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Sottotitolo
Autore: Irenäus Eibl-Eibesfeldt

Quarta di copertina
Irenäus Eibl-Eibesfeldt, allievo e collaboratore di Konrad Lorenz, è ormai uno dei
maggiori studiosi del comportamento animale. Suo il merito di aver sviluppato lo
studio dell'etologia umana, dove ha sempre posto particolare attenzione all'analisi
del comportamento dei neonati e dei bambini.
Nel corso della sua carriera ha viaggiato in tutto il mondo, analizzando il
comportamento umano alla luce delle conoscenze acquisite tramite lo studio degli
animali. Grazie al suo intervento è stato possibile conservare quel paradiso
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incontaminato di flora e fauna che sono le isole Galàpagos, ancora oggi al centro
della sua attività scientifica.
Il racconto della sua vita e delle sue esperienze ci spinge alla conoscenza di noi
stessi e del mondo che ci circonda, che egli osserva con uno sguardo curioso, ma
appassionato. Attraverso l'osservazione del volto umano della natura, Eibesfeldt
restituisce vita e parola all'oggetto della ricerca scientifica.
Eibl-Eibesfeldt ha studiato biologia con Konrad Lorenz e Wilhelm von Marinelli e dal
1963 ha insegnato all'Università di Monaco. Collaboratore sin dalla fondazione del
Max Planck Institut nel settore della fisiologia del comportamento, ne dirige, a
Seewiesen, il centro di ricerca per l'etologia umana, da lui creato nel 1975.
Libro in Stampa
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