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ABSTRACT 

L’obiettivo principale è stato dimostrare l’unicità della cognizione 

umana partendo dagli studi di Zoosemiotica, che hanno indagato 

a fondo il tema del linguaggio nelle specie animali e le possibili 

correlazioni con la comunicazione umana.  

I fallimentari tentativi di istruire i primati all’utilizzo del linguaggio 

verbale umano hanno confermato che l’uso del linguaggio e la 

capacità simbolica sono prerogative specificamente umane.  

Le scoperte della Neuroscienza cognitiva hanno dimostrato che le 

capacità umane di pensare, sentire o ricordare sono legate alla 

presenza nel cervello di cellule, dette neuroni.  

La scoperta che ha rivoluzionato il panorama scientifico del secolo 

scorso si deve ad un gruppo di scienziati italiani, guidati da 

Giacomo Rizzolatti, i quali individuarono particolari cellule 

nervose, i ‘neuroni specchio’, così denominate in virtù delle loro 

capacità di attivarsi riflettendo le azioni degli altri. Il sistema 

specchio svolge un ruolo fondamentale nel processo imitativo, 

codifica l’azione osservata in neuroni motori, rendendo così 

possibile una sua replica.  

La scoperta dei ‘mirror neurons’, in rifiuto alle teorie precedenti, 

sembra dare credito ad un’origine gestuale del linguaggio umano. 

Le abilità cognitive umane si presentano in maniera differente 

rispetto a quelle delle altre specie animali e la comprensione dello 

sviluppo e dell’evoluzione della cognizione umana non può essere 

legata solo a fattori biologici o genetici, deriva anche da un 

fondamentale meccanismo di trasmissione sociale o culturale. In 

questo ambito, fondamentale, è stato il lavoro svolto da Michael 

Tomasello, condirettore del Max Planck Institute for Evolutionary 



Anthropology di Lipsia, che ha dimostrato che la trasmissione 

culturale opera su scale temporali inferiori rispetto alla selezione 

naturale: è un processo evolutivo, relativamente comune, che 

permette agli individui di risparmiare tempo e fatica sfruttando le 

abilità e le conoscenze acquisite dai conspecifici.  

Gli esseri umani fondono le proprie risorse cognitive in modi 

totalmente sconosciuti alle altre specie animali, questo grazie ad 

un dispositivo specificamente umano definito ‘ultrasocialità’, 

capacità di comprendere i conspecifici come esseri intenzionali al 

pari del Sé.  

Secondo Tomasello la caratteristica unicamente umana risiede 

nelle attività collaborative e cooperative, che appaiono essere 

guidate dall’abilità di intenzionalità condivisa. Le origini della 

comunicazione vanno pertanto ricercate in questa infrastruttura 

cooperativa che trova, nella mutualità e nella reciprocità, le 

motivazioni della specie umana a collaborare. L’ipotesi di 

Tomasello è che il momento di svolta si verifichi all’incirca tra i 

nove ed i dodici mesi, quando nei bambini emerge un complesso 

di comportamenti che segue una struttura triadica, la quale 

implica una coordinazione delle interazioni dei bambini con gli 

oggetti e con le persone a lui vicino.  Questo complesso di abilità 

è definita attenzione congiunta. La comunicazione umana in 

quest’ottica appare essere un’impresa sostanzialmente 

cooperativa.  

Ulteriore caratteristica della cognizione è da ricercarsi nella 

morale, sentita come forma suprema di cooperazione non 

praticata da nessun’altra specie. Le altre specie animali non 

appaiono dotate dell’attributo della moralità perché esse non 

hanno attraversato, al pari degli esseri umani, un processo 



evolutivo in cui la cooperazione con gli altri è risultata essenziale 

per la sopravvivenza.  
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