottesa 

all' a~ione e .n~~ questa in sé e per sé. I giochi eseguiti 
con i bambm1 indicano concordemente che, già in età 
pres~olare, a guidare il comportamento imitativo è pri
mariamente la codifica dell'intenzione espressa dai gesti 
osservati (Bekkering et al., 2000). 

. Per tentare di spiegare il modo in cui i neuroni spec
ch10 consentano di capire l'intenzione associata all'azio
ne, e riportare l'intenzione stessa dalle astrattezze men
talistiche alle sue radici corporee, si ipotizza l'attivazione 
di una catena di cellule in grado di simulare sequenze di 
azioni semplici. Tale sequenza costituirà la simulazione, 
nel cervello, dell'intenzione associata all'azione (Iaco
boni, 2008). Il modello assegna ruolo determinante a 
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particolari neuroni che scaricano non solo in relazione 
a una stessa azione, ma anche per azioni logicamente 
correlate, ovvero contestuali. Si supponga ad esempio 
che un osservatore veda qualcuno afferrare una tazza 
con una certa presa: i suoi neuroni specchio scaricano. Il 
contesto suggerisce che la tazza viene afferrata per bere: 
si attivano i neuroni logicamente correlati, che codifi
cano le finalità del gesto. Le peculiari caratteristiche dei 
neuroni specchio lasciano supporre che essi contribu
iscano al riconoscimento delle azioni eseguite da altri 
e che questo processo sia esplicabile in termini di una 
simulazione cerebrale interna delle azioni osservate. 

Questa posizione esprime una logica assai differente 
da quella senso-motoria classica, secondo cui le azioni 
umane originano in una forma di stimolazione sensoria
le e si generano unicamente in risposta all'input iniziale. 
Per contro, assume che il punto di partenza delle azio
ni siano le intenzioni ad esse associate e che il compor
tamento debba essere fondamentalmente considerato 
come mezzo per ottemperare tali intenzioni. Il nucleo 
concettuale risiede nell'idea che osservare le azioni di 
qualcun altro attivi la rappresentazione di azioni proprie 
tipicamente associate alle stesse conseguenze e, quindi, 
che il comportamento volontario generi una rappresen
tazione di ciò che si sta per conseguire. In pratica, ogni 
volta che si osserva un'azione, si attivano i neuroni che 
rappresentano tale azione. Questa rappresentazione mo
toria, automaticamente indotta, corrisponde a quella che 
si genera spontaneamente, secondo un principio di auto
organizzazione, durante l'azione effettivamente eseguita, 
i cui risultati sono noti all'agente. Di fatto, se le azioni 
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osservate non appartengono al repertorio dell'osserva
tore, vengono essenzialmente riconosciute attraverso i 
soli centri visivi. La scarica dei neuroni specchio, quindi, 
corrisponde alla riattivazione di una rappresentazione, 
come se, mettendosi in funzione, dessero un segnale per 
l'entrata in gioco di un meccanismo di "risonanza moto
ria'', capace di tradurre l'esperienza visiva in conoscenza 
personale interna. È in questo senso che diventa possibi
le affermare (Rizzolatti et al., 2004) che i neuroni spec
chio trasformano l'informazione visiva in conoscenza ed 
è in questo senso che risulta ammissibile sostenere che il 
sistema motorio fornisce una rappresentazione. 

Particolarmente illuminanti a questo riguardo risul
tano gli esperimenti che hanno indagato cosa succede 
qualora non si osservi un gesto intenzionalmente diret
to a un oggetto, ma si osservi un gesto comunicativo 
(Buccino et al., 2004). Quando un soggetto umano 
vede un altro soggetto umano parlare, ad esempio, si 
registra una vivace attivazione bilaterale del sistema pre
motorio (compresa l'ar~a di Broca), se ad essere osser
vata è l'apertura ritmica delle labbra di una scimmia, 
l'attivazione scema molto di intensità, fino a diventare 
del tutto assente in caso il soggetto si trovi di fronte 
a. un c~ne che abbaia. I risultati di questi tipi di espe
nment1 sembrerebbero indicare che non è necessaria 
alcuna consonanza motoria per sapere che il cane sta 
abbaiando. La qualità della comprensione dei gesti di 
un non conspecifico è tuttavia diversa da quella dei gesti 
comunicativi emessi da un altro uomo. Nel primo caso 
è possibil~ solo ciò che Edith Stein definisce una rap
presentaz10ne vuota, senza possibilità di "riempimento" 

I' 
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(Gallese, 2007). A questo punto, la congettura è che 
sia l'attivazione della simulazione incarnata - possibile 
quando l'osservatore e l'osservato condividono lo stesso 
repertorio di azioni e reazioni di base - a presiedere a 
questo riempimento, ovvero al riconoscimento, in ci~ 
che si vede, di qualcosa con cui è possibile risuonare e d1 
cui è possibile appropriarsi esperienzialmente. 

I neuroni specchio, dunque, sostanziano un mecca
nismo in base al quale il significato delle azioni altrui 
è restituito non da una spiegazione, ma da una com
prensione diretta che avviene dall'interno: le simulazioni 
incarnate non sono confinate al dominio delle azioni. 

I 
I 

3. PERCEZIONE E AZIONE: 
LA MENTE INCARNATA 

3.1. Il Sé, il mondo, gli altri e oltre 

La spinta della mente verso l'ambiente, sia esterno 
che interno, è un fatto riconosciuto da vari approcci te
orici e assodato da molteplici modelli sperimentali. Nel
la sua accezione più vasta, l' Embodied Cognition implica 
il riconoscimento di processi che sono rivolti ali' ester
no. Di fatto, laddove la Grounded Cognition sottolinea il 
ruolo delle simulazioni mentali e delle azioni nell'inte
razione con l'ambiente esterno (Barsalou, 2008) e la Si

tuated Cognition riflette l'importanza degli scenari ester
ni in cui si svolgono le attività umane (Wilson, 2002), 
l' Enacted Cognition pone al centro della riflessione la 
percezione intesa come attività esplorativa mediata dal
la conoscenza di contingenze senso-motorie (O'Regan e 

I . 
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Noe, 2001). In sostanza, discutere di processi cognitivi 
rivolti verso l'esterno implica approdare ad un punto 
in cui avere una rappresentazione della realtà significa 
disporre di un modello dello stimolo al servizio dell' a
zione, con conseguente possibilità di strutturare anche 
il mondo interno. Per esempio, con riferimento ai pro
cessi diretti al mondo interiore, risulta particolarmente 
interessante e attuale la declinazione embodied del vissu
to emozionale. Recenti teorie hanno elaborato l' espres
sione Embodied Emotion proprio per veicolare l'idea che 
la percezione e il pensiero di un'emozione comportano 
la riattivazione esperienziale della stessa tanto ai livelli 
percettivo e cognitivo quanto ai livelli motorio e soma

toviscerale. 
Poiché la vastità e la complessità degli argomenti 

rendono quasi impossibile una trattazione completa 
ed esauriente dei diversi processi embodied, in questo 
capitolo si convoglierà l'attenzione solo su alcuni temi, 
iniziando dalla questione del Sé corporeo. Questa nozio
ne produce riflessi importanti anche sul concetto stes
so di coscienza, che, come intuibile, verrà a dipendere 
non dalla sola attività neurale, ma anche dal modo in 
cui essa è incorporata nelle dinamiche senso-motorie che 
coinvolgono il soggetto cognitivo e l'ambiente. Succes
sivamente il focus si sposterà verso la teoria dei sistemi 
simboli percettivi di Barsalou. La ripresa di questo ar
gomento consentirà di chiarire in che modo la simula
zione senso-motoria - definita sulla base dell'interazio
ne con gli oggetti fisici, sociali e culturali - possa essere 
considerata lo strumento della concettualizzazione del 
mondo. In questa direzione, saranno prese in esame le 

\ 
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ricerche che hanno indagato le modalità di attivazione 
del sistema motorio durante l'osservazione di oggetti, 
nonché durante la comprensione del linguaggio relativo 
agli oggetti. In seguito, si darà spazio all'intersoggettivi
tà: !'apparentemente normale capacità degli uomini di 
interagire tra loro, e non solo, verrà sviscerata in funzio
ne dei neuroni specchio, una scoperta che offre prezio
se opportunità per capire come sia possibile utilizzare il 
meccanismo simulativo per creare un mondo condiviso. 
Infine, la prospettiva dell' 1',ìnbodied Cognition verrà ap
plicata all'arte e alla creatività. 

3.1.1. Il Sé incarnato 

A livello essenziale, l'esposizione del!' Embodied 
Cognition può essere articolata evidenziando due fat
ti principali: il primo corrisponde all'assunto secondo 
cui il punto di inizio dell'intento conoscitivo è dato dal 
corpo; il secondo, conseguente e correlato, si impernia 
sulla constatazione che il corpo, almeno in alcuni dei 
suoi meccanismi neurali, porta traccia dell'incontro e 
dell'interazione tra il soggetto conoscente e l'oggetto 
che si conosce. In entrambi i casi, viene adottata una 
tecnica negativa, basata su una succinta indagine di 
alcune conseguenze che si registrano quando viene a 
mancare il presupposto, ovvero la presenza innata della 
corporeità nel sistema uomo e la disponibilità intrinseca 
di risorse interne acquisite attraverso l'azione e impresse 
nel patrimonio cerebrale. 

