
LA COSCIENZA DI SE’ E IL 
RICONOSCIMENTO ALLO 

SPECCHIO 



COSCIENZA 
Consapevolezza di sé (o della propria esperienza cognitiva), dell’ambiente  e di sé 
nell’ambiente. 
 
Dal punto di vista neurobiologico si può definire stato di vigilanza, capacità di percepire gli 
stimoli sensoriali e di portare avanti e controllare i processi del pensiero.  
 
Per i mammiferi, sembra di particolare importanza la corteccia fronto-temporale.   
 
   

CAPACITÀ DI 
RICONOSCERE LA 
PROPRIA IMMAGINE 
RIFLESSA 
(MSR) 

CONSAPEVOLEZZA DI SE 
STESSO 

FORMA 
AVANZATA DI 
INTELLETTO 

Nell’uomo la MSR compare verso i 2 anni - 2 anni e 
mezzo… 
 

Anche altri primati si riconoscono allo 
specchio? 



 Se un individuo è in grado di riconoscere la propria 
immagine allo specchio, allora deve avere una qualche 
forma di consapevolezza di se stesso. 

I primi esperimenti 

GALLUP 1970 

Pan troglodytes 
-Isolati per 2 giorni in una gabbia dentro una 
stanza vuota 
-Si posiziona uno specchio davanti alla gabbia 
per 2 giorni (16 ore di esposizione) 
-Lo specchio viene spostato a 0,6 m dalla 
gabbia e lasciato per 8 giorni  
 TOT ore di esposizione: 80 h  

 Inizialmente gli animali rispondono socialmente 
all’immagine, ma già dal 2° giorno questa risposta 
comincia a decadere 



Invece i comportamenti autodiretti guidati dallo specchio 
aumentano (già al 3° giorno si ha il picco): 
Pulire parti del corpo visibili solo con l’aiuto dello specchio 
Togliere pezzi di cibo dai denti guardandosi allo specchio 
Manipolare l’area ano-genitale con l’aiuto dello specchio 
Fare le bolle di sapone 
Manipolare il cibo guardandosi allo specchio 
Fare le facce 
 

- Gli animali vengono anestetizzati (fenilciclidina-atropina) e 
viene fatta loro una macchia rossa sul sopracciglio e 
sull’orecchio opposto - MIRROR MARK TEST -  

- Lo specchio viene rimosso e viene registrato il numero di 
volte in cui gli animali toccano le macchie 
 
- Successivamente viene reintrodotto lo specchio  il 
numero di risposte “mark-directed“ aumenta 
vertiginosamente 



- Controlli: scimpanzè di età simile, trattati nello stesso modo, anestetizzati, ma non 
esposti precedentemente allo specchio  nessuna riposta “mark-directed” 

QUINDI: 1. vi sono evidenze che indicano che gli scimpanzè hanno la capacità 
di riconoscersi allo specchio 
2. questa capacità viene appresa durante il periodo di esposizione allo 
specchio 

Altre specie testate da Gallup: Macaca arctoides   
 
 Macaca mulatta 

 Si nota un piccolo declino delle risposte sociali dopo i primi 
giorni, ma nessuna evidenza di comportamenti self-directed o 
mark-directed 

[Risultati positivi anche per gli oranghi (genere Pongo) – risultati discordanti per i gorilla 
(genere Gorilla)] 



  Secondo Gallup vi sono 4 stadi che portano all’ autoriconoscimento: 
 

1. Risposta sociale all’immagine nello specchio  
 

 
2. Ispezione dello specchio 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comportamenti ripetitivi (gli animali cominciano a 
capire come funziona uno specchio) 
 
 
4. Comportamenti autodiretti  riconoscimento di sé, 
che si esplica in modo compiuto nel MIRROR MARK  
    TEST 



HAUSER et al. 1995 

Saguinus oedipus 

- Inizialmente i tamarini mostrano un gran interesse per lo 
specchio: cercano dietro lo specchio e minacciano (sguardo fisso, 
vocalizzazioni) 

- Agli animali viene fatta una macchia colorata sul ciuffo e gli animali vengono esposti 
allo specchio per 4 settimane   

