
 

  

Intervento del Prof. Baingio Pinna 

 

 

Magnifico Rettore, Senato Accademico, Colleghi, Assistenti Sociali, Studenti, Illustri Ospiti, mi 

sento profondamente onorato nel presentare, a nome dell’Ateneo, del Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e Sociali e a nome dei corsi di laurea in Servizio Sociale a Indirizzo Europeo e Servizio 

Sociale e Politiche Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, la proposta di conferimento della 

Laurea Magistrale ad honorem in Servizio Sociale e Politiche Sociali al Prof. Giacomo Rizzolatti, 

universalmente noto per la scoperta dei Neuroni Specchio. 

 

Termini di elogio e un’apologia di un insigne scienziato quale è Giacomo Rizzolatti appaiono 

pleonastici. I dati che emergono dal suo curriculum e dalle sue scoperte nell’ambito delle 

neuroscienze delineano in maniera puntuale la sua statura scientifica. Lasciamo dunque che dati e 

fatti parlino da soli.  

 

Iniziamo dal curriculum, che ne traccia il percorso scientifico a partire dai suoi esordi in un 

crescendo esponenziale di riconoscimenti senza soluzione di continuità. 

 

Giacomo Rizzolatti si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Padova, dove ha 

anche conseguito la specializzazione in Neurologia. Ha trascorso tre anni presso l'Istituto di 

Fisiologia dell'Università di Pisa, allora diretto da Giuseppe Moruzzi. La Sua carriera accademica è 

poi proseguita prevalentemente presso l'Università di Parma, prima come Assistente alla Cattedra 

di Fisiologia Umana e quindi come Professore Ordinario di Fisiologia Umana. Ha trascorso un 

anno presso il Dipartimento di Psicologia della McMaster University, ad Hamilton, Canada, e un 

anno, come Visiting Professor presso il Dipartimento di Anatomia dell'Università di Pennsylvania a 

Filadelfia.  

 

È stato Presidente della European Brain Behaviour Society e della Società Italiana di 

Neuroscienze. Ha diretto per tre anni il programma European Training Program in Brain and 

Behaviour Research (ETP) con sede a Strasburgo ed è stato membro dell'European Medical 

Research Council. 

Attualmente è membro dell’Accademia dei Lincei, dell’Accademia Europea, dell’Académie 

Francaise des Sciences ed è Honorary Foreign Member dell'American Academy of Arts and 

Sciences. Recentemente è stato eletto alla National Academy of Science, USA. 

Tra gli innumerevoli riconoscimenti ottenuti vorrei ricordarne solo alcuni: il Premio Golgi per 

la Fisiologia, il George Miller Award della Cognitive Neuroscience Society, il premio Feltrinelli per 

la Medicina dell'Accademia dei Lincei, il premio Herlitzka dell’Accademia delle Scienze di Torino, il 

Prix IPSEN, Neuroplasticity di Parigi e il premio internazionale Grawemyer 2007 per la psicologia, 

considerato il premio più prestigioso in questo ambito di ricerche. Ha inoltre ricevuto il Premio 



 

  

Principe delle Asturie per la Scienza, il più importante premio scientifico spagnolo, e più 

recentemente, come ricordato dal Magnifico Rettore, il Brain Prize, premio prestigioso assegnato 

per le ricerche avanzate e pionieristiche sui meccanismi del cervello. 

 

Giacomo Rizzolatti è stato invited speaker nei congressi organizzati dalle più importanti 

associazioni internazionali, quali l’European Brain Behavior Society, la Federation of European 

Neuroscience Society, l’American Society for Neuroscience, la Japanese Society for Neuroscience, 

l’American Academy of Neurology, la Japanese Psychological Society. È stato invited speaker 

presso la prestigiosa European Conference on Visual Perception nell’edizione del 2012, con circa 

1100 partecipanti provenienti dai migliori laboratori di tutto il mondo, che ho avuto il piacere e 

l’onore di organizzare ad Alghero. 

Ha ricevuto tre Lauree Honoris Causa, rispettivamente dall’Università di Lione, dall’Università 

di San Pietroburgo e dall’Università di Lovanio. 

