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L’altro sono io
di Dolores Rollo e Leonardo Fogassi
I neuroni specchio nello sviluppo dell’uomo.
Cosa sono e a cosa servono.
Siamo convinti che la scoperta dei neuroni specchio abbia
portato aria nuova nella psicologia. Crediamo, inoltre, che
non debba restare confinata nei laboratori degli scienziati,
ma camminare nel mondo. In quello di chi lavora per
migliorarlo e in quello delle persone comuni, che da questa
scoperta possono trarre ispirazione e speranza.
Ispirazione per moltiplicare le occasioni di riflessione
sull’uomo; speranza che non si è mai soli, perché l’altro è
stato messo dalla biologia nel cervello di ognuno di noi.
Questo libro si apre con la descrizione delle caratteristiche
strutturali e funzionali del cervello e dei neuroni, per poi
ripercorrere le tappe della scoperta dei neuroni specchio,
fino a spiegarne le implicazioni per capire diversi aspetti
dell’intersoggettività e della cognizione sociale, come
l’imitazione, l’empatia e la comprensione delle intenzioni
degli altri.
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