
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

È il pensiero che conta: svelate le basi 

neuroanatomiche del perché siamo comprensivi 

con gli altri 

 

Una ricerca della SISSA fa luce sul ruolo svolto da una specifica area 

del cervello nei giudizi morali. Quanto più è sviluppata tanto più 

saremo indulgenti con chi, senza volerlo, ha provocato un guaio 
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Uno sportivo che ha accidentalmente causato un grave infortunio a un avversario. 

Un automobilista distratto che ha provocato un incidente. O un collega che, 

involontariamente, ha fatto un errore molto serio. Anche fuori dalle aule del 

tribunale, tutti noi ci siamo trovati a esprimere un giudizio su specifici avvenimenti 

basandoci, oltre che sulla gravità del fatto, sull’intenzionalità di chi lo ha causato. 

Una nuova ricerca della SISSA di Trieste, pubblicata sulla rivista Scientific Reports, 

ha studiato le aree del cervello coinvolte nei processi che ci portano a perdonare chi, 

senza cattive intenzioni, l’ha combinata grossa. I ricercatori hanno investigato, in 



 
 

 

 

particolare, il ruolo di una specifica zona, definita in gergo aSTS, scoprendo che 

quanto più è sviluppata nella materia grigia, tanto più saremo pronti a perdonare 

chi ha causato un grosso problema, sì, ma senza farlo apposta.   
 

"Studi comportamentali hanno già dimostrato che quando intenzioni e esito di un’azione sono in 

conflitto, come nel caso di danni accidentali anche gravi ma involontari, per formulare il proprio 

giudizio le persone tendono a basarsi principalmente sul primo fattore, ossia le intenzioni. E 

questo, nell’adulto, è un caratteristica del giudizio morale che non conosce differenze tra le 

diverse culture di appartenenza” dice Indrajeet Patil, giovane scienziato indiano e primo autore 

della ricerca, che ha svolto questo studio alla SISSA di Trieste prima di partire per l’Università di 

Harvard, dove oggi continua le sua attività scientifica. “Fino a oggi, però, c’erano pochi studi che 

affrontavano la questione da un punto di vista anatomico, per capire se differenze nel volume e 

nella struttura di determinate aree del cervello potevano spiegare variazioni nel giudizio morale. 

Con questa ricerca abbiamo cercato di esplorare proprio questo aspetto”. 

 

L’equipe di ricerca, capitanata da Giorgia Silani, ricercatrice oggi in forze presso l’Università di 

Vienna, e svolta in collaborazione con l’Università di Trieste e il Boston College, ha lavorato 

sottoponendo 50 volontari a un questionario in cui venivano loro presentate 36 storie diverse 

con 4 possibili situazioni: “Quelle in cui un’azione, eseguita intenzionalmente, poteva avere un 

esito negativo o neutro. E quelle in cui un evento accidentale poteva portare a conseguenze 

negative o neutre” spiega Silani. “Per ogni storia i partecipanti dovevano esprimere un giudizio da 

1 a 7 rispondendo a due domande: “Quanto è da ritenersi colpevole il/la protagonista di questa 

storia?” e “Quanto è moralmente accettabile il comportamento del/la protagonista?”. Nel corso 

dell’esperimento tutti i partecipanti erano sottoposti a risonanza magnetica per acquisire dati 

sulla funzionalità e sulla struttura del loro cervello”. Le immagini così acquisite venivano poi 

analizzate per studiare l’anatomia del sistema nervoso dei partecipanti. 

 

“Quello che abbiamo scoperto è che il volume della materia grigia presente in una specifica area 

cerebrale chiamata solco temporale superiore anteriore sinistro (in gergo aSTS), sembra avere 

un’influenza sul giudizio espresso dagli individui. Più in particolare, quanto più l’aSTS è sviluppata, 

tanto più le persone sono portate  a essere indulgenti  con colui che ha causato il danno” spiega 

Indrajeet Patil.  “L’area aSTS è già nota per essere implicata nella capacità di rappresentare lo 

stato mentale (pensieri, desideri, credenze ecc.) degli altri. Secondo le nostre deduzioni, le 

persone con più materia grigia nella regione aSTS sono più capaci di riprodurre in sé stessi la 

situazione mentale del protagonista dell’azione, e quindi, la non intenzionalità dell’atto. 



 
 

 

 

Nell’esprimere il proprio giudizio, riescono pertanto a far prevalere quest’ultimo aspetto sull’altro, 

quello legato alle conseguenze particolarmente spiacevoli dell’azione compiuta. Per questo, alla 

fine, sono meno propensi a condannarlo severamente”.  

 

 

• Immagine: Indrajeet Patil 

• Link to the paper: http://www.nature.com/articles/srep45967 
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