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INTRODUZIONE 

I movimenti del corpo, il contatto reciproco, il tono e il ritmo della voce, 

sono canali sfruttati dall'uomo per la comunicazione; tra tutti, un ruolo 

fondamentale è svolto dal linguaggio, prodotto di una complessa funzione 

cognitiva e oggetto di studio privilegiato di tantissime discipline. Il linguaggio 

verbale è una prerogativa assoluta dell'uomo, perfezionata nel tempo, e giunta 

allo sviluppo di un codice linguistico complesso che non può essere eguagliato 

dal linguaggio di nessun altro essere vivente.  

Il presente lavoro di tesi si è focalizzato inizialmente sulla descrizione di 

processi che portano allo sviluppo del linguaggio, nato come lingua orale, e che 

sono stati analizzati e proposti nel corso della storia da grandi studiosi quali 

Chomsky, Piaget e Vygotskij. Si passa poi al fulcro della tesi e dunque alla 

trattazione di un fenomeno quotidiano, ma non oggetto di attenzione comune:       

l' “inner speech” o dialogo interiore, noto come la capacità di parlare con sé stessi 

in modo silenzioso. Si passeranno in rassegna tutte le varie teorie sull’inner 

speech e verranno, inoltre, attenzionate anche le aree cerebrali che si attivano in 

presenza dello stesso.  

Il secondo capitolo vede l’analisi dell’inner speech in relazione ad una serie 

di processi, tra cui la scrittura e la mind-wandering, con particolare attenzione 

alla lettura silenziosa, la cui esistenza è dimostrata empiricamente dalla 
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psicologia sperimentale. La lettura silenziosa è un'esperienza privata che avviene 

nella nostra mente; recenti studi di neuroimaging del cervello umano hanno 

rilevato i processi interni coinvolti e alcuni di questi prevedono l'esperienza delle 

voci. Questo rapporto è stato poi analizzato tenendo in considerazione anche le 

aree cerebrali che si attivano quando un soggetto è coinvolto in un task di lettura 

silenziosa, durante il quale viene richiesto l’utilizzo dell’inner speech.  

Quella di ‘udire le voci’, è vissuta come un’esperienza nella norma nella 

maggior parte dei casi, ma le cose appaiono diverse nel momento in cui tale 

fenomeno diviene patologico e tipico di determinati disturbi psichiatrici. In 

particolare, un caso in cui il dialogo interiore si presenta notevolmente 

compromesso è nella schizofrenia, patologia psichiatrica maggiormente 

invalidante e caratterizzata, tra i tanti sintomi, da allucinazioni verbali uditive. Le 

AVH sono le cosiddette ‘voci dialoganti’, che consistono in esperienze sensoriali 

che si verificano in assenza di stimoli a livello esterno. Studi condotti nel tempo 

hanno concesso di affermare che questi soggetti parlano semplicemente con sé 

stessi, intrattenendo dei veri e propri dialoghi senza neppure rendersene conto. 

Infine, il terzo capitolo è interamente dedicato all’indagine sperimentale 

effettuata. È stato condotto uno studio pilota, su un piccolo gruppo di soggetti, 

con lo scopo di indagare se l’inibizione delle aree normalmente attive durante 

l’attività di inner speech, provochi un peggioramento nell’attività, durante un task 

di lettura silenziosa. Nello specifico, nel circuito dell’inner speech è stata 
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identificata un’area cerebrale, l’STSr, responsabile dell’inner voice, ovvero 

quell’area coinvolta in simulazioni mentali di rappresentazioni prosodiche sopra-

segmentali. In questa terza parte si è deciso proprio di prestare attenzione a 

quest’area in particolare con l’obiettivo di vedere se, attraverso l’utilizzo della 

tDCS, o Transcranial Direct Current Stimulation, un’inibizione del STSr potesse 

provocare un peggioramento nella prestazione durante compiti di lettura 

silenziosa.  

È proprio questa l’ipotesi proposta all’interno del seguente lavoro che ci si 

propone di validare.  
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CAPITOLO 1 

LINGUAGGIO E INNER SPEECH 

 

1. LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO 

 

Il linguaggio è una delle facoltà principali dell’essere umano, attraverso la 

quale gli uomini interagiscono tra di loro. Si tratta di un campo di indagine tanto 

vasto quanto importante, al punto che, negli ultimi tempi, si è ritenuto che, proprio 

il linguaggio articolato, fosse una delle caratteristiche distintive della specie 

umana in sé.  Come sosteneva Raffaele Simone (1990), in “Fondamenti di 

linguistica” “Ernst Cassirer ha definito l’uomo come l’animal symbolicum per 

eccellenza, in quanto non solo è l’unico in natura a servirsi di simboli, ma che la 

disponibilità di un’attrezzatura simbolica è uno dei tratti a caratterizzarlo meglio” 

(Raffaele, 1990).  Ad oggi, questa concezione è stata messa in dubbio da diversi 

studi che si sono susseguiti sul campo. Da un lato, si è cominciato a prestare 

particolare attenzione alla comunicazione non verbale, ossia quel tipo di 

comunicazione che non fa uso di parole, e dall’altro lato, gli studi di etologia, che 

hanno fatto luce sulla comunicazione animale, hanno contribuito a mettere in crisi 

le basi del linguaggio. Tutto questo, chiaramente, ha posto gli studiosi di fronte 

ad un nuovo problema, quello della differenza tra la comunicazione animale e la 

comunicazione umana.  
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Di fatto, creatività e arbitrarietà sono le caratteristiche principali del 

linguaggio; nel primo caso, parlare una lingua equivale a produrre “un numero 

potenzialmente infinito di messaggi combinando tra loro un numero limitato di 

unità-base di quella lingua” (Camaioni, 2001); nel secondo  caso, “è arbitraria la 

relazione tra suoni e significato perché quest’ultimo deve essere appreso e 

trasmesso culturalmente e non può, affatto, essere ricavato” (Camaioni, 2001).  

Lo studio scientifico del linguaggio, che si afferma a partire dagli anni Cinquanta 

del secolo XX, vede sulla scena scontrarsi personalità di grande spessore: 

Chomsky, Skinner, Piaget. Nello specifico, Skinner (1957), nel volume “The 

verbal behaviour”, sosteneva che l’apprendimento del linguaggio fosse 

strettamente collegato ai principi del condizionamento operante: i bambini 

imparano a parlare sulla base degli innumerevoli rinforzi che vengono forniti dai 

genitori o da altre persone, che intervengono per correggere delle risposte 

inizialmente scorrette; in questo modo, il bambino incarna un modello passivo. 

Chomsky ribalta totalmente questa concezione, sostenendo che l’acquisizione del 

linguaggio sia qualcosa di attivo che necessita di creatività. Chomsky ipotizza 

l’esistenza di un meccanismo innato per l’acquisizione del linguaggio (LAD, 

Language Acquisition Device), che corrisponde a una grammatica universale 

(GU), la quale contiene la descrizione degli aspetti strutturali condivisi da tutte le 

lingue naturali (Chomsky, 1965). Grazie a quanto sostenuto da Chomsky, si 

guarda al linguaggio del bambino come un processo attivo, creativo e di scoperta 

di regole piuttosto che come imitazione di quello che è il linguaggio adulto, di 
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per sé, ovviamente, già consolidato. È inteso, altresì, come un sistema autonomo 

che si sviluppa in maniera indipendente rispetto alle altre capacità cognitive e 

sociali. Le posizioni sostenute da Piaget si mostrano a favore dell’interdipendenza 

tra linguaggio e cognizione poiché il linguaggio, che compare nello stadio 

sensorimotorio, segna il passaggio dall’intelligenza sensorimotoria 

all’intelligenza rappresentativa (Piaget, 1970). Per Piaget, lo sviluppo linguistico 

dipende dallo sviluppo cognitivo (Piaget & Duckworth, 1970) che precede di gran 

lunga la comparsa del linguaggio, sia da un punto di vista filogenetico che 

ontogenetico; mentre, su questa linea si muove anche Vygotskij, sostenitore della 

continuità delle interazioni tra lo sviluppo linguistico e cognitivo e del ruolo 

fondamentale svolto dal pensiero; è il linguaggio l’elemento necessario per 

l’accrescimento delle funzioni mentali superiori.  

In questa prospettiva si inserisce anche il pensiero di Tomasello (2003; 2018) il 

quale sostiene che la conoscenza della lingua viene acquisita sulla base delle 

esperienze specifiche dei bambini con il mondo e la lingua che li circonda 

(Tomasello, 2018); egli, infatti, fa uso di una teoria del linguaggio molto diversa 

e, di conseguenza, finisce con l’avanzare una visione differente dell'acquisizione 

del linguaggio che attinge a molte ricerche psicologiche su come i bambini piccoli 

imparano. 

Nello specifico, studi condotti su un gruppo di bambini tedeschi hanno 

dimostrato che lo sviluppo linguistico degli stessi inizia con una riproduzione 

fortemente basata sugli elementi dei modelli di input che, gradualmente, danno 



 

10 
 

origine a usi sempre più creativi e produttivi delle costruzioni (Tomasello, 2003, 

2018).  

Infatti, la spiegazione di Tomasello sull’acquisizione del linguaggio è 

strettamente legata alla teoria della Grammatica delle Costruzioni. Si tratta di un 

approccio alla grammatica, nel quadro della linguistica, basata sull'uso, che 

sostiene che la grammatica mentale di ogni singolo parlante consiste in realtà in 

una raccolta appresa di costruzioni. Le costruzioni sono unità significative di 

schemi grammaticali che possono essere combinati tra loro e con le parole per 

costruire espressioni. Tomasello sostiene che questi schemi possono essere 

appresi dalla lingua che un bambino osserva – cioè dall'uso – attraverso un 

graduale processo di astrazione da schemi concreti, in cui il bambino fa uso di 

abilità cognitive che non sono specifiche del processo di acquisizione del 

linguaggio (Tomasello, 2003, 2018). Dunque, le abilità cognitive innate, così 

chiamate nella teoria di Tomasello, non sono specifiche del linguaggio, piuttosto 

sono di dominio generale.  

Tomasello fa leva, infatti, per ciò che concerne l’acquisizione della lingua, 

sulla capacità, da parte del soggetto di interagire con il mondo circostante e con i 

propri conspecifici; e in particolare, se Vygotsky era interessato a comprendere il 

contesto socio-culturale di sviluppo cognitivo, con attenzione al ruolo che il 

linguaggio ha nello sviluppo delle funzioni mentali di ordine superiore, 

Tomasello (2003, 2018) mostra particolare interesse al “come” le relazioni socio-

culturali siano propizie all’acquisizione della lingua.  
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Sono diversi gli studiosi a sostenere che i bambini nascono con questa 

intenzione di comunicare; altri, invece, avvalorano che la comunicazione 

intenzionale si amplifichi a partire dai nove mesi di vita del bambino (Bates, 

1976).  Ancora una volta viene incontro la teoria di Tomasello, a sua volta 

strettamente connesse a quella di Vygotskij in quanto, “nel processo di sviluppo, 

i bambini iniziano a usare le stesse forme di comportamento nei confronti di se 

stessi che gli altri utilizzerebbe inizialmente nei loro confronti” (Vygotskyj, 1990; 

Silva, 2020). Come precisa Tomasello (2003),  è importante intendere gli esseri 

intenzionali come “esseri comuni che hanno obiettivi e che fanno scelte attive tra 

i migliori mezzi comportamentali disponibili”. Dunque, affinchè una persona 

acquisisca una lingua è importante che abbia la capacità di comprendere 

l’intenzionalità del conspecifico durante le interazioni sociali. Questo accade 

perché il bisogno di comunicazione implica un’intenzione comunicativa.   

Nello sviluppo del linguaggio possono essere utilizzati due diversi tipi di domini: 

un dominio-generale dove il linguaggio non dispone di uno sviluppo autonomo e 

un dominio-specifico, sostenuto in larga scala da Chomsky, che applica la 

conoscenza grammaticale innata unicamente nell’informazione linguistica.   

Le ricerche condotte in questa direzione da Mehler e colleghi (1986) 

confermano che già, dopo solo 12 ore di vita, il neonato è in grado di riconoscere 

stimoli acustici linguisticamente rilevanti e non; diversi studiosi sostengono 

invece che, appena nati, i bambini sono in grado di distinguere i confini delle 

parole o delle frasi e sono, altrettanto, capaci di sottolineare quando uno di questi 
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confini viene completamente violato. Qualora lo sviluppo del linguaggio fosse 

dominio-specifico, ci si troverebbe di fronte ad uno sviluppo linguistico per lo più 

deficitario nonostante non vi sia la presenza di ritardi nello sviluppo psicologico 

o cognitivo del soggetto stesso. L’acquisizione del linguaggio è uno dei processi 

più importanti nello sviluppo dell’uomo che si materializza in un lasso di tempo 

ben preciso; se il bambino, fin da piccolo, è in grado di apprendere la lingua 

madre, successivamente può guardare al linguaggio come un oggetto di 

attenzione e riflessione cognitiva. Gleitman e colleghi (1972) affermavano che “i 

bambini piccoli sanno qualcosa del linguaggio che i ragni non sanno delle 

ragnatele”; infatti, attraverso la verbalizzazione dei loro concetti, i bambini 

diventano dei “piccoli grammatici”, prendono coscienza di sé stessi e 

percepiscono il rapporto che nutrono con l’altro.  

La lingua, quindi, nasce come codice orale: il bambino percepisce per 

prima cosa i suoni, le prime sensazioni attraverso le quali comunica con la realtà 

che lo circonda. Tutti gli esseri umani comunicano a voce alta con le altre persone 

tanto da non sentire il bisogno di avere a disposizione la parola scritta. La 

competenza fonologica è una caratteristica specifica del linguaggio e, di 

conseguenza, di ogni lingua in cui esso si realizza. Non attivare, stimolare o 

potenziare questa competenza, fin dalla L1, mostra delle notevoli ripercussioni 

intra-linguistiche, sistemiche e interlinguistiche. Uno degli aspetti principali del 

linguaggio è, dunque, la produzione di suoni. 
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In presenza di particolari patologie, quali l’autismo o la sindrome di Down, 

lo sviluppo comunicativo risulta essere particolarmente ritardato o addirittura 

tende a deviare rispetto alla norma.  

Il linguaggio presenta, pertanto, una molteplicità di sfaccettature; non 

viene solamente considerato come quello strumento che ci permette di 

comunicare con le altre persone, ma anche, come aveva sottolineato già Vygotskij 

(1934), come “lo strumento più avanzato per comunicare con sé stessi parlando 

tra sé e sé a voce o solo con il pensiero, codificare e organizzare i propri ricordi, 

guidare il proprio comportamento formulando mete e propositi, e anche dandosi 

delle direttive […]” (Berti e Bombi, 2005). Di particolare interesse è il problema 

del pensiero e del linguaggio, che rientra, a pieno titolo, nella cerchia dei problemi 

psicologici che si preoccupano di analizzare principalmente “la questione della 

relazione tra funzioni psichiche diverse, tra aspetti diversi dell’attività della 

coscienza” (Vygotskij, 1934). Proprio questa relazione, pensiero-linguaggio, ha 

origini molto antiche: la linguistica psicologica affermava che il pensiero è “il 

linguaggio senza il suono”, mentre gli psicologi americani contemporanei e i 

riflessologi studiavano il pensiero come “un riflesso inibito che non si manifesta 

nella sua componente motoria”.  

Da un punto di vista strettamente psicologico, lo studio del linguaggio deve 

molto ai lavori di Piaget e Vygotskij; nello specifico, è Vygotskij che si preoccupa 

di analizzare le tappe fondamentali attraverso cui il linguaggio diventa strumento 

di autoregolazione e viene interiorizzato; descrive nel dettaglio questo processo 
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partendo dall’ analisi del “cos’è” il linguaggio egocentrico per Piaget. Le ricerche 

di Piaget sono una delle pietre miliari nello sviluppo della teoria del linguaggio e 

del pensiero del bambino; nello specifico, secondo questo studioso, il pensiero 

del bambino, almeno fino all’ età di sette anni è accompagnato inizialmente da 

linguaggio egocentrico e successivamente, in età adulta, da linguaggio 

socializzato (Pititto, 2009).  

“Pronunciando frasi del primo gruppo il bambino non si preoccupa di sapere né 

a chi parla né di essere ascoltato. Parla sia per sé stesso, sia per il piacere di 

associare un ascoltatore qualsiasi alla sua azione immediata. Questo linguaggio è 

egocentrico, tanto perché il bambino parla solo per sé, quanto soprattutto perché 

egli non cerca in alcun modo di porsi dal punto di vista dell’interlocutore” (Piaget, 

1923; trad.it. 1968, 8). Questo tipo di linguaggio annovera al proprio interno 

ecolalie e monologhi, ossia discorsi che il bambino fa per sé come se “pensasse 

ad alta voce”, ovviamente sia quando si trova da solo, sia quando si trova in 

compagnia di altri bambini. Sono queste stesse caratteristiche a definire il 

pensiero stesso, molto più egocentrico del linguaggio, in quanto il bambino 

conserva dentro di sé un numero illimitato di pensieri inespressi. É quasi possibile 

intendere il linguaggio del bambino una sorta di “sottoprodotto dell’attività 

infantile, come manifestazione del carattere egocentrico del suo pensiero” 

(Vygotskij, 1934; trad.it. Mecacci, 1990). Come affermava Piaget (1923), per il 

bambino in questo periodo la legge suprema è il gioco; la forma iniziale del suo 

pensiero è l’immaginazione e trova la sua espressione nel linguaggio egocentrico 
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del bambino. Definire in questa ottica il linguaggio egocentrico significa 

considerarlo come un linguaggio fine a sé stesso, utile per la soddisfazione dei 

propri bisogni personali, un tipo di linguaggio che non produce alcun tipo di 

conseguenza nel comportamento dei bambini. Facendo leva su quanto detto 

finora, il linguaggio del bambino, da questo punto di vista, è un linguaggio 

immaturo e debole, linguaggio che, appare fisiologico e ovvio, scomparirà alla 

soglia della età scolare. Più semplicemente conclude Piaget che non si tratta di 

una definitiva scomparsa del linguaggio egocentrico, quanto piuttosto di una 

trasformazione in linguaggio interno o la sua uscita verso l’interno (Vygotskij, 

1934; trad.it. Mecacci, 1990). La genesi del linguaggio interno sembra essere un 

punto non attentamente analizzato nelle sue ricerche; stando, infatti, alla 

definizione psicologica di linguaggio interno, ossia “tipo di linguaggio che svolge 

funzioni interne analoghe a quelle del linguaggio egocentrico”, sembra ovvio che 

preceda il linguaggio esterno o socializzato. Interessante osservazione, a tal 

proposito, è la comparazione tra il linguaggio egocentrico del bambino e quello 

dell’adulto, in quanto, proprio quest’ultimo, sembra essere molto più ricco: dal 

punto di vista della psicologia funzionale, tutto ciò che pensiamo in silenzio è 

linguaggio egocentrico e non sociale (Vygotskij, 1934; trad.it. Mecacci, 1990).  

 

Come lo definisce Watson (1928), si tratta di un linguaggio che serve 

all’adattamento individuale e non a quello sociale.  

La porzione di linguaggio egocentrico dipende, in ultima istanza, dal tipo 
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di interlocutore che il bambino si trova davanti: se si tratta di suoi coetanei, allora 

il bambino segue il filo della sua fantasia senza essere interrotto; mentre i 

monologhi fatti in presenza di altri bambini più grandi sono inframmezzati di 

domande di ogni genere e di interventi effettivi legati alle peripezie del gioco 

(Piaget, 1923; trad.it. 1968, 51). È molto più semplice che l’egocentrismo 

infantile, sia esso intellettuale che verbale, passi attraverso gli scambi tra bambini 

e bambini, piuttosto che attraverso gli scambi tra bambini e adulti.  

Infine, per ciò che concerne il linguaggio socializzato, quest’ultimo fa uso 

di espressioni tese a scambiare il proprio pensiero con gli altri, a chiedere e fornire 

informazioni e a influire sul comportamento altrui.  

Il bambino riesce a farsi ascoltare dal suo interlocutore e agire su di lui e 

cioè a informarlo di qualche cosa. Il bambino questa volta parla dal punto di vista 

dell’interlocutore. La funzione del linguaggio non consiste più, per il bambino 

che parla, nell’eccitamento alla propria azione, bensì nel comunicare il suo 

pensiero (Piaget, 1923; trad.it. 1968, 18). Nello specifico, questo tipo di 

linguaggio fa uso di informazioni utili a farsi comprendere da chi ascolta, 

domande, risposte, critiche e cosi via.  