Ogni percezione esterna è sinonimo di una perce
zione del proprio corpo. In virtù dello schema corporeo 
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- consistente nel tenere in possesso indiviso il proprio 
corpo, sia conoscendone in modo immediato la posizio
ne delle membra, sia sapendo, sempre in modo imme
diato, che i suoi movimenti formano un sistema con gli 
oggetti esterni -, "il corpo insegna al senziente un mondo 
di unità" (Merleau-Ponty, 1945; trad. it. 2003, p. 214). 
Di fatto, se non si avesse la consapevolezza del proprio 
corpo come sempre identico attraverso le fasi del suo 
movimento, non sarebbe possibile riconoscere un og
getto come lo stesso oggetto a prescindere dai profili 
parziali in cui esso si dà nel!' immediatezza percettiva; al 
pari, se non si disponesse del senso della posizione e del 
movimento degli arti indipendentemente dalla vista, 
non sarebbe possibile né percepire se stessi in rapporto 
al mondo esterno, né avvertirsi (come provato dal fe
nomeno dei quasi-movimenti) nella propria qualità di 
agenti. Lo schema corporeo e la propriocezione costi
tuiscono un elemento di sintonizzazione immediata tra 

esperienza interna e percezione esterna. 
Su queste premesse, è assumibile che la corporeità 

costituisca una configurazione iniziale per l'esperienza 
del Sé, la quale, in considerazione del carattere spazia
le dello schema corporeo, dovrà intendersi, in misura 
minimale (Blanke et al., 2008), come il sentimento di 
essere un'entità olistica (identificazione globale con il 
corpo come un tutto) e distinta (prospettiva in prima 
persona), dotata di una certa posizione nello spazio e nel 
tempo (collocazione fisica). È questo Sé primitivo, au
toevidente e non esprimibile in termini introspettivi né 
esperito a livello di rappresentazione, a subire alterazioni 
nei fenomeni autoscopici (AP, Autoscopic Phenomena). 
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La letteratura corrente (Blanke et al., 2004) è per
venuta a una classificazione tripartita di tali fenomeni 
basata su molteplici criteri che, tuttavia, sono plausibil
mente riducibili a quello di una "costanza di presenza". 
In sintesi, si distinguono tre tipi di AP: il disincarna
mento vero e proprio (OBE, Out-ofBody Experience), 
caratterizzato dalla sensazione di essere al di fuori del 
proprio corpo, dalla presenza di una prospettiva di
stanziata e dal vedere il proprio corpo materiale da tale 
lontananza; allucinazioni autoscopiche (AH, Autoscopic 
Hallucination), o pseudo-allucinazioni, nelle quali, seb
bene si percepisca visivamente un duplicato del proprio 
corpo in uno spazio extra-personale, il centro di consa
pevolezza rimane all'interno di quello fisico-materiale e 
si riconosce il carattere illusorio del doppione; esperien
ze di autoscopia di tipo H (HAS, He-Autoscopy), costi
tuenti un'interessante forma intermedia delle preceden
ti, dove il soggetto manifesta una disturbante titubanza 
nel decidere in quale dei due corpi, fisico o autoscopico, 
sia localizzato il proprio Sé, passando spesso dall'uno 
all'altro o sperimentando il proprio centro contempora
neamente in entrambi. 

Accanto alla coerenza dei risultati ottenuti dalle in
dagini neurologiche che, spostando il focus attentivo 
da malfunzionamenti a carico dell'elaborazione visiva 
ad anomalie interessanti l'organizzazione propriocet
tiva - spostamento avvalorato dalla constatazione che 
la posizione del corpo precedente l'esperienza riflette 
quella in cui verrà percepito il duplicato, verticale o se
duta nei casi AH e HAS, supina nei casi OBE (Blanke 
et al., 2005) -, hanno messo in evidenza sia la parte 
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giocata dalle disfunzioni del sistema vestibolare (assenti 
in AH, presenti in OBE, indefinite in HAS), sia una 
differenziazione a livello emisferico (destro per AH e 
OBE, sinistro per HAS). Oltre a ciò, è stata appurata 
una certa consistenza nelle manifestazioni fenomenolo
giche dei tre tipi di disturbo che consente di attribuire 
un livello di maggiore gravità alle forme di he-autoscopy 
nelle quali il corpo viene vissuto da diverse prospetti
ve visuo-spaziali, il centro di imputazione delle azioni e 
dei sentimenti del soggetto si alterna tra il corpo fisico 
e quello fittizio, si verificano fenomeni di condivisione 
di pensiero e parola ed è spesso riportata la sensazione 
di essere in due luoghi contemporaneamente. Indicativi 
al riguardo sono anche gli atteggiamenti dei soggetti di 
fronte all'esperienza: sostanziale indifferenza negli even
ti di pseudo-allucinazioni; emozioni positive e addirit
tura mistiche in alcuni casi di disincarnamento; sbigot
timento e terrore per la maggior parte degli HAS. 

Nelle esperienze OBE e HA non c'è alcuna difficol
tà a identificare la persona pensante, parlante e agente, 
né a riconoscersi a prescindere dal variare di certi det
tagli visibili (abiti, posizioni, età); i casi intermedi di 
AP, invece, si caratterizzano proprio per la perdita del
la persistenza dell'identità spazio-temporale. La pre
senza alternata o simultanea di due centri spazialmen
te determinati rende impossibile capire dove si sia e, 
quindi, chi si sia. La duplicazione corporea è fonte di 
confusione perché non si tratta di una semplice proie
zione, come nei fenomeni di disincarnamento classi
co, ma di un raddoppiamento del Sé. Le basi incerte e 
altalenanti del radicamento corporeo causano lo smar-
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rimento del soggetto, che non sa più dove collocarsi. 
Su questa linea, è possibile argomentare che nelle 

esperienze out-ofbody il Sé "segua" il corpo percepito 
come proprio e lì si installi, senza provocare discon
nessione tra presenza spaziale e consapevolezza interna. 
Nelle esperienze HAS, invece, viene a spezzarsi il legame 
intrinseco tra autoidentità corporea e autoidentità inter
na, come se il non riuscire più a percepirsi stabilmente 
situati impedisse anche di percepirsi come centro unico 
di sentimento e azione. I pazienti che cercano in ogni 
modo di ristabilire l'integrità del proprio Sé (Brugger et 
al., 1994) e di fuggire alle emozioni fortemente negati
ve che accompagnano l'alternanza o la sovrapposizione 
delle loro prospettive testimoniano l'esistenza di un'i
dentità spazio-corporea irriflessa propedeutica sia all' e
mergere del senso interno, sia al!' originarsi della rap
presentazione del proprio corpo quale centro di eventi 
mentali e movimento. È la mancanza di una prospettiva 
invariabile che, nei casi HAS, impedisce al soggetto di 
percepirsi senza soluzione di continuità: in mancanza di 
questa costanza, non è possibile costituire un campo di 
presenza primordiale. Il corpo non è un oggetto, nean
che in senso meramente spaziale: un individuo sa che 
le cose hanno più facce perché può girarci intorno, ma 
quando la cosa è il proprio corpo, questa azione cono
scitiva non è più possibile. Il corpo è sempre percepito, 
accompagna persistentemente il soggetto e questi non è 
mai di fronte al proprio corpo, ma è sempre il proprio 
corpo. La dolorosa patologia delle autoscopie di tipo H 
emerge giustappunto quando il corpo vissuto si confon
de con la sua rappresentazione (Blanke et al., 2005) e il 

i I 

I 

I 
I, 
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soggetto viene a perdere l'immediatezza del~a sua ~r~
senza: il non poter essere più nel corpo propno - che m 
quanto corpo di individuo è anche corpo unico - mina 
le fondamenta del Sé. 

L esistenza di una regione irriflessa, a cui si è fatto 
cenno pocanzi, può intendersi anche come un insieme 
di "fatti" acquisiti senza l'intervento della consapevolez
za o dello sforzo conoscitivo. La constatazione di questo 
fondo opaco non comporta necessariamente che esso 
non possa essere indagato in modo riflessivo, purché si 
riconosca il carattere a posteriori di tale atto di riflessio
ne. Lesame delle psicopatologie può essere utile proprio 
per sottolineare come i sistemi conoscitivi siano inevi
tabilmente fondati su un preesistente, un qualcosa dato 
per scontato: quando viene a mancare questa "s~onta
tezzà', o immediatezza, la ragione operante perviene a 
un momento di silenzio. 

3.1.2. Percezione e pensiero di oggetti 

Come anticipato nel paragrafo sulla Grounded Co

gnition, l'ipotesi dei sistemi di simboli percettivi _(Bar~ 
salou, 1999) sostiene la possibilità di ri-attuare gli stati 
memorizzati in specifici sistemi modali e opera un niti
do passaggio da una logica di traduzione (transduction) 

a una logica di riattivazione (re-enactment) (Barsalou et 
al., 2003). Il simbolo percettivo non equivale a un'im
magine, né fisica né mentale, ma corrisponde a una 
traccia (record) dello stato neurale che emerge all'atto 
percettivo: esso è una rappresentazione essenzialmente 
inconscia e schematica. 
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Su questi presupposti, Barsalou perviene a elaborare 
un modello modale della rappresentazione concettuale 
che fa uso della ~eciproca interazione tra le memorie a 
lungo termine e di lavoro. Nella prima è contenuta la 
grande quantità di informazioni utilizzata per costrui
re i concetti nella seconda. Tale costruzione avviene in 
relazione al contesto, all'ambiente e alla situazione. In 
questa formulazione contingenziale i concetti vengono 
nuovamente immagazzinati nella memoria a lungo ter
mine dove, tuttavia, non costituiscono rappresentazio
ni mentali stabili o fisse. In qualsiasi momento, infatti, 
la situazione può attivare l'una o l'altra informazione 
associata ai concetti, modificando la di essi struttura. 
Benché esistano innegabili rassomiglianze di funzio

namento tra il database in formato analogico-neurale 
e quello in formato simbolico-digitale, essi si differen
ziano per il carattere intrinsecamente dinamico del pri
mo. I concetti non sono richiamati dalla memoria come 
unità statiche, ma si formano in un processo altamente 
flessibile e, soprattutto, vincolato agli obiettivi, all'espe
rienza recente e al contesto. Il richiamo dalla memoria a 

lungo termine di un'informazione generica ed episodi
ca, di fatto, appare motivato dall'esigenza di disporre di 
un concetto appropriato per la specifica contingenza. Il 
mezzo di costruzione di tali concetti situati, inoltre, non 
è una elaborazione algoritmica permessa da una prece
dente traduzione, ma una simulazione consentita da 
una riattivazione (on-line e/o off-line). La simulazione 
non riprodurrà 1' esperienza originaria nel suo complesso 
ma, a seconda delle peculiari informazioni che vengono 
riattivate, rappresenterà una certa istanza, una sintesi 
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di diverse istanze o altro, nel rispetto della molteplici
tà delle possibili concettualizzazioni della categoria in 
questione e della flessibilità da parte dell'attenzione di 
focalizzarsi su innumerevoli aspetti dell'esperienza. 

