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PRIMA PARTE:
complessità e attendibilità dei modelli e delle misure.
- stabilità dell’equilibrio

- Tempi di reazione e il SE’

SECONDA PARTE:

Il Sé può condizionare l’interpretazione dei dati oggettivi

al punto tale da rovesciarne il significato?
-due casi di cronaca
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Chiara Cainero
Oro Olimpico 

GAIT ANALYSIS and REACTION TIME
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Giorgio Petrosyan
2 volte Campione mondiale 
Kick Boxing (K1max) 



Ø 2= Ø 1+ Ø h   con  Ø 2 ~ Ø 1

Ø h < < Ø 1 
¨ ¨

Models for human stance control

Anticipatory movements analysis

5

1 d.o.f. can’t represent  human stance!

Ø1



Numerical model

COP 3D

Sperimental results

COP 3D

6

Eq. del muscolo (mod. Hill modif.)

Mi = F b = [ η (ξ,a) Δl + β (ξ,a) v ] b

Bio-multi-body model
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Valutazione dei tempi di reazione, di volo, … 
VS rigorista.
delta T= 360ms (a favore del rigorista).
Portiere  tp=210ms+950ms
Rigorista tr=300ms+500ms
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Mauro Maur e Françoise de Clossey
(arpeggio)

Sigfried Stohr (già pilota F1) 
(tempo reazione psicologico)  
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Refex response
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(tempo reazione apparente)
(stimolo trigger: previsione dell’intenzione)  



T= 0 sec start (schermo spento)

T=100 ms individuato schema 
sequenze e avvicinato l’indice 
su 1 (primo target)
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• STIMOLO Reale (grossolano o movimento) T=0s

• Lettura del Trigger (precursore)= -150-200ms

• Tempo reazione apparente = 0 sec

• Tempo di reazione > 150 ms (evento programmato)

• Risposta riflessa= 70 (90) ms

• Tempo di reazione psicologico = 400(800)ms (non progr.)

• Tempo di reazione psicotecnico = 1 sec (convenzionale)

• 18 -22 note al sec (gesti concatenati)

• Scimmia ?



Mirror neuron system or mirroring of common neurons ?

MNS are used to explain:

• Motor acts comprehension (from 1992)

• Autism (Avikainen S, Kulomäki T, Hari R., Cattaneo),

• Empathy (Gallese), 

• Language theories (Rizzolatti, Arbib), 

• Sexual tendences (Ponseti et al),

• Art interpretation (Freedberg, Gallese),

• Schizophrenia (Gallese,…),

• Criminal minds (Alcazar et al 2008…),

• Comprehension of other minds (Gallese, Goldman,…)
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GIACOMO RIZZOLATI «assists» that undermined his theory

He said “What enters the two boxers, Benevenuti and Griffith?”

“Mirror neurons are a neuro-physiological mechanism that allow us

understanding other action and intention thanks to experience, as well as we did

them.» “I neuroni specchio sono un meccanismo neurofisiologico  che  

permette di capire le azioni e le intenzioni degli altri “esperienzialmente”, cioè 

come se fossero state fatte da noi.” 

«Understanding others basing on the mirror neurons theory is against the 

welkonwn theory based on a complex sustem of cognitive inferences»

-”La teoria della comprensione degli altri basata sui neuroni specchio si 

contrappone alla teoria classica che sostiene che capiamo il comportamento 

degli altri mediante complesse inferenze cognitive.”

(Falsification t.- Carl Stumpf, Oskar Pfungst : der Kluge Hans(a horse)   

cavallo)) 

1/2

Are mirror neurons involved in boxe timing? 
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GIACOMO RIZZOLATI «assists» that undermined his theory

«There is a  main difference between understanding an action and  reacting to it.

if one threatens me, I simultaneously close my eues. This one is a reflected 

action that does not put in evidence the reaal threatening cause»

«Vi è una distinzione tra il capire un’azione e il  reagire rapidamente ad essa.” 

“Se uno mi minaccia, io chiudo gli occhi. Si tratta di una reazione riflessa 

che non implica  il riconoscimento di cosa mi minaccia.” 

(Note. Other question: the reflex action is obviously after the original one!!)

2/2
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ATTACK!

Phycological 0s (action intention), about 150-180 ms before kinematic 0s

A

C

Mirror neurons  ? Reflex response ?
Pre-action understanding ?

