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                                    "...se empatia è l'opposto dell'indifferenza".

                                                                              P. Manganaro, Empatia, p. 127.
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                                           Introduzione

Studiando filosofia in questi anni, mi sono sempre chiesto quale siano le modalità con cui

facciamo esperienza  dell'alterità,  ma  soprattutto  come  ci  regoliamo e  ci  poniamo  nei

confronti della società. Lo studio della filosofia morale ha accompagnato il mio percorso

triennale  ma,  dopotutto,  non  riuscivo  a  capacitarmi  di  come  l'uomo  potesse  avere

difficoltà nel gestire la vita assieme ai suoi simili. Le leggi di comportamento, scritte e

non,  dovrebbero  regolarci  e  facilitarci  il  processo  d'avvicinamento  al  genere  umano;

stiamo  al contrario andando in una direzione individualista, che ci porta ad avere delle

forti  difficoltà  relazionali,  dei  comportamenti  di  chiusura  e  di  indifferenza.  Dai  più

semplici problemi familiari, a quelli politici sull'immigrazione ed il nazionalismo, a quelli

di amicizia e di semplice incomprensione. Tutto questo mi ha spinto a cercare una prova,

un  meccanismo,  un  concetto,  che  mi  potesse  dare  una  conferma  sulla  relazionalità

dell'uomo. La forte idealizzazione di noi e del nostro corpo ci ha elevato al di sopra di

ogni problema, in modo di poterlo affrontare in modo diverso, spesso sfuggevole, senza

utilizzare  l'umanità  di  cui  siamo  portatori  fin  dalla  nascita.  I  processi  in  corso  ci

allontanano fisicamente e mentalmente dagli altri,  senza aver la possibilità di sentire e

percepire  se stiamo comunicando con un essere vivente della  nostra  stessa specie.  Ci

rendiamo  "disumani",  ci  decostruiamo  e  ci  sfaldiamo  sotto  il  peso  delle  nostre

idealizzazioni. Ci viene istintivamente da semplificare la realtà, racchiudendo l'uomo sotto

schemi facilmente gestibili, senza sforzarci un po' a conoscere chi ci sta di fronte. Nel

percorso di studi ho avuto modo di approfondire il concetto di empatia e di  vederlo con

occhi nuovi, con occhi consapevoli, capendo di avere tra le mani un oggetto prezioso, da

condividere il prima possibile. Resta un termine controverso ed incompreso, ma di grande

fascino  e  storia.  Un'idea  di  relazione  pura  e  semplice,  che  conferma  la  semplicità  e

l'umiltà di cui l'uomo è capace di sua natura. Vorrei iniziare dai nostri giorni, dal momento

in cui si è capito, anche se in modo ancora incompleto, che il problema sociale più grave

deriva dal modo in cui ci relazioniamo.

Siamo  nel  2006,  ed  Obama  parlando  agli  studenti  della  Northwestern  University  di
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Chicago, enfatizza e riconosce il problema principale che sta colpendo il mondo intero a

livello sociale, chiamandolo "empathy deficit". In quel periodo era ancora senatore, ma il

termine empatia continua ad accompagnarlo anche oggi da presidente degli Stati Uniti.

Successivamente  l'attenzione  mediatica  americana  si  concentrò  assiduamente  sul

problema,  proponendo  diverse  soluzioni  e  spendendo  energie  nella  stesura  di  teorie

risolutive. Il più famoso fu l'economista Jeremy Rifkin che pubblicò nel 2010 il testo La

civilità dell'empatia, nel quale tentò di dare una spiegazione e delle risposte ai problemi

socio-economici del nostro pianeta. Empatia come soluzione, onnipresente, moralmente

impeccabile e giusta. Come una vera e propria moda lanciata dagli Stati Uniti, si è diffusa

questa idea vaga ma risolutrice, di ciò che è l'empatia. L'elisir di lunga vita, la salvezza

dell'uomo che rivede il suo rapporto con se stesso e con gli altri esseri viventi di questo

pianeta. Tanti annunci, tanto clamore, tante teorie ma poche spiegazioni. L'ormai famoso

studio del team coordinato dal neuroscienziato Giacomo Rizzolatti ha dato addirittura uno

spunto scientifico all'empatia dimostrando, tramite il ricorso alla risonanza magnetica, che

l'area del cervello interessata in un movimento è la stessa di chi osserva tale movimento1.