Attraverso la simulazione è altresì possibile dar conto 
delle capacità inferenziali. Il simulatore contiene quan
tità di conoscenze multimodali tali da poter simulare 
informazioni che vanno oltre quella colta nell'entità 
percepita: dall'incontro dello sguardo con una rosa, ad 
esempio, possono generarsi simulazioni relative al suo 
profumo, al dolore provocato dal contatto con le spine 
del gambo, all'emozione di riceverla in dono e all' aspe~to 
che avrà una volta sfiorita. In questo senso, la produzio
ne off-line di simulazioni genera capacità previsionali. 
Inoltre, quando si percepiscono stimoli simili, le simu
lazioni create in precedenza si riattivano e producono 
inferenze percettive, ovvero distorsioni percettive nella 
direzione dell'attributo prototipico associato con l' og
getto visto in precedenza (Goldstone, 1995). In questa 
direzione, Hansen e colleghi (2006) hanno dimostrato 
che le simulazioni relative a colori di oggetti ben identifi
cati grazie a tali colori (ad esempio il giallo della banana) 
distorcono la percezione acromatica dell'oggetto perce
pito (ad esempio banana grigia) verso il colore opposto 

(ad esempio banana azzurrognola). 
In linea con la scoperta dei neuroni specchio, quando 

le persone percepiscono visivamente degli oggetti, le si
mulazioni di potenziali azioni verso l'oggetto diventano 
attive in preparazione all'azione situata (Tucker & El
lis, 1998). Dunque, il concetto di ajfordance coniato da 
Gibson si modifica in funzione dell'idea che associazio-
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ni visuo-motorie (micro ajfordance) maturate in seguito 
all'esperienza possano saldarsi nei circuiti neurali (Ellis & 
Tucker, 2000). Ovviamente l'attivazione di tali ajfordance 
è regolata da una serie di fattori, come il tipo di com
pito (Pellicano et al., 2010), il contesto sociale (Ellis et 
al., 2013) e così via. Nella percezione dello spazio, inve
ce, entrano in gioco gli stati corporei. Longo e Laurenco 
(2007) hanno trovato che la percezione dello spazio pros
simale si estende verso l'esterno in funzione dell'aumento 
di lunghezza delle braccia delle persone, suggerendo che 
differenze individuali a livello corporeo producano diffe
renze individuali nella percezione dello spazio. 

Passando dal livello percettivo al livello concettuale, 
si riscontra che le simulazioni possono supportare an
che l'elaborazione dei concetti concreti, come dimostra 
il compito di verifica delle proprietà di concetti. Questo 
compito richiede ai soggetti di verificare prima la pro
prietà di un concetto in una delle sei modalità sensoriali 
(visiva, uditiva, tattile, olfattiva, gustativa e motoria), e 
poi la proprietà di un concetto diverso, o nella stessa mo
dalità o in una modalità differente. Un esempio di item 
della modalità uditiva è: concetto "frullatore", proprietà 
"rumoroso". Nello studio di Pecher, Zeelenberg e Bar
salou (2003) è stato trovato che lo spostamento da una 
modalità all'altra durante l'elaborazione dell'informazio
ne concettuale produce tempi di risposta più alti rispetto 
a quando l'elaborazione concettuale avviene all'interno 
della stessa modalità sensoriale. Il costo connesso allo 
spostamento da una modalità all'altra implica che l'elabo
razione concettuale poggia su simulazioni modali. Inol
tre):i. verifica di proprietà di concetti in ognuna delle sei 
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modalità sensoriali produce attivazioni cerebrali significa

tive nei rispettivi sistemi neurali (Simmons et al., 2003). 
Anche il linguaggio che deriva dall'elaborazione 

concettuale risulta incarnato, soprattutto in relazione 

ad oggetti ed azioni. In relazione alla comprensione del 

linguaggio, per esempio, è stato dimostrato il ruol~ del
le ajfordance: frasi che contengono parole che riman
dano ad azioni oppure ad oggetti manipolabili produ
cono l'attivazione del sistema motorio corrispondente 
a quella prodotta durante l'azione situata (Glenberg et 

al., 2009), come se la semantica veicolata dalle parole 

trattenesse la traccia dell'esperienza visuo-motoria alla 
quale le parole stesse si riferiscono. Pulvermiiller (2005) 
sostiene che il linguaggio sia ancorato al mondo attra
verso precisi schemi di azione con gli oggetti presenti 

nel contesto in cui si opera. 
Invero, per poter sostenere che i simboli percett1v1 

sono in grado di svolgere le medesime funzioni di quelli 

digitali, occorre estendere l'applicabilità della simulazio
ne in direzione dei concetti astratti, la cui rappresenta

zione è tradizionalmente considerata un problema a cui 

le teorie cognitive della percezione non sono in grado di 
dare risposta. La plausibilità della descrizione in termi

ni di componenti di origine senso-motoria dei concetti 
scema considerevolmente quando questi ultimi sembra

no non avere un legame diretto con la percezione e non 

rimandare a uno specifico oggetto di esperienza. Scartan

do la soluzione lakoffiana (Lakoff & Johnson, 1999) a 

causa del carattere indiretto della rappresentazione che la 
metafora fornisce dei concetti astratti, Barsalou sostiene 

che la loro rappresentazione immediata è ripercorribile 
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attraverso l'identificazione delle sequenze di eventi m 

cui può essere inquadrato il concetto, la delineazione dei 
simboli multimodali che rappresentano gli eventi fisici, 

propriocettivi e introspettivi intercorrenti nella sequenza 

e l'individuazione degli elementi focali della simulazione 

che costituiscono la rappresentazione cardine del concet
to a fronte dello sfondo degli eventi che lo inquadrano. 

Lapparente assenza di riferimento alla percezione da par

te dei concetti astratti è dovuta al loro generarsi da con
figurazioni particolarmente sofisticate di informazioni 

multimodali distribuite nel tempo. Ciononostante, essi 
emergono dalla percezione, originati da simulazioni tem

poralmente estese di fatti interni ed esterni. 

3.1.3. Intersoggettività 

Il sistema specchio è candidato a sostenere e sotten
dere anche le relazioni umane e l'intersoggettività. A tal 

riguardo, l'assunto di partenza è fornito da un dato di 

fatto: in condizioni normali, oltre a non essere alienato 
dal significato delle azioni eseguite dagli altri individui, 

l'uomo ha accesso anche alle emozioni e alle sensazioni 

esperite dai consimili. Questa comprensione è possibile 

perché gli individui condividono sia le modalità di azio
ne, sensazione ed emozione, sia i meccanismi neurali 

che ad esse presiedono. 

Più specificamente, si ipotizza (Gallese, 2003) che 

alla base delle relazioni interpersonali vi sia uno spazio 
comune creato dalle attività di simulazione incarnata, 

a loro volta permesse dall'attività di neuroni specchio 

che mappano sullo stesso substrato nervoso non solo le 
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azioni che si effettuano in prima persona e quelle osser
vate, ma anche le sensazioni e le emozioni esperite per
sonalmente e quelle a cui si assiste. I meccanismi simu
lativi, a livello funzionale, attraversano trasversalmente 
i domini dell'imitazione, dell'empatia e del mentalismo 
(mind-reading). A prima vista, queste tre modalità di 
interrelazione appaiono diverse e distinguibili: di fatto, 
l'imitazione consiste sostanzialmente in una traduzio
ne del movimento osservato in movimento eseguito; lo 
stabilirsi di un rapporto empatico presuppone che l'uno 
comprenda il sentito dell'altro e, con una certa se~pli~ 
ficazione, il mind-reading corrisponde alla capaota .d1 
capire gli stati mentali associati a un co~portam~n~o: 
Nonostante la loro differenziabilità, tuttavia, questi np1 
di relazioni non dipendono da tre distinti tipi di mecca
nismi ma, con un certo distanziamento da posizioni più 

0 
meno classiche che esigono la partecipazione di rap

presentazioni, sono tutti e tre inquadrabili in una più 

immediata ottica incarnata. 
È opinione assai comune che la capacità imitativa 

svolga ruolo chiave nella costituzione di relazio~i ~e.rs~
nali. La possibilità di osservare comportamenti d1 1~1-
tazione persino in neonati di appena qualche mese, m 
un momento in cui, non essendosi ancora costituito un 
soggetto di esperienza cosciente, non è presumibilmen
te disponibile alcuna rappresentazione soggettiva del 
mondo, lascia intuire che tali condotte non richiedano 
facoltà particolarmente sofisticate come il linguaggio ~ 
il riconoscimento dell'altro in quanto altro. Quando s1 
osservano le azioni di un altro, si assiste altresì alle emo
zioni e alle sensazioni connesse a tali azioni. Con ciò, si 
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crea un legame significante che non è limitato alla capa
cità di capire se l'osservato è triste, felice o arrabbiato, 
ma si estende alla comprensione di ciò che l'altro espe
risce dentro di sé. Alla prova dell'esperienza quotidiana, 
la facoltà di codificare la qualità delle sensazioni e delle 
emozioni espresse da terzi presenta un carattere di im
mediatezza tale da non dover presupporre alcun ricorso 
a sistemi cognitivi complessi. 