 I tamarini con il ciuffo colorato fissano per lungo tempo l’immagine riflessa ma non 
vocalizzano e non aggrediscono: non percepiscono l’immagine come un competitore e 
quindi come “altro conspecifico” 

 Settimane dopo l’esperimento sono stati registrati vari casi in cui questi animali usavano 
lo specchio per osservare parti del corpo altrimenti inaccessibili 

Successivamente 



DE WAAL  et al. 2005 

Cebus apella 

- L’esperimento prevede l’analisi dei comportamenti mostrati 
durante l’esposizione allo specchio e di quelli mostrati di fronte 
ad un conspecifico (non è stato eseguito il mark test) 

 Le scimmie cappuccine notano subito che la propria immagine 
non è un semplice estraneo, si girano di scatto a guardare dietro le 
proprie spalle e approcciano “amichevolmente” l’immagine 
riflessa:  
mantengono uno stretto contatto visivo  
fanno il tipico “dondolio” e adottano la posizione seduta “a coniglio” 
le femmine toccano lo specchio con le labbra   

- Nei confronti del conspecifico, invece, le reazioni prevalenti 
sono di stress e di paura 

 E’ probabile che i cappuccini abbiano raggiunto un livello che si situa a metà tra la 
percezione dell’immagine come altro e il riconoscimento di sè.  



HESCHL et al. 2006 

Callithrix jacchus 

- Durante la prima sessione con lo specchio c’è un picco di 
interesse, poi la frequenza e la durata del guardare l’immagine 
diminuiscono, ma rimangono stabili per 6 giorni – questo vale 
anche per il guardare dietro lo specchio. 
Non è stato registrato nessun tentativo evidente di contatto 
con l’immagine 

- Un errore comune in animali e uomo è l’interpretazione dell’immagine dello specchio 
come spazio reale, ma questo errore è transitorio, anche per  gli uistitì 

- Gli uistitì sanno usare lo specchio in senso 
strumentale: sono capaci di trovare un pezzo di 
cibo che può essere visto solo con l’aiuto dello 
specchio (al pari di scimpanzè e scimmie 
cappuccine) 



 Mirror mark test: ci si aspetta che gli animali guardino la loro immagine più 
frequentemente quando hanno la macchia colorata rispetto a quando non ce l’hanno, 
inoltre ci si aspetta un incremento dei comportamenti “mark-directed “ di fronte allo 
specchio 
 
 
 
   risultati negativi per gli uistitì 

QUINDI:  
1. gli uistitì usano lo specchio come strumento: hanno in parte compreso le proprietà 
riflettenti dell’oggetto. 
 
2. possono imparare a costruire una corrispondenza 1:1 tra immagine e mondo reale: di 
fronte allo specchio alternano il guardare nello specchio al guardare dietro di loro, 
controllando la corrispondenza tra il mondo riflesso e quello reale 
 
3. ma non superano il mark test! 



Ulteriori considerazioni : 
 E’ possibile che davanti ad uno specchio un soggetto (bambino o scimmia) muova la 
testa o parti della faccia per vedere come lo strano conspecifico reagisca e, grazie ad una 
primitiva comparazione tra causa - movimento della testa - ed effetto - risposta 
dell’immagine - scopra che è se stesso che lo sta guardando. 
La ricerca di una corrispondenza tra le proprie azioni e le azioni dell’immagine è definita 
“reazione contingente” (Heschl et al. 2006) 

 Sono state fatte delle obiezioni nei confronti degli esperimenti di Gallup: 
per Heyes i comportamenti autodiretti non sono guidati dallo specchio, ma dipendono 
dall’anestesia utilizzata.  
Inoltre secondo Heyes i risultati positivi per alcune specie e negativi per altre sono dovuti ai 
differenti livelli basali di comportamenti autodiretti. 
 
Per Gallup, invece, le differenze sono collegate proprio alla diversa capacità di riconoscersi 
 gap filogenetico tre scimmie antropomorfe e altre scimmie 
 
 Comunque non ci sono evidenze per l’ipotesi del recupero dall’anestesia mentre ci sono 
forti evidenze per l’ipotesi dell’autoriconoscimento (van den Bos 1999) 



NB: I risultati positivi dei test di Hauser con i tamarini potrebbero sottolineare che: 
 
1. ci possono essere specie che non passano il test non perché mancano della capacità di 

riconoscersi, ma perché mancano della capacità di esprimere questa caratteristica 
davanti ad uno specchio 

 
2.   ci può essere stata un’ evoluzione parallela che ha portato le scimmie del nuovo 

mondo ad assumere caratteristiche simili a quelle delle scimmie del vecchio mondo e 
delle antropomorfe  (van den Bos 1999) 



E altri animali? 

