
 

 

Intervento del Prof. Gavino Mariotti 

Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 

 

 

Magnifico Rettore, Senato Accademico, colleghi, studenti,illustri ospiti, 

 

È con autentica emozione che siamo qui, a partecipare al conferimento della laurea   honoris causa  

in Servizio Sociale e Politiche Sociali al Prof. Giacomo Rizzolatti.  

 

Mi si consenta, innanzitutto, manifestare i sensi della mia personale gratitudine e quella  dei 

componenti dei corsi di laurea in servizio sociale, nonché, di tutte le componenti del Dipartimento: 

docenti, studenti e personale tecnico amministrativo, all’eminente studioso, questo evento  non 

può che riempirmi di orgoglio in primo luogo per i meriti scientifici di comprovata eccellenza, che 

saranno illustrati in dettaglio dal Prof. Baingio Pinna, ma anche per aver dimostrato 

scientificamente in un’accezione del tutto nuova e pregna di molteplici applicazioni, la natura 

sociale della nostra specie. È proprio questo il lato che più mi riguarda in quanto Direttore del 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali. Lo studio dei neuroni specchio ci dà infatti la 

possibilità di capire cosa sia l’empatia e quale sia il suo ruolo nei processi sociali, affettivi, 

comportamentali, emotivi e di apprendimento. Vorrei esprimere con forza la mia sincera 

gratitudine per il fondamentale contributo dato alla comprensione di alcuni tra i più importanti 

fenomeni umani e sociali che danno forma alla nostra società e, direi, alle molteplici micro-società 

di cui è composta, che vanno dalle coppie, alle famiglie, alle comunità via via più ampie e nidificate 

l’una all’interno dell’altra. 

 

L’empatia, dunque, è il fondamento dell’intera vita sociale. Essa dà corpo e dinamica alle relazioni 

umane, contribuisce a far sì che gli affetti e le emozioni si sviluppino e si intreccino in uno scambio 

che genera coppie, famiglie e amicizie. Consente altresì lo sviluppo delle più complesse relazioni 

che si hanno col mondo sociale in quanto individui di un certo gruppo e cittadini di un intero 

paese.  

 

L’empatia è anche il fondamento dell’intelligenza emotiva e conoscitiva perché attraverso 

l’imitazione e la cognizione degli stati d’animo altrui è possibile dedurre l’ordine e le regole affettive 

e sociali, i complessi valori che le organizzano, gli schemi di comportamento individuali e collettivi, 

la gioia e il dolore delle persone che incontriamo, le alternative possibili alla realtà che ci circonda, i 

simboli che definiscono il significato del nostro essere innanzitutto organismi sociali. 

 

Com’è ben noto la parola “empatia” deriva dal greco en e patheo, ossia “dentro” e “sentire”, 

quindi sentire dentro di sé le emozioni, le azioni e le intenzioni che animano le persone con le quali 

entriamo in contatto. I neuroni specchio sono gli elementi del cervello che insieme determinano il 



 

 

meccanismo attraverso cui la nostra mente determina la capacità di specchiarci, di identificarci 

nell’altro che non è noi. 

 

Parafrasando Churchill "Mai così tanti (ossia noi) dovettero così tanto a così pochi (i neuroni 

specchio)“.  

 

Grazie prof. Rizzolatti. Grazie per averci regalato tutto ciò. 