Seconda la sì detta psicologia del senso comune, il 
comportamento dei conspecifici è interpretabile nei 
termini degli stati mentali, quali intenzioni o credenze, 
che hanno causato tale comportamento. In base all'ap
proccio cognitivista classico, per comprendere il senso 
delle condotte altrui occorre necessariamente tradurre 
le informazioni sensoriali che riguardano le condotte 
in questione in una serie di rappresentazioni mentali 
che condividono con il linguaggio lo stesso contenuto 
proposizionale. Attraverso questo processo, si diventa 
in grado di attribuire ad altri intenzioni e credenze e, 
quindi, di capire gli antecedenti mentali dei loro com
portamenti. Fenomenologicamente, tuttavia, l' ambien
te sociale si mostra abitato da agenti volitivi che, al pari 
di chi li osserva, sono capaci di intessere con il mondo 
relazioni intenzionali. Gli altri vengono esperiti come 
diretti a uno scopo nello stesso modo in cui il soggetto 
percepisce se stesso quando agisce nello stesso modo. 
La medesima dualità si attiva anche in caso si osservi
no emozioni e sentimenti provati da altri. Di fatto, le 
operazioni cognitive necessarie per categorizzare emo
zioni o stati d'animo presuppongono l'adozione di una 
prospettiva in terza persona, da una parte obiettivante e 
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dal!' altra reificante, che non è quella che caratterizza le 
transazioni sociali on-line, in cui, invece, si assiste a una 
sorta di sintonizzazione con la condotta o 1' emozione 
espressa dall'altro. È esattamente attraverso questa con
sonanza e questa armonizzazione che l'altro rivela di es
sere una persona a pari titolo e natura di chi lo osserva. 

Alla luce degli approfondimenti del funzionamen-
to dei neuroni specchio, è plausibile supporre che i 
possibili livelli di interazione interpersonale poggino 
tutti su un medesimo meccanismo funzionale, giu
stappunto una simulazione, la quale, per essere impre
scindibilmente legata al modo di essere e di funzionare 
dell'uomo, è densamente qualificabile come incarnata. 
Il termine simulazione è connotabile nei termini di un 
meccanismo che restituisce rappresentazioni. Tali rap
presentazioni sono intese non come copie di una realtà 
a se stante e separata, ma alla stregua di modellizza
zioni degli eventi e degli oggetti che l'organismo in
contra durante la sua costante e incessante interazione 
con il mondo. Non si tratta di un processo intrapreso 
deliberatamente dall'osservatore nel desiderio di com
prendere il comportamento degli altri, ma di un dina
mismo automatico, inconscio e pre-riflessivo. Inoltre, 
non è espressione esclusiva delle strategie di controllo 
che guidano la condotta dell'agente, ma si candida a 
principale mezzo disponibile per l'organismo vivente 
che conosce il mondo interagendo con esso. La simu
lazione è al cuore stesso della capacità predittiva che 
determina la sopravvivenza e costituisce una caratte
ristica pervasiva del cervello, entrando in opera non 
solo nella concettualizzazione o nell'immaginazione e 
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non solo nella comprensione delle azioni, ma anche 
nell'imitazione e nell'empatia. 

Allo stato attuale delle cose, le basi neurali dell'imi
tazione sono ancora poco ben definite. Esistono tuttavia 

f~r~i. i~dicazioni sperimentali a favore della sovrappo
rnb1hta delle aree cerebrali implicate in osservazione e 
imitazione. In compiti di imitazione e osservazione ad 
esempio, l'analisi delle registrazioni eseguite nel s~lco 
temporale superiore, regione tradizionalmente conside
rata a carattere sensoriale (Iacoboni et al., 1999), ha evi
denziato una maggiore attivazione in caso di imitazione 
anziché di osservazione, favorendo un'interpretazione 
secondo cui le risposte che tale area emette durante il 
comportamento imitativo riflettano le conseguenze visi
ve attese dell'azione imitata e inneschino la simulazione 
delle conseguenze sensoriali dell'azione che dovrà essere 
imitata. Gli esiti degli studiosi hanno ulteriormente av
valorato l'ipotesi in base alla quale per imitare un'azione 
osservata venga impiegato un modello interno dell' azio
ne in questione che, tramite una simulazione, predice 
conseguenze consentendo confronti ed eventuali corre
zioni per adeguare l'esecuzione al modello. 

Cidea che un circuito di tipo "come se" sia attivo 
anche nel mentre dell'esperienza emozionale è stata ap
profonditamente argomentata, soprattutto da Damasio 
(Goldstone et al., 1998). A questo riguardo, il meccani
smo di simulazione creerebbe una modellizzazione delle 

n_iodifica~ioni corporee che si accompagnano all' emo
~10ne ~ttlvando dall'interno le mappe corporee sensoria
li corrispondenti ali' esperienza. Benché si tratti ancora 
di risultati preliminari, esistono suggestivi suggerimenti 
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a favore dell'ipotesi in base a cui le medesime strutture 
si attivano sia durante l'esperienza emozionale vissuta 
in prima persona, sia durante la decodifica della stessa 
esperienza osservata in altri. Gli esperimenti più indi
cativi a questo proposito - particolarmente limpidi in 
caso di simulazione del!' esperienza del dolore e in caso 
di simulazione dell'esperienza del disgusto, dove la per
dita della capacità di provare e di esprimere lemozione 
ne impedisce anche la rappresentazione e il riconosci
mento - inducono a pensare che il cervello contenga 
numerosi sistemi specchio che confrontano e mappano 
le emozioni osservate sulle emozioni provate utilizzando 

routine di simulazione. 
Una corroborazione ampiamente consolidata per l'i-

potesi appena descritta (e confermata da qualsiasi ma
nuale di fisiologia) proviene dalla constatazione che gli 
stessi gruppi di strutture (corteccia pre-motoria, insula 
e amigdala) conoscono doppia attivazione anche in caso 
di osservazione e imitazione di espressioni facciali. In 
pazienti diversamente lesi, la relazione di diretta pro
porzionalità tra l'entità del danno subito e l'incapacità 
di denominare e, soprattutto, di riconoscere espressio
ni emozionali da parte di terzi supporta ulteriormente 
l'ormai manifesto accoppiamento tra emozioni e inte
grazione senso-motoria, favorendo l'applicabilità della 
simulazione incarnata anche alle capacità empatiche, 
dove la prima interpreta le seconde come imitazione in 
se stessi delle sensazioni, degli affetti e delle emozioni 
espressi dall'altro. Percorrendo questo sentiero, non sarà 
difficile immaginare neuroni specchio capaci di contri
buire all'identificazione fisica dell'altro attraverso l'at-
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tivazione di strategie di riferimento del corpo altrui al 
co~po proprio: Concedendo spazio a una sintesi specu
lativa, non sara neanche inammissibile specificare i neu
roni specchio come il correlato neurale di un sistema Sé
Altro alt.amente interattivo e reversibile, i due poli del 
~uale, pmttosto che declinarsi come soggetto-oggetto, 
si rappresentano vicendevolmente come Soggetto-Sé e 
Sogg~t~o-Altro, creando uno spazio, intersoggettivo per 
defi111:10ne, dove lalterità viene riconosciuta come si
mile. E questo senso di similarità, duplicemente inten
dibile come causa delle simulazioni e come effetto delle 
stesse, che risuona quando si entra in relazione. 

Procedendo dall'alto verso il basso - dove i termini 
alto e basso ~on~ pienamente interscambiabili e fungono 
~a m~ro. ar.tific10 retorico -, la dimensione intersogget
tlva si dispiega fenomenologicamente come sintonizza
zione e riconoscimento, funzionalmente come simula
zione incarnata e sub-personalmente (Gallese, 2003b) 
come attività di sistemi specchio neurali. Il primo livello 
corrisponde giustappunto all'immediatezza con cui l'in
dividuo avverte di appartenere all'insieme dei consimili 
altri '.n~ividui. ~ il livello empatico in cui le esperienz~ 
altrm nsultano significative perché vengono riconosciu
t~ in modo diretto come possibilmente proprie e, quin
di, come condivisibili. Quello delle ruotine simulative è 
immag~nabile c~me il livello di trasferimento di signi
ficato: 1 modelli pertinenti il proprio comportamento 
~engono .a crearsi nello stesso modo in cui si producono 
1 modelli del comportamento altrui, ad opera di uno 
stesso meccanismo e in base a una stessa logica. Il livello 
sub-personale, in corrispondenza del quale si determi-