 

Vediamo ora alcuni importanti numeri che misurano fedelmente e in maniera significativa il 

valore scientifico del lavoro svolto da Giacomo Rizzolatti: 369 pubblicazioni con citazioni (numero 

totale di citazioni 78477). Il lavoro originale che descrive il meccanismo specchio ha ricevuto più di 

4000 citazioni, una review su questo argomento ne ha ricevute più di 5000. Inoltre, 10 dei suoi 

recenti lavori sullo stesso argomento hanno ricevuto più di 2000 citazioni. Il suo H-index è 111. I 

numeri parlano da soli. Non occorre aggiungere altro. 

 

Attualmente Giacomo Rizzolatti è Direttore del Brain Center for Motor and Social Cognition, 

Italian Institute of Technology (IIT), Parma e Professore Emerito di Fisiologia Umana, presso la 

Facoltà di Medicina dell’Università di Parma. 

 

La crescita esponenziale del curriculum di Giacomo Rizzolatti non si arresta qui ma prosegue 

con la nomination e, ci auguriamo presto, con l’assegnazione del Premio Nobel. La candidatura 

recita: The nomination is based on the discovery of the mirror mechanism. This mechanism 

transforms an observed motor act into a similar potential motor act in the brain of the observer. 

The mirror mechanism enables a direct (“empathic”) understanding of actions, intentions, and 

emotions of others without inferential logical processes. (“La candidatura è basata sulla scoperta 

del meccanismo specchio. Questo meccanismo trasforma un’azione motoria osservata in una 

corrispondente azione motoria potenziale nel cervello dell’osservatore. Il meccanismo specchio 

consente la diretta (“empatica”) comprensione delle azioni, delle intenzioni ed emozioni degli altri 

senza processi logici di inferenza.” 

 

Veniamo ora alla Scoperta per la quale Giacomo Rizzolatti è universalmente noto: i neuroni 

specchio. Solo poche parole introduttive per descrivere quest'affascinante famiglia di neuroni, 

introduzione che sarà successivamente approfondita nella Lectio Dottoralis di Giacomo Rizzolatti.  



 

  

Per capire la natura dei neuroni specchio riflettiamo su un semplice esempio della vita 

quotidiana. Giovanni osserva Francesca che afferra una penna ed un foglio. Giovanni capisce ciò 

che sta facendo Francesca e perché. Francesca quasi certamente scriverà qualcosa. Giovanni è 

perfettamente in grado di comprendere immediatamente che cosa sta accadendo. La domanda è: 

come fa Giovanni a capire l’azione e l’intenzione di Francesca? 

Fino a pochissimi anni or sono, la comprensione dell’azione e la comprensione dell’intenzione 

venivano attribuite a complessi processi inferenziali, analoghi a quelli del problem solving definiti 

nell’ambito della psicologia cognitivista, secondo cui un ipotetico e sofisticato sistema cognitivo nel 

cervello di Giovanni elabora l’informazione sensoriale relativa all’azione di Francesca 

confrontandola con le proprie esperienze passate al fine di estrarne il significato e dunque capire 

ciò che Francesca sta facendo e perché.  

Non c’è dubbio che le complesse operazioni inferenziali giochino un qualche ruolo nella 

comprensione delle azioni, soprattuto nei casi in cui si tratti di azioni inusitate e strane. Tuttavia 

nelle stragrande maggioranza delle situazioni, la comprensione delle azioni e delle intenzioni è 

codificata in maniera molto più efficiente e in modo più semplice ed immediato da un meccanismo 

basato su un peculiare tipo di neuroni chiamati ‘neuroni specchio’. Si tratta di una speciale classe di 

neuroni, originalmente scoperti in un settore della corteccia motoria della scimmia (area F5), che si 

attiva sia quando la scimmia, soggetto principale degli esperimenti pionieristici, esegue un’azione 

specifica, sia quando osserva un altro individuo (scimmia o uomo) eseguire un’azione simile.  

