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In questo libro, Goleman, docente di psicologia ad Harvard e autore di alcuni libri molto 
conosciuti come Intelligenza Emotiva (Rizzoli, Milano1996), Lavorare con Intelligenza Emotiva 
(Rizzoli, Milano 1998), Lo spirito creativo (Rizzoli, Milano 1999), Emozioni distruttive 
(Mondadori, Milano 2003) sull’importanza delle emozioni e sulle grandi potenzialità del cervello 
umano, analizza, avvalendosi anche dei risultati delle ricerche delle neuroscienze, la natura 
naturalmente socievole del cervello umano (neuroni specchio) e le modalità attraverso le quali 
le relazioni interpersonali plasmano la mente, già predisposta all'interazione, e influiscono sul 
corpo; afferma anche che gi esseri umani sono naturalmente portati all'empatia, alla 
cooperazione e all'altruismo. È possibile, quindi, potenziare queste capacità innate in ciascuno, 
«allenando» l’intelligenza sociale e ricercando attivamente il dialogo con gli altri, soprattutto in 
una fase in cui la diffusione pervasiva delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione privilegiano le relazioni a distanza che, qualora eccessive, possono condurre 
anche ad un vero e proprio «autismo sociale». 
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