Non si è ancora arrivati però a dare una base solida a questa scoperta. Infatti, sebbene ci

siano notevoli  studi successivi a questo (dei quali  avremo peraltro modo di parlare in

seguito),  il  massimo che si  è riusciti  a compiere è sempre stata una analisi  delle aree

interessate tramite risonanza magnetica funzionale. Niente di più e niente di meno. É stata

individuata circa una decina di aree interessate nel cosiddetto «circuito dell'empatia»2, di

cui  parla  nel  suo  testo  Simon Baron-Cohen.  Difatti  è  possibile  racchiudere  in  questo

"circuito"  una  serie  di  attività  celebrali  che  agiscono  in  base  a  degli  atteggiamenti

empatici:  dalla  capacità  di  immaginazione,  a quella  del  giudizio, a  quella  del

riconoscimento delle emozioni. Ma da qui a dire che sappiamo esattamente come lavora a

livello cerebrale l'empatia siamo molto lontani.

La domanda che ci poniamo ora è questa: visto che conosciamo l'importanza e l'esistenza

1 Giacomo Rizzolatti ( Kiev, 28 aprile 1937) è un neuroscienziato italiano. Lo studio sui neuroni specchio fu
eseguito all'uiniversità di Parma tra gli anni '80 e '90. Oltre al coordinatore Rizzolatti, erano presenti i 
ricercatori: Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi, Vittorio Gallese e Giuseppe Pellegrino. I neuroni specchio 
furono scoperti nei primati collocando, nella corteccia frontale inferiore, degli elettrodi, registrando il lavoro
dei neuroni ed il modo in cui si attivavano durante l'osservazione e l'esecuzione di semplici atti motori. Lo 
studio fu pubblicato nel 2004 in:  G. Rizzolatti, L. Craighero, "The mirror-neuron system". In Annual 
Review of Neuroscience, 27, pp. 169-192. 
2  S. Baron-Cohen, La scienza del male, trad. ital., Raffaello Cortina Editore, Milano 2011, p. 23.       
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dell'empatia, la sappiamo usare? La sappiamo riconoscere nei nostri rapporti sociali? Io

direi  assolutamente  no.  Quello  che  voglio  sostenere  con  questo  lavoro  è  un

riconoscimento dell'empatia. Poco ci serve sapere che una cosa esiste se non sappiamo

vederla. Il rischio più grande è "la costante oscillazione semantica che porta a volte ad

estendere, per eccesso, il concetto di empatia a tutti i fenomeni simpatetici"3. Un inganno

terminologico, di comprensione, che spesso ci porta a non capire come lavora l'empatia,

sebbene la nostra società la conosca ormai da tempo. Abbraccia talmente tanti ambiti che

risulta  difficile  questo  tipo  di  operazione, ma  credo  sia  possibile  emanciparla  dalle

categorizzazioni scientifiche ed antropologiche, rilanciandola dal punto di vista filosofico

utilizzando gli studi in modo complementare, senza escludere una parte esperienziale ed

emotiva che è costitutiva del processo empatico. C'è pure da registrare che la definizione

di empatia più utilizzata in ambito generale è: "mettersi nei panni degli altri". Risposta

riduttiva ed  inefficace.  Sovrapporre  me stesso non rende giustiza al  fenomeno poiché

l'originarietà sta nel soggetto che lo vive.  È impossibile capire l'altro con questo tipo di

approcio.  Mancano completamente  un'organizzazione  del  metodo  empatico  ed  una

consapevolezza sociale di tale meccanismo. 

Consapevolezza che risulta ancor più necessaria, visti gli ultimi sviluppi della storia della

nostra società. Dalla crisi economica del 2008, a livello europeo, siamo stati costretti ad

una presa  di  coscienza  notevole:  la  crescita  economica  non è  infinita.  In  una società

capitalista, messa in crisi soprattutto a livello di idee da una recessione tra le più gravi dal

dopoguerra,  tutto  questo  è  motivo  di  preoccupazione.  Per  paura di  perdere  il  primato

economico, cerchiamo di salvaguardare quello che ci rimane, chiudendoci in un guscio di

indifferenza verso l'altro. Stiamo perdendo l'istinto di sopravvivenza dato dalla natura,

sostituendolo con un istinto di conservazione economica. Sebbene la globalizzazione ci

fornisca le informazioni attraverso i mezzi di comunicazione, non siamo comunque in

grado di sfruttare questa conoscenza a nostro vantaggio. Abbiamo la possibilità infatti di

comprendere e capire a distanza, in modo abbastanza preciso, cosa succede nel mondo.

Questo  dovrebbe farci  realizzare  che  il  nostro modo di  vivere,  sebbene culturalmente

diverso, è in realtà «umano» e non del tutto estraneo agli altri popoli come crediamo. Ci

soffermiamo  invece  su  alcune  differenze  per  rimarcare  la  diversa  evoluzione  sociale,

3 A. Bellingreri, L'empatia come virtù, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2013, p. 45.
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classificando la popolazione mondiale in «civiltà di grado A» e «civiltà di grado B». 

In questa situazione, però, oltre a muoverci in modo goffo, rischiamo una deriva verso ad

un  perbenismo  diffuso  ed  eccesso  di  carità;  vale  a  dire  che  oltre  all'indifferenza,  il

pregiudizio  porta  anche  ad  un  uso  sconsiderato  del  concetto  di  compassione.