 

Completamente differente è la posizione occupata da Vygotskij (1934, 

trad. it. Mecacci 1990). Quest’ultimo sostiene che la prima forma di linguaggio 

che ritroviamo nel bambino è una sorta di linguaggio sociale, inteso come quel 

tipo di linguaggio che si sviluppa quando il bambino inizia ad intrattenere le 
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prime relazioni con l’ambiente esterno e, in particolar modo, con il mondo adulto. 

Sarà solo con il passare del tempo che il linguaggio del bambino “sociale” si 

tramuterà in linguaggio egocentrico e comunicativo. Quando accade questo? 

Questo cambiamento tende a manifestarsi quando il bambino trasferisce le forme 

sociali del comportamento e le forme di collaborazione collettiva nella sfera delle 

funzioni psicologiche personali" (Berti e Bombi, 2018).  

Vygotskij dice che se il linguaggio egocentrico è solamente una 

manifestazione dell’egocentrismo intellettuale, esso non svolge alcuna funzione 

oggettivamente importante, necessaria al comportamento del bambino.  

È  un linguaggio per sé stesso, per la propria soddisfazione, che potrebbe 

non esistere (Vygotskij, 1934, trad. it. Mecacci, 1990). Il linguaggio egocentrico, 

secondo lo studioso, ha un ruolo determinante sul comportamento del bambino e 

sono proprio i monologhi a caratterizzare di gran lunga il periodo dell’età 

prescolare.  

Come si evince da questo esempio: 

“dov’è la matita, ora mi serve la matita blu; non importa, al posto di quella 

disegnerò con il rosso e la bagnerò con l’acqua, questo lo farà più scuro e sarà 

come il blu”, quello che accade quando i bambini si trovano di fronte a delle 

difficoltà, come in questo caso, la tattica è quella di ricorrere allo utilizzo del 

linguaggio egocentrico poiché questo li aiuta a comprendere la situazione, e 

dunque, di conseguenza, a cercare di risolverla pianificandone il comportamento.  

Al contrario, nei bambini più grandi si manifesta il comportamento 
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opposto: rimangono in silenzio, assumono un atteggiamento di riflessione e poi 

agiscono. Tutto ciò a conferma del fatto che il linguaggio egocentrico è una sorta 

di pensiero ad alta voce, una tappa imprescindibile per giungere all’inner speech, 

o pensiero silenzioso, che caratterizzerà le età successive.  

“Abbiamo cercato – dice Piaget (1932)-  di ricondurre all’egocentrismo la 

maggior parte dei caratteri della logica infantile”; è importante, dunque, 

comprendere in cosa consiste questo carattere egocentrico del pensiero infantile. 

Piaget definisce questo tipo di pensiero come “transitorio, intermedio, che si situa 

da un punto di vista genetico, funzionale e strutturale tra il pensiero autistico, 

definito tale da Bleuler (1927), e il pensiero orientato, intelligente” (Piaget, 1932). 

Proprio questa distinzione tra pensiero intelligente e autistico deriva dalla 

psicoanalisi. “Il pensiero controllato è cosciente, cioè persegue fini che sono 

presenti allo spirito di colui che pensa; è intelligente, cioè è adatto alla realtà e 

cerca di girare su di essa; è suscettibile di verità e di errore [..] ed è comunicabile 

attraverso il linguaggio. Il pensiero autistico, invece, è inconscio, cioè persegue 

fini o si pone problemi che non sono presenti alla coscienza. Non è adattato alla 

realtà esteriore ma crea a sé stesso una realtà di fantasia o di sogno; tende non già 

a stabilire delle verità, ma a soddisfare dei desideri e rimane strettamente 

individuale senza essere comunicabile cosi com’è attraverso il linguaggio. Esso, 

infatti, procede per immagini, e, per poter divenire comunicabile, deve ricorrere 

a processi indiretti, evocando per mezzo di simboli e di miti i sentimenti che lo 

dirigono” (Piaget, 1932).  
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Dunque, mentre la prima forma di pensiero è una forma di pensiero sociale, 

la seconda è, invece, prettamente individuale. La funzione principale del pensiero 

controllato non è tanto quella di adattarsi alla realtà, quanto di soddisfare i propri 

bisogni; ed è proprio questa caratteristica che avvicina molto il pensiero 

egocentrico a quello autistico, seppure con delle notevoli differenze; si tratta, 

cioè, di elementi nuovi che apparentano il pensiero egocentrico a quello realista 

dell’ adulto, diretto, invece, verso la realtà. In questo modo, si è chiamato 

egocentrico il pensiero del bambino, volendo con ciò indicare che questo pensiero 

resta ancora autistico nella sua struttura, ma che i suoi interessi non mirano più 

soltanto alla soddisfazione organica o dei giuochi, come l’autismo puro, ma 

mirano già all’adattamento intellettuale, come il pensiero degli adulti (Piaget, 

1923).   

Nello specifico, proprio il pensiero intellettuale (Piaget, 1964), viene inteso 

come la capacità ad assumere il proprio punto di vista momentaneo come 

assoluto, ignorando la possibilità che possano esistere altri pensieri. Questo tipo 

di pensiero non deve essere confuso con quello “integrale”, che è presente, al 

contrario, nei primi mesi di vita del bambino: esso consiste nel non trovare alcuna 

differenza tra sé stessi e la realtà esterna (Berti-Bombi, 2018). Cosa significa 

questo? I bambini sono coscienti del fatto che esiste un mondo che li circonda 

ma, contemporaneamente, credono che le persone abbiano le loro stesse 

percezioni e che sviluppino i loro stessi pensieri. Allora, se il modo di pensare del 

bambino ha delle caratteristiche a sé che lo differenziano dal modo di pensare 
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dell’adulto, ne deriva che anche la loro concezione di realtà è differente. A tal 

proposito, Piaget ha condotto una serie di studi guidato dai seguenti interrogativi: 

 

“Da una parte c’è la questione della modalità del pensiero infantile: quali 

sono i piani di realtà su cui si muove questo pensiero? In altre parole, possiede il 

bambino, come noi, la credenza in un mondo reale e lo distingue dalle diverse 

finzioni del suo gioco e della sua immaginazione? In quale misura distingue il 

bambino un mondo esterno e un mondo interno e soggettivo e quali confini 

stabilisce tra l’Io e la realtà oggettiva? Il complesso di tali questioni costituisce il 

primo problema: quello della realtà per il fanciullo” (Berti-Bombi, 2018).  

Un secondo interrogativo, fondamentalmente legato al primo, è il criterio 

di spiegazione per il fanciullo. Quale uso fa il fanciullo delle nozioni di causalità 

e di legge? Qual è la struttura della causalità infantile? (Piaget, 1926; trad. it. 

1966, 3). Unica conseguenza che emerge da questi studi è quella secondo la quale 

l’egocentrismo dei bambini porta ad una totale confusione tra il loro punto di vista 

e quello delle altre persone, confusione che, chiaramente, viene superata in modo 

graduale e scompare del tutto durante il periodo della preadolescenza. Infatti, 

proprio verso i 6 anni i bambini sostengono che “il pensiero è una voce nella loro 

testa; verso gli 8 anni, invece, cominciano ad affermare che si pensa con la testa 

e sarà solamente verso gli 11-12 anni che il pensiero assume una forma 

completamente smaterializzata: di fatto, ha sede solo nella testa e non corrisponde 

ad alcuna attività visibile nel corpo” (Berti-Bombi, 2018).   
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In conclusione, la letteratura scientifica contemporanea ha ampiamente 

condiviso la posizione di Vygotskij, sottolineando l’importanza dei monologhi 

quali “mezzi”, o meglio “strumenti” che consentono agli individui di pianificare 

le loro azioni, migliorando, di conseguenza, le prestazioni. Con il passare dell’età, 

dunque, si passa da “un linguaggio ad alta voce ad uno bisbigliato, ad un pensiero 

silenzioso accompagnato da movimenti delle labbra” (Diaz & Berk, 2014).  

A questo punto, alcuni interrogativi sorgono spontanei: “che cos’è quella 

voce nella tua testa? Quella che senti quando stai tagliando le carote in cucina, 

aspettando un autobus, controllando la email, arrovellandoti su un dilemma? Sei 

tu che parli con te stesso o sei tu la cosa che viene incessantemente prodotta da 

quella conversazione? Se cosi fosse, che fine fai quando si ferma? Si ferma mai? 

(Fernyhough, 2018)”.  

 

 

1.2  INTRODUZIONE AL DIALOGO INTERIORE  

 

Miguel de Unamuno (2013) scriveva che “pensare è parlare con se stessi, 

e ognuno parla con se stesso grazie al fatto di aver dovuto parlare con gli altri”; 

in relazione a ciò, è ben noto come una delle facoltà che differenzia gli esseri 

umani dagli animali sia proprio il possesso della facoltà mentale. Una dote 

“speciale” quasi questa, ma che non sempre costituisce un vantaggio per l’uomo 

in sé. Se da un lato risulta essere particolarmente vantaggioso in quanto conduce 
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l’uomo ad elevati livelli di sviluppo, crescita personale e intellettuale se 

sviluppata e utilizzata al meglio, dall’altro, invece, è altamente svantaggioso in 

quanto predice una sorta di disadattamento se non “addomesticata” a sufficienza 

(Ferro, 2007). Il pensiero interiorizzato ha, di fatto, occupato un posto rilevante 

nella vita degli uomini. Ad oggi, l’inner speech, fenomeno quotidiano ma non 

oggetto di attenzione comune, è un campo di indagine che cattura l’attenzione di 

molti studiosi, in particolare di psicologi e neuroscienziati. A domande del tipo 

“É forse vero che i bambini piccoli pensano senza fare ricorso alle parole?” 

(Fernyhough, 2018), o ancora, “É possibile pensare una cosa nel linguaggio 

interiore e, nello stesso tempo, dire l’esatto opposto ad alta voce?” (Fernyhough, 

2018), o ancora “Come è possibile che il linguaggio interiore proceda più 

rapidamente del linguaggio ordinario, senza per questo apparire confuso 

all’individuo che sta pensando?” (Fernyhough, 2018), è possibile fornire una 

risposta positiva solo se si considera seriamente il pensiero come un insieme di 

voci all’interno della nostra testa. Ognuno di noi percepisce una voce dentro la 

testa, comunemente chiamata “inner speech, dialogo interiore o pensieri verbali” 

(Perrone-Bertolotti et al., 2014).  

Con questi termini facciamo riferimento alla capacità, da parte del 

soggetto, di parlare con sé stesso in maniera silenziosa (Geva & Warburton, 

2018).  

É un discorso che parte da sé verso sé medesimi ed è prodotto dalla nostra 

mente. Molte ricerche mostrano come l’inner speech abbia una certa influenza su 
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diverse funzioni cognitive: sembra essere implicato nella working memory 

(Perrone-Bertolotti, 2014), con l’obiettivo di codificare nuovi materiali, nella 

memoria autobiografica (Perrone-Bertolotti, 2014), nella pianificazione di eventi 

futuri (Ferreira et al., 2018), nel pensiero interiore, inteso come attività di 

autoriflessione (Geva et al., 2011), nella consapevolezza, autocoscienza e 

autocontrollo (Perrone-Bertolotti et al., 2014).  

Uno degli obiettivi principali degli studiosi dell’inner speech è proprio 

quello di valutarne l’abilità; quest’ultima è difficile da osservare direttamente; 

infatti, molti dei risultati ottenuti sembrano fare affidamento ai resoconti 

personali dei soggetti coinvolti in queste attività, in seguito all’utilizzo di 

questionari strutturati (Morin, Uttl e Hamper, 2011) o attraverso la DES 

(Hurlburt, Heavey e Kelsey, 2013), ossia il campionamento descrittivo della 

esperienza. Secondo la letteratura, tra gli altri lavori che analizzano l’inner 

speech, si annovera il modello di memoria di lavoro di Baddley e Hitch (1974), 

che prende in esame il loop fonologico, componente che detiene le informazioni 

per un breve periodo di tempo (Baddeley, 1996); informazioni che decadranno se 

non attivamente richiamate da un processo di controllo articolatorio (Baddeley, 

Thomson e Buchanan, 1975). Anche Levelt (1999), nel suo modello di 

elaborazione linguistica, descrive i sistemi per la produzione e la comprensione 

del linguaggio come parzialmente separati. A tal proposito, ai fini del 

monitoraggio, la rappresentazione fonologica per la produzione è percepita dal 

sistema di comprensione, per creare un discorso interiore (Levelt, 1999). 
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Vigliocco e Hartsuiker (2002) invece sostengono che l’inner speech potrebbe 

essere elaborato dai sistemi di produzione e comprensione, o dal solo sistema di 

produzione, ma che in entrambi i casi, il meccanismo effettivo che viene 

utilizzato dipende dalla presenza o meno di un discorso esplicito. Si possono 

definire due diversi livelli di discorso interiore: uno, astratto, meglio conosciuto 

come “linguaggio della mente” (Geva et al., 2011), nel quale la sintassi non è 

completamente strutturata e la semantica è più personale e soggettiva; l’altro, 

invece, è più concreto e fonologico e presenta delle componenti fonetiche (Geva 

et al., 2011).   

Anche Vygotskij (1934), nel suo lavoro, aveva già osservato un particolare 

fenomeno di consapevolezza, emerso in uno stadio evolutivo specifico, come 

prodotto della evoluzione psicologica (Fossa, Gonzales e Montezemolo, 2018). 

Si procedeva, in questo modo, ad una sistematizzazione dello studio dell’inner 

speech, già precedentemente affrontato da diverse tradizioni filosofiche a 

antropologiche, senza aver tenuto conto degli specifici metodi della psicologia 

contemporanea (Fossa, Gonzales e Montezemolo, 2018). L’inner speech, in 

alcuni casi, è stato anche definito come pensiero non vocalizzato, linguaggio 

silenzioso o semplicemente pensiero verbale (Fossa, Gonzales e Montezemolo, 

2018). 

Ma cosa succede in situazioni di lettura silenziosa? Siamo sempre coinvolti 

nell’inner speech? Lo utilizziamo quando scriviamo? C’è forse un rapporto tra 

dialogo esterno e dialogo interno? Quest’ultima relazione non è molto chiara, ma 
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sono tanti gli studi che si interessano di capire fino a che punto possano 

relazionarsi. È con Watson (1928) che si fa risalire la distinzione tra pensiero 

interiore e parlato; quest’ultimo guardava al pensiero come associato alla 

produzione di un discorso aperto: “thought processes are really motor habits in 

the larynx”; ha, inoltre, proposto che i movimenti degli articolatori del linguaggio 

si verificano durante il dialogo nascosto. Quest’ultima visione è stata ampiamente 

discussa da Smith et al. (1974), i quali, in seguito ad una serie di esperimenti, 

hanno evidenziato che il pensiero, e dunque l’inner speech, può avvenire senza 

articolazione. Proprio questi risultati hanno confermato che l’inner speech è 

molto simile al dialogo aperto, se non per la mancata esecuzione motoria e la 

mancata produzione di suoni (Perrone-Bertolotti et al., 2014). Questa teoria 

prende il nome di teoria della simulazione motoria (Perrone-Bertolotti et al., 

2014), secondo la quale l’inner speech e il dialogo aperto rappresentano un 

continuum, condividendo meccanismi comuni, la stessa frequenza respiratoria e 

la velocità di pronuncia. La teoria dell’astrazione, tesi di contrasto, invece, 

evidenzia che l’esperienza dell’inner speech non ha a che fare con una reale 

simulazione motoria (Perrone-Bertolotti et al., 2014). Un’altra evidenza di tale 

similarità tra i due dialoghi è legata alla manifestazione di uno degli errori più 

importanti effettuati durante il discorso ad alta voce, ossia il “bias lessicale” 

(Geva et al., 2011); d’altro canto, l’inner speech è astratto e sotto-specificato a 

livello di caratteristiche, nonché impoverito.  
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Oppenheim e Dell (2010) sostengono che, sia la scarsa generazione di 

caratteristiche durante la produzione di inner speech, sia la scarsa sensibilità alle 

caratteristiche durante la sua percezione, potrebbero sopprimere gli effetti della 

similarità fonemica. A sostegno di queste ipotesi, i due autori hanno distinto due 

forme di dialogo interiore: uno standard senza movimenti articolatori e una forma 

intermedia con articolazione silente. Nel primo caso vi è una carenza di effetti di 

similarità, mentre, nel secondo caso, l’articolazione silente incrementa 

l’ammontare dell’attivazione di caratteristiche articolatorie sub-fonemiche. 

Questi risultati supportano l’ipotesi dell’astrazione flessibile: il dialogo interiore 

presenta diverse sfaccettature e riesce ad incorporare bassi livelli di 

pianificazione articolatoria quando i parlatori eseguono articolazioni in modo 

silente.  

Vygotskij (1962) ha parlato di dialogo interiore come il risultato finale di 

un processo graduale d’interiorizzazione del dialogo, il quale possiede molte delle 

qualità strutturali ed acustiche del dialogo esterno; nello specifico, Vygotsky, 

analizzando l’introspezione e l’inner speech, mostra come quest’ultimo sia un 

precursore del linguaggio interiore degli adulti (Loevenbruck, 2018): questo 

livello corrisponde alla fase del pensare in modo puro. Differenti livelli di dialogo 

interiore sono stati postulati da Fernyhough (2004), il quale ha proposto un 

modello di sviluppo di dialogo interiore che si compone di quattro livelli. Nel 

dialogo esterno, che corrisponde al primo livello, bambini e familiari 

intraprendono un dialogo aperto; a livello due, chiamato dialogo privato, i 
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bambini conducono questo dialogo nel loro dialogo esterno divenendo 

gradualmente sub-vocalizzato. A livello tre si passa al dialogo interiore espanso: 

in questo caso, il dialogo privato è ormai interiorizzato e nascosto, ma la sua 

qualità dialogica è ancora manifesta. All’ultimo livello, il quarto, si posiziona il 

dialogo interiore ristretto. In quest’ultimo caso, il dialogo interiore muta in 

dialogo abbreviato grazie ad una seria di trasformazioni sintattiche e semantiche. 

Anche in età adulta sono possibili delle traslazioni tra i vari livelli (Fernyhough, 

2004).  

In un’ultima analisi, la letteratura esistente mostra l’esistenza di un altro 

tipo di dialogo interiore, conosciuto con il nome di dialogo interiore negativo, o 

ruminazione; esso può compromettere la performance cognitiva in pazienti 

depressi o disforici (Davis e Nolen-Hoeksema, 2000). 

Psicologi e neuroscienziati contemporanei stanno continuando a studiare 

tale fenomeno cercando di fornire delle spiegazioni il più possibile chiare e 

plausibili. Nello specifico, da una parte gli psicologi hanno cercato di mostrare 

come l’inner speech contribuisca a regolare il comportamento, a motivare 

all’azione e allo stesso tempo permettere anche di divenire consapevoli di noi 

stessi. I neuroscienziati, stanno dimostrando che durante l’inner speech vanno ad 

attivarsi quelle aree cerebrali che sono implicate nel linguaggio parlato, 

confermando, di conseguenza, buone ipotesi sullo sviluppo di queste voci 

mentali. Essendo, comunque, divenuto un campo di indagine interessante, sono 

altrettanti gli studiosi che ipotizzano l’esistenza di diverse forme e dimensioni 
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dell’inner speech, in quanto questo, alcune volte risulta essere molto simile al 

linguaggio parlato, altre volte, invece, sembra assumere un carattere telegrafico e 

condensato. Il fatto che abbia forme e dimensioni differenti, ha permesso, inoltre, 

di avanzare l’ipotesi secondo la quale l’inner speech presenta delle basi neurali 

differenti.  

Analizzare e studiare l’inner speech ha i suoi benefici in termini di scoperta 

e comprensione; quest’ultima ci permette, di fatto, di capire il perché le nostre 

menti sono permeate da una miriade di voci differenti, esattamente come accade 

in un racconto dove si mescolano le voci di personaggi diversi, ciascuna con un 

proprio punto di vista.  

