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CONDIVIDERE IL PIACERE DI UN TESTO 

READINGS 
In un ambiente confortevole, informale, partecipativo  

introduciamo e condividiamo spunti da un testo  
che ha costituito un riferimento per uno di noi, 

 ha influenzato il nostro modo di vedere il mondo,  
ha arricchito il nostro bagaglio professionale  

  6 aprile  I NEURONI SPECCHIO, di Marco Iacoboni, presentato da Barbara Parmeggiani 

25 maggio  YOUR BRAIN AT WORK, di David Rock, presentato da Federica Setti 

15 giugno     LA MENTE RELAZIONALE, di Daniel Siegel, presentato da Claudio Storti 

28 settembre  RACCONTARSI. L’AUTOBIOGRAFIA COME CURA DI SE’  di Duccio Demetrio, presentato da Sandra Camuffo 

19 ottobre   PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA, di Bärbel Wardetzki, presentato da Claudio Bardi 

 23 novembre MINDFUL LEADERSHIP COACHING, di Manfred Kets de Vries, presentato da Carmela De Michele 

14 dicembre   RESILIENCE –  WHY THINGS BOUNCE BACK, di Andrew Zolli, presentato da Vinicio De Luca 
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NEW INITIATIVES 

COACHING SUPERVISION      (13 Aprile - 5 Ottobre, ore 14.30-18.30) 

Due mezze giornate in cui parlare dei nostri casi di coaching e confrontarci sui mille  
tranelli in cui possiamo incorrere nello svolgimento di questo delicato ruolo. 
 Sperimentiamo questa nuova formula, ci è stata chiesta da molti ex allievi. 



FOCUS SU MIRRORING PEOPLE 

Oggi ci focalizziamo su: 
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FOCUS SU MIRRORING PEOPLE 

Le domande 

  • Come facciamo a capire quello che gli 
altri pensano e sentono? 

• Perché ci capita di piangere guardando 
un film o andando a un funerale di 
sconosciuti? 

• E’ vero che i neuroni specchio sono alla 
base di tutto questo? 

• Possiamo dire che sono la radice 
dell’empatia? 

• Che cosa implicano per le relazioni 
interpersonali? 
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UN MITE  ROMANO  

TRAPIANTATO IN CALIFORNIA 

Chi è MARCO IACOBONI 

  

Marco Iacoboni is Professor of Psychiatry and Biobehavioral Sciences  and Director of the 
Transcranial Magnetic Stimulation Lab at the Ahmanson-Lovelace Brain Mapping Center of the 
David Geffen School of Medicine at UCLA (University of California Los Angeles) 
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ECCO COME VIENE PRESENTATO  

IN AUSTRALIA! 
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Se  ci riflettiamo a fondo,  cos'è che facciamo per tutto il giorno noi esseri umani? 

Interpretiamo il mondo, e soprattutto le persone che ci  troviamo di  fronte.   

 

La mia faccia  allo  specchio,  prima  immagine del mattino, non è granché, ma quella 

che si riflette accanto  alla mia mi  dice che mia moglie si  è alzata con il  piede giusto.  

Un'occhiata a mia figlia, undicenne, seduta a fare colazione, mi consiglia di muovermi 

con cautela e di sorseggiare il mio caffè in silenzio.  

 

Quando un collega entra in laboratorio in cerca di una chiave inglese,  so che ha 

intenzione di lavorare alla macchina della stimolazione magnetica,  e non di scagliare 

con rabbia l'attrezzo contro il muro.  Se  arriva una collega con il viso piegato  in una 

smorfia o in un sorrisetto (la differenza può essere davvero sottile, prodotto di minime 

variazioni nel modo in cui contraiamo i muscoli facciali) sono automaticamente e quasi 

all'istante in grado di discernere di quale delle due espressioni si tratti. 

 

Tutti noi compiamo ogni giorno decine, centinaia di simili distinzioni.  

E lo facciamo senza nemmeno pensarci, ci sembra del tutto normale.  Invece è davvero 

straordinario, cosl come è straordinario che appaia  tanto normale! 

 Per secoli i  filosofi  si  sono  scervellati sulla capacità umana di capirsi reciprocamente 

……. 

L’INCIPIT DEL LIBRO … 
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La  scoperta dei neuroni specchio  

    rappresenta per la psicologia  

     ciò che la  scoperta del DNA  

 ha  rappresentato per la biologia 
Vilayanur Ramachandran,  

Direttore del Centro del Cervello e della Cognizione  

Università della California,  

 

 

 

Scherzosamente vengono chiamati  

“Neuroni Dalai Lama"  

per la loro empatia e compassione!!! 

 
 

I NEURONI DALAI LAMA 



Giacomo 

RIZZOLATTI 

Leonardo 

FOGASSI 

Vittorio 

GALLESE 

 
Luciano 

FADIGA 

 

I MAGNIFICI QUATTRO DI PARMA 
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TUTTO COMINCIA PER CASO: 

I NEURONI SPECCHIO RISPECCHIANO 

L’AZIONE ALTRUI! 



AZIONE E PERCEZIONE 

AZIONE                                  E                        PERCEZIONE 

 

NON SONO PROCESSI INDIPENDENTI! 



I neuroni specchio con le loro sorprendenti risposte fanno ritenere che 

essi creino una mappa dello spazio che circonda il corpo, quella che 

chiamiamo MAPPA SPAZIALE PERIPERSONALE.  
 