11

1

111 

i/ 
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nano gli stati fisici e i relativi cambiamenti, costituisce il 
correlato neurale e, quindi, il radicamento corporeo dei 

fenomeni esperienziali. 
L:insieme forma un dinamismo processuale che per-

mette la mutua intelligibilità, senza che debba neces
sariamente supporsi la fagocitazione dell'individualità, 
ovvero del sentirsi comunque unici e diversi dagli altri. 
La condivisibilità del!' esperire è dovuta alla comunanza 
dei modi esperienziali, ma non implica che il Sé perce
pisca e senta se stesso come percepisce e sente gli Altri. 
A meno di non involarsi in spazi mistici o di inabissarsi 
nell'indifferenziato, il Sé rimane altro dall'Altro e l'Altro 
rimane altro da Sé. I due poli sono entrambi soggetti, 
ma si estendono lungo tensioni opposte e permangono 
separati: un "Se Stesso" e un "Sé Altro". L:alterità, esi
genza indifferibile per fondare l'obiettività della realtà, è 
tra l'altro nitidamente istanziata anche a livello neurale, 
dove l'azione in prima persona comporta l'attivazione di 
circuiti che rimangono bloccati quando ad agire è l'Al
tro, l'osservato. Oltre a ciò, è stato altresì accertato (Lo
rey et al., 2009) che le simulazioni di movimenti eseguiti 
personalmente è associata a un grado di attivazione delle 
strutture motorie sinistre maggiore rispetto a quello che 
si registra quando si simulano gesti eseguiti da un altro 
individuo, a prova che nella prospettiva in prima perso
na e nella prospettiva in terza persona le informazioni 

propriocettive vengono integrate diversamente. 
L:Altro viene a comprendersi non mediante un'assi

milazione, ma attraverso il riconoscimento di una con
sonanza di intenti e motivi. Evidentemente, non è al 
funzionamento di un singolo neurone, sia esso visivo o 
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bimodale, motorio o specchio, che può attribuirsi l'in
tenzionalità. A meno di non abbracciare una posizio
ne del tutto speculativa in cui la coscienza ha modo di 
esistere a livellò di singola particella, una cellula non è 
plausibilmente considerabile come soggetto epistemi
co. I neuroni. oper_ano in un organo che si sviluppa, 
cresce e funziona m correlazione a un corpo che dà 
accesso al mondo esterno e attraverso il quale un pri
mo uomo sa che un secondo uomo è un altro uomo: 
il corpo vivente dell'uno ha la medesima struttura del 
cor~o vivente del!' altro. È quindi il corpo che percepi
sce il corpo, trovandovi un prolungamento delle stesse 
intenzioni e una maniera simile di trattare il mondo. 
Se il corpo proprio è esperito come comportamento, 0 

come potenza di comportamento, allora anche il cor
po altrui è percepito come comportamento, ad esem
pio nella sua collera o nel suo gesto. D'altra parte, tale 
collera o tale gesto non ha lo stesso senso per l'uno e 
per l'altro: l'ira o l'azione non può appartenere a chi 
la comprende ma solo a chi la prova o la esegue. C'è 
non sovrapposizione, ma partecipazione, l'uno e l'altro 
rimangono Sé distinti. 

Lintermediazione della corporeità- mezzo di azione 
sens.azione e i~terazione - allontana la prospettiva em~ 
bodzed dal solipsismo in cui ci si confinerebbe qualora 
nello sfor~o di enucleare le regole formali che governa~ 
no ~e architetture computazionali a cui si è previamen
te ndott.a l~ mente, si reificasse la dimensione corporea 
dello ps1ch1smo mettendo da parte l'influenza che in
terscambio e intersoggettività esercitano sullo struttu
rarsi dell'apparato cognitivo. Piuttosto, i neuroni spec-
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chio supportano un meccanismo di simulazione da cui 

si origina la risonanza intenzionale che consente a un 
soggetto di carpire il significato delle azioni, delle emo
zioni e delle sensazioni effettuate, esperite o avvertite da 
altri soggetti. È in questi termini che il rispecchiamen
to e la simulazione si candidano a mezzo fondamen
tale per la comprensione dell'intersoggettività, questa 

specificandosi come capacità di trasferire significato da 
un individuo a un altro usando il corpo come veicolo: 
veicolo diretto, non esplicitamente cosciente o media
to cognitivamente; corpo che, in sintonia con l'ottica 
merleaupontiana, costituisce l'origine pre-logica e ante

predicativa della capacità umana di comprensione. 
Lintersoggettività è, dunque, essenzialmente inter

corporeità. In essa, l'Uno mappa relazioni di identità 
con l'Altro preservando l'identità di entrambi. La riso
nanza interindividuale, che si esprime funzionalmente 
come simulazione incarnata, è una dimensione in cui 
l'umanità trova indiscussa qualificazione, tanto da ri
velarsi cruciale per interpretare patologie e disfunzioni, 

così come arte ed estetica. 

3.1.4. Arte e creatività 

:Carte è fondamentalmente concepibile come una 
dimensione di disvelamento, in cui si dà visibilità a un 
ancora invisibile, corporeizzandolo. La presentazione 
di qualcosa che, almeno all'origine, è solo idea, visione 

0 teoria del suo creatore, risulta pertanto assimilabile a 
un'epifania in cui un nuovo modo di intendere la real
tà viene messo in scena e sottoposto allo sguardo dello 
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spetta:ore. Indipendentemente dalla modalità di pre
sentazione - danza, narrazione, drammatizzazione, im
m_agine o manufatto - la realizzazione di un'opera arti
stica sembra poggiare innanzitutto sulla concretazione e 
sul!' espressione fisica di un'intenzione, di cui il risultato 
si fa veicolo; quindi sulla emersione di uno spazio rela
ziona.le in cui detta manifestazione rapporta due tipi di 
espenenze, quella del realizzatore e quella del fruitore. 
Secondo la prospettiva embodied, nell'uno e nell'altro 
caso entrano in gioco meccanismi e fenomeni incarnati. 

Il polo del fruitore è configurabile, fatta salva una 
certa stilizzazione, al modo di una risposta: si avvertono 
una percezione e un conseguente movimento interno. 
Di fatto, già a livello intuitivo, una rappresentazione 
che lasciasse indifferenti e non accendesse reazione ri
marr.ebbe vuota e muta. Parallelamente, un'esperienza 

e~tet1ca.no~ sarebbe definibile tale se l'atto del percepire 
s1 esaunsse m se stesso e nella sua fisicità senza generare 
alcuna eco nel percipiente. In linea con quanto finora 

esposto, è na.tu:ale presumere che tale eco appartenga 
allo sfondo d1 risonanza promosso dai meccanismi ner
vosi di simulazione. 

Un elemento cruciale dell'esperienza estetica è ravvi
sabile nell'emergere di certe risposte corporee all'inter
no del fruitore, consistenti nell'attivazione non solo del 
cervello visivo, ma anche dei sistemi motorio e soma
tosensoriale, così come dei circuiti che presiedono alla 

capa~ità ~i provare e riconoscere emozioni. La risposta 
estetica, m questa luce, potrebbe consistere nella simu
lazione delle azioni e delle sensazioni corporee eseguite 
e percepite dal creatore (Freedberg et al., 2007) e risul-
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terebbe quindi connotabile in termini motori. Non è 
indifendibile sostenere che un'opera, non solo di bella 
arte, contenga inevitabilmente le indicazioni della mo
bilità: di fatto essa inizia senza eccezioni con il movi
mento degli occhi e delle mani. È attraverso atti motori 
che si connettono gli elementi disponibili e si forma 
l'oggetto, che si originano rappresentazione e raffigura
zione. Lopera è un prodotto della mobilità che chiede al 
fruitore di attivare la propria attività percettiva. 

Alla luce della logica di funzionamento dei sistemi 

specchio, è argomentabile che tale richiesta venga so~
disfatta per mezzo di una simulazione e che questa si
mulazione, necessaria affinché si generi la consonanza 
intenzionale tra autore e osservatore, riguardi non solo 
i movimenti espliciti, magistralmente esemplificati da 
certe sculture michelangiolesche in cui le figure letteral
mente lottano per emergere dalla materia informe, ma 
anche movimenti impliciti. Persino quando l'opera non 
ha un contenuto direttamente e analogicamente map
pabile in termini di azioni, ad esempio perché priva di 
contenuto riconoscibile, i gesti con cui la si è prodotta 
inducono nell'osservatore la simulazione del program
ma motorio che ha permesso di stendere il tratto, traccia 
visibile dell'atto fisico e corporeo di produzione. Anche 
forme non pensabili in movimento, come una semplice 
mano in quiete, possono ricordare un gesto, quale quel
lo di afferramento, e riattivare la sensazione corporea 
che vi si associa. Immagini fotografiche apparentemente 
statiche (si pensi alle realizzazioni di Jeff Wall) riescono 
a condensare tutta una storia che l'occhio fruitore rige

nera simulandola nei diversi movimenti. 
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Il valore di un'opera, allora, consisterà precisamente 
nel consentire la ricostruzione del progetto dell'artista 
e nello stabilire. una connessione diretta tra causa ed ef
fetto, dando luogo a una dimensione di comunanza che 
Leonardo amò chiamare contagio e che lo studio dei si
sten:i ~pecchio ha definito come condivisione empatica. 
Se c1 s1 allontana da una certa tradizione di ascendenza 
kantiana che, escludendo un contatto viscerale con l' ar
te, ha promosso un approccio disincarnato all'estetica e 
sottratto qualsiasi spazio alle componenti emozionali, di 
per sé contestuali e inclassificabili, il significato di una 
m~nifestazione artistica verrà invece a riconoscersi pro
pno nel grado di coinvolgimento fisico ed emozionale 
che es.sa è in grado di esercitare. Le simulazioni, quindi, 
non nguarderanno solo i movimenti generatori, ma an
che l~ emozioni che li hanno motivati. Un fruitore inge
nu~ mterro~ato sui perché del suo godimento dell' ope
ra nsponde m genere riportando l'affiorare di emozioni 
descritte intuitivamente in termini di "come se". La 
s~nsazione di disfacimento e distorsione che si registra 
di fronte a Guernica, così come l'idea del contatto 
evocata dal logo Nokia, sono entrambe fortemente 
contestualizzabili in termini di simulazione incarnata. 