 

 

1.3  ANATOMIA FUNZIONALE DEL DIALOGO INTERIORE 

 

L’inner speech è, dunque, un’ “articolazione silenziosa di parole nella 

propria mente” (McGuire et al., 1996); così viene definito da molti studiosi in 

letteratura. 

Ma quali sono le aree del nostro cervello che si attivano in presenza di inner 

speech? Studi condotti con la PET, la Tomografia ad Emissioni di Positroni, 

hanno rilevato che la ripetizione silenziosa di lettere fosse associata ad una 

attivazione dell’area di Broca e di altre aree perisilviane (Paulesu, Frith e 

Frackowiak, 1993). È chiaro che, un simile risultato ha dato rilievo al 

coinvolgimento dell’area di Broca, oltre che nel discorso esplicito, anche in 
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quello silente (McGuire et al., 1996); mentre, altri studi hanno evidenziato un alto 

tasso di attivazione nelle regioni perisilviane bilaterali, nella SMA 

(Supplementary Motor Area), nel cervelletto e nel giro temporale superiore; 

anche questi risultati sono stati ottenuti grazie allo utilizzo della PET durante 

compiti di lettura silenziosa (Paulesu et al., 1993).  

Ulteriori studi di neuroimaging sono stati condotti in soggetti normali per 

indagare quali aree del cervello si attivano in presenza di inner speech. La 

conclusione, ampiamente condivisa da una mole di studi diversi, è che entrambi 

i tipi di dialogo differiscono solo nella articolazione dell’elemento motorio del 

parlato verbale (Geva et al., 2011); altri, invece, si trovano completamente in 

disaccordo (Shuster e Lemieux, 2005), sostenendo di contro che i due tipi di 

dialogo differiscono proprio perché presentano un’attivazione cerebrale 

sovrapposta, producendo contemporaneamente attivazioni separate in altre 

regioni del cervello, e riflettendo cosi distinti processi cognitivi non motori 

(Basho et al., 2007).  

Una delle difficoltà maggiori che gli studiosi incontrano nello studio 

dell’inner speech è relativa alla comprensione se, realmente, i soggetti, durante lo 

svolgimento di task, utilizzino o meno questo dialogo (Peck et al., 2004). Mentre 

altri, addirittura, sostengono che non si può affatto garantire se i soggetti si 

astengano dal produrre discorso esplicito quando viene chiesto loro di generare 

solo inner speech (Indefrey e Levelt, 2004). Altri studiosi hanno valutato questo 

aspetto somministrando ai soggetti un compito di valutazione delle rime; in 
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questo caso è stato molto più semplice controllare la performance degli stessi 

partecipanti. Sono stati Hoeft et al. (2007) ad avere scoperto che proprio la 

discriminazione silente dei versi in rima provocava l’attivazione di aree differenti 

nello emisfero sinistro, nelle parti posteriori del giro frontale inferiore e medio, 

del lobulo parietale inferiore e delle regioni laterali del lobo occipitale, che si 

estendono nel lobo temporale inferiore. Ma già prima, studi condotti da Paulesu 

et al. (1993) avevano evidenziato che la valutazione silente delle rime attivasse 

l’area 44 di Broadmann, e diverse regioni motorie. Tutto ciò con un solo 

significato: se la BA44 era essenziale per l’elaborazione fonologica, l’attivazione 

nelle regioni motorie, probabilmente, era legata a piccolissimi movimenti laringei 

non essenziali per l’inner speech.  

 

Studi di imaging funzionale hanno, comunque, confermato che, durante i 

task di valutazione silente di rime, vi fosse una maggiore attivazione del giro 

frontale inferiore sinistro (Geva et al., 2011). Mentre, ulteriori studi hanno 

evidenziato un coinvolgimento della SMA (Supplementary Motor Area) durante 

i compiti linguistici, nonostante questa mai, finora, fosse stata annoverata tra le 

aree che si attivano in presenza di linguaggio. Studi condotti sul controllo motorio 

vocale hanno mostrato attività significative della SMA; proprio il modello DIVA 

(Directions into velocities of articulators)  è stato dotato di “an “initiation map” 

che corrisponde alla funzione sovraordinata di controllo della SMA per l’inizio e 

l’attivazione del linguaggio (Tourville e Guenther, 2011).  MacNeilage e Davis 
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(2001) hanno sottolineato l’importanza di questo meccanismo attraverso studi 

condotti su lesioni ed esperimenti che hanno fatto uso della stimolazione elettrica 

della SMA. Una rete, infatti, che include vari meccanismi di controllo è 

indispensabile per poter analizzare un processo di comunicazione vocale e 

linguistica. È stato scoperto che la SMA prende parte a funzioni cognitive di 

ordine superiore (Hertrich, Dietrich e Ackermann, 2016); nello specifico, la parte 

anteriore sembra attivarsi in presenza di disambiguazione lessicale, di 

monitoraggio o, ancora, in caso di inibizione di rappresentazione errate di 

linguaggio (Hertrich, Dietrich e Ackermann, 2016).  Allo stato attuale non è 

molto chiara la relazione che l’inner speech intrattiene con l’organizzazione 

linguistica e con il linguaggio, ed essendo ancora poco esplorata anche la 

relazione che l’inner speech intrattiene con il dialogo esterno, sono stati condotti 

differenti studi, molti dei quali si sono avvalsi delle più recenti tecniche di 

neuroimaging, quali la PET, l’EEG, la TMS e la fMRI. Proprio la fMRI (Willinek 

& Schild, 2008) è stata utilizzata per identificare e comprendere a fondo quali 

aree cerebrali si attivano in presenza di inner speech.  

I risultati, a tal riguardo, hanno mostrato una attivazione dell’IFG (giro 

frontale inferiore sinistro) (Geva et al., 2011), compresa l’area di Broca e l’area 

di Wernicke (Jones & Fernyhough , 2007), la corteccia temporale destra, la SMA, 

l’insula (Marvel & Desmond, 2012), il lobulo parietale superiore destro (Geva et 

al., 2011) e la corteccia cerebellare superiore destra (Morin & Michaud, 2007).  
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Come sostengono Sharon Geva et al. (2011), “i modelli strutturali di connettività 

vicino al giro sopramarginale, implicato nella via dorsale del linguaggio, sono 

predittivi di inner speech”.   

In uno studio, Ferreira et al. (2018) si sono posti come obiettivo quello di 

valutare modelli di attività cerebrale durante l’esecuzione di due task linguistici 

che riguardano rispettivamente uno l’inner speech, l’altro quello esterno. A tal 

proposito è stato possibile osservare una nuova attivazione nell’IPS (Bray et al., 

2013), ossia nel solco intraparietale. Tutto ciò è possibile in quanto l’IPS è 

coinvolto “in attività che richiedono la working memory (Majerus, 2013), 

l’attenzione, nonché il controllo attenzionale per mezzo della rete fronto-parietale 

sinistra (Grefkes & Fink, 2005)”.  

 

Ulteriore individuazione da questi studi è la attivazione del FG (Dehaene 

et al., 2002), nello specifico l’area per la forma visiva della parola (VWFA), 

durante entrambe le attività. L’attivazione di quest’area è stata ampiamente 

confermata da Cohen e Stevens; rispettivamente, il primo evidenzia una 

importante relazione tra il sistema visivo e le regioni laterali sinistre (Cohen et 

al., 2000), mentre il secondo è a favore di una relazione funzionale tra la VWFA 

e le regioni del nucleo di elaborazione del linguaggio (Stevens et al., 2017).   
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Sono Bouhali et al. (2014) a mostrare delle connessioni funzionali e 

anatomiche tra la VWFA e gran parte delle aree linguistiche perisilviane, 

compresa l’area di Broca. Questo risultato sembra concordare con quanto già 

presente in letteratura, in quanto, al fine di produrre dialogo esterno è necessaria 

una importante risposta motoria (Huang, Carr & Cao, 2002), mentre per ciò che 

concerne l’inner speech, poiché non necessita di alcun tipo di articolazione, 

dovrebbe dunque richiedere una minore attivazione del PGC (Stephan, Saalbach 

& Rossi, 2017).   

Nel corso del tempo, sono stati adottati diversi strumenti per valutare 

l’inner speech; uno tra questi è uno strumento di self-report che si pone come 

obiettivo quello di valutare la forma fenomenologica e la qualità del dialogo 

interno: il VISQ (McCarthy-Jones & Fernyhough, 2011; Alderson-Day et al., 

2018), ossia Variety of inner speech questionnaire, si compone di quattro 

parametri per poter valutare l’inner speech: 

- “Dialogicità: inner speech come conversazione bidirezionale  

- Inner speech valutativo / motivazionale  

- Presenza di altre voci 

- Restrizione: abbreviazione di frasi pur mantenendone il significato” (Alderson-

Day et al., 2018).  

Successivamente, il VISQ è stato anche utilizzato per valutare soggetti affetti da 

psicosi (De Sousa et al., 2016), nonché per esplorare relazioni durante la lettura 
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immaginaria (Alderson-Day, Bernini & Fernyhough, 2017). 

Ciò che è emerso da studi condotti con la fMRI è che l’inner speech dialogico sia 

strettamente correlato con l’attivazione neurale di aree dedite alla sua produzione 

(Alderson-Day et al., 2016). 

 

1.4  CONCLUSIONI 

“Com’è possibile che il linguaggio interiore possa procedere più 

rapidamente del linguaggio ordinario, senza per questo apparire confuso 

all’individuo che sta pensando?” (Fernyhough, 2018). La scienza del linguaggio 

ha, dagli anni Novanta ad oggi, registrato una miriade di progressi per quanto 

riguarda lo studio dell’inner speech; di fatto, “da fenomeno ritenuto impossibile 

da studiare, il self-talk interiore è diventato una produttiva area di ricerca” 

(Fernyhough, 2018).  

Tutto ciò è stato possibile grazie agli studi condotti su questo campo da 

diversi studiosi, nonché dagli studi di Fernyhough, metodologicamente fondati, 

ma che lasciano, chiaramente e contemporaneamente, la strada aperta a nuove 

scoperte. Ciò che è certo è che gli uomini sperimentano inner speech almeno per 

un quarto delle loro vite.  

In definitiva, parlare con noi stessi è parte integrante dell’esperienza umana 

e, nonostante non si configuri come un valore universale, esso svolge ruoli 

differenti nelle nostre vite mentali. “È come se le parole nella nostra testa fossero 

degli “strumenti” psicologici che ci aiutano a svolgere alcune operazioni nei 
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nostri processi di pensiero, proprio come gli strumenti di un manovale rendono 

possibili mansioni che non sarebbero realizzabili altrimenti” (Fernyhough, 2018). 
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CAPITOLO 2 

LA VOCE NELLA TESTA:  

IL COINVOLGIMENTO DELL’INNER SPEECH IN DIFFERENTI 

PROCESSI  COGNITIVI 

 

2 INTRODUZIONE 

 

Nel capitolo precedente, si è cercato di far luce su quella “vocina nella 

testa” che gli esseri umani esperiscono durante la vita di tutti i giorni: partendo 

da una serie di domande relative alle voci che sentiamo mentre facciamo la spesa 

o, ancora, mentre siamo chiamati a svolgere un compito, è stato possibile 

descrivere il fenomeno dell’inner speech, partendo dalle teorie storicamente più 

rilevanti sul linguaggio, per arrivare all’analisi della letteratura neuroscientifica, 

maggiormente focalizzata sui correlati cerebrali che si attivano in presenza dello 

stesso. 

Come si evince dai vari studi, l’inner speech interviene in vari processi cognitivi; 

pertanto, fine ultimo di questo capitolo è quello di indagare il coinvolgimento di 

tale fenomeno nei vari processi cognitivi, mettendone in risalto i correlati 

cerebrali. Particolare attenzione sarà posta al coinvolgimento dell’inner speech 

durante compiti di lettura silenziosa. Nell’ultima parte, invece, si indagherà il 

suddetto fenomeno in tutti quei casi in cui esso diviene patologico.   
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Ma quali sono i processi in cui interviene, dunque, l’inner speech?  

L’inner speech gioca un ruolo di fondamentale importanza nell’autocoscienza, 

permette di ricordare eventi passati, di prevedere e pianificare eventi futuri, 

permette di controllare meglio le situazioni, di interpretare il nostro ambiente, di 

risolvere problemi,  incoraggiare, confortare o regolare noi stessi. Infatti, 

impegnarsi nella verbalizzazione mentale modella la nostra esistenza interiore 

(Loevenbruck, 2018).  

L’idea secondo la quale l’inner speech domina il nostro spazio interiore ha 

origini molto antiche. Basti pensare all’antico Egitto, ai primi filosofi greci, o 

ancora agli studiosi del Medioevo, particolarmente attratti da questa tesi. Eppure 

i primissimi studi che hanno focalizzato, in maniera più scrupolosa, l’attenzione 

su questo fenomeno si fanno risalire alle “Confessioni” di Agostino del 397-398: 

dalle stesse si evince che il linguaggio invade lo spazio interiore dell’autore.  

A tal proposito, sono stati molti gli studiosi, i filosofi e gli scrittori che 

hanno indagato questo particolare aspetto attraverso la pratica dell’introspezione, 

giungendo a sostenere che l’inner speech risulta essere pervasivo o addirittura 

onnipresente (Loevenbruck, 2018).  
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2.1 INNER SPEECH E MIND-WANDERING 

 

Capita molto spesso di “isolarci”, quasi di staccare completamente 

l’attenzione dal mondo esterno: ad esempio, quando ci apprestiamo a leggere un 

libro in silenzio o apprendiamo le notizie alla televisione o ancora, addirittura, 

quando giocherelliamo con il nostro smartphone. In tutti questi casi stacchiamo 

la nostra attenzione, ma contemporaneamente, la nostra mente lavora.  

Esattamente, in che modo succede questo? O meglio, quali sono le regioni 

cerebrali che si attivano? Ciò che è certo è che viviamo un’esperienza unica nella 

quale utilizziamo qualunque cosa siamo portati ad apprendere per creare 

significati e situazioni ipotizzate.  

Diversi studi hanno prestato attenzione in modo particolare al processo 

cerebrale della rete distribuita linguaggio-comprensione (Petkov e Belin, 2013); 

altri, invece, sostengono che il cervello faccia uso di influenze cognitive top-

down al fine di potere stimolare le regioni cerebrali sensoriali e gli insiemi 

neuronali (Yao et al., 2012).  

È come se il nostro cervello simulasse delle situazioni che stanno per essere 

descritte dalle parole che sono presenti su una pagina. Dunque, siamo in grado di 

produrre discorsi interiori semplici, ma anche complessi a seconda delle 

situazioni che ci troviamo ad affrontare. In questi casi si parla di “inner speech 

intenzionale o deliberato” (Loevenbruck, 2018), ma esistono anche casi in cui 

l’inner speech si presenta passivo e meno intenzionale (Bonald, citato in Egger, 
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1881).  

Come evidenziato in un articolo di Loevenbruck (2018), Platone stesso 

individua la forma passiva dell’inner speech, distinguendone due forme, la 

fantasia e l’opinione: “il pensiero dunque è uguale al dialogo dell’anima con se 

stessa al proprio interno senza parole. […] Ora, quando avviene nell’anima 

secondo il pensiero, ma in silenzio, avresti di che chiamarlo se non opinione? […] 

Ma allorché si presenta a qualcuno, non di per se stesso, ma attraverso una 

sensazione, una tale esperienza in quale altro modo si potrebbe correttamente 

chiamare se non immaginazione?” (Platone, Sofista, 263e-264; Loevenbruck, 

2018).  

Da Perrore-Bertolotti e colleghi (2014), questo tipo di pensiero che appare 

fantasioso prende il nome di “mind wandering verbale”(MW), o vagabondaggio 

mentale. Nello specifico, il contenuto del pensiero si muoveva liberamente in 

assenza di forti vincoli su di esso, e inizialmente era stato compreso come una 

deviazione del pensiero, in cui l’attenzione si sposta da un compito esterno a un 

treno interno di pensieri derivanti dalle motivazioni delle persone (Seli et al. 

2015, 2017; Christoff et al. 2016). Questo tipo di pensiero è stato concettualizzato 

per la prima volta da Smallwood e Schooler (2006), durante l’osservazione di 

soggetti che distoglievano il pensiero durante l’attività sperimentale: in breve, il 

MW è un distogliere l’attenzione dal mondo esterno per proiettarla verso l’interno 

(Smallwood and Schooler 2006); è stato, infatti, definito come un fenomeno in 

cui l’attenzione viene reindirizzata da un compito privato verso un altro obiettivo, 
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in alcuni casi di natura anche strettamente personale (Fossa et al. 2018).  

La ricerca contemporanea, infatti, sta continuando ad indagare sul 

fenomeno del MW in relazione anche a diversi disturbi psicologici come 

depressione, ADHD, DOC (Seli et al. 2015, 2017; Christoff et al. 2016). 

Il mind wandering ha catturato l’attenzione di moltissimi studiosi, alcuni 

dei quali ne hanno anche esplorato la relazione con l’attivazione delle reti 

cerebrali (Fransson, 2006; Smallwood et al., 2012), mentre altri hanno cercato di 

metterne in luce vantaggi e svantaggi (Mooneyham et al., 2013); tra questi,  il 

primo aspetto riguarda la prospezione, poiché i pensieri che avvengono durante 

il MW sono spesso orientati al futuro (Loevenbruck, 2018); il secondo lo si 

associa con la capacità di generare nuovi pensieri creativi (Loevenbruck, 2018), 

mentre il terzo è legato all’idea secondo la quale il MW arricchisce l’esperienza 

personale (Loevenbruck, 2018). In presenza di questo fenomeno, il soggetto è in 

grado di integrare eventi passati con eventi futuri, può sognare ad occhi aperti e 

alleviare la noia in funzione di queste interruzioni mentali (Loevenbruck, 2018). 

Si può ipotizzare che tra le molte forme di MW, quella verbale (inner speech 

disinvolto) sia la più probabile e ricopre i primi tre di questi ruoli: prospezione, 

creatività e significato (Loevenbruck, 2018).  

Dove risiede, allora, la differenza con il pensiero in sé e per sé? Nonostante 

entrambi i tipi di pensiero siano mossi dal desiderio di raggiungere un 

determinato obiettivo, la differenza sostanziale risiede nel fatto che il mind 
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wandering è involontario, a differenza del pensiero che è strettamente 

intenzionale. Dunque, l’assenza di intenzionalità potrebbe essere meglio spiegata 

in quanto vi è comunemente una mancanza di consapevolezza esplicita del 

contenuto in presenza di questo fenomeno (Smallwood and Schooler, 2006).  

Altri lavori recenti hanno, invece, dimostrato l’esistenza di tipi intenzionali 

e non intenzionali di mind wandering; Seli et al. (2017), ad esempio, hanno 

omologato i tipi volontari e involontari di vagabondaggio mentale a tipi di 

cognizione volontaria e non volontaria. Indubbiamente, episodi di vagabondaggio 

mentale spontaneo e deliberato potrebbero, a volte, consistere in un'identica 

sequenza di pensieri. Tuttavia, la ricerca ha dimostrato che il vagabondaggio 

mentale può verificarsi involontariamente, nonostante gli sforzi delle persone per 

non impegnarsi in tale attività, e anche con l'intento deliberato di sperimentarlo 

(Seli et al. 2017). 

Alcune ricerche hanno, al contrario, focalizzato l’attenzione sui correlati 

temporali, creando una distinzione tra mind wandering passato e mind wandering 

futuro, a seconda dei contenuti che esso presentava ( Seli et al., 2014, 2017). 

Ovviamente, da un punto di vista logico, queste affermazioni non sono congruenti 

tra loro, poiché un obiettivo si riferisce sempre a una situazione futura desiderata. 

Pertanto, se dovessimo leggere il mind wandering in quest’ottica,  è stato definito 

male  (forse avrebbe dovuto essere descritto come ruminazione, per esempio), 

influenzando, di conseguenza, la conoscenza del mind wandering. 
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2.2 INNER SPEECH E SCRITTURA 

Il fenomeno dell’inner speech è presente anche durante i processi di 

scrittura. Per diverso tempo, la scrittura è stata considerata dipendente dalla 

conoscenza e dai processi del linguaggio parlato (Frith, 1979). È stata considerata 

una sorta di “voce interiore”, in quanto implica differenti livelli di processi, come 

la generazione della idea, il recupero di concetti di parole dalla memoria 

semantica e lessicale, l’elaborazione sintattica e l’ accesso a forme grafemiche 

(Perrone et al., 2014; Loevenbruck, 2018).  