Oltre che nell’area F5 i neuroni specchio sono stati descritti anche nel lobo parietale inferiore 

(IPL). Questa regione riceve informazioni visive dalla corteccia del solco temporale superiore (STS) 

e invia informazioni alla corteccia premotoria ventrale, inclusa l’area F5. I neuroni del solco 

temporale superiore (STS) rispondono all’osservazione di azioni eseguite da altri ma non 

posseggono proprietà motorie. Pertanto il sistema corticale dei neuroni specchio è formato da due 

principali regioni: la corteccia premotoria ventrale ed il lobo parietale inferiore.  

Il meccanismo specchio esiste anche nell’uomo. Prove in tal senso provengono da una pletora 

di studi di ‘brain imaging’, i quali hanno messo in evidenza che le regioni che compongono il 

sistema dei neuroni specchio sono, essenzialmente, le stesse di quelle descritte nella scimmia.  

Le aree che possiedono il meccanismo specchio nell’uomo presentano un’organizzazione 

somatotopica, secondo cui possiamo parlare di aree per la comprensione di atti motori svolti con la 

mano, distinte da aree per la comprensione di azioni svolte con la bocca o col piede.  

 

In sintesi, i neuroni specchio sono neuroni bimodali che si attivano (1) quando il soggetto 

compie una data azione in prima persona oppure (2) quando osserva il comportamento di un altro 

individuo che, per esempio, allunga una mano per prendere un oggetto. Lo schema di eccitazione 

indotto nell’osservatore imita esattamente lo schema motorio che egli stesso attiverebbe per 

raggiungere l’oggetto. Quindi i neuroni specchio si attivano sia per cause sensoriali (vedere 

l’azione) che per finalità motorie (compiere l’azione). Le informazioni visive che riceviamo quando 

osserviamo le azioni altrui vengono schematizzate nel nostro cervello in rappresentazioni di azioni 



 

  

dall’attività dei neuroni specchio. Quindi l’integrazione multimodale sensori-motoria conseguita 

dal sistema di neuroni specchio crea simulazioni di azioni che vengono utilizzate non solo per 

l’esecuzione delle stesse azioni, ma anche per la loro comprensione implicita quando sono eseguite 

da altri. 

L’attivazione dei neuroni specchio genera, in breve, una rappresentazione motoria interna 

dell’atto osservato (atto potenziale) dalla quale dipende la possibilità di apprendere per imitazione. 

Da ciò seguono alcune importanti implicazioni del sistema mirror, che sono: l’imitazione, la 

comprensione del significato, la previsione e comprensione delle azioni dell’altro, la costruzione di 

una Teoria della Mente, l’identificazione e l’empatia.  

L’inattività dei neuroni specchio è stata associata ai problemi di linguaggio, apprendimento ed 

empatia che causano l’isolamento caratteristico dei soggetti autistici. I disturbi del linguaggio 

dipendono dal fatto che i neuroni specchio sono localizzati in prossimità dell’area di Broca, 

deputata principalmente alla produzione linguistica ma supposta possedere proprietà motorie non 

riconducibili esclusivamente a funzioni verbali. Da ciò deriva l’ipotesi che il linguaggio si sia 

evoluto tramite l’informazione trasmessa attraverso azioni gestuali che il sistema dei neuroni 

specchio ha acquisito all’interno del proprio repertorio.  

Se il meccanismo di risonanza attivato dai neuroni specchio, costituisce il fondamento 

neurofisiologico dell’imitazione, allora è proprio grazie ad esso che un soggetto può imparare 

semplicemente guardando. Ciò avviene in maniera spontanea e diretta senza intervento cosciente 

del soggetto. Tutto ciò assume una valenza psicologica speciale in età evolutiva.  

