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Perché alcune persone ci attraggono sessualmente? Perché ci
affascina una certa melodia, un quadro o un tramonto? Come
è nato il linguaggio? Come fa il cervello a dare origine alla
coscienza? Ognuno di noi, almeno una volta, si sarà posto
qualcuna di queste domande, accontentandosi magari di
risposte improvvisate e fantasiose, oppure rassegnandosi a
ritenerle semplicemente insolubili.
Il famoso neuroscienziato di origini indiane Vilayanur S.
Ramachandran le considera invece stimolanti per
approfondire ulteriormente, con il suo inconfondibile stile
intuitivo "alla Sherlock Holmes", lo studio di quell'affascinante
enigma che sono ancor oggi le connessioni tra corpo, mente e
cervello. Il metodo da lui adottato non si basa infatti su
astruse categorie filosofiche, ma sull'osservazione concreta di
pazienti che, a causa di difetti genetici o di lesioni cerebrali,
presentano sintomi stravaganti e in apparenza inspiegabili:
tra i casi più singolari, quelli di chi, pur avendo subìto
l'amputazione di un arto, continua ad avvertirne vividamente l'anomala presenza, di chi "vede" le
note musicali o sente il sapore degli oggetti che tocca, fino all'uomo che viveva credendo di essere
morto.
Riuscire a decifrare, sotto il profilo dei processi e dei codici cerebrali, fenomeni così bizzarri sostiene l'autore - vuol dire scoprire sempre qualcosa di nuovo sul funzionamento del cervello
umano, una strepitosa macchina che non finirà mai di stupire non solo per le sue "dotazioni" iniziali,
ma soprattutto per la straordinaria evoluzione dei neuroni nell'incredibile viaggio che ha portato dai
primati a Einstein.
Coniugando competenza specialistica e talento narrativo, attraverso esempi, storie ed esperimenti,
Ramachandran ci guida in una sorta di piacevolissimo "giro turistico" tra le più innovative e feconde
scoperte scientifiche (come i "neuroni specchio", che rivelano perché possiamo provare empatia e
affetto per il nostro prossimo), sul sottile confine tra neuroscienza e comportamento umano, e lungo
il misterioso itinerario dalla percezione alla coscienza. Il risultato è un libro destinato ad aprire
prospettive inedite su quelle facoltà che rendono l'uomo davvero unico e speciale fra tutti gli esseri
viventi che popolano il nostro pianeta.
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Ramachandran , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because l'uomo che credeva di essere morto are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your l'uomo che credeva di essere morto so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
l'uomo che credeva di essere morto are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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