Dipende forse dalla trasformazione da forme lessicali a grafemiche la presenza 

dell’inner speech?  

A tal proposito, sono due le teorie che si sono dibattute e che hanno cercato 

di sostenere quest’ipotesi: da una parte, quella della mediazione fonologica 

secondo la quale per accedere alla forma grafemica deve essere recuperata la 

forma parlata di una parola, sebbene l’inner speech possa accompagnare la 

scrittura (Perrone et al., 2014; Loevenbruck, 2018); tesi confermata da studi 

condotti su soggetti che presentavano lesioni cerebrali, i quali confermano che i 

deficit nella lingua parlata sono associati a deficit nella lingua scritta (Luria, 1966, 

2012). Di contro l’ipotesi alternativa afferma che è possibile accedere alle forme 

ortografiche mediante la conoscenza del lessico astratto, senza una necessaria 

mediazione fonologica (Perrone et al., 2014; Loevenbruck, 2018); non a caso, 

alcuni studi hanno mostrato una netta dissociazione tra la menomazione della 
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scrittura e quella della parola (Rapp et al.,1997).  

Dunque, essendo gli studi condotti su soggetti affetti da una lesione 

cerebrale si suppone che, prima della lesione, il legame apparentemente diretto 

tra grafema e significato fosse inizialmente mediato dall’inner speech, e che la 

connessione diretta fosse stata gradualmente appresa (Loevenbruck, 2018).  

Ulteriori studi che hanno indagato l’inner voice durante il processo di 

scrittura (Chenoweth et al., 2003) hanno mostrato in particolare che la prova 

articolatoria, che sembra corrispondere all’inner voice che si sperimenta durante 

la scrittura, giochi un ruolo di fondamentale importanza in questo processo; nello 

specifico, sembra svolga un ruolo chiave nel processo di traduzione che converte 

le idee in linguaggio.   

 

2.3 INNER SPEECH E LETTURA SILENZIOSA  

Un interessante aspetto legato allo studio dell’inner speech è vedere come 

quest’ultimo sia coinvolto e si attivi durante compiti di lettura silenziosa.  

A tal proposito, è utile fare un quadro generale circa il modo in cui i vari 

tipi di discorso vengono rappresentati e riprodotti nel nostro cervello. Come ci 

insegnano i vari testi di grammatica in circolazione, esiste una netta distinzione 

tra “discorso diretto” e “discorso indiretto”; nello specifico, il primo, ad esempio 

“Questo vestito è assolutamente bello!”, riporta alla lettera quanto riferito dalla 
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persona (Yao et al., 2015), mentre il discorso indiretto, ad esempio “Maria ha 

detto che il vestito era assolutamente bello”, presuppone che le stesse parole 

utilizzate nel discorso diretto vengano riferite per mezzo di una proposizione 

subordinata dipendente da verbi quali “dire, narrare, chiedere, ect.” (Clark e 

Gerrig, 1990).  

 

Dunque, il primo fornisce vivide dimostrazioni dell’atto vocale prodotto, 

informando i destinatari su com’è detta qualcosa da un’altra persona (Yao et al., 

2015), il secondo, invece, fornisce una descrizione di ciò che è affermato da chi 

parla (Yao et al., 2015). I vari studi presenti in letteratura (Yao et al., 2011) hanno 

cercato di far luce sul modo in cui questi due stili di discorso sono rappresentati 

nella comprensione del linguaggio, in particolar modo durante la lettura 

silenziosa, e dunque in assenza di stimoli uditivi.  

Nello specifico, si è cercato di indagare in che modo l’inner speech si 

presenta durante task di lettura silenziosa e soprattutto quali sono le aree cerebrali 

che si attivano di conseguenza; tutto ciò è stato possibile grazie ad una serie di 

studi condotti attraverso l’utilizzo di tecniche di neuroimmagine.  

È necessario sottolineare che, nonostante ciascuno di noi possa avvertire la 

presenza di una voce interiore che ci parla, soprattutto durante lo svolgimento di 

task di lettura silenziosa comprendenti enunciati vocali in forma diretta, da un 
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punto di vista strettamente sperimentale è molto difficile confermare questa 

evidenza.  

E a supporto di questo, interviene la teoria dell’embodied cognition 

(Barsalou, 1999, 2008), o teoria della cognizione incarnata, secondo la quale 

“ogni forma di cognizione umana è incarnata”, cioè radicata nell’esperienza 

corporea, teoria che critica il primo cognitivismo, fondato invece sull’idea di un 

linguaggio del pensiero disincarnato. La teoria embodied, quindi, suggerisce che 

la comprensione del linguaggio sia fondata sulla simulazione percettiva (ad es. 

rievocazione mentale) di stati e azioni percettivi (Barsalou, 1999, 2008), in altre 

parole, gli individui hanno maggiori probabilità di simulare mentalmente o 

immaginare la voce del protagonista nella comprensione del discorso diretto, in 

opposizione a quello indiretto (Yao et al., 2011). 

Ma il discorso diretto attiva quelle regioni cerebrali conosciute rispondenti 

alla voce? È questo quanto si sono chiesti diversi studiosi. Attraverso l’utilizzo di 

svariati metodi, tra cui la risonanza magnetica funzionale, l’analisi del parlato, 

l’eye-tracking (Yao et al., 2015), è stato possibile trovare delle tesi a sostegno di 

quest’argomento.  

Partendo dal presupposto che i soggetti attivano rappresentazioni mentali 

quando leggono in silenzio un testo, e che la voce interiore si mostra 

particolarmente attiva quando hanno di fronte testi in forma diretta, gli schemi di 

attivazione cerebrale suggeriscono che l’inner speech durante la lettura silenziosa 
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è correlato alle caratteristiche sopra-segmentali e temporali del discorso reale 

(Loevenbruck, 2018).   

Al fine di potere cogliere eventuali differenze tra i due stili di discorso, è 

necessario affrontare la questione della prosodia, distinguendo, da una parte 

quella implicita simulata e, dall’altra, quella predefinita. 

 

 

2.4 PROSODIA IMPLICITA SIMULATA (SIP) E PROSODIA 

IMPLICITA PREDEFINITA (DIP) NELLA LETTURA SILENZIOSA 

 

“La prosodia costituisce parte integrante degli eventi linguistici sia in 

produzione sia in percezione, contribuendo in maniera essenziale alla 

codifica/decodifica lessicale, sintattica e pragmatica, come pure alla 

sottolineatura di nuove informazioni ed alla disambiguazione delle intenzionalità 

emotive” (Marotta, 2009).  

Le caratteristiche prosodiche sono chiamate “tratti soprasegmentali”, 

poiché simultanee ai segmenti in cui può essere divisa quell’unità; tra questi, 

lunghezza della sillaba, tono e accento (Yao et al., 2015).  

Grazie alla prosodia, quotidianamente riceviamo non solo informazioni 

circa la struttura e la funzione pragmatica di un enunciato, quanto anche 

informazioni sul soggetto che parla e sul proprio stato emotivo.  

Ma perché è tanto importante la prosodia? La risposta a questa domanda è 
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strettamente legata al fatto che è proprio essa che ci permette di distinguere tra 

discorso diretto e discorso indiretto: il primo si mostra come una citazione 

letterale di ciò che l’oratore originale ha espresso (Yao et al., 2015), il secondo è, 

invece, una sintesi o una parafrasi (Yao et al., 2015). Oltretutto, i linguisti hanno 

riconosciuto la natura teatrale del primo, nel senso che tende a trasportare 

informazioni paralinguistiche più vivide del parlato indiretto durante la 

comunicazione (Li, 1986; Tannen, 1986, 1989; Wierzbicka, 1974). Tali fenomeni 

sono stati indagati sperimentalmente, durante task di lettura silenziosa, con 

l’obiettivo di rilevare il modo in cui entrambi i discorsi vengono elaborati dal 

nostro cervello.  

In quanto alla prosodia implicita simulata e prosodia predefinita, è 

possibile sintetizzare che le svariate ricerche, che si sono servite di strumenti di 

neuroimaging, hanno evidenziato processi prosodici top-down durante la 

comprensione del linguaggio, nello specifico durante la lettura silenziosa di 

enunciati in forma diretta.  

LA SIP, acronimo di prosodia implicita simulata, pertanto viene 

principalmente elaborata lungo le aree del solco temporale superiore destro della 

corteccia uditiva (STS), che fanno parte delle aree temporali vocali (Belin et al., 

2000). A tal proposito, una caratteristica importante si riflette nel rapporto tra 

velocità di parlato (lettura orale) e velocità di lettura (silenziosa) sullo stesso 

materiale linguistico.  
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Come già sostenuto prima dagli studiosi Clark e Gerrig (1990), se 

guardiamo all’aspetto della comprensione del linguaggio, il discorso diretto 

appare più espressivo di quello indiretto. Chiaramente, questi risultati hanno 

portato ad una netta estensione delle teorie embodied della comprensione del 

linguaggio anche al dominio percettivo uditivo a livello di frase/discorso (Yao et 

al., 2015).  

In secondo luogo, da sempre, queste teorie hanno focalizzato l’attenzione 

sulla base del significato linguistico nella percezione e nell’azione e, infine, l’uso 

della fMRI, acronimo che sta per Functional Magnetic Resonance Imaging, in 

queste ricerche ha permesso di evidenziare che le parti posteriori, centrali e 

anteriori del STS destro sono potenzialmente coinvolte in simulazioni mentali di 

rappresentazioni prosodiche soprasegmentali (Yao et al., 2015).  

La DIP, prosodia implicita predefinita, focalizza l’attenzione 

sull’ambiguità sintattica. I tratti comuni che si possono evidenziare tra i due tipi 

di prosodia sono diversi; tra questi, in primis, senza dubbio, il fatto che entrambe 

vengono generate internamente, senza alcuno tipo di stimolo esterno uditivo e, in 

secondo luogo, il fatto che entrambe sono correlate con la prosodia esplicita 

durante il discorso reale (Lovric et al., 2000, 2001; Yao e Scheepers, 2011).  

Essendo poi la SIP attiva durante il discorso diretto, gli studiosi la 

definiscono come una sorta di potenziamento della DIP la quale, al contrario, è 

maggiormente presente durante il discorso indiretto.  
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Come sottolineato da Fodor (2002), la DIP permette di risolvere 

l’ambiguità sintattica fornendo, inoltre, delle spiegazioni prosodiche della 

struttura linguistica in assenza di elementi sintattici e semantici; allo stesso modo, 

la SIP fa riferimento all’aggiunta o al miglioramento di un altro stato durante la 

lettura silenziosa di enunciati in forma diretta. Nonostante siano due processi 

confrontabili da un punto di vista fenomenologico e funzionale, riflettono 

comunque due diversi processi cognitivi; in alcuni casi, come confermato da 

alcuni studi, entrambi i tipi di prosodia condividono una rete neurale comune per 

rappresentare contorni prosodici.  

Per definizione, la DIP, è generata e proiettata abitualmente durante la 

lettura silenziosa;  può essere vista come un canale prosodico regolare che 

informa l’interpretazione configurazionale del linguaggio quando non sono 

disponibili segnali di ambiguità da altri canali (ad esempio, sintassi, semantica). 

La DIP ha dimostrato di essere informata da un profilo prosodico predefinito (ad 

es. fonologia)  di un determinato linguaggio e da caratteristiche specifiche di 

superficie, come la punteggiatura (ad esempio, Steinhauer & Friederici, 2001; 

Steinhauer, 2003), lunghezza della frase (ad esempio, Lovrić et al., 2001), o 

interruzioni di riga (ad esempio, Koizumi, 2009).  

Di contro, la SIP sembra dipendere fortemente dal contesto linguistico e 

dalla pragmatica (Stites et al., 2013; Yao et al., 2012; Yao & Scheepers, 2011) e 

opera a un livello semantico più profondo in modo predittivo. In linea con le 
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teorie embodied (Barsalou, 1999, 2008), la SIP è l’esperienza del linguaggio che 

è mentalmente simulata durante la comprensione del discorso diretto (in 

particolare), come parte di una rappresentazione mentale più vivida di 

quest’ultimo (Yao et al., 2015).  

È affidata a ricerche future la possibilità di tracciare circuiti neurali alla 

base della elaborazione DIP e SIP, durante la lettura silenziosa.  

 

2.5 CORRELATI CEREBRALI DELL’INNER SPEECH IN TASK DI 

LETTURA SILENZIOSA 

Yao, Belin e Scheepers (2011) sono stati i primi ad indagare quali aree 

cerebrali relative all’inner speech si attivano durante task di lettura silenziosa e 

ispirati dalla comune intuizione di ascoltare una "voce interiore" durante la lettura 

silenziosa delle citazioni, hanno ipotizzato che il cervello potesse prendere la 

parola diretta come spunto per attivare il discorso udibile come le 

rappresentazioni mentali, anche durante la lettura silenziosa del testo (Yao et al., 

2015).  

Stando sempre a quanto sostenuto dalla teoria embodied, la lettura 

silenziosa del discorso diretto, sarebbe fondata su simulazioni mentali di vivide 

rappresentazioni vocali, mentre quella fondata sul discorso indiretto sarebbe 

fondata su simulazioni di voci più neutre. Il cervello può essere più incline ad 
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attivare rappresentazioni simili al linguaggio udibile durante la lettura silenziosa 

del discorso diretto contro quello indiretto (Yao et al., 2015).   

In studi precedenti, Yao e i suoi colleghi (2012) hanno utilizzato la fMRI, 

tecnica che attraverso la generazione di forti campi magnetici, “studia le 

modificazioni del flusso ematico regionale comparando le differenze di 

concentrazione tra la emoglobina con ossigeno e quella senza” (Fabbro, 2017),  

per scannerizzare gli emisferi dei partecipanti mentre leggevano frasi con il 

medesimo contenuto, espresso sia in forma diretta che in forma indiretta.   

Dai risultati emersi, è stato messo in luce come regioni sensibili alla voce 

nel lobo temporale medio superiore fino al posteriore destro venivano attivate 

selettivamente dal discorso diretto (Yao et al., 2012). Questo risultato conferma 

che i processi cerebrali interni top-down attivano quelle regioni cerebrali che 

normalmente risponderebbero alla voce ascoltata. Inoltre, in questi studi, è stato 

mostrato che, poiché i soggetti immaginati nelle frasi erano fittizi, sembrava che 

venisse stimolata una generale voce “interiore” piuttosto che la voce di uno 

specifico individuo. Le regioni sensoriali all’identità vocale si ipotizza risiedano 

nelle regioni più anteriori del lobo temporale (Yao, 2012). 

La presenza di inner speech durante la lettura silenziosa è stata anche 

ampiamente indagata attraverso l’elettroencefalografia transcranica in pazienti 

con epilessia (Perrone-Bertolotti, 2012).  
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I risultati dell’esperimento hanno mostrato che alcune aree della corteccia 

uditiva, quelle lungo la parte superiore del solco temporale superiore destro 

(STS), sono selettivamente sensibili alla stimolazione uditiva “bottom-up” della 

voce umana (Belin, Zatorre, Lafaille, Ahad & Pike, 2000). Queste aree cerebrali 

individuate sono state classificate come aree vocali temporali, o TVA: la loro 

scoperta ha permesso, dunque, di localizzare le attivazioni delle rappresentazioni 

vocali durante compiti di lettura silenziosa.  

È stato mostrato anche un incremento dell’attività cerebrale quando i 

partecipanti prestavano particolare attenzione a ciò che leggevano. Ancora, Yao 

e colleghi (2015), in un altro esperimento, hanno misurato l’attività neurale 

durante la lettura silenziosa di passaggi dallo stato diretto a quello indiretto (Yao 

et al., 2015). Un esempio (Yao et al., 2011) potrebbe essere il seguente:  

“(6) La dottoranda Ella è stata convocata nell'ufficio del suo supervisore Jim per 

fornire un rapporto sui suoi attuali progressi. 

Ella chiese un'estensione ma Jim sembrò preoccupato.  

[DISCORSO DIRETTO] Ha detto: "Hmm, abbiamo davvero bisogno di quei 

dati entro il prossimo mese per quella conferenza."  

[DISCORSO INDIRETTO] Ha detto che avevano davvero bisogno di quei dati 

entro il mese successivo per quella conferenza” (Yao et al., 2015).  
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È chiaro che le espressioni vocali prodotte in entrambe le condizioni sono 

state mantenute equivalenti al fine di evitare potenziali confusioni tra le 

condizioni. Ciò che è emerso dall’ esperimento in questione è che durante la 

lettura silenziosa delle espressioni critiche del parlato (determinate tramite il 

tracciamento oculare), il linguaggio diretto era associato a una maggiore attività 

neurale su più aree cerebrali rispetto al linguaggio indiretto. L'attività potenziata 

è stata distribuita non solo nella corteccia uditiva destra ma anche nei lobi 

occipitali bilaterali (associati all'elaborazione visiva), lobuli parietali superiori e 

precuneus (associati a immagini visuo-spaziali, recupero della memoria episodica 

e auto-elaborazione) (Yao et al ., 2015).  

In conclusione, gli studiosi hanno mostrato come la voce interiore ascoltata 

durante la lettura silenziosa non è un processo automatico, che si innescherebbe 

in risposta a qualsiasi parola scritta, ma che è modulata dall'attenzione 

(Loevenbruck, 2018).  

Quanto sostenuto da questi studiosi, però, non è definitivo, poiché ulteriori 

studi hanno mostrato come in realtà la lettura silenziosa non sempre cammina di 

pari passo con l’ascolto della voce interiore. In uno studio di Levine e colleghi 

(1982), si evince come un paziente, affetto da ictus e divenuto muto, non fosse in 

grado di parlare interiormente. Non riusciva a comprendere se due parole 

facevano rima e, di conseguenza, non era in grado di evocare le rappresentazioni 

uditive associate con le parole. Eppure il paziente conservava una buona capacità 
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di lettura e un’intatta immaginazione visiva. Questi risultati hanno permesso di 

confermare l’ipotesi secondo la quale, alcune volte la lettura permette di 

bypassare la mediazione fonologica, collegando direttamente la forma scritta 

della parola con il suo contenuto semantico (Loevenbruck, 2018). 

Sulla base di questi studi è possibile affermare che la lettura silenziosa del 

parlato diretto è correlata maggiormente con simulazioni top-down di esperienze 

sensoriali legate alla voce. È stato possibile rintracciare un’attivazione della TVA 

anche in presenza del discorso indiretto, seppure in misura inferiore.  

Ulteriori esperimenti sono stati condotti con l’obiettivo di analizzare le 

simulazioni mentali delle riproduzioni acustiche soprasegmentali, durante la 

comprensione del linguaggio uditivo diretto anziché indiretto (Yao et al.,2012).  

Per poter fare questo, i partecipanti sono stati sottoposti ad un task di 

registrazioni audio in cui le espressioni vocali dirette e indirette sono state 

pronunciate in modo monotono; questo ha certamente permesso da un lato di 

preservare l’informazione acustica sub-segmentale, quale, ad esempio, 

l’informazione fonologica associata con parole individuali, dall’altra è stato 

possibile minimizzare l’informazione soprasegmentale, ad esempio l’intonazione 

del discorso.  

I risultati dell’esperimento hanno permesso di confermare una maggiore 

attivazione nelle aree cerebrali sensibili alla voce, nella corteccia uditiva, durante 
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l’ascolto di enunciati in forma diretta monotona, esattamente come era emerso 

dagli studi precedenti. Eventuali differenze tra le condizioni sono state spiegate 

facendo riferimento principalmente a quanto gli enunciati fossero conformi al 

contesto piuttosto che alle singole caratteristiche o alla loro vividezza fuori 

contesto. In linea con questo, i risultati hanno comunque evidenziato che il 

cervello tiene conto dell’intensità delle informazioni a livello soprasegmentale, 

andando a confermare, di gran lunga, quanto già risultato in altri esperimenti e 

quindi che “la natura dell’ “inner speech” simulata mentalmente implica 

rappresentazioni acustiche sopra-segmentali. Sono anche stati verificati i correlati 

neurali di tale processo di simulazione vocale, che includono le parti anteriore, 

centrale e posteriore delle aree cerebrali del Solco Temporale superiore (STS) 

destro” (Yao et al., 2012).  