Le ricerche condotte suggeriscono inoltre che la dinamica dei neuroni specchio non si attua 

solo nei confronti delle azioni, ma anche delle emozioni vissute dagli altri. Detto altrimenti, il 

sistema motorio sarebbe in grado non solo di rispecchiare i movimenti che vede fare da un altro 

soggetto ma, osservandolo, sarebbe anche in grado di sentire che cosa quei movimenti provocano, 

quindi le difficoltà e la fatica che derivano dall'eseguire l’azione osservata, nonché i sentimenti che 

ne scaturiscono. In breve, vedere altre persone che esprimono un’emozione determina l’attivazione 

dei neuroni specchio come se il soggetto vivesse quell’emozione in prima persona. Questo 

meccanismo specchio è alla base della compartecipazione empatica.  

È proprio l’empatia la chiave di volta che tiene insieme i neuroni specchio e l’attività degli 

assistenti sociali che formiamo nel nostro Ateneo attraverso il corso di laurea triennale “Servizio 

Sociale a Indirizzo Europeo”, che sono onorato di presiedere, e nel corso di laurea magistrale 

“Servizio Sociale e Politiche Sociali”. 

Così come l’empatia può essere ritenuta l’apice dell’attività dei neuroni specchio, essa è anche il 

principio centrale del Servizio Sociale. Rappresenta infatti             di «stare con e per», di 

«essere e restare» emotivamente con l'utente, di percepire sentimenti ed emozioni dell'altro, di 

                          . Sull'empatia l'assistente sociale fonda la relazione d'aiuto. Vorrei 

aggiungere che l’empatia è lo strumento comunicativo per eccellenza che consente l'instaurarsi di 

sintonia e fiducia fra operatore e utente. Con le parole di Carl Rogers l’empatia è: «comprensione 

dei sentimenti dell'utente dal "di dentro". Sentire la confusione o la timidezza, la rabbia o il 



 

  

sentimento di impotenza dell'utente come se fossero propri; senza tuttavia, che l'insicurezza, la 

paura o il sospetto si confondano fino a rendere improduttiva la relazione di aiuto».  

 

Il contributo scientifico di Giacomo Rizzolatti getta una nuova luce sulla complessità e sul 

significato evoluzionistico ed evolutivo dell’empatia per qualsivoglia organismo sociale e, in 

particolare, per la specie umana, suggerendo implicazioni che consentono molteplici applicazioni 

cliniche ed educative fondamentali per il lavoro dell’assistente sociale.  

 

Quando rifletto sull’empatia, mi vengono in mente le parole tristemente famose dello psicologo 

americano Gustave M. Gilbert, che prestò assistenza ai criminali nazisti durante il processo di 

Norimberga. Le sue parole recitano: “Una volta stavo cercando la natura del male assoluto. Credo 

di essere riuscito a definirla: la mancanza di empatia. L’unica caratteristica in comune a tutti gli 

imputati è una reale incapacità di sentire ciò che sentono gli esseri umani. Il male è, io credo, 

assenza di empatia.” 

 

Magnifico Rettore vorrei concludere questa introduzione con le sensazioni che provai quando 

per la prima volta incontrai Giacomo Rizzolatti. L’impressione immediata che si è poi mantenuta 

nel tempo è quella di un uomo brillante, gentile, semplice, un uomo che ha dato prestigio al nostro 

paese con una grande scoperta che rimarrà per sempre nella storia della scienza.  

 

Magnifico Rettore, Senato Accademico, Colleghi, Assistenti Sociali, Studenti, Illustri Ospiti,  

– per tutto quanto ho esposto,  

– per il curriculum straordinario, eccellente,  

– per la rilevanza delle scoperte scientifiche,  

– per aver apportato un contributo unico e durevole, che ha motivato gli interessi e gli sforzi di 

un enorme numero di scienziati di tutto il mondo,  

– per aver allargato la ricerca di base alle applicazioni cliniche in svariati settori e, in 

particolare, nel Servizio Sociale,  

– per la bellezza matematica e per il profondo significato formale che i neuroni specchio hanno 

avuto e avranno ai fini della comprensione della mente e del cervello,  

– per la valenza internazionale e per il prestigio conferito al nostro paese in virtù del lavoro 

svolto,  

chiedo che a Giacomo Rizzolatti sia conferita la laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche 

Sociali. 

 

Ringrazio tutti per l’attenzione. 

 