(prediction of the action)

B D

DEFENCE!
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{ { {0                                                           150                                                         300-400 ms

E. Griffith

decision

0s start of arm motion A vs C

C vs D

{

Δt  A     B{
Δt  C      D

150                                                      300                                                       450-500 ms   

N. Benvenuti

reaction

{Δt  C      D

150                                       220-240                                              370-420 ms

{

Prediction of E. Griffith action

Trigger effect
(eye mov., torque …)

Mirror mechanism  ?
Direct Matching Hypothesis

Reflex response

80- 90ms

{0s abs, Time Decision (action intention)
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Implanted electrod

TIPICAL APPARATUS TO DETECT MIRROR NEURONS
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Example of a MN responding during observation 
and execution of a grasping action. 

Phil. Trans. R. Soc. B 2009

- rod-crank mechanism
- optimization criteria (time, speed, jerk,..)
- Muscle properties
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Does monkey take more time to undestand an action than doing it? 22

… by means of the hand

(1996)



23

AUTISM and SUBJECTIVITY (?)



Autism and motor acts, Pascolo 2010

JElect.Kines., Pascolo 2012
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NEONATAL IMITATION and SUBJECTIVITY ?



SUBJECTIVITY
OF TYPICAL EXPERIMENTS 

USED TO INVESTIGATE THE EXISTENCE OF MIRROR NEURONS
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Insegue o 
imita il movimento?



Raster plots  and peri-stimulus  time histograms of  3 different 

observation and executions matching neurons during executions 

and observations task. B (wholehand), D (Precision), E (Smile).
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EPILEPSY and SUBJECTIVITY ?



2013 THE MIRROR NEURON SYSTEM: SIMPLY AN HYPOTHESIS?

D (OBS) the neuron fires in two different ways 

B (OBS) the neuron fires 1.5-2 s after exercise

E (OBS=EXE) i.e. EXE-EXE ?
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Experimental paradigm

Photographs of  3 Original art works

by  Lucio Fontana 

3 graphically 2D version of them

(Control stimuli)

NEURO-AESTHETICS and SUBJECTIVITY ?
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Interpretation of Modern Art Masterpieces: No Motor 
Reflection
Paolo Bartolomeo Pascolo & Andrea Bucci
Progress in Neuroscience 5 (4-5):12 (2021)

Colours, brain and immateriality
Andrea Bucci & Paolo Bartolomeo Pascolo
Dialogues in Philosophy, Mental and 
Neuro Sciences 13 (2):43-46 (2020)

https://philpapers.org/go.pl?id=PASIOM-2&proxyId=&u=https://philpapers.org/archive/PASIOM-2.pdf
https://philpapers.org/s/Paolo Bartolomeo Pascolo
https://philpapers.org/s/Andrea Bucci
https://philpapers.org/asearch.pl?pub=707399
https://philpapers.org/go.pl?id=BUCCBA&proxyId=&u=https://philpapers.org/archive/BUCCBA.pdf
https://philpapers.org/s/Andrea Bucci
https://philpapers.org/s/Paolo Bartolomeo Pascolo
https://philpapers.org/asearch.pl?pub=3473
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Il SE’ (Goal prediction Selected response strategy)

Own common sense

Global Motor 

chain

Final motor

act “goal 

oriented”



Neuroscienze in ambito giudiziario:
questionari, valutazioni da parte di psicologi e psichiatri

forensi, indagini strumentali come la fMRI, ecc.

Sono tutti strumenti utilissimi che necessitano di veri

specialisti in grado di liberarsi dal Quesito e da pregiudizi.

Pareri o misure possono nascondere dei «tranelli», se

prevale il sé (rispecchiamento).
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SECONDA PARTE



L’argomento verrà trattato 
dai prossimi relatori 

Si anticipa e si sottolinea che il Consorzio
internazionale “Human Brain Projet” mette in
guardia circa la complessità della questione,
raccomandando la cautela che si deve tenere se si
utilizzano strumenti di questo tipo in Aule
giudiziarie poiché può prevalere l’effetto suggestivo
rispetto la ricerca della verità.
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Posizione del segnale BOLD 
rispetto alle circonvoluzioni.
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Neuroscienze e un Abate sottoposto a fMRI

(…fumando e pregando… e il SE’)

Il novizio chiede all’Abate: «posso fumare mentre prego?»

L’Abate risponde alterato: «SACRILEGO!»