 

2.6 INNER SPEECH DISFUNZIONALE 

L’inner speech è coinvolto in diversi processi cognitivi ed è benefico per 

molte operazioni cognitive (Loevenbruck, 2018; Baldo et al., 2015; Morin, 2005, 

2009, 2012; Emerson e Miyake, 2003), come discusso nel capitolo precedente. 

Nonostante questo suo aspetto positivo, in alcuni casi l’inner speech assume un 

ruolo dannoso, nello specifico quando diventa ripetitivo, negativo e autocritico 

(Watkins, 2008; Nalborczyk et al., 2017); questo fenomeno è stato definito dagli 

studiosi come “ruminazione mentale”.  In studi di ruminazione mentale indotta, 
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condotti con l’EMG, acronimo che sta per Elettromiografia, è stato possibile 

riscontrare una maggiore attività EMG labiale durante la ruminazione rispetto a 

uno stato rilassato (Nalborczyk et al., 2017). Ha fatto seguito alla induzione, uno 

stato di rilassamento orofacciale che ha portato ad un netto abbassamento 

dell’attività EMG labiale, fornendo un effetto decrescente, nonché benefico sulla 

ruminazione mentale. Tutto ciò ha portato gli studiosi a sostenere che il sistema 

motorio è coinvolto nella ruminazione mentale (Loevenbruck, 2018).  

In conclusione, gli studi condotti sulla ruminazione mentale hanno 

mostrato che questa altera la performance cognitiva in pazienti depressi e disforici 

(Davis e Nolen-Hoeksema, 2000), mentre l’inner speech più controllato e 

positivo sembra, al contrario, migliorare le performance cognitive. 

Altro aspetto disfunzionale dell’inner speech coincide con le AVH, le 

allucinazioni verbali uditive, tipiche della schizofrenia. L’inner speech è spesso 

dialogico, rispecchia l'esperienza esterna della comunicazione. È possibile avere 

delle conversazioni immaginarie, sentire le voci degli altri, dunque, il loro timbro 

e il loro tono; ma quando ciò succede, siamo consapevoli che queste voci sono 

auto-generate e, generalmente, non vengono mai confuse con le voci esterne. 

Questo è possibile grazie alla presenza di un meccanismo di automonitoraggio 

che permette di controllare la situazione. Quando però questo meccanismo è 

difettoso, possono verificarsi allucinazioni verbali uditive (Fernyhough, 1996, 

2004; Alderson-Day et al., 2016; Cardella et al., 2021).  
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I modelli prevalenti delle AVH hanno suggerito che l’esperienza si 

manifesta quando un evento mentale interno è attribuito erroneamente a una fonte 

esterna o non autonoma. Frith (1992), ad esempio, suggerisce che, se l’inner 

speech non viene riconosciuto come auto-generato, può essere sperimentato come 

AVH. Molti modelli hanno ipotizzato che la materia prima delle AVH fosse una 

specie di discorso interiore (Bentall, 2003; Fernyhough, 2004), sebbene le 

definizioni di discorso interiore siano variegate e procedano infatti dal “semplice 

pensare in parole” (McGuire et al., 1995, p. 596) a quella che è “la regione di 

sovrapposizione tra pensiero e parola” (Jones e Fernyhough, 2007); quest’ultima 

definizione evidenzia che non tutti i processi mentali si svolgono necessariamente 

come inner speech.  

La prova più convincente che la materia prima delle AVH consista in un 

linguaggio interno erroneamente attribuito proviene forse da studi che hanno 

usato l’elettromiografia (EMG) per evidenziare la subvocalizzazione (piccoli 

movimenti della muscolatura vocale che si verificano durante l’inner speech); 

durante la sperimentazione delle AVH nei pazienti (Gould, 1948; McGuigan, 

1966; Cardella et al., 2021). In altri casi, in letteratura, si è cercato di indagare se 

la relazione tra le nostre variabili di inner speech e le AVH fosse specifica nella 

modalità uditiva, e non nelle allucinazioni in generale (McCarthy-Jones,S., & 

Fernyhough, C., 2011; Cardella et al., 2021). 
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Per ciò che riguarda la lettura silenziosa, sono molti gli studiosi a sostenere 

che questa implica una componente verbale immaginativa, meglio conosciuta con 

il nome di “Auditory Verbal Imagery o AVI” (Jäncke & Shah, 2004);  è la 

psicologia sperimentale che ci fornisce prove circa la presenza dell’inner speech 

durante la lettura silenziosa: alcuni mostrano che la lettura silenziosa sia modulata 

attraverso la conoscenza della presunta velocità oratoria dell’autore (Alexander 

& Nygaard, 2008); altri fanno leva sulla “familiarità” della voce narrante (Kurby 

et al., 2009) o ancora su quello che è “l’accento regionale del lettore” (Filik & 

Barber, 2011). In fondo, è ormai assodato che differenti aree della corteccia 

uditiva, le TVA vengano selettivamente attivate durante la percezione della voce 

(Belin et al., 2000).   

Molti ricercatori hanno, invece, ampiamente focalizzato l’attenzione sulla 

distinzione tra AVH e discorso interno nei “pazienti” non clinici, cercando di 

metterne in luce le differenze più salienti. La differenza principale tra i due tipi 

di fenomeno è strettamente connessa al controllo volitivo dell’azione presente, 

tipico dell’inner speech intenzionale, al contrario delle AVH che, invece, si 

presentano in maniera del tutto spontanea. Quanto sostenuto da questi studiosi si 

trova perfettamente in linea con il pensiero di altri, i quali suggeriscono che i 

processi di supervisione che sono in gioco durante l’inner speech intenzionale 

possono servire a normalizzare l’attività nella corteccia sensoriale (Rapin et al., 

2012, 2013, 2016; Lavigne et al., 2015). Qualora questi processi fossero del tutto 
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assenti, sarebbe più semplice giustificare l’iperattività della corteccia sensoriale 

durante le allucinazioni.  

Si può quindi ipotizzare che l’inner speech intenzionale impegni un 

controllo di supervisione che modula l'attività sensoriale, mentre forme più 

spontanee di inner speech, private dei processi di supervisione e 

automonitoraggio, possono finire per essere attribuite a fonti esterne 

(Loevenbruck, 2018).  

 

2.7 CONCLUSIONI  

Grazie alle ricerche presenti in letteratura, in questo capitolo è stato 

possibile analizzare la presenza di vari tipi di inner speech e la loro conseguente 

e diversa attivazione a seconda dei compiti in cui è implicato; si è anche proceduto 

ad analizzare quei casi in cui l’inner speech risulta essere disfunzionale, nella 

fattispecie quando gli vengono attribuiti connotati negativi: è questo il caso della 

ruminazione mentale o ancora delle AVH, allucinazioni verbali uditive, presenti 

nella schizofrenia.  

Tracciare la presenza dell’inner speech in vari processi cognitivi ha, 

inoltre, permesso di identificare, da un punto di vista neuro-cognitivo, quali sono 

le aree cerebrali che, di conseguenza, si vanno ad attivare. In particolar modo, 

l’attenzione è stata focalizzata sull’attivazione del fenomeno dell’inner speech in 



 

60 
 

task di lettura silenziosa. Come ampiamente dimostrato, l’inner speech si attiva 

maggiormente quando ci si appresta a leggere e comprendere frasi dirette, mentre 

risulta meno attivo in presenza di frasi indirette. A livello cerebrale, ciò ha 

comportato l’attivazione delle aree vocali temporali, o TVA, nella corteccia 

uditiva, durante la percezione della voce umana (Belin, Zatorre, Lafaille, Ahad e 

Pike, 2000), sottolineando che “la natura della “voce interiore” simulata 

mentalmente implica rappresentazioni acustiche sopra-segmentali. Sono stati 

verificati anche i correlati neurali di tale processo di simulazione vocale, che 

includono le parti anteriore, centrale e posteriore delle aree cerebrali del solco 

temporale superiore (STS) destro” (Yao et al., 2012).  

Partendo da queste premesse, il lavoro futuro di tesi si concentrerà 

sull’indagine del fenomeno dell’inner speech in compiti di lettura silenziosa. In 

una prima parte si provvederà alla somministrazione di una batteria di test 

(Kljajevic et al., 2017; Geva & Warburton, 2019), già validata in letteratura e, 

successivamente, si procederà alla modulazione delle aree cerebrali dell’inner 

speech attraverso l’uso della tDCS, Transcranial Direct Current Stimulation, o 

Stimolazione Transcranica a corrente diretta. Gli obiettivi, i materiali e i metodi 

saranno esplicitati in maniera dettagliata e chiara nel prossimo capitolo.  
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CAPITOLO 3 

UTILIZZO DELLA tDCS PER UNO STUDIO SULL’INNER 

SPEECH 

3 INTRODUZIONE  

Nei capitoli precedenti,  si è cercato di fornire un quadro chiaro e dettagliato 

del fenomeno dell’inner speech, definito, inizialmente, come “fenomeno di 

difficile osservazione empirica” (Morin, Uttl e Hamper, 2011), e divenuto 

successivamente, “una promettente e produttiva area di ricerca” (Fernyhough, 

2018), grazie al contributo di diversi autori che ne hanno verificato 

sperimentalmente l’esistenza e la sua rilevanza da un punto di vista 

neuroscientifico.  

L’utilizzo delle tecniche di neuroimmagine ha certamente consentito 

l’esplorazione delle aree cerebrali che si attivano in presenza di inner speech: 

attraverso l’utilizzo della PET durante compiti di lettura silenziosa (Paulesu et al., 

1993; Perrone-Bertolotti, 2014), è stato possibile mostrare un’attivazione 

dell’area di Broca, delle regioni perisilviane bilaterali,  della SMA 

(Supplementary Motor Area), del cervelletto e del giro temporale superiore.  

Studi condotti con la fMRI, che hanno permesso di scannerizzare gli emisferi dei 

partecipanti impegnati in compiti di lettura silenziosa, hanno mostrato che 

l’attivazione delle aree posteriori, centrali e anteriori del STSr (Yao et al., 2012) 
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sono coinvolte in simulazioni prosodiche sopra-segmentali. A conferma di ciò, 

ulteriori studi condotti con la medesima tecnica, hanno evidenziato che i processi 

cerebrali interni top-down  attivano quelle regioni corticali responsabili della 

voce ascoltata; in particolare, si attivano alcune aree della corteccia uditiva che 

sono selettivamente sensibili alla stimolazione uditiva “bottom-up” della voce 

umana, ovvero le TVA, o Temporal Vocal Area (Belin et al., 2000).    

L’inner speech, in particolar modo, controlla un’area che rientra nel suo circuito, 

l’inner voice, che è responsabile di comportamenti di tipo prosodico, e che è 

localizzata principalmente nel STSr.  

Dunque, in linea con questi ultimi studi, lo scopo del presente capitolo è 

stato quello di indagare empiricamente l’effetto dell’inibizione delle aree 

relative all’inner speech attraverso l’utilizzo, non della fMRI, ma della tDCS, 

una tecnica di stimolazione non invasiva, in soggetti con un buon dialogo 

interiore, per verificare se si manifesta un peggioramento dello stesso durante 

compiti di lettura silenziosa.  

3.1  OBIETTIVI DELLO STUDIO 

Lo scopo della presente ricerca è studiare gli effetti legati alla stimolazione 

inibitoria delle aree cerebrali che si attivano in presenza di inner speech, ovvero 

il solco temporale superiore destro o STSr, attraverso la stimolazione catodica 

a corrente diretta, attraverso la tDCS, del STS durante un task di lettura 

silenziosa (Belin et al., 2000; Yao et al., 2012; 2015).  
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3.2 METODI E MATERIALI  

3.2.1 PARTECIPANTI 

Allo studio hanno aderito inizialmente 84 soggetti, di questi 25 sono 

risultati idonei alla prima parte dello studio (vedi paragrafo 3.4.4) , ma non 

idonei alla seconda (vedi paragrafo 3.4.6) a causa di problemi rilevati a seguito 

della somministrazione del questionario di screening; altri 39 soggetti non 

hanno acconsentito alla partecipazione alla seconda parte dello studio.  

Gli idonei a partecipare, a seguito della somministrazione della prima 

batteria  e del questionario di screening, più avanti descritti, sono risultati 20 

soggetti (17 femmine, 3 maschi, età: M = 22.3, SD = 4.3) . I partecipanti, tutti 

volontari, sono studenti provenienti da vari corsi di laurea dell’Università degli 

studi di Messina, che hanno ricevuto informazioni, da parte degli 

sperimentatori, circa lo studio in questione durante le attività didattiche svolte 

dai docenti. Prima di iniziare con la procedura sperimentale, ai partecipanti è 

stato chiesto di leggere il modulo di consenso informato, con tutte le 

informazioni utili sulla la ricerca condotta; è stato quindi chiesto di esprimere 

il proprio consenso alla partecipazione volontaria allo studio, ed è stato infine 

fornito un codice identificativo, nel rispetto del più completo anonimato.  

Lo studio in questione è uno studio pilota e per tale ragione, il numero di 

soggetti coinvolti è molto basso. Si auspica di poter continuare la ricerca su un 

campione molto più vasto in futuro.  
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3.2.2 METODOLOGIA 

3.2.3 STRUMENTI E PROCEDURA 

Il protocollo sperimentale si è composto di due differenti parti: la prima, 

interamente dedicata ad una raccolta dati, attraverso l’utilizzo di una batteria 

di test sull’inner speech, più avanti descritta, finalizzata alla successiva 

costituzione del gruppo sperimentale (i.e. gruppo con alto inner speech); la 

seconda parte ha previsto, invece, l’utilizzo della tDCS (Transcranial Direct 

Currenti Stimulation), con il gruppo sperimentale così costituito, durante un 

compito di lettura silenziosa. 

 Più nel dettaglio, in una prima fase, ad un gruppo di partecipanti volontari 

è stata somministrata una batteria di test, già validata in letteratura (cfr.: 

Kljajevic et al., 2017; Geva & Warburton, 2019), composta da quattro scale:  

- Silent judgements of rhyming o discriminazione silenziosa di rime 

(cfr. ALLEGATO A)  

- Syllable discrimination o discriminazione di sillabe         

(cfr. ALLEGATO B)  

- Identification of words in compounds o identificazione di parole nei 

composti (cfr. ALLEGATO C)  

- Identification of word in names for numbers o identificazione di 

parole nei numeri (cfr. ALLEGATO D).  
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Come vedremo dalla descrizione dei test, le quattro scale valutano la 

capacità naturale del soggetto di utilizzare l’inner speech, durante compiti di 

lettura silenziosa, attraverso dei compiti specifici di discriminazioni di sillabe, 

discriminazione di rime, discriminazione di parole nei composti e 

discriminazione di parole in nomi attraverso i numeri. I risultati raccolti 

attraverso questa batteria di test hanno consentito la selezione dei componenti 

il gruppo sperimentale, i.e. gruppo con alto inner speech.  

Nella seconda parte, invece, è stata utilizzata la tDCS durante un compito 

di lettura silenziosa. Ai partecipanti è stata somministrata, in prima battuta, 

nuovamente la batteria precedentemente utilizzata per la selezione del 

campione al fine di vedere se, con l’inibizione del STSr, ci fosse un 

peggioramento della prestazione. Dopo la somministrazione con tDCS, 

considerato che gli effetti della stimolazione si manifestano ancora per circa 

20 minuti dopo, i soggetti sono stati sottoposti ad una prova di lettura silente, 

estratta dal Manuale BDA 16-30, o Batteria Dislessia Adulti 16-30 (Ciuffo et 

al., 2019).   
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3.2.4 BATTERIA DI TEST – I SESSIONE 

La batteria di test (Kljajevic et al., 2017; Geva & Warburton, 2019) 

utilizzata in questo studio è stata riadattata in italiano. Tutti i partecipanti sono 

stati testati in quattro compiti, costituiti ciascuno da 20 items, che hanno 

richiesto l’uso dell’inner speech. Le variabili dipendenti analizzate fanno 

riferimento ai quattro compiti (cfr. Tabella 1). Per la selezione del campione, 

ci si è basati su un punteggio minimo alle prove di 15/20 e il massimo, ossia 

20/20.  

SILENT JUDGEMENTS OF RHYMING (Discriminazione silenziosa di 

rime). Ai partecipanti è stato chiesto di determinare se le due parole scritte e 

loro presentate fossero in rima o meno. Ad esempio, “tassa – matassa” rimano, 

mentre “casa – piede” non rimano. Il test contava 20 coppie di parole: alcune 

tra le coppie di parole presentate avevano desinenze ortograficamente simili, 

mentre altre avevano desinenze ortograficamente dissimili. Per poter  infatti  

definire “risolto con successo” il test, bisognava che i soggetti sottoponessero 

ad un’analisi più accurata le coppie di parole presentate, così da richiedere 

l’inner speech per risolverlo; non sarebbe bastato guardare le coppie di parole 

basandosi solo sull’ortografia. 

SYLLABLE DISCRIMINATION (Discriminazione di sillabe). Nel 

compito in questione, ai partecipanti è stato chiesto di leggere in maniera 

silenziosa le parole loro presentate e determinare il numero di sillabe presenti 
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in ciascuna di esse. Gli items presentati anche in questo caso erano 20 e 

consistevano in insiemi di parole altamente frequenti randomizzate di 2 sillabe, 

ad esempio “prima”, 3 sillabe (“paese”) e 4 sillabe (“trattamento”).  

IDENTIFICATION OF WORDS IN COMPOUNDS (Identificazione di 

parole in composti). Il presente test ha richiesto di discernere silenziosamente 

le parole nei composti; nello specifico, al soggetto venivano presentate delle 

parole e gli veniva chiesto di distinguere le parole composte dalle parole non 

composte: bassamarea, ad esempio, è formata da due parole in un’unica parola, 

“bassa” e “marea”, e quindi è una parola composta). Gli items erano parole 

molto frequenti e ai partecipanti è stato chiesto di leggere le parole nella loro 

mente e di indicare se si trattava di una parola composta o di una parola non 

composta.  

IDENTIFICATION OF WORD IN NAMES FOR NUMBERS 

(Identificazione di parole nei numeri). Il test finale richiedeva di discernere 

silenziosamente le parole nei nomi attraverso i numeri. Gli stimoli (20) 

includevano prove che permettevano i discernere 1, 2, 3 o 4 parole. Ad 

esempio, il numero “1” contiene una sola parola, “uno”, mentre il numero 

“265” contiene “tre” parole, “duecento” + “sessanta” + “cinque”. Ai 

partecipanti è stato richiesto di determinare il numero di parole in ciascun 

numero. 
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Variabili Dipendenti    

SILENT 

JUDGEMENTS OF 

RHYMING 

1 Aiuole - Capriole Rimano 

 2 Pomodoro – Stella Non Rimano 

 3 Stelline – Proteine Rimano 

    

SYLLABLE 

DISCRIMINATION 

1 Trattamento 4 Sillabe 

 2 Speciale 3 Sillabe 

 3 Importante 4 Sillabe 

    

IDENTIFICATION 

OF WORDS IN 

COMPOUNDS 

1 Zimbello Non Composta 

 2 Finanziere Non Composta 

 3 Bassamarea Composta 
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Tabella 1. Variabili dipendenti  

La batteria di test è stata somministrata, in prima battuta, online 

attraverso l’utilizzo della piattaforma Google Moduli; sarebbe stato possibile 

somministrare la batteria di presenza, ma a causa delle restrizioni legate alla 

pandemia da Covid-19, si è deciso di andare incontro ai soggetti 

somministrando il test online. Sono stati convocati, invece poi, fisicamente in 

laboratorio, solamente i soggetti risultati idonei alla seconda parte dello studio. 

Prima dell’inizio della valutazione, ciascun partecipante è stato informato circa  

gli obiettivi dello studio nonché i materiali che sarebbero stati utilizzati; 

successivamente è stato chiesto loro di firmare il consenso informato. Ai 

partecipanti è stato chiesto di utilizzare solamente l’inner speech, evitando 

IDENTIFICATION 

OF WORD IN 

NAMES FOR 

NUMBERS 

1 Quando dico 5, quanti 

numeri puoi discernere 

in esso? 

1 numero (=5) 

 2 Quando dico 1042, 

quanti numeri puoi 

discernere in esso? 

3 numeri (= 1,4,2) 

 3 Quando dico 120, 

quanti numeri puoi 

discernere in esso? 