Le loro proprietà fisiologiche lasciano supporre che la mappa spaziale 

che circonda il corpo sia UNA MAPPA DI AZIONI POTENZIALI 

ESEGUITE DAL CORPO STESSO DOVE  

I NEURONI SI ATTIVANO DI PIÙ 

RISPETTO A COSE PIU LONTANE  

MAPPA SPAZIALE PERIPERSONALE 



L'  esperimento della  tazza da tè 

 

.Ai soggetti del test vengono mostrati tre 

 video: una mano che prende una tazza.  

 

1. Non vi è alcun contesto 

2. Tavola in disordine 

3. Tavola pronta per il tè 

 

 

I  neuroni  specchio  del  cervello  dei  nostri  soggetti  rilevano  la diversità dei 

contesti? Sl. Quando il soggetto osserva la mano che prende la  tazza senza nulla 

intorno, i neuroni specchio sono meno attivi. Lo sono maggiormente quando il 

soggetto guarda entrambe le altre due scene,  e particolarmente più attivi di fronte 

alla  tavola apparecchiata.   

Perché? Perché bere il  tè è per noi un'intenzione molto più pregnante di quanto lo  

sia  sparecchiare una tavola.  

I NEURONI SPECCHIO  

RISPECCHIANO L’INTENZIONE! 



TUTTO NASCE DALL’IMITAZIONE 



I NEURONI SPECCHIO SONO ALLA BASE 

DELL’IMITAZIONE 

Quando le persone sono libere di fare a modo loro, in genere si imitano a vicenda.  

Eric Hoffer   l 



I NEURONI SPECCHIO E L’IMITAZIONE 

PROVIAMO? 



IL GESTO PRECEDE LA PAROLA 

 

 

 

 

 

 

IL LINGUAGGIO PARTE DAI GESTI E DALLE MANI 

 

GESTI ICONICI 

INDICATORI DI PULSAZIONE 

 

 

EMBODIED COGNITION - cognizione incorporata 
La nostra mente non è un computer … i processi  mentali sono modellati dal corpo e dal tipo di 

esperienze percettive e motorie che sono il prodotto dei suoi movimenti nel mondo circostante e 

delle sue interazioni con esso.  

EMBODIED COGNITION 
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SAWUBONA  

“Io ti vedo … io ti riconosco” 

(saluto Africano, 

 tribù degli Zulu) 



AUTORICONOSCIMENTO/SENSO DEL SE’ 
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I NEURONI SPECCHIO PERMETTONO 

L’EMPATIA 



I NEURONI SPECCHIO E L’EMPATIA 



Nel celebre racconto La  lettera  rubata,  Edgar Allan Poe  fa  

dire al suo protagonista  Auguste Dupin:  

 

«Quando voglio sapere  

fino a che punto qualcuno è attento o è stupido,  

fino a che punto è buono o cattivo,  

o quali sono i suoi pensieri in quel momento,  

atteggio l‘espressione del mio viso sull'espressione 

del suo,  il più esattamente possibile,   

e aspetto di sapere quali pensieri o quali sentimenti  

nasceranno  in me,  nella mente o  nel  cuore,  

 per corrispondere  alla espressione».   Proviamo? 

PER SENTIRE MEGLIO LE EMOZIONI 

DELL’ALTRO, IMITA LE SUE ESPRESSIONI! 



MECCANISMO NEURONALE 

DELL’EMPATIA 



METTI UNA MATITA TRA I DENTI … 

Soltanto dopo che sentiamo le emozioni 

internamente, siamo in grado di 

riconoscerle esplicitamente.  

Quando viene chiesto di tenere la matita 

fra i denti, l'attività̀ motoria richiesta da 

questa azione interferisce con quella dei 

neuroni specchio che dovrebbero imitare le 

espressioni facciali osservate.  

E viene così impedita anche la 

susseguente cascata di attivazioni neurali 

che porterebbe al riconoscimento esplicito 

delle emozioni! 
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Quasi istintivamente noi esseri umani 

tendiamo a sincronizzare  

i nostri movimenti.   

Io incrocio le  braccia,  tu  incroci le  tue,  io  

ti guardo,  tu distogli lo sguardo da me, poi 

lo rivolgi nuovamente su di me,  io smetto 

di guardarti, poi torno a farlo,  tu inizi una 

nuova frase,  mi guardi,  e  io  inizio  una  

nuova  frase:  praticamente è  un  

vero e proprio minuetto quello che  

insceniamo!   

In situazioni sperimentali riprese con la 

videocamera è qualcosa di affascinante da 

osservare.  

Abbiamo anche visto che più le persone si 

piacciono a vicenda, più  

sembrano imitarsi reciprocamente, e anche 

questo ha una sua logica.  Imitazione e  

sincronia sono i collanti che ci  legano.  

LA DANZA INTERPERSONALE … 
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Non dovremmo separare artificialmente il  sé  e  l'altro, 

in quanto sono due entità «co-costituite» 

 

Come afferma Dan Zahavi, esponente della fenomenologia,   

«essi si  illuminano a vicenda, e  possono essere compresi solo 

nella loro interconnessione» 
 

IL SE’ E L’ALTRO 



PENSAVA AI NEURONI SPECCHIO? 

“Siate sempre capaci di sentire nel 
più profondo qualsiasi ingiustizia, 
commessa contro chiunque,  
in qualsiasi parte del mondo.  
È la qualità più bella  
di un buon rivoluzionario.”  
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