Date qu~ste premesse, quella estetica si qualifica 
come una nsposta relazionale bifasica in cui la reatti
vità empatica incarnata del!' osservatore si correla ai 
sentimenti, agli oggetti e ai movimenti incarnati nella 

rapp.r~senta~ione e, quindi, alla qualità del!' opera. Con 
quahta del! opera si intende il grado di disvelamento 
che essa manifesta: il prodotto deve essere traccia vi
sibile di un'intenzione e testimonianza fruibile di un 
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possibile. Quando questo possibile sarà nuovo, allora 
l'opera potrà dirsi creativa. L:immagine è, banalmente 
ma efficacemente, quella di un'interfaccia. Il percorso 
dal polo di fruizione alla manifestazione è sondabile in 
termini di simulazioni. Quando la simulazione riesce, si 
ha la comprensione, non necessariamente concettuale, 
dell'intento originatore. Ciò non implica, tuttavia, che 
sul tratto che dall'intento originatore conduce alla ma

nifestazione si proceda simulando. 
L:indagine dell'applicabilità della simulazione alla 

creatività richiama dappresso la produttività su cui 
insiste Barsalou e trova banco di prova, in maniera 
forse anche paradossale, negli esiti ottenutisi al riguar
do con l'intelligenza artificiale. Nel sistema dei simboli 
percettivi, le simulazioni sono produttive perché,. pre
standosi ad essere incorporate, giustapposte e umte le 
une con le altre attraverso meccanismi combinatori e 
ricorsivi, consentono di sintetizzare categorie e concetti 
esistenti in categorie e concetti nuovi. Data una simu
lazione iniziale, è di fatto possibile istanziarne sistema
ticamente diverse parti tramite altre simulazioni fino a 
generare qualcosa di nuovo. Si tratta nella fattispecie. di 
un processo inverso a quello descritto per la formazio
ne dei simboli: se durante quest'ultimo vengono elimi
nate alcune informazioni dall'esperienza percettiva e si 
formano rappresentazioni schematiche degli aspetti se
lezionati, nel corso di un processo produttivo, invece, 
si assiste a una progressiva aggiunta delle informazioni 
previamente escluse. La produttività, res~ poss'.bi~e dalÌ~ 
natura schematica e soprattutto dinamica dei simboli, 
consente di trascendere l'esperienza immediata in diver-
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si ~odi e di aumentare lo spazio del possibile dando 
rag10ne della creatività, almeno concettuale. 

Se il process_o descritto in questi termini fosse dav
~e~o cre~tivo, tuttavia, tale aggettivo potrebbe attribu-
1rs1 : rag1~ne an,~he a .c~rte produzioni computazionali. 
~e~l amb.ito dell mtell1genza artificiale sono stati ottenu
ti n~ul.tat1 che, almeno a prima vista, potrebbero forgiarsi 
dell etJChetta di creatività I "com1"c1"" che d" b . . . · ivertono pu -
~li~'., ignari di ascoltare le battute di un computer, gli "ar
t1st1 .che ~spongono alla Tate Gallery e i "compositori" 
che sintetizzano Bach con motivi aborigeni sembrereb

bero ~~da~~ oltre l'intelligenza meccanica e dimostrare 
capacita d1 mnovazione. Ciò, nondimeno, è valido solo 
~pparentemente e solo a costo di ignorare la struttura 
mterna di questi programmi. I software che determina
no le prestazioni dei vari Jape (il barzellettiere) e dei· . 
A ('l · van 

aron 1 . pittore) si basano su un modello insufficiente 
per definue creativi i risultati ottenuti' Essi· Lu . • • 11 nz10nano 
m base a ~na rappresentazione dello spazio concettua
le pre~efìnita (Boden, 1998), realizzata esplicitando gli 
oggetti usualment.e manipolati all'interno di tale spazio 
e dettando le relative regole di combinazione Q . . . d . uesta s1-
tuaz10ne s1 iscosta in misura minimale da quella in cui, 

alm~n~ 'secondo Barsalou, verrebbe ad originarsi la pro
dutti~1ta umana. Neanche l'accusa usualmente rivolta a 

q~e~tl ~r~gr~mmi, i~. base alla quale essi non possono 
dm1 ongmah perche mcapaci di passare da uno spazio 

a ~n altr?'. parrebbe fondata. Lo sviluppo degli algorit
mi ge~et1~1, ~d esempio, indica che in linea teorica certi 
parad1gm1 d1 calcolo non sono né destinati a r1·man 
11'' d' ere a mterno 1 uno specifico stile ne' cond . ' annat1 a una 



124 
Embodied Cognition 

semplice e perpetua imitazione che, quantunque brillan
te ed esperta, sarebbe inadatta a trasformare lo spazio di 

partenza in uno spazio davvero nuovo. 
La carenza di creatività dell'intelligenza artificiale si 

anniderebbe piuttosto in difetto di autocritica, vale a 
dire nell'impossibilità di giudicare i risultati delle pro
prie imprese. In questo senso, la valutazione fornisce 
un criterio forte per discriminare la produttività dalla 
creatività. Che per tale valutazione sia necessaria una 
simulazione non sembra impossibile. Il meccanismo è 
impiegato da parte del fruitore e non esiste ragione per 
escludere che esso non appartenga anche al bagaglio dal 
creatore. La figura dell'artista che si dibatte e si tormen
ta finché non trova soddisfazione nella propria produ
zione fa ampiamente parte dell'immaginario comune. È 
possibile supporre che il creatore si quieti solo quando 
egli stesso sia riuscito a simulare il proprio intento. Con 
questo, invero, verrebbe a stabilirsi un parametro incar
nato importante per l'effettività, ma non ancora per il 
processo creativo in sé: se l'intento originatore dell' o
pera è simulabile, l'opera in questione è riuscita, ma la 
simulazione è comunque a posteriori. Non esistono ap
pigli per affermare che lo scarto dal possibile al reale, al 
cui riempimento presiede l'impresa creativa, sia colma-

bile per via simulativa. 
Rimane comunque l'esplorazione di quali fenomeni 

incarnati determinino, incoraggino o facilitino la crea
tività. La traduzione dell'intenzione in un'opera creativ31 
è un atto di tipo corporeo. Secondo un'ottica embodied, 
quindi, può essere indagata come originantesi dal mo
vimento fisico e dalla percezione attiva del mondo, alla 

I 
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luce dell'interazione tra azione e condizioni materiali 
in cui essa si svolge. La corporeità, intesa come mezzo 
e limite, inquadra la creatività come emergenza di un 
nuovo nel rispetto di un contesto vincolato e la quali
fica come manifestazione di un possibile effettivo, dove 
quest'ultimo attributo richiama la fruibilità e la com
prensibilità, entrambe mediate da una simulazione. Nel 
senso embodied è pertanto creativa l'azione che amplia 
la sfera percettiva ed è creativo l'ampliamento percettivo 
che consente ulteriore azione: l'impresa creativa avvie
ne attraverso l'impiego - innovativo e alternativo - di 
risorse concretamente disponibili (siano esse innate o 
acquisite, naturali o artificiali) e si compie in produzioni 
condivisibili (siano esse concetti o immagini, manufatti 
artistici o esiti tecnologici). In una siffatta contestua
lizzazione, è possibile inserire non solo un tradizionale 
costrutto di creatività basato, tra le altre dimensioni, su 
originalità e appropriatezza - dove originalità indica il 
manifestarsi di qualcosa di nuovo e appropriatezza fari
ferimento sia al rispetto del vincolo sia al valore pratico 
della produzione -, ma anche una concettualizzazione 
dell'azione creativa come attività di problem-solving la 
quale, in un mondo che offre opportunità e, al contem
po, presenta limitazioni, corrisponderà ali' esercizio delle 
prime e all'indagine delle seconde. Accanto a ciò, l'even
tuale constatazione di un contributo più o meno diretto 
del corpo al processo creativo confermerà ulteriormente 
le matrici corporee di percezione e azione. 

In sintonia con quest'ultima affermazione, è stato 
ad esempio appurato che l'attuazione fisica di comuni 
metafore pertinenti il pensiero innovativo (ad esem-
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pio "da un lato ... dall'altro" o "mettere insieme due e 
più due") potenzia in misura significativa loriginalità 
risolutiva (Leung et al., 2012). Basandosi sulla nozio
ne per cui i concetti astratti sono strettamente connessi 
alle esperienze corporee concrete sotto forma di sensa
zioni e attività motorie (Barsalou, 2008) e adottando 
una concezione incarnata della metafora per cui questa 
costituisce il risultato di un raccordo da un dominio 
di partenza specificamente fisico a un dominio finale 
astratto (Lakoff et al., 1998), Leung e colleghi hanno 
misurato il grado in cui il mettere letteralmente in atto 
talune metafore faciliti il processo di problem-solving 
creativo, valutato secondo misure di pensiero conver
gente e di pensiero divergente. I ricercatori hanno ad 
esempio assodato che i soggetti che alzano prima una 
mano e poi un'altra (on one hand ... on the other hand) 
raggiungono punteggi di pensiero divergente significa
tivamente più alti rispetto a coloro che gesticolano con 
un'unica mano, come se fossero facilitati nel considerare 
punti di vista alternativi. Analogamente, ordinare carte 
da gioco estraendole da due mazzi anziché da uno solo 
(put two and two together) favorisce esiti più brillanti in 
prestazioni connesse alle abilità di pensiero convergen
te. Attraverso diverse altre prove, si è altresì accertato 
che non è necessario eseguire in prima persona i gesti 
implicati nelle metafore per migliorare le proprie abilità 
creative, perché può essere sufficiente rappresentarsi tali 
movimenti: in un gioco di realtà virtuale, ad esempio, 
coloro che pilotavano l' avatar a essi assegnati in modo 
che passeggiasse casualmente fornivano idee regalo più 
numerose e più originali dei soggetti che lo dirigevano 
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seguendo sempre il medesimo percorso (la metafora, 
in questo caso, era wander around and not in a squrt
re, approssimativamente corrispondente ad "andan: in 
giro senza non girare in tondo"). Le indagini svolte da 
Leung e colleghi suggeriscono che il ruolo del sistema 
senso-motorio non è limitato alla riattivazione di cono
scenze esistenti ma, con funzione generativa e non solo 
simulativa, può anche allargare i repertori individuali di 
concetti, immagini e nozioni. 