2 numeri (=1,2) 
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ulteriori strategie e il parlare a voce alta. Le risposte dei partecipanti sono state 

registrate sulla piattaforma Google Moduli e sono arrivate direttamente agli 

sperimentatori.  

Come già anticipato, la batteria di test appena descritta, ha permesso di valutare 

la naturale capacità di inner speech dei soggetti durante un compito di lettura 

silenziosa.  

Dall’analisi dei risultati, i soggetti con i punteggi più alti alle scale sono stati 

selezionati e inseriti nel   gruppo con inner speech alto, successivamente 

sottoposto alla sessione con la tDCS.  

 

3.2.5 LA BDA 16-30  

La “Batteria Dislessia Adulti (BDA 16-30)” è una batteria che annovera 

al proprio interno differenti prove di lettura tese a valutare differenti abilità 

scolastiche. Si compone essenzialmente di 8 prove di lettura:  

- 4 tipologie di liste (Parole note, Parole, Dys-parole, Non-parole)  

- 4 brani ( Brano, Dys-brano, Brano fuso, Lettura silente)”  

Le otto prove mirano ad indagare il processo di lettura e, nello specifico, come 

questo si modifica a seconda delle diverse condizioni in cui viene eseguito il 

compito. 
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La prova di lettura silente è in grado “di quantificare in modo preciso 

(numero di sillabe/secondo) la rapidità di lettura nella mente. Tutti i lettori 

esperti usano la modalità silente nella lettura quotidiana e nella maggior parte 

dei contesti di vita, in particolare quando cercano di comprendere 

informazioni” (Ciuffo et al., 2019).  

I risultati mostrano, infatti, che i soggetti tendono ad essere più veloci nella 

lettura silente piuttosto che nella lettura ad alta voce. 

 

3.2.6 BRANO DI LETTURA SILENTE 

Il brano in questione “Lettura silente con pulsantiera (Prova 7)” è una delle 

prove appartenenti al Manuale BDA 16-30 (Ciuffo, 2019).  

È un brano di 1200 sillabe da leggere in modalità silente (cfr. ALLEGATO 

F).  

“Il testo è realizzato in stile narrativo relativamente semplice e descrittivo 

(indice di Gulpease = 50) al fine di rendere la prova quanto più possibile 

<<ecologica>>” (Ciuffo et al., 2019). Il testo in questione racchiudeva al proprio 

interno delle istruzioni che il soggetto doveva eseguire durante la lettura silente.  

Le istruzioni sono molto semplici e facili da eseguire (ad esempio, mandare 

un bacio o pronunciare ad alta voce la parola “zenzero”) e il motivo per il quale 
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sono state inserite è legato al fatto che, solamente attraverso l’osservazione diretta 

di ciò che il soggetto compie, è possibile misurare in maniera oggettiva la lettura 

nella mente del soggetto, attraverso il tempo di lettura.  

 

3.2.7  STRUTTURA DEL BRANO DI LETTURA SILENTE 

Ai soggetti coinvolti è stato presentato il brano di 1200 sillabe su un foglio 

di carta A4 plastificato, mentre davanti al soggetto è stata posta una pulsantiera 

con tre pulsanti colorati in linea (rosso, giallo e blu). L’esaminatore, invece, è 

stato dotato di un cronometro e di un foglio sul quale segnare il tempo 

progressivo corrispondente a ciascuna istruzione contenuta nel testo. Il totale 

delle istruzioni contenute è di 9, istruzioni molto semplici e di rapida 

esecuzione: “premere i pulsanti della pulsantiera di corredo, schioccare le 

labbra (bacio), bussare sul tavolo e pronunciare parole isolate” (Ciuffo et al., 

2019, pp. 69).  

Il brano in questione, seppure appaia a prima vista privo di suddivisioni, è, 

invece, suddiviso in tre differenti parti: nella prima parte è inserita una sola 

istruzione, mentre le parti più corpose, sono la seconda e la terza: prevedono  

quattro istruzioni per ogni parte che “costringono” effettivamente il soggetto a 

tenere gli occhi incollati al foglio.  
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3.2.8 PROTOCOLLO SPERIMENTALE – II SESSIONE 

3.2.9 La tDCS  

La tDCS, o Transcranial Direct Current Stimulation,  è una tecnica di brain 

stimulation che ha come obiettivo quello di modulare l’attività neuronale di 

specifiche aree della corteccia cerebrale attraverso “l’applicazione di deboli 

correnti elettriche – un anodo e un catodo – applicati sullo scalpo del paziente” 

(Dell’Osso, B., 2016). Inizialmente, si pensava che la tDCS obbedisse a delle 

semplici regole: una stimolazione catodica induce inibizione, una stimolazione 

anodica induce eccitazione. Tanto più lunga e forte è la stimolazione, maggiori 

saranno gli effetti che si protrarranno dopo la fine della stessa (Nitsche & 

Paulus, 2000, 2001; Nitsche et al., 2003a). Altri studi, invece, hanno 

confermato che una stimolazione ripetuta durante i postumi della prima, sia più 

efficiente (Monte-Silva et al., 2010).  

Alla luce di questi risultati, gli studi successivi hanno cercato di ottimizzare 

i protocolli di stimolazione, sondare l’efficacia della tDCS nel trattamento di 

differenti malattie, o ancora di attenzionare i postumi della stimolazione 

(Nitsche & Paulus, 2000, 2001).  

In questo lavoro, la suddetta tecnica di neuromodulazione ha permesso di 

modulare l’area che, secondo la letteratura, si attiva in presenza di inner speech, 

ovvero il Solco Temporale Superiore Destro, o STSr, con l’obiettivo di 

verificare se un’inibizione della stessa area potesse provocare un 
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peggioramento nella prestazione. 

Lo studio è stato approvato in data 22/03/2021 dal Comitato Etico del 

Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi 

Culturali dell’Università degli Studi di Messina.  

Lo studio è stato condotto in conformità con le linee guida della 

Dichiarazione di Helsinki sugli studi che coinvolgono soggetti umani. 

Per l’esperimento è stata utilizzata la tDCS presente presso il Lab of 

Cognitive Neuroscience del Dipartimento di Scienze Cognitive. Si tratta di uno 

strumento piuttosto semplice, costituito da un dispositivo a batteria che 

fornisce un flusso di corrente costante e continua, e da due elettrodi che vanno 

applicati sullo scalpo. 

Il sistema utilizzato per descrivere la posizione degli elettrodi sullo 

scalpo è il Sistema Internazionale di EEG 10/20 (cfr. Fig.1). Nello 

specifico, esso si basa sulla relazione tra la posizione di un elettrodo e l’area 

sottostante della corteccia cerebrale. I numeri “10” e “20” fanno riferimento 

al fatto che la distanza tra gli elettrodi adiacenti sono il 10% e il 20% della 

distanza fronte-retro o da destra a sinistra del cranio (10/20 System Position 

– Manual).  
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Fig. 1 Sistema di Distanza degli Elettrodi 10/20 

 

Per il posizionamento degli elettrodi sono stati presi in considerazione 

quattro punti di riferimento essenziali: 

- Naison, punto tra fronte e naso 

- Inion, punto più basso del cranio nella parte posteriore della testa 

- Punti preauricolari anteriori dell’orecchio 

 

Una volta segnate le misure e individuate le aree su cui applicare gli 

elettrodi, è stato applicato il catodo sull’area da inibire, rispettivamente T6, 

corrispondente a STSr destro, e l’anodo su  FP1, o OPFCSX, rispettivamente 

corteccia prefrontale. Gli elettrodi sono inseriti all’interno di una spugna 

imbevuta di soluzione salina; è necessario posizionare poi una cinghia elastica 
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o in gomma intorno alla circonferenza della testa che regge entrambi gli 

elettrodi (cfr. Fig.2).  

 

Fig. 2 Esempio di tDCS, con elettrodi applicati sullo scalpo e cinghia elastica 

La macchina è stata così impostata:  

- Durata stimolazione à 1200s  

- Corrente à 1000 mA 

- Fade in (dissolvenza in entrata) à 15s  

- Fade out (dissolvenza in uscita) à 15s  

 
Prima di avviare la sessione, al fine di rilevare eventuali problemi di salute, 

a ciascun partecipante è stato consegnato un questionario di screening al fine 

di decidere se fosse possibile procedere con la stimolazione. Il questionario si 

compone di 18 domande, alle quali il partecipante è stato libero di rispondere 

positivamente o negativamente. Nel caso di risposte affermative alle domande 

segnate in rosso,  (ad esempio: Domanda 1 Sei portatore di pacemaker o una 
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valvola cardiaca artificiale? Domanda 6 Avete dispositivi elettrici impiantati 

(ad esempio: Apparecchi acustici, impianto coclea, stimolatore nervoso)? 

Domanda 18 C’è qualche possibilità che tu possa essere incinta?), la 

partecipazione all’esperimento veniva sospesa, al fine di tutelare il soggetto da 

possibili rischi associati all’uso di tali metodiche (cfr. ALLEGATO E).  

Una volta impostata la macchina e posizionati gli elettrodi, è stata avviata la 

sessione. Come già ampiamente anticipato, durante la sessione, ai partecipanti 

è stata presentata la batteria di task utilizzata per selezionare il campione al fine 

di vedere se, effettivamente, dopo inibizione del STSr destro, ci fosse un 

peggioramento nelle prestazioni. Alla fine della sessione, dopo qualche 

minuto, i partecipanti sono stati sottoposti ad un ulteriore compito, nello 

specifico, al compito di lettura silente tratto dalla BDA, o Batteria Dislessia 

Adulti, 16-30 (Ciuffo et al., 2019) descritto nel paragrafo precedente.  
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3.2.10  RISULTATI – I SESSIONE 

Dall’analisi dei risultati pervenutici tramite piattaforma Google Moduli 

è stato immediatamente evidente un “effetto tetto”: tutti i partecipanti hanno 

registrato dei punteggi elevati ai quattro compiti che sono stati somministrati.  

Il grafico 1 (cfr. Grafico 1) riporta i punteggi ottenuti dai partecipanti 

alla batteria di test (Kljajevic et al., 2017; Geva & Warburton, 2019) 

somministrata tramite Google Moduli, contenente i 4 task, rispettivamente, 

silent judgements of rhyming (discriminazione silenziosa di rime), syllable 

discrimination (discriminazione di sillabe), identification of words in 

compounds (identificazione di parole in composti), identification of word in 

names for numbers (identificazione di parole nei numeri).  

Si rileva, in particolare, un punteggio minimo di 12.75 e uno massimo  

di 19.50, con un valore medio pari a 17.61 ± 1.76. Per tale motivo, il criterio 

di selezione del gruppo da sottoporre alla tDCS è stato quello di ammettere 

tutti i partecipanti che avevano registrato le migliori prestazioni in almeno 2 

dei 4 compiti, tenendo conto dei valori solo al di sopra del 17esimo percentile. 
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Grafico 1. Boxplot risultati Somministrazione batteria test  

Per ricerche future, considerato l’effetto tetto ottenuto, potrebbe essere 

utile pensare a test più specifici che siano in grado di cogliere le differenze 

nell’utilizzo dell’inner speech tra i vari partecipanti. A tal proposito, sarebbe 

anche interessante analizzare la performance in un compito di lettura silenziosa 

a seconda che i partecipanti appartengano al gruppo con alto inner speech, con 

basso inner speech o con medio inner speech.  Ci si auspica di poter continuare 

le ricerche future in questa direzione. 
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3.2.11 RISULTATI – II SESSIONE 

Con l’obiettivo di verificare l’ipotesi sperimentale (i.e. l’inibizione del STSr 

provoca un peggioramento nell’utilizzo dell’inner speech) è stato applicato il 

test dei ranghi con segno di Wilcoxon per un confronto dei risultati ottenuti su 

ciascun compito eseguito dai partecipanti senza e con tDCS. È stato fissato un 

livello di significatività pari a p = .05; la scelta di una statistica non parametrica 

è dovuta alla distribuzione non normale dei dati (p < .05), rilevata attraverso il 

test di Shapiro-Wilk (cfr. Tabella 2). Solo nel caso del compito 2, 

discriminazione silenziosa di sillabe, dopo la tDCS, i dati sono distribuiti 

normalmente (W = .92, p = 10).  

Tabella 2. Test di Shapiro-Wilk.  

Come mostrato dalla Tabella 2,  non si osserva una differenza 

significativa nella prestazione dei soggetti, prima e dopo l’inibizione dell’area 

STSr, nel compito. Non si osserva, in altre parole, un peggioramento 

significativo dell’inner speech, nel primo compito, quello di discriminazione 

silenziosa di rime (Z = -.89, p = .37), nel terzo compito, individuazione di 

 W p 
task 1p .84 .00 
task 2p .80 .00 
task 3p .64 .00 
task 4p .77 .00 
task 1d .82 .00 
task 2d .92 .10 
task 3d .75 .00 
task 4d .74 .00 
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parole nei composti (Z = -1.67, p = .09) e quarto compito, individuazione di 

parole nei numeri (Z = -.36, p = .72) ; nel secondo compito, ossia quello che 

riguarda la discriminazione di sillabe, invece, si osserva una diminuzione  

significativa del punteggio ottenuto dopo la sessione con tDCS (Z = -3.15, p = 

.002). Il modello complessivo dei risultati, in questa prima fase, ci indica che 

l’inner speech si è mantenuto pressocché invariato anche durante i compiti in 

cui veniva utilizzata la tDCS, fatta eccezione per il compito 2, ossia il compito 

di discriminazione di sillabe in cui l’inner speech sembra essere maggiormente 

compromesso. 

La peculiarità del compito 2 era quello di “indicare il numero di sillabe 

presenti in una parola” e probabilmente, l’inibizione del STSr ha influito 

notevolmente in questa prestazione, portandoci ad ipotizzare che STSr svolga 

un ruolo importante nella “divisione in sillabe” (cfr. Grafico 2).  
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Grafico 2. Confronto dati senza tDCS e con tDCS 

 

Nel grafico successivo (cfr. Grafico 3) sono stati elencati tutti i risultati  dei 

soggetti al brano di lettura silente, appartenente alla BDA 16-30.    

La refertazione dei dati avviene solamente in digitale, attraverso la 

piattaforma testing online di Giunti Psychometrics.  
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Grafico 3.  Punteggi al testo di lettura silente (BDA 16-30) 

 

 

Grafico 4. Boxplot risultati BDA (16-30) 
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Come evidenziato dagli ultimi due grafici (cfr. Grafico 3 e 4),  l’analisi dei 

risultati ci porta ad affermare in primis, e con certezza, che tutti i partecipanti 

allo studio hanno letto interamente il testo, utilizzando l’inner speech e hanno 

eseguito tutte le istruzioni in esso riportate, in quanto non si sono registrati 

errori durante l’esecuzione del compito.  

In generale, rispetto ai risultati che ci si aspetta di ottenere da ragazzi che 

frequentano l’università nella lettura di un testo, si è notato un lieve 

rallentamento nella prestazioni (cfr. Grafico 2 e Grafico 3) e, in alcuni soggetti, 

dei picchi di caduta netti. Si potrebbe, dunque, supporre che questo stesso 

rallentamento sia dovuto all’inibizione del STSr, durante la sessione con la 

tDCS.   

In alcuni casi, in particolare, si è notata una difformità di valori; nello 

specifico, si è visto uno “scalino” tra la penultima azione da eseguire e le 

ultime. Ciò potrebbe essere dovuto ad un momento di distrazione del soggetto 

causato da una difficoltà nella comprensione delle istruzioni o, ancora, dalla 

necessità di rileggere il testo finale perché poco attenzionato. Nonostante ciò, 

il programma utilizzato per refertare tutti i dati, elimina automaticamente 

l’intertempo più lento e l’intertempo più veloce, restituendo un valore valido. 

In questi casi, il processo di lettura tende ad essere poco fluido e l’attenzione 

poco stabile.  Da questi dati è possibile concludere che il peggioramento 

registrato nel compito di discriminazione silenziosa di rime e nel brano di 
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lettura silente sia legato all’inibizione del STSr, confermando l’ipotesi 

generale, ossia quella secondo cui un’inibizione del STSr provoca un 

peggioramento nella prestazione.  

 

3.2.12  LIMITI DELLO STUDIO 

Per ciò che riguarda lo studio in questione, devono essere riconosciuti 

diversi potenziali limiti. Innanzitutto, la dimensione del campione utilizzata in 

questo studio è limitata e costituisce solo un primo resoconto per la 

comprensione degli effetti neurofisiologici della tDCS in soggetti impegnati in 

compiti di lettura silenziosa.  

Ulteriore limite è legato all’assenza, nel piano sperimentale, del gruppo di 

controllo utile per confrontare i risultati: a causa dell’emergenza pandemica da 

COVID-19 ancora in atto, è stato difficile reperire un numero tale di soggetti 

disponibili a partecipare alla sessione sperimentale, adeguato a comporre un 

secondo gruppo. Pertanto, i dati non possono ancora essere generalizzati.  

In considerazione della mancanza del  confronto con il gruppo di controllo, 

l’obiettivo futuro è continuare lo studio in modo da raccogliere un più ampio 

numero di dati, a supporto dei risultati preliminari già ottenuti. 
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Inoltre, al fine di controllare se la flessione verso il basso, che si è registrata 

con l’uso della tDCS, si mantenga tale o, comunque, si abbassi ancora di più 

nelle settimane successive allo studio, è necessario proseguire nel futuro con 

studi di follow-up a distanza di 3 mesi circa.  

 

3.2.13 CONCLUSIONI 

In quest’ultimo capitolo, dunque, l’attenzione è stata focalizzata 

sull’esperimento condotto al fine di indagare il fenomeno dell’inner speech 

durante compiti di lettura silenziosa, attraverso l’utilizzo della tDCS.  

In prima battuta, è stata somministrata una batteria già validata in 

letteratura, durante la sessione con tDCS, mentre, successivamente, è stato 

somministrato un brano di lettura silente tratto dalla BDA 16-30 (Ciuffo et al., 

2019). L’utilizzo di quest’ultima batteria ha permesso di superare uno dei limiti 

principali negli studi dell’inner speech, ovvero l’impossibilità di indagare 

empiricamente il fenomeno perché “nascosto”. La batteria in questione 

contiene, al proprio interno, un brano di lettura silenziosa che, basandosi 

proprio sull’esecuzione di istruzioni ben precise, assicura che il soggetto stia 

leggendo, da capo a fondo, il testo.  

I risultati ottenuti hanno permesso di registrare, con l’inibizione del STSr, 

avvenuta grazie all’utilizzo della tDCS, una lieve flessione verso il basso nelle 
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prestazioni dei soggetti impegnati in compiti di lettura silenziosa. Ciò ha 

confermato la predizione iniziale, ovvero quella secondo la quale “inibendo 

l’area del STSr, responsabile dell’inner voice, si verifica un peggioramento 

nella prestazione”. 

 

Come diversi studi, anche questo ha presentato diversi potenziali limiti 

legati all’assenza del gruppo di controllo e al ridotto numero dei soggetti del 

gruppo sperimentale. Limiti che si cercheranno di superare attraverso studi 

futuri.  
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4 CONCLUSIONI GENERALI  

In conclusione, il presente studio ha esaminato l’inner speech e i suoi 

correlati neurali, con particolare attenzione al coinvolgimento di tale fenomeno 

durante compiti di lettura silenziosa.  

Si è partiti da una disamina sul linguaggio, sottolineando la sua importanza 

per gli esseri viventi: esso, infatti, ci accompagna nella vita di tutti i giorni, 

grazie anche alla presenza di un linguaggio interno, appunto l’inner speech, 

che ci aiuta nella gestione, pianificazione e risoluzione delle nostre attività e 

problemi (Cardella et al., 2021).  

La letteratura scientifica mostra che l’inner speech viene utilizzato da una 

vasta gamma di soggetti, in svariate situazioni e non solo quando sono posti di 

fronte all’esecuzione di un determinato compito.  

Ciò che balza immediatamente agli occhi è che l’atto di “parlare con sé 

stessi” (Geva et al.,2018) è parte integrante dell’esperienza umana, e assume 

connotati differenti da persona a persona. Facendo nostre le parole di 

Fernyhough (2018), “è come se le parole nella nostra testa fossero degli 

“strumenti psicologici” che ci aiutano a svolgere alcune operazioni nei nostri 

processi di pensiero”.  