Il novizio chiede all’Abate: «posso pregare mentre fumo?»

L’Abate risponde mistico: «Bravo, non c’è tempo né luogo

inadatto per rivolgersi al Creatore!»

(*) da una lezione di Alessandro Lucchini)
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DNA 
e le lenzuola
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pagg. 58 e 59

Pp. Guerinoni e Ignoto 1 sarebbero «quasi» gemelli omozigoti, pur 
essendo fratellastri in quanto sicuramente figli di madri diverse!
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pagg. 78 e 79

Compatibilità di 10 alla meno ventisette vuol dire 0,0000000000000…0……0000001, cioè 
0 (zero). Unicità non vuol dire uguaglianza, anche il contrario. A meno che Portera, 
confondendo i termini, abbia inteso l’RMP (probabilità di corrispondenza casuale) che è 
un dato statistico utile, tuttavia squisitamente suggestivo.

40



41

Le probabilità di corrispondenza casuale o RMP
(Random match probability) vengono utilizzate per

stimare ed esprimere la rarità di un profilo DNA.

RMP può essere definito come la probabilità che

qualcun altro nella popolazione (es. caucasico), scelto a

caso, abbia lo stesso genotipo del genotipo del

contributore delle prove forensi (indagato). In sostanza

è una riprova, di natura statistica, che il DNA estratto

sulla scena sia «unico».

Che poi Bossetti sia il colpevole, questa è un’altra faccenda!
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… omissis…

A pag. 39 si legge:
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e a pag. 51 …
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… omissis… 

Nella RISPOSTA si legge: 
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Ora le fotografie….. e misure!!!
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I Labrador sono tutti di buona indole?
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DENTIERA DELL’IMPUTATO



Dopo 10-12 ore dall’evento luttuoso, un medico del pronto soccorso ricordava 
di aver intravvisto tracce di sangue fresco sulla lingua dell’imputato
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L’essere umano vuole dare senso logico a ciò che reperta.

…, «neurologicamente» rispecchia il proprio sé! Si attivano

più o meno inconsapevolmente i modelli induttivi e/o

deduttivi: una parte per il tutto e non il metodo

falsificazionista.

Il pregiudizio è figlio del rispecchiamento, che è a sua volta

figlio del comune sentire: i reperti diventano indizi.

Il concatenamento dei pre-giudizi può condizionare tutta la

dinamica giudiziaria, fino alla Sentenza.

INDAGINE GIUDIZIARIA
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
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• Origini del Sé

• Varie discipline nel tempo si sono occupate del concetto di Sé: in campo psicologico-
psicoanalitico, in campo filosofico. Nell’antica Grecia i filosofi, consideravano l’identità e la 
destinazione del soggetto nell’ambito di una teoria dell’anima, finalizzata a cogliere il senso 
della vita dell’uomo. Stessa cosa S. Agostino. Segue Cartesio res cogitant. Kant = io-penso 
come funzione di autoconsapevolezza, grazie alla quale conosciamo e sappiamo di 
conoscere. Il sé di Feuerbach approda all’autocoscienza attraverso le relazioni di amicizia, di 
amore e di tutte le forme di interazione costruite nel dialogo.

• Lancan (1936, 1949) ha teorizzato lo stadio dello specchio cioè, proprio davanti allo specchio, 
alla sola età di sei mesi, si ha la prima identificazione omeomorfa col proprio simile, che 
andrà successivamente ad incidere sulla relazione tra Sé e l’Altro.

• Definendo un organizzazione temporale degli stadi cognitivi, aventi come minimo comune 
denominatore l’immagine doppia o speculare di sé, sarebbe così organizzata:

• Stadio dello specchio, teorizzata da Lancan

• Stadio del riconoscimento di sé nell’immagine dello specchio (fra i 3 anni), intesa da Wallon e 
Zazzo fonte d’esplorazione per il bambino.

• Stadio dell’ombra fra i 3 e 5-6 anni, come si presenta in situazioni naturali, studiato attraverso 
i disegni e le testimonianze.

• Stadio del compagno immaginario (5-6 anni /7-8 circa) analizzato attraverso testimonianze.
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https://www.riflessioni.it/enciclopedia/anima.htm
https://www.riflessioni.it/enciclopedia/autoconsapevolezza.htm
https://www.riflessioni.it/enciclopedia/feuerbach.htm