Invero, le azioni eseguite dai soggetti degli esperi
menti appena descritti indicano che il corpo e le azioni 
corporee hanno la potenzialità di smantellare la fissità 
cognitiva incoraggiando un'indagine dello spazio del 
problema in estensione, così da promuovere l'analisi e 
l'impiego di più categorie concettuali. Lo spazio catego
riale può tuttavia essere esplorato anche nella dimensio
ne della profondità, ovvero ispezionando accuratamente 
una o poche categorie. In altri termini, loriginalità po
trebbe essere sostenuta non solo dalla flessibilità cogni
tiva, corrispondente alla perlustrazione in estensione, 
ma anche dalla persistenza, consistente in uno sforzo 
prolungato (Nijstad et al., 2010). Benché quest'ulti
ma modalità comporti l'attivazione di processi, quali 
attenzione selettiva e controllo della distrazione, fon
damentalmente opposti rispetto a quelli impliciti nella 
prima, che fa giustappunto leva sulla capacità di consi
derare prospettive diverse e di passare da un approccio 
a un altro, è possibile che entrambe agiscano a favore 
dell'originalità. Di fatto, i risultati di Nijstad, estratti 
da esperimenti e metanalisi, indicano che al potenzia
mento delle abilità creative contribuiscono tutti e due 
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i processi, in misura dipendente, tra l'altro, dallo stato 
dell'umore. Ciò fatto salvo, sarebbe auspicabile verifica
re se le azioni corporee connesse a un'attività prolungata 
(guardare fissamente una candela oppure eseguire azioni 
ripetitive, come affettare chili di carote, o faticose, come 
impegnarsi a fondo nella pulizia di un piccolo giardino) 
correlino o meno con dimensioni della creatività quali, 
ad esempio, ideazione e appropriatezza. 

Un suggerimento più articolato al riguardo dell'in
fluenza della corporeità sulle potenzialità creative per
viene da un recente studio avente a oggetto il ruolo della 
vividezza dell' imagery visiva su alcune dimensioni della 
creatività (Palmi ero et al., 2011). I risultati suggeriscono 
che i soggetti con facoltà di imagery più vivide produ
cono sintesi creative ispirandosi alle funzioni pratiche 
degli oggetti, come se fossero più facilitati nel rievocare 
le componenti senso-motorie che regolano l'interazione 
utente-utilizzabile. L'esperimento di Palmiero e colleghi 
appare fortemente suggestivo perché offre sostegno all'i
potesi che l'attivazione degli stati motori connessi alle 
azioni con cui si risponde al mondo, oltre a influire sulla 
comprensione di intenzioni e significati (Gallese, 2001) 
e sulla capacità di rappresentarsi la realtà per mezzo di 
immagini visive (Palmiero et al., 2009), fornisca anche 
un criterio per la scoperta di nuove ajfordance. Seguen
do questo tracciato, si prospetta un approfondimento 
dell'interazione organismo-ambiente: in effetti, l'agente 
che coglie le opportunità fornitegli dall'oggetto della sua 
osservazione - dal quale viene quasi investito - diventa 
capace di vedere l'oggetto - combinandolo, interpretan
dolo, sintetizzandolo e in ultimo creandolo - attribuen-
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dogli le proprie possibilità motorie. Questo motivo, 
ad esempio, anima anche talune produzioni artistiche 
contemporanee .. Al riguardo, appare particolarmente 
significativo il lavoro di Stelarc che, facendo uso di di
spositivi tecnologici quali strumenti medici e protesici 
o sistemi di realtà virtuale, scruta i parametri operativi 
del corpo per visualizzarne una nuova espressività. La 
simulazione è al cuore delle peiformance dell'eclettico 
artista, ma non ancora prova sufficiente per ravvedervi il 
mezzo dell'ideazione. Invero, la provenienza dell'inten
zione, che nei termini finora seguiti corrisponde a quel 
tratto in cui l'infinito e astratto possibile si fa effettivo 
manifestando una nuova determinazione nell'esistente, 
non appare riducibile a un meccanismo simulativo, né, 
probabilmente, ad alcun altro tipo di meccanismo. È di 
fatto intuibile che la creatività origini in un rapporto 
privilegiato con !'"essere ante-predicativo", terreno era
dice di ogni operazione - scientifica, artistica, politica e 
filosofica - di conferimento di senso. 



CONCLUSIONI 

Lintroduzione di questo libro si è conclusa accen
nando alla ricchezza e ai limiti della simulazione incar
nata. Le conclusioni non possono che iniziare da ciò. 

Secondo uno degli assunti cardine dell' Embodied 
Cognition, la conoscenza inizia con la percezione: è da 
questa infatti che proviene la base dati su cui, operando 
a diversi livelli, emergono categorie, vengono dedotte 
regole e nascono concetti, anche quelli apparentemente 
più astratti. Quantunque le argomentazioni incarnate 
neghino la necessità di ricorrere a un formato digitale 
o digitalizzabile per spiegare i processi cognitivi e, in 
genere, si oppongano a una nozione di rappresentazione 
come risultato di un computo basato su regole formali, 
nondimeno, fanno ampiamente uso della natura com
binatoria della conoscenza e, come ben evidente nell' ap
proccio di Barsalou, non rifuggono dall'uso della sim-
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bolizzazione. Benché non si tratti di simboli astratti, ma 
di configurazioni neurali già significative, vengono co
munque utilizzati degli elementi aprioristici. Nel com

plesso, quindi, sembra che l'incarnaz.i~ne d~l s~gg~tto 
conoscente abbia operato delle semplici sostttuz10111: al 
posto degli elementi atomistici astratti utilizzati da~la 
mente-macchina ha messo delle speciali cellule neurali e 
al posto delle computazioni basate su manipolazioni ha 
collocato simulazioni consistenti in riattivazioni. Così 

posta la questione, il passaggio dal digitale ali: an~lo~i: 
co appare l'esito di un semplice spostament~ d1 pnor~ta 
(non prima la mente e poi il corpo, come m Cartes1~, 
ma prima il corpo e poi la mente) e non ~alesa _P,ar~1-
colari novità rispetto ai tradizionali approcci empmst1. 

Partendo da quest'ultimo punto critico, risulta do
veroso rimarcare che l'importante rivisitazione insita 
nella prospettiva incarnata impedisce di pensare ~.un 
semplice trasferimento di priorità da un polo (spmto) 
a un altro (materia). Se di passaggio si vuol parlare, al
lora è necessario sottolineare che, in primissima istanza, 
tale passaggio va da un modo di intendere la percezio
ne come avente un carattere di occultamento del con
tenuto oggettivo della realtà a un modo di interpretare 
]'esperienza sensoriale come rivelatrice della realtà. Nel 
Computazionalismo, erede in questo di una concezio
ne riconoscibilmente platonico-cartesiana, il processo 
conoscitivo diffida delle percezioni, intese come condi
zionate passivamente dal!' esperienza, e va aldilà del dato 
sensibile. I principi razionali che stanno a fondamento 
della conoscenza sono validi in se stessi e indipenden
ti dall'apporto della percezione. Lesito è quello di una 
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chiusura pregiudiziale alla realtà esterna prC'M'111.11.1 d.dl.1 
percezione, la quale subisce un'indebita so1to111i.,,,i11111· 1· 

un'ingiustificata· svalorizzazione. Con la prmpl'llìv.1 i11 
carnata, invece, viene inglobato il motivo fr~noml·1111logi 
co delle qualità conoscitive della percezione e rive11d il a1.1 

l'origine percettiva della conoscenza: i concetti dahma 

ti dal soggetto emergono dalle sue percezioni e lJllt'.,lc 

percezioni forniscono alle operazioni mentali dell'uomo, 
incluse quelle eseguite in modalità off-line, non solo e 
non tanto il contenuto, quanto e soprattutto la struttura. 

Con questo si arriva anche alla problematica dell' as
sunzione di un apriori in termini di configurazioni neu
rali già dotate di significato. Si ritiene lecito ribadire che 
siffatto apriori, nell'ottica incarnata, deve essere presen
te. Esso costituisce la datità che si manifesta con la mas
sima evidenza quando si pone mente al fatto bruto che 
l'uomo nasce in una contingenza storico-situazionale 
che lo precede e in cui è gettato; rievoca la regione di in
contro che presiede al riconoscimento di Sé e di Altro e 
all'emergenza del mondo-della-vita; corrisponde all'irri
flesso, al tacito e alJ' operante passivo, vale a dire a quella 
dimensione che l'Embodied Cognition desidera "incor
porare" nella riflessione, non chiarire con la riflessione. 
LEmbodied Cognition non pretende di porre un punto 
di inizio assoluto, ma mira a rivalutare la dimensione in 
cui si svolge concretamente l'esistenza umana. La mag
gior parte degli autori considera quello delle computa
zioni non un livello superfluo e rigettabile, ma un livello 
epifenomenico. Lopposizione all'approccio classico del
le scienze cognitive, pertanto, non è motivata dal rifiuto 
degli importanti risultati a cui tale prospettiva è perve-
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nuta e continua a pervenire, ma è rivolta a sottolineare 
come l'esclusiva attenzione al formale e al formalizzabile 
rischi di dimenticare l'uomo. In questo senso, la valenza 
delle prospettive incarnate consiste precipuame~te in un 
ritorno al vivente: l'uomo non solo e non esclusivamen
te come istanziazione di intelligenza, ma come inevi
tabilmente e prioritariamente materia, innegabilmente 
soggetto al tempo biologico e indissol~bilmente lega:o 
al corpo, sia come determinazione spaz10-temporale, sia 
come struttura di esperienza. 