Durante la disamina della letteratura scientifica, ci si è accorti che 

l’elaborazione neurale dell’inner speech coinvolge aree sovrapposte rispetto a 
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quelle del linguaggio manifesto. Nello specifico, il linguaggio interiore sembra 

attivare altre aree tra cui la SMA, il giro precentrale sinistro, il  giro temporale 

medio sinistro o destro, il giro frontale superiore sinistro, il giro del cingolo 

destro, il cervelletto destro (Perrone-Bertolotti et al., 2014).  

Inoltre, nel circuito dell’inner speech è stata identificata, anche, un’area 

cerebrale l’STSr (Yao et al., 2012), responsabile dell’inner voice, coinvolto in 

simulazioni mentali di rappresentazioni prosodiche sopra-segmentali. Si è, 

pertanto, deciso di focalizzare l’attenzione su quest’area cerebrale al fine di 

vedere se, attraverso l’utilizzo della tDCS, un’inibizione del STSr potesse 

portare ad un peggioramento nella prestazione durante compiti di lettura 

silenziosa.  

Dai risultati ottenuti, si conferma un lieve decremento nell’inner voice e, 

conseguentemente, nell’inner speech, validando la nostra ipotesi iniziale. Lo 

studio presenta però anche diversi potenziali limiti che sono stati discussi nel 

capitolo precedente; ma nonostante ciò, si auspica di potere continuare la 

ricerca anche in futuro. 

Gli studi recenti, oltre a confermare, quindi, che è il soggetto stesso ad 

esperire linguaggio interiore e ad avere piena consapevolezza dello stesso, 

lavorano al fine di definire questo fenomeno come “processo cognitivo 

autonomo” (Cardella & Falzone, 2021), ossia un processo a sé. Non è ancora 

stato dimostrato empiricamente questo, ma gli studi ancora in atto stanno 
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cercando di capire se l’inner speech possa essere considerato come fenomeno 

a sé, come fenomeno derivante dal linguaggio o come il prodotto di altre 

componenti cognitive, quale, ad esempio, la memoria (Cardella & Falzone, 

2021).  

Altri studi hanno, invece, creato un’interfaccia che rileva i segnali della 

mandibola e della gola ogni qualvolta il soggetto esprime silenziosamente frasi 

o parole ricorrendo, di fatti, all’utilizzo di inner speech (Kapur et al., 2018). 

Tali segnali vengono poi inviati ad un computer consentendo una nuova forma 

di comunicazione silenziosa. I progressi compiuti in questa direzione vogliono 

configurarsi come uno strumento valido per tutte le persone che soffrono di 

disabilità.  

In definitiva, ad oggi, le teorie sul discorso interiore sono state via via 

aggiornate e trovano un valido supporto nelle tecniche di neuroimaging 

impiegate per  fare maggiore chiarezza su quella ‘vocina nella testa’ che tutti 

esperiamo in modo più o meno diverso, e in modo più o meno frequente.  

Sicuramente, il discorso interiore è “qualcosa che facciamo e di cui abbiamo 

un’esperienza” (Wilkinson & Fernyhough, 2018); è quello strumento cognitivo 

attraverso il quale sperimentiamo la nostra “conoscenza del mondo”, sia 

interna che esterna (Haggort et al., 2014; Falzone, 2016; Cardella et al., 2021).  

BIBLIOGRAFIA  



 

91 
 

Alderson-Day, B., Weis, S., McCarthy-Jones, S., Moseley, P., Smailes, D., & 
Fernyhough, C. (2016). The brain’s conversation with itself: Neural 
substrates of dialogic inner speech. Social Cognitive and Affective 
Neuroscience, 11(1), 110–120. https://doi.org/10.1093/scan/nsv094.  

Alderson-Day, B., Bernini, M., & Fernyhough, C. (2017). Uncharted features and 
dynamics of reading: Voices, characters, and crossing of experiences. 
Consciousness and Cognition, 49, 98–109. 
https://doi.org/10.1016/j.concog.2017.01.003.  

Alderson-Day, B., Mitrenga, K., Wilkinson, S., McCarthy-Jones, S., & 
Fernyhough, C. (2018). The varieties of inner speech questionnaire–
revised (VISQ-R): replicating and refining links between inner speech and 
psychopathology. Consciousness and cognition, 65, 48-58. 

Alexander, J. D., & Nygaard, L. C. (2008). Reading voices and hearing text: 
Talker-specific auditory imagery in reading. Journal of Experimental 
Psychology: Human Perception and Performance, 34(2), 446. 

Baddeley, A. (1966). Influence of acoustic and semantic similarity on long-term 
memory for word sequences. Quarterly Journal of Experimental 
Psychology, 18, 302.  

Baddeley, A., & Hitch, G. (1974). Working memory. In Bower G. H. (Ed.), The 
psychology of learning and motivation: Advances in research and theory, 
Vol. 8, pp. 47–89). New York: Academic Press. 

Baddeley, A., Thomson, N., & Buchanan, M. (1975). Word length and structure 
of short-term-memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 
14, 575–589.  

Baldo, J. V., Paulraj, S. R., Curran, B. C. & Dronkers, N. F. (2015). Impaired 
reasoning and problem-solving in individuals with language impairment 
due to aphasia or language delay. Frontiers in Psychology, 6, 1523 

Barsalou, L. W. (1999). Perceptual symbol systems. Behavioral and brain sciences, 22(4), 
577-660. 

 
Barsalou, L. W. (2008). Grounded cognition. Annu. Rev. Psychol., 59, 617-645. 
 

Basho, S., Palmer, E. D., Rubio, M. A., Wulfeck, B., & Müller, R. A. (2007). 
Effects of generation mode in fMRI adaptations of semantic fluency: 
paced production and overt speech. Neuropsychologia, 45(8), 1697-1706. 

Bates, E., (1976), Language and context: The acquisition of pragmatics, New 
York, Academic Press.  
 

Belin, P., Zatorre, R. J., Lafaille, P., Ahad, P., & Pike, B. (2000). Voice-selective 
areas in human auditory cortex. Nature, 403(6767), 309. 



 

92 
 

Bentall, R. P. (2003). Madness explained. London: Penguin. 
 
Berti, A. E., & Bombi, A. S. (2005). Corso di psicologia dello sviluppo.  Il 

mulino. 

Berti, A. E., & Bombi, A. S. (2018). Corso di psicologia dello sviluppo.  Il 
mulino.  

Bleuler, E. (1927). Autistic thought. 
 

Bouhali, F., de Schotten, M. T., Pinel, P., Poupon, C., Mangin, J. F., Dehaene, S., 
& Cohen, L. (2014). Anatomical connections of the visual word form 
area. Journal of Neuroscience, 34(46), 15402-15414. 

Bray, S., Almas, R., Arnold, A. E., Iaria, G., & MacQueen, G. (2013). 
Intraparietal sulcus activity and functional connectivity supporting spatial 
working memory manipulation. Cerebral cortex, 25(5), 1252-1264. 

Brochard, V. (1882). La parole intérieure, essai de psychologie descriptive. 
 

Camaioni, L. (2001). Psicologia dello sviluppo del linguaggio, il Mulino, 
Bologna. 

 
Cardella, V., & Falzone, A. (2021). The Dark Side of Language. In Psychopathology and 

Philosophy of Mind (pp. 191-213). Routledge.  
 

Chenoweth, N. A., & Hayes, J. R. (2003). The inner voice in writing. Written 
communication, 20(1), 99-118. 
 

Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory syntax, Cambridge, Mass., MIT Press; trad. It. 
In Id., Saggi linguistici, Torino, Bollati Boringhieri, 1970, vol. 2. 

  
Christoff, K., Irving, Z. C., Fox, K. C., Spreng, R. N., & Andrews-Hanna, J. R. (2016). 

Mind-wandering as spontaneous thought: a dynamic framework. Nature Reviews 
Neuroscience, 17(11), 718. 

 
Ciuffo, M., Angelini, D., Rodolfi, C., Gagliano, A., Ghidoni, E., Stella, G. (2019).  

BDA 16-30. Batteria Dislessia Adulti. Prove di lettura, scrittura e comprensione. Giunti 
Psychometrics.  

 
Clark, H. H., & Gerrig, R. J. (1990). Quotations as demonstrations. Language, 764-805. 
 
Cohen, L., Dehaene, S., Naccache, L., Lehéricy, S., Dehaene-Lambertz, G., 

Hénaff, M. A., & Michel, F. (2000). The visual word form area: spatial 
and temporal characterization of an initial stage of reading in normal 
subjects and posterior split-brain patients. Brain, 123(2), 291-307. 

 



 

93 
 

Cutler, A., Mehler, J., Norris, D., & Segui, J. (1987). Phoneme identification and 
the lexicon. Cognitive Psychology, 19(2), 141-177. 

 
Davis, R. N., & Nolen-Hoeksema, S. (2000). Cognitive inflexibility among 

ruminators and nonruminators. Cognitive Therapy and Research, 24(6), 
699-711. 

 
Dehaene, S., Le Clec'H, G., Poline, J. B., Le Bihan, D., & Cohen, L. (2002). The 

visual word form area: a prelexical representation of visual words in the 
fusiform gyrus. Neuroreport, 13(3), 321-325. 

 
Dell'Osso, B. (2016). Brain stimulation in psichiatria: tecniche e impiego di TMS, tDCS, 
VNS e DBS. 

 
De Sousa, P., Sellwood, W., Spray, A., Fernyhough, C., & Bentall, R. P. (2016). 

Inner speech and clarity of self-concept in thought disorder and auditory-
verbal hallucinations. The Journal of Nervous and Mental Disease, 
204(12), 885–893. https://doi.org/10.1097/NMD.0000000000000584.  

 
Diaz, R. M., Berk, L. E., & Diaz, R. (2014). The Problem of Abbreviation and 

Internalization of Private Speech. In Private Speech (pp. 225-234). 
Psychology Press. 

 
 
Egger, V. (1881). La Parole intérieure. Essai de psychologie descriptive. (G. Baillière, 

Ed.). Paris.  
 
Emerson, M.J., Miyake, A. (2003). The role of inner speech in task switching: A dual-task 

investigation. Journal of Memory and Language, 48, 148-68.  
 
Fabbro, F. (2017). Le neuroscienze: dalla fisiologia alla clinica. Carocci editore. 
 
Falzone, A. (2016). Neurocerebral foundamentals. In A. Pennisi and A. Falzone (Eds.); 

Darwinian biolinguistics: Theory and history of naturalistic. Philosophy of 
language and pragmatics. Cham: Springer.  

 
 
Fernyhough, C. (1996). The dialogic mind: a dialogic approach to the higher mental 

functions. New Ideas in Psychology, 14(1), 47–62.  
 
 
Fernyhough, C. (2004). Alien voices and inner dialogue: to wards a development 

alaccount of auditory verbalh allucinations. New Ideas in Psychology; 22: 
49–68. 

 
Fernyhough, C. (2018).  Le voci dentro. Storia e Scienza del dialogo interiore. 

Raffaello Cortina Editore. 
 



 

94 
 

Ferreira, C., Direito, B., Sayal, A., Simões, M., Cadório, I., Martins, P., ... & 
Teixeira, A. (2018, September). Functional Mapping of Inner Speech 
Areas: A Preliminary Study with Portuguese Speakers. In International 
Conference on Speech and Computer (pp. 166-176). Springer, Cham. 

 
Ferro, A. (2007). Evitare le emozioni, vivere le emozioni. Raffaello Cortina 

Editore. 
 
Filik, R., & Barber, E. (2011). Inner speech during silent reading reflects the 

reader's regional accent. PloS one, 6(10), e25782. 
 
Fodor, J. D. (2002). Prosodic disambiguation in silent reading. NELS 32 North East 

Linguistics Society, 2002. 
 
 
Fossa, P., Gonzales, N., & Di Montezemolo, F.C. (2018). From inner speech to 

mind-Wandering: Developing a Comprehensive model of inner mental 
activity  Trajectories. Integrative Psychological and Behavioral Science, 
1-25. 

 
Frith, C. D. (1979). Consciousness, information processing and schizophrenia. British 

Journal of. 
 
Geva, S., Jones, P. S., Crinion, J. T., Price, C. J., Baron, J. C., & Warburton, E. 

A. (2011). The neural correlates of inner speech defined by voxel-based 
lesion–symptom mapping. Brain, 134(10), 3071-3082. 

 
Geva, S., & Warburton, E. A. (2018, 2019). A Test Battery for Inner Speech 

Functions. Archives of Clinical Neuropsychology, 34(1), 97-113. 

Gleitman, L. R., Gleitman, H., & Shipley, E. F. (1972). The emergence of the 
child as grammarian. Cognition, 1(2), 137-164. 

 
Gould, L. N. (1948). Verbal hallucinations and activity of vocal musculature: An 

Electromygraphic Study. American Journal of Psychiatry, 105(5), 367-372. 
 
 
Grefkes, C., & Fink, G. R. (2005). The functional organization of the intraparietal 

sulcus in humans and monkeys. Journal of anatomy, 207(1), 3-17. 

Hagoort, P., Hald, L., Bastiaansen, M., & Petersoon, K.M. (2004). Integration of 
word meaning and world knowledge in language comprehension. Science, 
304 (5669), 438-441.  

Hertrich, I., Dietrich, S., & Ackermann, H. (2016). The role of the supplementary 
motor area for speech and language processing. Neuroscience & 
Biobehavioral Reviews, 68, 602-610. 

Hoeft, F., Meyler, A., Hernandez, A., Juel, C., Taylor-Hill, H., Martindale, J. L., 
... & Deutsch, G. K. (2007). Functional and morphometric brain 



 

95 
 

dissociation between dyslexia and reading ability. Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 104(10), 4234-4239. 

Huang, J., Carr, T. H., & Cao, Y. (2002). Comparing cortical activations for silent 
and overt speech using event‐related fMRI. Human brain mapping, 15(1), 
39-53. 

 
Hurlburt, R. T., Heavey, C. L., & Kelsey, J. M. (2013). Toward a phenomenology 

of inner speaking. Consciousness and Cognition, 22, 1477–1494. https:// 
doi.org/10.1016/j.concog.2013.10.003.  

Indefrey, P., & Levelt, W. J. (2004). The spatial and temporal signatures of word 
production components. Cognition, 92(1-2), 101-144. 

Jäncke, L., & Shah, N. J. (2004). ‘Hearing’syllables by ‘seeing’visual 
stimuli. European Journal of Neuroscience, 19(9), 2603-2608. 

 
Jones, S. R., & Fernyhough, C. (2007). Neural correlates of inner speech and 

auditory verbal hallucinations: a critical review and theoretical 
integration. Clinical psychology review, 27(2), 140-154. 

 
Kljajevic, V., Gómez, E. U., López, C., Bandeira, Y. B., & Vicente, A. (2017). Inner 

speech in post-stroke motor aphasia. In CogSci. 
 

Koizumi, Y. (2009). Processing the not-because ambiguity in English: The role of 
pragmatics and prosody. City University of New York. 

 
 
Kurby, C. A., Magliano, J. P., & Rapp, D. N. (2009). Those voices in your head: 

Activation of auditory images during reading. Cognition, 112(3), 457-
461. 

 
Lavigne K. M., Rapin L. A. ; Metzak P. D., Whitman J. C., Jung K., Dohen M., 

Lœvenbruck H., Woodward T. S. (2015). Left-dominant temporal-frontal 
hypercoupling in schizophrenia patients with hallucinations during speech 
perception. Schizophrenia Bulletin, 41 (1), 259-267.  

 
 
Levelt, W. J. M. (1999). Models of word production. Trends in Cognitive 

Sciences, 3, 223–232.  

Levine, D. N., Calvanio, R., & Popovics, A. (1982). Language in the absence of inner 
speech. Neuropsychologia, 20(4), 391-409.  

 
Li, C. N. (1986). Direct speech and indirect speech: A functional study. Direct and indirect 

speech, 29-45. 
 



 

96 
 

Loevenbruck, H. (2018). What the neurocognitive study of inner language reveals about 
our inner space. Langage Intérieur/Espaces Intérieur, Inner Speech/Inner 
Space, 18. 

 
Lovrić, N., Bradley, D., & Fodor, J. D. (2000, September). RC attachment in Croatian with 

and without preposition. In Poster presented at the AMLaP Conference, Leiden. 
 
Lovrić, N., Bradley, D., & Fodor, J. D. (2001, March). Silent prosody resolves syntactic 

ambiguities: Evidence from Croatian. SUNY/CUNY/NYU Conference, 
Stonybrook, NY. 

 
Luria, A. (1966). Higher cortical functions in man. New York: Basic Books. 
 
Luria, A. R. (2012). Higher cortical functions in man. Springer Science & Business Media. 
 
Marotta, G. (2009). Aspetti fonologici e prosodici nell’afasia di Broca. Neurolinguistica e  
disturbi del linguaggio. Perugia: Guerra, 19-38. 
 

Marvel, C. L., & Desmond, J. E. (2012). From storage to manipulation: how the 
neural correlates of verbal working memory reflect varying demands on 
inner speech. Brain and language, 120(1), 42-51. 

MacNeilage, P.F., Davis, B.L., 2001. Motor mechanisms in speech ontogeny: 
phylogenetic, neurobiological and linguistic implications. Curr. Opin. 
Neurobiol. 11, 696–700.  

Majerus, S. (2013). Language repetition and short-term memory: an integrative 
framework. Frontiers in human neuroscience, 7, 357. 

 
McCarthy-Jones, S., & Fernyhough, C. (2011). The varieties of inner speech: 

Links between quality of inner speech and psychopathological variables 
in a sample of young adults. Consciousness and Cognition, 20, 1586–
1593.  

McGuigan, F. J. (1966). Covert oral behavior and auditory 
hallucinations. Psychophysiology, 3(1), 73-80. 

 

McGuire, P. K., Silbersweig, D. A., Murray, R. M., David, A. S., Frackowiak, R. 
S. J., & Frith, C. D. (1996). Functional anatomy of inner speech and 
auditory verbal imagery. Psychological medicine, 26(1), 29-38. 

Mooneyham, B. W., & Schooler, J. W. (2013). The costs and benefits of mind-wandering: 
a review. Canadian Journal of Experimental Psychology/Revue canadienne de 
psychologie expérimentale, 67(1), 11 

 
Morin, A. (2005). Possible links between self-awareness and inner speech theoretical 



 

97 
 

background, underlying mechanisms, and empirical evidence. Journal of 
Consciousness Studies, 12, 4-5.   

 
Morin, A., & Michaud, J. (2007). Self-awareness and the left inferior frontal 

gyrus: inner speech use during self-related processing. Brain research 
bulletin, 74(6), 387-396. 

Morin, A. (2009). Self-awareness deficits following loss of inner speech: Dr. Jill Bolte 
Taylor's case study. Consciousness and cognition,18, 524-9.  

 
Morin, A., Uttl, B., & Hamper, B. (2011). Self-reported frequency, content, and 

functions of inner speech. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 30, 
1714–1718. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.331.  

 
Morin, A. (2012). Inner Speech Encyclopedia of Human Behavior. Elsevier, 436-43.  
 
Nalborczyk, L., Perrone-Bertolotti, M., Baeyens, C., Grandchamp, R., Polosan, M., 

Spinelli, E., Koster, E. & Lœvenbruck, H. (2017). Orofacial electromyographic 
correlates of induced verbal rumination. Biological Psychology, 127, 53-63.  

 
Oppenheim, G. M., & Dell, G. S. (2010). Motor movement matters: The flexible 

abstractness of inner speech. Memory & cognition, 38(8), 1147-1160. 
 
Paulesu, E., Frith, C. D. & Frackowiak, R. S. J. (1993). The neural correlates of 

the verbal component of working memory. Nature 362, 342-344. 

Peck, K. K., Moore, A. B., Crosson, B. A., Gaiefsky, M., Gopinath, K. S., White, 
K., & Briggs, R. W. (2004). Functional magnetic resonance imaging 
before and after aphasia therapy: shifts in hemodynamic time to peak 
during an overt language task. Stroke, 35(2), 554-559.  

Perrone-Bertolotti, M., Kujala, J., Vidal, J. R., Hamame, C. M., Ossandon, T., 
Bertrand, O., ... & Lachaux, J. P. (2012). How silent is silent reading? 
Intracerebral evidence for top-down activation of temporal voice areas 
during reading. Journal of Neuroscience, 32(49), 17554-17562. 