"L'esperienza del dolore, è vero, è il ponte più efficace per aprirci all'altro, ma quante

volte notiamo che si tratta di una sorta di situazione di emergenza, che quasi ci costringe

ad essere buoni? Non si potrebbe pensare a un nuovo modo di essere della persona, che

impari a non avere bisogno che l'altro soffra per amarlo?"4. Non è la compassione verso

chi soffre la soluzione ai nostri problemi, è solo un palliativo che non rende giustizia.

Siamo bombardati da campagne di sensibilizzazione eppure non riusciamo a concepire la

presenza dell'alterità. L'aiuto economico crea una barriera tra me ed il resto del mondo.

Nonostante io mi senta in pace, dal momento che ho donato qualcosa di mio, non mi sono

reso conto e non ho ascoltato i bisogni di chi è in difficoltà.  Quindi oltre ad attivarci

solamente  per  salvare  chi  soffre,  oltretutto  evitiamo accuratamente  di  immedesimarci

troppo in tutte quelle situazioni sociali che concernono un'avvicinamento all'altro, per non

restare coinvolti in processi che potrebbero farci perdere altro denaro. Il coinvolgimento

emotivo è indubbiamente visto come una debolezza da parte di chi rientra in questo tipo

di logica sociale. La schematizzazione e la suddivisione in categorie della realtà spesso ci

aiutano a fare ordine ed evitare questi problemi. Fin dalla nascita siamo collocati nella

realtà in cui viviamo e prendiamo quelle caratteristiche che ci vengono date dalla società,

anche  senza  la  nostra  volontà  e  coscienza.  Non  c'è  quindi  nemmeno  la  necessità  di

provare ad ascoltare. A cosa serve se conosco già i limiti di chi ho vicino? So già tutto e

non mi serve altro, e oltretutto sono membro di una comunità anche senza aver avuto

esperienza  relazionale.  Questi  diritti  acquisiti  alla  nascita  stanno  facendo  perdere

all'empatia un ruolo conoscitivo fondamentale. L'essere è diventato "ostaggio", "ospite",

obbligato  incondizionatamente  a   qualcuno  di  totalmente  separato  da  lui,  ignoto  ed

inafferrabile5. La vicinanza diventa traumatica e la conoscenza ridotta ai minimi termini.

Se partiamo da questi presupposti non riusciremo mai ad avvicinarci (non intendo solo

fisicamente) all'altro.

Fortunatamente, in mezzo a tutta questa confusione, esiste ancora qualcuno che si mette in

4 L. Boella, Sentire l'altro, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006, p. 20.
5 Ivi, p. 23.
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gioco  e  si  avvicina  alle  persone.  Un  esempio  che  mi  piace  spesso  fare  è  quello

dell'associazione  "Parent's  Circle".  Questa  realtà  mette  in  contatto,  inizialmente

telefonico, genitori palestinesi ed isrealiani che hanno subito un lutto causato dal conflitto

che coinvolge i due paesi. Sembra una cosa molto banale e spesso il pregiudizio antepone

problematiche fittizie e dispersive. Ma gli stessi genitori, disinibiti e senza forze a causa

del lutto, sono riusciti ad avvicinarsi, senza colpevolizzare, stanchi dell'indifferenza che

vivono ogni giorno. Questa vicinanza non si costruisce né a livello economico, né a livello

dialogico. È semplice presenza ed ascolto.

Analizzaremo il processo empatico in tutte le sue forme ed incompresioni. Cercheremo di

umanizzarlo e renderlo fruibile. Tanti filosofi e sociologi dei quali abbiamo parlato ed altri

di cui parleremo hanno messo le mani su questo problema empatico che, come ricordato,

vive un momento di fama mondiale, quasi come fosse un'ancora di salvezza per tutte le

situazioni  in  cui  l'essere umano compromette  se  stesso e  gli  altri  per  raggiungere  dei

risultati personali.

9



CAPITOLO 1

Una parola con troppi significati

1.1 Le origini del termine

Il  termine  "empatia"  non  è  sempre  stato  definito  chiaramente  ed  utilizzato  nel  modo

appropriato. Le prime discussioni in ambito filosofico utilizzano il tedesco  Einfühlung,

nel senso di "sentire dentro", come termine per esplicitare il concetto. Nel 1778 Johann

Gottfried Herder pubblica un breve saggio intitolato Sul conoscere e il sentire dell'anima

umana6, in cui ci invita a cogliere la complessiva e universale struttura analogica della

natura creata7. Qui utilizza il termine Einfühlung per spiegare come possiamo sentire noi

stessi solo se passiamo attraverso la relazione con altri soggetti. In una bellissima apertura

del  suo  testo  Herder  apre  la  questione  della  creazione  e  della  creatività  attraverso  la

conoscenza della realtà:

Guarda l'intera natura, considera la grande analogia della creazione. Ogni cosa

sente [fühlt] se stessa e i suoi simili, la vita va verso la vita. Ogni corda vibra al

proprio suono, ogni fibra si intreccia alla sua compagna di giochi, l'animale sente

assieme all'animale; perché l'uomo non dovrebbe sentire assieme all'uomo? Egli

è  immagine  di  Dio,  un  compendio  della  creazione  e  un  suo amministratore:

dunque dormono in lui migliaia di forze, di stimoli e di sentimenti; deve quindi

regnare fra loro un ordine tale per cui l'uomo divenga un sensorio del suo Dio in

ogni essere vivente della creazione, nella misura in cui questo essere gli è affine

[...].  Nel grado di profondità del nostro amor proprio sta anche il grado della

nostra simpatia nei confronti degli altri, poichè in certo modo possiamo sentire

noi stessi solo negli altri8. 

La natura mi fa comprendere me stesso, a partire da tutto ciò che non sono io: così la

6 J.G. Herder, Sul conoscere e il sentire dell'anima umana, in «aisthesis», 2, 2009, 1, pp. 99-129.
7 A. Pinotti, Empatia, Laterza Roma-Bari, 2011, pg. 34.
8 Ivi, p. 34.
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nozione di alterità tocca l'umano, il non-umano, il subumano"9. Questo passaggio risulta

essere utilizzato da Novalis per lo stesso identico motivo;  Einfühlung come situazione

intermedia tra il sé e l'altro da sé che arriva fino a concepire la realtà nel suo complesso.

Nella cultura francese ci fu in quegli anni un abate chiamato  Jean Baptiste Du Bos che

nella  sua  opera  cruciale,  Riflessioni  critiche  sulla  poesia  e  sulla  pittura10, si  riferì  in

qualche modo ad una fenomenologia simpatetica atta a risolvere situazioni di sofferenza

tra individui. Du Bos sottolinea il carattere riflessivo dell'emozione, come per esempio

quando piangiamo se vediamo qualcuno piangere o stare male. Tutto questo lo facciamo

in modo istintivo, senza avere la possibilità di metabolizzare l'accaduto."Questa facoltà

pre-riflessiva, che risponde meccanicamente a delle sollecitazioni esterne, ha un nome:

sentimento, un sesto senso che giudica immediatamente e spontaneamente senza ricorrere

al ragionamento"11.  La struttura del discorso di Du Bos si avvicina fortemente all'idea

moderna  dei  neuroscienziati,  soprattutto  a  riguardo  del  corpo.  L'organizzazione  delle

emozioni ed i  comportamenti  sono strutturati  e funzionano in modo meccanico.  Tutto

avviene in ambito pre-riflessivo senza che ci sia uno sviluppo razionale, al contrario ogni

pensiero razionale ha corrispettivamente un movimento del corpo che lo ha preceduto.

Per tutta la prima parte del diciannovesimo secolo si continuò a parlare in Germania in

ambito estetico di  fenomeni simpatetici  a  volte  molto vicini  all'Einfühlung senza però

evolvere in quella direzione. Fu Robert Vischer12 nel 1872 a riprendere l'Einfühlung in un

suo libretto intitolato Sentimento ottico della forma13.   Secondo Vischer nel momento in

cui  imparo  a  pensarmi  come  una  parte  subordinata  di  un  tutto  indivisibile,  il  mio

sentimento si espande fino a diventare commozione dell'animo (Gemüt)14. Quindi l'amore

per se stessi evolve in un amore verso la famiglia, il gruppo di amici e la società stessa.

9 P. Manganaro, Empatia, Edizioni Messaggero, Padova 2014.
10 J.B. Du Bos, Riflessioni critiche sulla poesia e sulla pittura, trad. it., Aestethica, Palermo 2005.
11 A. Pinotti, Empatia, Laterza Roma-Bari, 2011, pg. 34.
12 Vischer, Robert. - Storico e filosofo dell'arte (Tubinga 1847 - Vienna 1933), figlio di Friedrich Theodor. 
Prof. di storia dell'arte nelle univ. di Breslavia (1882-84), Aquisgrana (1885-92), Gottinga (1893-1911), 
elaborò la teoria estetica dell'Einfühlung (Über das optische Formgefühl, 1873; Der ästhetische Akt und die 
reine Form, 1874, ripubbl. con altri scritti in Drei Schriften zum ästhetische Formproblem, 1927) e scrisse 
notevoli opere di storia dell'arte: Luca Signorelli und die italienische Renaissance (1879); Studien zur 
Kunstgeschichte (1886) P. P. Rubens, ein Büchlein für unzünftige Kunstfreunde (1904). 
(http://www.treccani.it)
13 R. Vischer, Sul sentimento ottico della forma, in R. Vischer, F.T. Vischer, Simbolo e forma, Aragno, 
Torino 2003, pp. 35-106.
14 Ivi, pg. 42.
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Sentendo me stesso in un altro io assurgo al ruolo di rappresentante dell'intera specie.15 In

pratica  ricorriamo sempre  alla  stessa  idea  del  soggetto  che  fa  esperienza  di  se  stesso

attraverso l'altro. È però importante ricordare che, essendo Vischer un critico d'arte, la sua

analisi ha coinvolto principalmente il rapporto con gli oggetti,  soprattutto opere d'arte.