REISS et al. 2001 

Tursiops truncatus 

- 2 delfini vengono esposti a specchi e superfici riflettenti e 
vengono anche sottoposti al mirror mark test 

 Gli animali utilizzano lo specchio e altre superfici riflettenti 
per investigare parti del corpo marcate  

- I delfini condividono con le scimmie antropomorfe e 
l’uomo un alto grado di encefalizzazione e abilità cognitive, 
ma la citoarchitettura e l’organizzazione del loro cervello è 
diversa  autoriconoscimento come convergenza 
evolutiva (basata però su un substrato neurologico diverso) 



PLOTNIK et al. 2006 

Elephas maximus 

- 3 elefanti vengono esposti ad uno specchio e vengono 
sottoposti al mirror mark test 

- Tutti e tre gli elefanti mostrano comportamenti 
consistenti  con le fasi 2, 3 e 4 definite da Gallup  

 Uno degli elefanti chiaramente usa lo 
specchio per esplorare parti del proprio 
corpo (ispeziona l’interno della bocca) e 
passa il mark test il primo giorno. 
 
Inoltre i 3 elefanti continuano a mostrare 
comportamenti autodiretti allo specchio 
anche dopo settimane: hanno perso 
interesse per i segni ma non per la propria 
immagine riflessa 

Evidenze che individui di 
questa specie hanno la 
capacità di riconoscersi 
allo specchio 



PRIOR et al. 2008 

Pica pica 

- Iniziale esplorazione dello specchio 
- Risposte sociali (aggressive) 
 Dopo essere stati marcati 3 soggetti su 5 mostrano comportamenti 
self directed e mark directed spontanei  

Per quanto riguarda la capacità di distinguere se stesso dagli altri ci 
può essere stata una convergenza evolutiva anche tra mammiferi e 
uccelli 

 NB: allora la neocortex non è un prerequisito per l’autoriconoscimento? 

TODA et al. 2008 

Columba livia 

 I piccioni  possono imparare a discriminare video che 
mostrano loro stessi “live” da video registrati precedentemente 
(sulla base della contiguità temporale tra il comportamento e ciò 
che stanno vedendo) 



In conclusione: 

 Si ipotizza che l’autoriconoscimento possa essere una manifestazione della coscienza di 
sè, della consapevolezza di se stessi. 
 

- Oltre all’uomo, anche scimpanzè  ed oranghi si riconoscono allo specchio 
 

 
 
 
 
-Per Gallup (1970) esiste un gap filogenetico tra antropomorfe e altre scimmie, tuttavia studi 
più recenti hanno portato evidenze che anche tamarini e scimmie cappuccine si riconoscono 
 
 
evoluzione parallela che ha portato  
le scimmie del nuovo mondo ad  
assumere caratteristiche simili a quelle  
delle scimmie del vecchio mondo e delle antropomorfe ? 
 

NB: E’ anche possibile che esistano specie che non passano il test non perché mancano della 
capacità di riconoscersi, ma perché mancano della capacità di esprimere questa caratteristica 
davanti ad uno specchio 
 

 



- Recenti ricerche condotte su due delfini e tre 
elefanti hanno evidenziato che anche questi 
mammiferi non primati possiedono la capacità di 
distinguere loro stessi dagli altri  

autoriconoscimento come convergenza evolutiva tra primati e mammiferi 
non primati (basata però su un substrato neurologico diverso)? 

- E’ possibile che anche alcuni uccelli (gazza ladra) possano riconoscersi 
allo specchio 

convergenza evolutiva tra mammiferi e uccelli? 
la neocortex è o no fondamentale per sviluppare questa 
capacità? 

 Per rispondere a tutti questi quesiti sono necessari ulteriori studi, basati sul 
mirror mark test ma anche su nuove modalità di indagine che riducano al minimo gli 
artefatti sperimentali e che si possano adattare alle diverse specie. 
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