Perrone-Bertolotti, M., Rapin, L., Lachaux, J. P., Baciu, M., & Loevenbruck, H. 
(2014). What is that little voice inside my head? Inner speech 
phenomenology, its role in cognitive performance, and its relation to self-
monitoring. Behavioural brain research, 261, 220-239. 

Petkov, C. I., & Belin, P. (2013). Silent Reading: Does the Brain ‘Hear’Both 
Speech and Voices?. Current Biology, 23(4), R155-R156. 

 
Piaget, J. (1923). Giudizio e ragionamento nel fanciullo. La Nuova Italia, 

Florence. 
 
Piaget, J. (1932). The moral development of the child. Kegan Paul, London. 



 

98 
 

 
Piaget, J. (1927). La première année de l'enfant. British journal of 
psychology, 18(2),    97. 
 
Piaget, J. (1964). Part I: Cognitive development in children: Piaget development 

and learning. Journal of research in science teaching, 2(3), 176-186. 
 
Piaget, J. (1970), Genetic epistemology, New York, Columbia University Press; 

trad. It. Conferenze sulla epistemologia genetica, Roma, Armando, 1972. 
 
Piaget, J., & Duckworth, E. (1970). Genetic epistemology. American Behavioral 

Scientist, 13(3), 459-480. 
 

Pititto, R. (2009). Cervello, mente, linguaggio. Una introduzione alle 
scienze cognitive. 

 
Rapin, L. A., Dohen, M., Loevenbruck, H., Whitman, J. C., Metzak, P. D., & Woodward, 

T. S. (2012). Hyperintensity of functional networks involving voice-selective 
cortical regions during silent thought in schizophrenia. Psychiatry Research: 
Neuroimaging, 202(2), 110-117. 

 
Rapin, L., Dohen, M., Polosan, M., Perrier, P., & Lœvenbruck, H. (2013). An EMG study 

of the lip muscles during covert auditory verbal hallucinations in schizophrenia. 
Journal of Speech, Language, and Hearing Research : JSLHR, 56(6), S1882–93.  

 
 
 
Rapin, L., Dohen, M., & Lœvenbruck, H. (2016). Les hallucinations auditives verbales. In 

Pinto, S. & Sato, M. (eds.). Traité de Neurolinguistique. De Boeck-Solal, 347-370. 
  
Rapp, B., Benzing, L., & Caramazza, A. (1997). The autonomy of lexical 

orthography. Cognitive neuropsychology, 14(1), 71-104. 
 
 Seli, P., Smallwood, J., Cheyne, J. A., & Smilek, D. (2015). On the relation of mind 

wandering and ADHD symptomatology. Psychonomic bulletin & review, 22(3), 
629-636. 

 
 Seli, P., Risko, E. F., Purdon, C., & Smilek, D. (2017). Intrusive thoughts: Linking 

spontaneous mind    wandering and OCD symptomatology. Psychological 
research, 81(2), 392-398. 

 
Silva, F. C. (2020). Linguagem e o processo de ensino e aprendizagem em Química: 

leituras contemporâneas de Vigotski apoiadas por Tomasello (Language and the 
teaching and learning process in Chemistry: contemporary readings of Vygotsky 
supported by Tomasello). Revista Eletrônica de Educação, 14, 2765056. 

 



 

99 
 

 
Shuster, L. I., & Lemieux, S. K. (2005). An fMRI investigation of covertly and 

overtly produced mono-and multisyllabic words. Brain and 
language, 93(1), 20-31. 

Simone, R. (1990). Fondamenti di linguistica. Bari: Laterza. 

Skinner, B. F. (1957). Verbal behavior. New York: Appleton-Century-Crofts. 

Smallwood, J., & Schooler, J. W. (2006). The restless mind. Psychological 
bulletin, 132(6), 946. 

 
Smallwood, J., & Andrews-Hanna, J. (2013). Not all minds that wander are lost: the 

importance of a balanced perspective on the mind-wandering state. Frontiers in 
psychology, 4, 441. 

 
Smallwood, J., & Schooler, J. W. (2015). The science of mind wandering: empirically 

navigating the stream of consciousness. Annual review of psychology, 66, 487-518. 
 

Smith, S.M, Brown, H.O, Toman, JEP, Goodman, L.S (1947).The lack of cerebral 
effects of tubocurarine. Journal of the American Society of 
Anesthesiologists; 8:1–14. 

Steinhauer, K., & Friederici, A. D. (2001). Prosodic boundaries, comma rules, and brain 
responses: The closure positive shift in ERPs as a universal marker for prosodic 
phrasing in listeners and readers. Journal of psycholinguistic research, 30(3), 267-
295. 

 
Steinhauer, K. (2003). Electrophysiological correlates of prosody and punctuation. Brain 

and language, 86(1), 142-164. 
 

Stephan, F., Saalbach, H., Rossi, S. (2017). How the brain plans inner and overt 
speech production: a combined EEG and fNIRS study. In: 23rd Annual 
Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM), 
Vancouver, Canada.    

Stevens, W. D., Kravitz, D. J., Peng, C. S., Tessler, M. H., & Martin, A. (2017). 
Privileged functional connectivity between the visual word form area and 
the language system. Journal of Neuroscience, 37(21), 5288-5297. 

Stites, M. C., Luke, S. G., & Christianson, K. (2013). The psychologist said 
quickly,“Dialogue descriptions modulate reading speed!”. Memory & 
cognition, 41(1), 137-151. 

 
Tannen, D. (1986). Introducing constructed dialogue in Greek and American 

conversational and literary narrative. Direct and indirect speech, 31, 311-332. 



 

100 
 

 
Tannen, D. (1998). " Oh talking voice that is so sweet": The poetic nature of

 conversation. Social research, 631-651.  
 

Tomasello, M. (2003). Origens culturais da aquisição do conhecimento humano. Martins 
Fontes. 

 
Tomasello, M. (2018). Great apes and human development: a personal history. Child 

Development Perspectives, 12(3), 189-193. 
 
Tourville, J. A., & Guenther, F. H. (2011). The DIVA model: A neural theory of 

speech acquisition and production. Language and cognitive 
processes, 26(7), 952-981. 

Unamuno, M. D. (2013). O sentido trágico da vida. São Paulo: Hedra. 
   
Vigliocco, G., & Hartsuiker, R. J. (2002). The interplay of meaning, sound, and 

syntax in sentence production. Psychological Bulletin, 128, 442–472. 
https:// doi.org/10.1037//0033-2909.128.3.442. 

Vygotsky, LS (1962). Thought and language. Cambridge: MIT Press. 

Vygotskij, L. S. (1990). Pensiero e linguaggio, a cura di L. Mecacci., Laterza, 
Bari. 

 
Watkins, E. R. (2008). Constructive and unconstructive repetitive thought. Psychological 
Bulletin, 134(2), 163–206.  

 
Watson, J. B. (1928). Psychological care of infant and child. 
 

Wierzbicka, A. (1974). The semantics of direct and indirect discourse. Research on 
Language & Social Interaction, 7(3-4), 267-307. 

 
Willinek, W.A., Schild, H.H.: Clinical advantages of 3.0 T MRI over 1.5 T. Eur. 

J. Radiol. 65(1), 2–14 (2008)   

Wilkinson, S., and Fernyhough, C. (2018). When inner speech misleads. In P. 
Langland-Hassan and A. Vicente (Eds.), Inner speech: New voices. 
Oxford: Oxford University Press, Chapter 9. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/books(NBK538965/ 

Yao, B., & Scheepers, C. (2011). Contextual modulation of reading rate for direct versus 
indirect speech quotations. Cognition, 121(3), 447-453. 

 

Yao, B., Belin, P., and Scheepers, C. (2011). Silent reading of direct versus 
indirect speech activates voice-selective areas in the auditory cortex. J. 
Cogn. Neurosci. 23, 3146–3152.  



 

101 
 

Yao, B., Belin, P., and Scheepers, C. (2012). Brain ‘talks over’ boring 
quotes: top-down activation of voice-selective areas while listening 
monotonous direct speech quotations. Neuroimage 60, 1832–1842.  

Yao, B., & Scheepers, C. (2015). Inner voice experiences during processing of direct and 
indirect speech. In Explicit and implicit prosody in sentence processing (pp. 287-
307). Springer, Cham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 
 

APPENDICE

 

 
 

9 
 

ALLEGATO A 
 

Compito 1: Discriminazione silenziosa di rime 
 
Codice del partecipante: __________________ 
 
Data del test: __________________________ 
 
Sperimentatore: ________________________ 
 
 
 

Stim. # Compito #1  Risposte Risposte corrette Punteggio 

1. Aiuole - Capriole    
2. Pomodoro – Stella    
3. Stelline - Proteine    
4. Gallo – Ananas    
5. Cavallo – Cipolla    
6. Foglia – Luna    
7. Rana – Collana     
8. Cantare - Amare    
9. Bollicine - Cartoline    

10. Orologio – Pettine    
11. Carota – Chiesa    
12. Scuole - Spagnole    
13. Elicottero – Frigorifero    
14. Adesione - Agitazione    
15. Giraffa - Padella    
16. Lampada – Palloncino    
17. Nocciole - Prendisole    
18. Canile - Cortile    
19. Canale - Banale    
20. Televisione – Ammissione     
 

Corrette: ____ / 20 
% corrette:_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

103 
 

 
 

10 
 

ALLEGATO B 
 

Compito 2: Discriminazione sillabe nelle parole 
  
Codice del partecipante: __________________ 
 
Data del test: __________________________ 
 
Sperimentatore: ________________________ 
 
 

Stim # Compito #2 Risposta Risposta 
Corretta 

Punteggio 

1.  Trattamento    
2. Speciale    
3 Importante    
4. Vecchio    
5. Storia    
6. Nazionale    
7. Esperienza    
8. Produzione    
9. Buono    
10. Sociale    
11. Difficile    
12. Film    
13. Società    
14. Reale    
15. Presidente    
16. Prima    
17. Forte    
18. Proprio    
19. Tempo    

20. Paese    
Corrette: ____ / 20 
% corrette:_____ 
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ALLEGATO C 
 

Compito 3: Discriminazione silenziosa di parole nei composti 
 
Codice del partecipante: __________________ 
 
Data del test: __________________________ 
 
Sperimentatore: ________________________ 
 
 
 

Stim # Compito #3 Risposta Risposta corretta Punteggio 
14 Zimbello    
25 Finanziere    
18 Veleno    
30 Apprendimento    
3 Brandy    
22 Ricordo    
32 Particolare    
38 Laboratorio    
2 Guastafeste    
27 Circolazione    
34 Delicato    
13 Girasole    
5 Bassamarea    
39 Conveniente    
23 Montagna    
4 Agrodolce    
40 Sindaco     
7 Sbalordito    
28 Soddisfacente    
14 Bottiglia    

Corrette: ____ / 20 
% Corrette:_____ 
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ALLEGATO D 
 

Compito 4: Discriminazione silenziosa di parole in nomi attraverso i numeri 
 
 
Codice del partecipante: __________________ 
 
Data del test: __________________________ 
 
Sperimentatore: ________________________ 
 
 

Stim # Compito #4 Risposte RC Punteggio 
2.  Quando dico 5, quanti numeri puoi 

discernere da esso? 
   

2. Quando dico 1.042, quanti numeri 
puoi discernere da esso? 

   

3 Quando dico 120, quanti numeri puoi 
discernere da esso? 

   

4. Quando dico 100, quanti numeri puoi 
discernere da esso? 

   

5. Quando dico 132, quanti numeri puoi 
discernere da esso? 

   

6. Quando dico 15, quanti numeri puoi 
discernere da esso? 

   

7. Quando dico 144, quanti numeri puoi 
discernere da esso? 

   

8. Quando dico 180, quanti numeri puoi 
discernere da esso? 

   

9. Quando dico 193, quanti numeri puoi 
discernere da esso? 

   

10. Quando dico 1.000, quanti numeri 
puoi discernere da esso? 

   

11. Quando dico 36, quanti numeri puoi 
discernere da esso? 

   

12. Quando dico 10.003, quanti numeri 
puoi discernere da esso? 

   

13. Quando dico 1.010, quanti numeri 
puoi discernere da esso? 

   

14. Quando dico 177, quanti numeri puoi 
discernere da esso? 

   

15. Quando dico 42, quanti numeri puoi 
discernere da esso? 
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16. Quando dico 12, quanti numeri puoi 
discernere da esso? 

   

17. Quando dico 10.000, quanti numeri 
puoi discernere da esso? 

   

18. Quando dico 187, quanti numeri puoi 
discernere da esso? 

   

19. Quando dico 16, quanti numeri puoi 
discernere da esso? 

   

20. Quando dico 102, quanti numeri puoi 
discernere da esso? 

   

Corrette: ____ / 20 
% Corrette:_____ 
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ALLEGATO E 

Screening form per la partecipazione ad esperimenti con stimolazione 

cerebrale non invasiva 

 

Si prega di leggere e rispondere alle domande presentate in seguito. Useremo 

questo modulo il giorno dell'esperimento per determinare se possiamo procedere 

tranquillamente con la stimolazione. Se risponde affermativamente a una delle 

domande evidenziate in rosso, non saremo in grado di accettarla come 

partecipante all'esperimento. Questo è per la sua sicurezza, poiché potrebbero 

esservi dei rischi associati all’uso di tali metodiche.  
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1 Sei portatore di pacemaker o di una valvola cardiaca artificiale? S/N 

2 Hai mai avuto qualche frammento di metallo negli occhi? S/N 

3 Hai mai lavorato con il metallo (ad es. saldatura) senza 

protezione per gli occhi? 

S/N 

4 Hai frammenti di metallo o schegge in qualsiasi parte del tuo 

corpo? 

S/N 

5 Hai mai avuto un'operazione alla testa, agli occhi, alla colonna 

vertebrale o al petto? 

S/N 

6 Avete dispositivi elettrici impiantati (ad es. Apparecchi 

acustici, impianto coclea, stimolatore nervoso)? 

S/N 

7 Hai mai avuto una scansione cerebrale EEG o MRI? S/N 

8 Avete qualche alterazione della pelle incluso eczema o 

secchezza? 

S/N 

9 Hai avuto o hai problemi di cuore? S/N 

10 Hai preso parte a un esperimento di stimolazione cerebrale (tES 

o TMS) negli ultimi sette giorni? 

S/N 

11 Hai mai avuto una condizione neurologica o psichiatrica, 

incluso un ictus o una grave lesione alla testa? 

S/N 

12 Tu o qualche membro della tua famiglia ha una storia di 

convulsioni, epilessia o convulsioni da febbre? 

S/N 
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13 Soffri di mal di testa o emicrania in modo frequente? S/N 

14 Stai assumendo farmaci che influiscono sulla funzione 

cerebrale (ad es. farmaci antiepilettici, tranquillanti, 

antidepressivi)? 

S/N 

15 Sei mai svenuto? Se SÌ, sei soggetto a ricorrenti svenimenti?  

16 Hai recentemente fatto abuso di alcol o preso droghe ricreative? S/N 

17 Sei ben riposato? S/N 

18 C'è qualche possibilità che tu possa essere incinta? S/N 
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Note aggiuntive: Una spiegazione dettagliata circa il funzionamento della metodica 

utilizzata durante l’esperimento (es. stimolazione magnetica transcranica e/o 

stimolazione elettrica transcranica) e’ riportata nel consenso informato. Se avete 

domande su questo modulo e/o sulla metodica utilizzata, chiedete agli sperimentatori. 

Le tue richieste verranno trattate in modo estremamente confidenziale. 

 

Domanda 5. Chiediamo questo perché alcuni interventi chirurgici potrebbero lasciare 

il metallo nel tuo corpo, o potrebbero cambiare il modo attraverso cui  la corrente 

elettrica/magnetica può viaggiare all'interno del tuo corpo. Se sentiamo che il flusso di 

corrente potrebbe essere influenzato ti chiederemo di non partecipare. 

Domanda 7. Chiediamo questo perché le persone a volte hanno EEG o scansioni 

cerebrali a causa di un infortunio o altro motivo medico. Se è così, potremmo decidere 

che non saresti un partecipante adatto per la stimolazione cerebrale.  

Domanda 8. Chiediamo questo perché la stimolazione elettrica cerebrale non invasiva 

a volte può irritare il cuoio capelluto delle persone con pelle secca. 

Domanda 14. Alcuni farmaci possono influenzare il modo in cui il cervello reagisce 

alla stimolazione. Si prega di far sapere al ricercatore  se stai assumendo farmaci che 

potrebbero avere un tale effetto. 

Domanda 16. Essere stanchi, affetti da jet-lag o dai postumi di una sbornia  può 

aumentare il rischio di una reazione avversa alla stimolazione cerebrale. Se non sei ben 

riposato nel giorno della stimolazione, non ti accetteremo come partecipante. 



 

 111 

ALLEGATO F 

 

Da questo momento in avanti cerca di eseguire le istruzioni che leggerai in questo brano il più 

rapidamente possibile. Per valutare la tua abilità di lettura, l’operatore che ti siede davanti ha fatto 

partire un cronometro e ti ha chiesto di leggere in silenzio e rapidamente. Prima di cominciare la 

lettura, ti sono stati messi davanti, appoggiati sul tavolo, tre pulsanti colorati, che serviranno per 

valutare la comprensione del testo che adesso stai leggendo. Durante questa lettura silenziosa ti 

verrà chiesto di premere i pulsanti secondo un certo ordine, così che l’operatore potrà segnare la 

correttezza e la rapidità delle tue risposte. Potrebbe succedere che, dopo aver eseguito una 

particolare azione, tu abbia dovuto distogliere lo sguardo dal foglio riscontrando difficoltà, 

successivamente, a ritrovare il punto da dove avevi smesso di leggere. Ecco perché ti chiediamo di 

prestare molta attenzione nel cercare l’esatto punto del testo da cui ricominciare a leggere. Se hai 

letto fin qui, comprendendo chiaramente il meccanismo di questa prova, premi rapidamente, e per 

due volte consecutive, il pulsante giallo che si trova al centro. Questa azione che tu hai eseguito 

sotto gli occhi dell’operatore ha permesso di segnare il tempo che hai impiegato per leggere fin qui, 

potendo così continuare a chiederti di eseguire una serie di operazioni. Prova, adesso, a far 

schioccare le tue labbra, facendo il verso di un bacio. Alcune persone che hanno compreso il 

meccanismo di questa prova, per velocizzare i tempi, cercano di intuire le azioni da svolgere 

saltando le parole. Noi ti suggeriamo di non farlo perché questo ti farebbe sicuramente perdere più 

tempo. A questo punto, bussa per due volte sul piano del tavolo. Come avrai avuto modo di notare, 

le richieste che ti vengono fatte sono varie e non sempre le azioni che devi compiere riguarderanno i 

pulsanti. Ad esempio, arrivati a questo punto della lettura non ti chiediamo di toccare i pulsanti ma 

di pronunciare a voce alta la parola zenzero. L’operatore che ti sta seduto di fronte ha appena 

segnato la tua risposta corretta, ma sta aspettando che gli confermi di aver compreso bene il termine 

scritto nel testo. Quindi, a voce alta, così che si possa sentire bene, prova ancora a ripetere la parola 

pronunciata precedentemente. In realtà queste azioni sono necessarie per avere la conferma del tuo 

livello di comprensione del testo e servono, inoltre, per misurare la tua abilità di lettura nella mente. 

Ecco perché ti chiediamo, come ulteriore verifica, di tenere premuto, senza sollevare, il pulsante 

rosso, continuando a leggere nella mente il più rapidamente possibile. Ti sarai sicuramente reso 

conto che la prova sta per finire. Lo avrai intuito dal fatto che ormai sono rimaste poche righe da 

leggere. Prima di concludere questa lettura, però, ti chiediamo di staccare il dito dal pulsante rosso e 

di proseguire l’ultima parte della prova in cui ti verranno date le istruzioni finali. Queste ultime 

istruzioni, da svolgere rapidamente, riguardano, ancora una volta i pulsanti. Ti chiediamo di toccarli 

uno per volta, cominciando dal pulsante blu, proseguendo con il giallo e poi il rosso. Con 

quest’ultima azione che hai svolto, ti ringraziamo per l’attenzione che ci hai dedicato e per la 

pazienza dimostrata e concludiamo questa prova di lettura nella mente chiedendoti, per l’ultima 

volta, di toccare rapidamente tutti i pulsanti con il dito, questa volta partendo da quello centrale. 