Quindi,  come abbiamo capito, dalla capacità di proiettare i sentimenti che proviamo alle

cose che percepiamo con i nostri sensi.

Il  primo  autore  però  a  proporre  una  teoria  completa  sull'empatia  fu  Theodor  Lipps,

creando  una  vera  e  propria  teoria  dell'Einfühlung.  Il  filosofo  credeva  infatti  che  nel

contatto con l'estraneo venisse spontaneamente richiesta una presenza empatica dall'altro,

senza una questione ragionata, ma come un vero e proprio impulso. In pratica la vicinanza

dell'altro  ci  fa  reagire  in  modo  empatico,  senza  necessariamento  aver  formulato  un

pensiero sulla questione. Non ci interessa precisamente il contenuto, ma essere vicini ad

una persona ci fa empatizzare impulsivamente. Quindi rifiutò l'idea che l'empatia sia un

atto ragionato e volontario. L'unico problema però,  riconosciuto anche successivamente

da Edith Stein,  è che Lipps va a suddividere e distinguere i due soggetti che empatizzano.

Successivamente il processo si intreccia, ma questa distinzione rischia di rendere l'empatia

una sovrapposizione tra due soggetti distinti. Famoso è diventato l'esempio dell'acrobata,

sia per Lipps che per i suoi critici più vicini Stein e Geiger dei quali parlermo. Infatti,

osservando quell'uomo sospeso su una fune, ho la sensazione di percorrere quel tratto di

corda con lui, oscillando e rivivendo le sue azioni. Ma la domanda che ci poniamo è:

questo tipo di coninvolgimento, ci fa vivere realmente l'esperienza dell'acrobata, o non è

altro che un'esperienza indiretta? Questo esempio sarà fondamentale nel prosieguo della

mia tesi, perché va a toccare un ambito molto delicato che concerne il coinvolgimento del

soggetto nel rapporto con l'alterità. Abbiamo parlato di Moritz Geiger come di uno dei

primi  critici  a  riguardo  dell'esempio  dell'acrobata  Lippsiano.  Il  fenomenologo  infatti

spiega,  in  un  suo  testo  intitolato  Sull'essenza  e  il  significato  dell'empatia16, che  le

sensazioni dell'acrobata che vivo sono mie e non sono esattamente quelle che vive l'atleta;

sono due vissuti distinti ma creati dallo stesso evento, in cui uno esegue e l'altro osserva.

Se  spezziamo  il  termine  Einfühlung notiamo  che  è  composto  da  "uno"  e  "sentire",

15 Ibidem.
16 M. Geiger, Sull'essenza e il significato dell'empatia, in Estetica ed empatia, a cura di A. Pinotti, Guerini, 

Milano 1997, pp. 61-94.
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intendendo un "sentirsi-uno". Questa idea da Geiger non è interpretata come un sentirsi lo

stesso soggetto, ma come un'unificazione delle esperienze dei due soggetti. "Sentirsi" è

plurale, significa che i soggetti sono e rimangono due; questa è la differenza sostanziale

con Lipps.  Questo è un primo punto della critica, ma abbiamo bisogno di altri elementi

per  risolvere  la  questione  in  modo definitivo.  Parlando dei  fenomeni  simpatetici,  con

l'aiuto di Edith Stein, ci avvicineremo ad una soluzione più precisa.

Ritornando  all'ermeneutica  dell'arte,  ci  avviciniamo  allo  storico  dell'arte  Wilhelm

Worringer  che nel 1907 scrisse  Astrazione ed empatia17, in cui definisce il rapporto tra

arte  ed  empatia.  Soprattutto  rivendica  una  differenza,  come dal  titolo,  tra  empatia  ed

astrazione. Per  Worringer l'impulso empatico trova la propria gratificazione nella bellezza

del  mondo  organico,  come l'impulso  di  astrazione  trova  la  propria  bellezza  in  quello

inorganico18.