Se si chiedesse a un biologo che cos'è la vita, è molto 
probabile che si otterrebbe un~ risposta. in term.ini di 
processi organizzati attorno ali atomo di ca~bon10. L.a 
cognizione computazionale si concentra sm processi, 
quella incorporata sottolinea il carbonio. Questo non 
implica, a differenza di quanto sostiene Sear~e, c~e ~on 
si avrebbero cognizione e comprensione se si sostltmsse 
il silicio al carbonio, comporta semplicemente e molto 

più banalmente che tale cognizione e ~~le co~pren~io
ne non sarebbero umane. E di fatto, c10 che impedisce 
di liquidare il passaggio dall'analogico al digi ~aie ~on 
delle semplici equivalenze (tra cui, ad esemp10, sim
boli astratti = simboli percettivi; rappresentazione lo
gica = configurazione neurale; associaz~one i~tellett,ua
le = meccanismo combinatorio della simulazione) e la 
natura intrinseca del simbolo e della rappresentazione: 
essi ricevono significato non per via di un atto intelletti
vo, ma in quanto risposta all'ambiente e alla situazione. 
Le configurazioni neurali in cui in definitiva consistono 
i simboli percettivi non svolgerebbero funzione m.olto 
diversa dagli insiemi di zeri e uno del programma di av-
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vio di un computer se non si fosse previamente conve
nuto che il substrato biologico in cui i simboli percettivi 
vengano a imprimersi è quello di un organo che, lungi 
dall'essere a se stante, può funzionare nel modo in cui 
funziona solo all'interno di un corpo, la qualità preci
pua del quale consiste nel movimento. Il fatto che la si
mulazione incarnata, uno dei più importanti strumenti 
delle prospettive embodied, sia facilmente riconoscibile 
come un meccanismo, poi, non sembra particolarmente 
ostativo. In effetti, non potrebbe essere altrimenti, visto 
che serve soprattutto a dimostrare come dal substrato 
corporeo e quindi neurale possano emergere mezzi (an
che logici) di comprensione. 

A prescindere dall'arricchimento teoretico ispirato dal 
funzionamento dei neuroni specchio in cui, diversamen
te dagli esiti solipsistici derivabili da] Computazionali
smo, l'altro da Sé trova considerazione significativa come 
altro Sé, la ricchezza del mezzo simulativo poggia giu
stappunto sull'aggettivo "interne" con il quale si è voluto 

qualificare le risorse di cui si fa uso. Tali risorse sono date 
in corporee i loro principi di funzionamento non devono 
necessariamente attingersi da un iperuranio matematico 
perché possono essere abs-tracti dal vissuto effettivo. 

Certo è che laggettivo interne evidenzia anche i] li
mite della simulazione: di farro, se qualcosa non appar
tiene al proprio vissuto, non si è in grado di capire. Al 
riguardo, può essere suggestivo pensare alla "estraneità" 
che caratterizza la mente autistica. In questa direzione, 
i neuroni specchio, fornendo un apporto ancora una 
volta particolarmente pregnante, consentono di avan
zare un'interpretazione della patologia alla stregua di 
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un blocco all'interno dell'organizzazione neurale delle 
sequenze motorie in catene che specifica~o 1' obiettivo 
dei movimenti (afferrare la mela per mangiarla, prende

re il pupazzo per posizionarlo su un tavolo). I r'.scontr'. 
sperimentali su un'anomalia dei neuroni specchio negl~ 
autistici si sono ottenuti misurando le onde cerebrali 
del bambino (Oberman et al., 2005). Oggetto specifico 
dell'analisi è stato il comportamento della sì detta "onda 
mu", una componente dell'EEG che viene a bloccarsi 

sia quando il soggetto compie un movimento. muscolare 
volontario, sia quando osserva un altro compiere la stes
sa azione. La soppressione del ritmo mu è considerata 
indice dell'attivazione motoria e la sua presenza duran
te l'osservazione di azioni è a sua volta ritenuta segnale 
dell'attività dei neuroni specchio. Nei casi clinici esa
minati (autistici ad alto funzionamento) si è osservato 
il blocco dell'onda mu in caso di movimento volonta
rio esattamente come nei controlli, ma non in caso di 
m~vimento osservato. Questa particolare costatazione, 
insieme alle innegabili somiglianze fenomenologiche 
tra i deficit di tipo socio-comportamentale che afflig
gono l'individuo autistico e le funzioni a cui si fanno 

presiedere i sistemi specchio, alimenta la ~redenz~ ~~e 
un'alterazione a carico degli speciali neuroni partec1p110 
misura importante al determinarsi della sindrome, nel
la cui costellazione rientra a pieno titolo anche l'inca

pacità di eseguire giochi simbolici. Tali att~v'.tà l.udi~h~ 
rivelano la realizzazione da parte dei bamb101 dei pnm1 
stati mentali espistemici in cui i neuroni specchio han
no ruolo fondamentale: di fatto, essi permettono una 
simulazione incarnata di tali finzioni. I giochi del "far 
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finta che" sono basati sull'imitazione, facoltà che gioca 
pane importante anche nello sviluppo del linguaggio. 
Al riguardo, gettano luce sia l'accordo unanimemente 
raggiunto sulla sostanziale analogia tra l'area F5 dei ma
cachi e l'area di Braca degli uomini, sia la teoria motoria 
per la percezione del linguaggio (Liberman et al., 1985), 
la quale stabilisce che i suoni linguistici sono percepiti 
nello stesso modo in cui vengono prodotti. In questo 
senso, se un determinato gesto fonetico produce I' at
tivazione di una cena popolazione di neuroni, tale po
polazione si attiverà anche durante la produzione del 
gesto, all'interno di un meccanismo imitativo. 

D'altra pane, vista la correlazione tra sistemi spec
chio e comportamento sociale, i primi potrebbero pre
sentarsi come possibili proiettori anche per l'indagine 
di altri disturbi, come lo schizoide o lantisociale. Inol
tre, se l'ipofunzionamento del meccanismo promosso 
da queste cellule paralizza la capacità di attribuire sta
ti mentali agli altri, allora dovrebbero registrarsi con
seguenze, ad esempio di carattere schizofrenico, anche 
a seguito di un iperfunzionamento. La logica specchio 
e, conseguentemente, della simulazione incarnata è un 
potente esplicativo dell'esperienza e il suo raggio di ap
plicazioni è certamente ricco e variegato. Ciò stante, ri
mane comunque difficile sostenere che essa sia in grado 
di esaurire il reale o il possibile. 

Ebbene, se non fosse ravvisabile alcun limite, la pro
spettiva embodied avrebbe tradito la sua ragione più 
profonda, quella di restituire l'uomo alle sue possibilità 
effettive, concrete e realizzabili. Tra queste possibilità, 
ascritte a un corpo e a un ambiente percepiti in modo 
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immediato e irriflesso come inevitabilmente limitati, 
sono incluse anche quelle cognitive. A partire da que
sto "fatto", il discorso potrebbe proseguire cercando di 
evidenziare come la cognizione e i suoi strumenti non 
esauriscano il reale oppure - in tentativo forse più co
struttivo - sottolineando come, con la rivendicazione 
dell'Embodiment, la visione si rivolga all'interno: è guar
dando se stesso e in se stesso che l'uomo può scoprirsi 
nella sua condizione primordiale di esistente e aprirsi 
alla realtà profondamente e vivamente psichica del suo 

esserci, qui e ora. 
Tuttavia, non ci sono motivi per escludere che questa 

attenzione al proprio essere uomini debba perdersi nelle 
profondità insondabili dell'interiorità. Basti ricordar~ che 
secondo la prospettiva incarnata è guardando se stessi che 
si "vedono" anche gli altri. Al pari, è guardando gli altri 
che si vede se stessi: nulla impedisce di tornare a rivolgersi 
all'esterno. Lattica della mente estesa di Grice e Clark 
è particolarmente significativa a questo riguardo perché 
sottolinea che l'azione nel mondo è volta non unicamen
te a conoscerlo, ma altresì a ottenerne un effetto. Pertan
to, quantunque sia vero che il significato è dato, tuttavia, 
è anche vero che il significato può essere cambiato e lo 
strumento per questo cambiamento e ampliamento della 
datità risiede proprio nell'azione. Quest'ultima, per esse
re pragmatica e produttrice di conseguenze, rappresenta 
il cardine di quella circolarità ambiente-uomo-ambiente 
su cui l' Embodied Cognition insiste fin dai suoi primordi 
merleaupontiani e gibsoniani. 

Invero, benché sia indubitabile che il ruolo del corpo 
e dell'esperienza corporea in prima persona non possa es-
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sere in alcun modo trascurato per comprendere la natura 
dell'uomo, tuttavia, allo stato dell'arte, appare necessario 
dotare lo scienziato cognitivo di un metodo di analisi e di 
descrizione del!' esperienza vissuta che possa far da ponte 
fra questa e quanto sostenuto dalle nuove teorie sulla co
gnizione. L'approccio fenomenologico può restituire una 
visione soggettiva dell'individuo, ma, come già evidente 
~elio scacco che la Fenomenologia subisce nel suo più 
illustre rappresentante, non è in grado di oggettivizzare 
le regole di funzionamento di una mente incarnata. Ciò 
stante, la strada è tracciata ed è auspicio condiviso che 
con il continuo scambio di punti di vista e informazioni 
provenienti da campi diversi, distinti e anche distanti -
dalla cui convergenza è non a caso nata la scienza cogniti
va - emerga la possibilità di andare oltre l'orizzonte. 
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