Cosa  intende  l'autore  con  questo?  Che  "il  godimento  estetico  è  il  godimento  di  sè

oggettivato"19. Empatizzare con l'opera d'arte significa godere di noi stessi, godere della

vita stessa. Ma qual è l'obiettivo finale che Worringer si propone con la sua opera?  È

quello  di  dimostrare  l'impossibilità  che  l'empatia  sia  stata  alla  base  di  tutta  la  storia

dell'arte,  ma  abbia  contribuito  affianco  ad  altri  processi  psichici  che  concernono

principalmente le culture orientali e le civiltà preistoriche. L'ultilizzo del termine, quindi,

passa attraverso varie fasi ma viene sviluppato e costruito soprattutto in ambito estetico.

Oltetutto va a rivedere il concetto di bello contestando la definizione classica. Geiger è

riuscito a raggruppare molto bene le idee di Worringer dicendo che: 

in un libro geniale, Worringer ha contestato l'esclusiva validità del concetto di

empatia  per  l'estetica[...].  Il  principio  dell'empatia  può  venir  posto  alla  base

dell'estetica per quanto riguarda l'arte del rinascimento e l'arte moderna. Tuttavia

le  correnti  artistiche,  per  esempio  l'arte  egizia,  che  si  allontanano

consapevolmente  dalla  vita,  si  fondano  su  un  principio  direttamente  opposto

all'impulso di  empatia:  l'impulso di  astrazione.  Rispetto  a  queste  posizioni,  è

stato soprattutto Lipps a vedere nel concetto di empatia l'unico fondamento in

17 W. Worringer, Astrazione ed empatia, trad. ital. Einaudi, Torino 2008.
18 W. Worringer, op. cit., p. 7.
19 Ibidem.
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linea di principio dell'estetico e ad aver posto tuti i suoi scritti estetici al servizio

della fondazione di questa concezione20. 

Quando però la riflessione sull'empatia inizia a vivere la sua vita reale? Il merito fu di una

filosofa tedesca, Edith Stein, che tratteremo nel prossimo capitolo.

1.2 I fenomeni simpatetici

Uno  dei  maggiori  rischi  a  cui  incorre  l'empatia  è  quello  di  essere  confusa  con  altri

fenomeni del processo conoscitivo della realtà.  È  facile pensare, come ho ricordato ad

inizio lavoro, che simpatia, compassione, pietà ed immaginazione, vengano sostituiti o

resi complementari all'empatia. Di fatto, però, l'obiettivo che ci prefiggiamo è quello di

emancipare l'empatia per  darle il ruolo che le spetta nel rapporto con l'alterità.

Partendo  dall'origine,  direi  che  i  primi  vizi  termilogici  si  possono  riscontrare  sia  in

Theodor Lipps che in Max Scheler. Una accurata analisi delle loro teorie viene svolta ed

esplicitata nella tesi di Edith Stein dal titolo  Il problema dell'empatia21. Fu discussa il 3

agosto 1916 e pubblicata parzialmente solo un anno dopo. Il suo relatore fu Husserl al

quale faceva da assistente a Friburgo in quel periodo. Il  suo interesse per il  problema

dell'empatia cominciò già due anni prima, nella scelta dell'argomento per l'esame di stato,

che avrebbe poi dovuto essere anche oggetto del suo esame di laurea. Il suo contributo è

notevole ma non le ha risparmiato delle discussioni con Husserl,  che l'empatia l'aveva

affrontata qualche anno prima nel testo Idee per una fenomenologia pura ed una filosofia

fenomenologica22, spesso chiamato da lui Idee.

20 M. Geiger,  Sull'essenza e il significato dell'empatia, in Estetica ed empatia, op. cit., p. 88.
21 E. Stein, Il problema dell'empatia, Edizioni Studium, Roma 2014.
22 E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Allgemeine 
Einfühlung indie reine Phänomenologie, Martinus Nijhoff, Den Haag 1950; trad. Italiana a cura di Enrico 
Filippini, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Einaudi, Torino 1965. 
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Bisogna partire innanzitutto a dire che Stein emancipa il concetto di empatia da quello del

suo maestro Husserl. Per il filosofo l'atto empatico va a costituire solamente la realtà io-

uomo. Non è, come vedremo per Stein, un atto conoscitivo in generale, che dà un'idea del

vissuto. Lo scopo di Husserl è quello di raggiungere una conoscenza oggettiva della realtà

attraverso l'empatia.  È il modo in cui io, uomo, mi relaziono con la realtà ed arrivo a

conoscerla  in  modo intersoggetivamente  condiviso.  É  sul  concetto  di  originarietà  che

Stein fonda invece la questione più importante, ovvero che l'empatia lavora sul vissuto ed

i suoi contenuti e va a precisare in questo modo il rapporto tra l'io e l'altro. "Originarietà",

per Stein, è definita come tutti i nostri vissuti presenti intesi come tali. Il ricordo di una

esperienza del passato non è originario, ma l'esperieza in sé fu originaria. Questo rapporto

tra presente e passato è necessario per distinguere ciò che è relativo al soggetto e ciò che

non lo è direttamente. Del soggetto e del vissuto come oggetto ne parla Stein nella sua

tesi:

Nell'istante  in  cui  il  vissuto  emerge  improvvisamente  dinnanzi  a  me,io  l'ho

dinnanzi come Oggetto; mentre però mi rivolgo alle tendenze in esso implicite e

cerco di portare a datità più chiara lo stato d'animo in cui l'altro si trova, quel

vissuto non è più Oggetto nel vero senso della parola, dal momento che mi ha

attratto dentro di sè, per cui adesso io non sono più rivolto a quel vissuto ma,

immedesimandomi in esso, sono rivolto al suo Oggetto, lo stato d'animo altrui, e

sono presso il suo Soggetto, al suo posto23. 

Questo passo esplicita secondo me in modo chiaro il  processo empatico teorizzato da

Stein. In pratica, nel momento in cui io mi rivolgo ad un vissuto, entro in «connessione»

con l'altro, rivolgendomi all'oggetto del suo vissuto; sfrutto il vissuto come mezzo per

raggiungere una connessione empatica.

In questo processo Stein individua tre gradi di presentificazione del vissuto.

1)  l'emersione  del  vissuto;  2)  la  sua  esplicitazione  riempiente;  3)  l'oggettivazione

comprensiva del vissuto esplicitato. Questi gradi sono considerabili  «non originari» nel

loro modo di agire nel processo conoscitivo. Difatti, se un altro soggetto provasse felicità,

23 E. Stein, Il problema dell'empatia, op. cit., p. 78.
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quella  che  sento  io  non  è  la  felicità  originaria  del  sentimento  dell'altro.  Ma  si  può

comunque dire che la mia vita sia accompagnata da esperienze originarie di altri,  che

vivono in me come «non originarie». "In tal modo perveniamo per mezzo dell'empatia ad

una specie di atti esperienziali sui generis"24.

Torniamo ora al problema di partenza, cioè l'origine dell'incomprensione nell'utilizzo del

termine empatia. Sempre Stein ci viene in aiuto dal momento in cui va a criticare Lipps

riguardo la sua teoria empatica. Il punto è che per Lipps ogni vissuto è originario. Come

abbiamo già visto, sia che si tratti di esperienze vissute in passato, ricordi, attese, io vivo

sempre in modo pieno questi eventi. Se riprendiamo in mano i tre gradi del vissuto di

Stein,  Lipps  confonde  due  atti  distinti:  l'essere  tratto  dentro  un  vissuto  dato  prima

oggettivamente e il riempimento delle tendenze implicite con il passaggio dall'esperienza

vissuta  «non originaria» all'esperienza vissuta  originaria25.  Confondendo il  fatto  che il

ricordo, se così fosse, dovrebbe risultare appieno, in tutti i suoi risvolti originari fino al

presente; in realtà il processo di ricordo non riesce a cogliere il contesto passato. Posso

gioire per il fatto che in passato ho gioito. Ma questa esperienza non è la gioia come era

stata vissuta prima.

Altra  questione,  con Lipps,  riguarda  la  differenza  tra  empatia  ed  «unipatia»,  derivata

dall'esempio dell'acrobata. Come abbiamo già visto con la critica di Geiger, il problema

verte sul soggetto osservante,  che viene inglobato ed assorbito nell'io dell'acrobata.  In

realtà dobbiamo pensare al fatto che sia impossibile creare questa situazione, per il fatto

che "sarebbe eliminata la distinzione tra l'esperienza vissuta estranea e quella propria e la

distinzione tra Io estraneo ed Io proprio"26. Detto questo risulta impossibile distinguere

quale sia il mio io e quale sia quello dell'altro. Avendo con Stein definito in modo chiaro

la differenza tra originario e non-originario, è più facile criticare la visione Lippsiana ed

avvicinarci al vero significato dell'Einfühlung; evitando cioè di considerarla  «unipatia».

Precisamente Stein da una definizione di empatia: "è un atto originario in quanto vissuto

presente, mentre è non-originario per il suo contenuto"27.

Questo  lavoro  di  Stein  mira  al  raggiungimento  di  una  dignità  emotiva  del  processo

24 Ivi, p. 79.
25 Ivi. p. 81.
26 Ivi. p. 87.
27 Ivi. p. 77.
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empatico, cosa a lungo screditata perché poco scientifica. "L'empatia, con le sue regole

specifiche  che  interessano  la  vita  del  sentire,  diventa  così  un  tramite  essenziale  per

l'accesso  alla  realtà"28.  Come  abbiamo  già  ripetuto  precedentemente,  ma  ritengo

comunque  necessario  rimarcare  questo  passaggio  importante,  essa  rappresenta  la

«condizione  di  possibilità»  di  tutti  quei  sentimenti  che  caratterizzano  il  rapporto  con

l'altro29. È il canale principale con cui io, uomo, percepisco l'alterità. Empatia vuol dire

allargare la propria esperienza, è «rendersi conto»30. 

Dei fenomeni simpatetici  in generale, quindi, l'empatia è all'origine, li  comprende e li

precede. Non abbiamo ancora parlato di un altro autore, Max Scheler31, criticato da Stein e

fondamentale  nel  discorso  sulla  simpatia.  Il  filosofo  tedesco  ha  sempre  avuto  una

particolare  attenzione  nei  confronti  dei  rapporti  interpersonali,  partendo  dal  problema

della riduzione kantiana del soggetto logico della ragion pratica. L'ambito in cui emerge la

simpatia intesa da Scheler è etico e morale. Nel testo Essenza e forme della simpatia32 ne

parla largamente, ed ora cercheremo di capire come mai la simpatia non abbia la stessa

importanza dell'empatia nel processo conoscitivo dell'altro. Possiamo inziare a dire che la

simpatia ha valore morale solo se lavora per un benessere collettivo. Premessa che dà

Scheler  per  indicare  da  subito  l'ambito  d'indagine  che  vuole  seguire.  Quindi  tutte  le

simpatie  che  non  lavorano  in  questa  direzione  collettiva,  vengono  automaticamente

escluse. Altra caratteristica della simpatia è la sua libertà. L'amore per esempio «esige»,

una serie di comportamenti e di obblighi cui sottostare, cosa che la simpatia invece non

prevede; è di  principio cieca al  valore.  L'amore potrebbe farci  soffire nel pensare che

l'altro stia bene e provi piacere. Dalla simpatia inoltre vanno distinti i comportamenti atti

alla  comprensione  e  all'apprensione.  Queste  sofferenze  vengono  attribuite  da  Scheler

all'empatia proiettiva dove "le esperienze di compassione e le simpatie accedono dunque

sempre all'esperienza degli altri, già prima appresa e compresa"33. Spiegando brevemente,

l'empatia proiettiva lavora in un secondo momento, proiettando e ricostruendo il vissuto.

Invece  l'empatia  intuitiva  lavora  a  livello  immediato  durante  la  l'esperienza  stessa

28 L. Boella, Sentire l'altro, op. cit., p. 9.
29 Ivi. p. 12.
30 Ivi. p. 24.
31 Max Scheler (Monaco di Baviera, 22 agosto 1874 – Francoforte sul Meno, 19 maggio 1928).
32 M. Scheler, Essenza e forme della simpatia,trad. Ital., Città nuova editrice, Roma 1980.
33 M. Scheler, Essenza e forme della simpatia, op. cit., p. 53.
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dell'evento.

Arriviamo ora al principale distacco della simpatia dal processo empatico, e definiamo il

motivo per cui i due fenomeni sono così distanti sebbene abbraccino l'ambito emotivo

umano. Secondo Scheler la simpatia è una comprensione del sentimento altrui, ma senza

che ci sia un coinvolgimento da parte mia. Intende dire che possiamo cogliere ciò che

prova l'altro, senza però trasferire il suo vissuto in noi.  "L'immedesimazione affettiva e

l'immedesimazione vitale non implicano alcuna partecipazione all'esperienza dell'altro"34.

Per Scheler esiste una sfera intima in ognuno di noi impossibile da penetrare, che ci lascia

uno  spazio  personale  nascosto  ed  incomprensibile.  Risultato  finale,  ogni  gesto  che

compiamo è ragionato e contestualizzato; non agiamo mai a livello d'imitazione istintiva,

come prevedono i «neuroni-specchio». 

Edith Stein ne parla ampiamente nella sua tesi, visto il diverso approccio nell'afferramento

della coscienza estranea. L'autrice si discosta dalla critica mossa da Scheler, perché non

crede che l'empatia di cui stanno parlando sia la stessa. C'è una differenza sostanziale che

non  permette  il  confronto  diretto,  per  cui  Stein  cerca  di  rielaborare  la  base  teorica

scheleriana sull'empatia, trovandone i punti  critici.  Come abbiamo visto prima Scheler

esprime la possibilità di percepire l'altro, senza immedesimarci in lui e partecipare alla sua

esperienza  affettiva.  Questa  idea  si  basa  sul  fatto  che  esiste  un  «flusso  originario  di

esperienza vissuta», da cui solo un po'  per volta fuoriescono, cristallizandosi,  i  vissuti

«propri» e quelli  «estranei»35. I vissuti propri vengono percepiti tramite la  «percezione

interna», la quale si occupa di capire gli atti a cui ci giunge a datità lo psichico (non il

nostro corpo). La differenza tra psichico e fisico è determinabile dalla differenza con cui

le  due  parti  ci  giungono  a  datità,  appunto  attraverso  la  percezione  interna  o  tramite

percezione esterna36 [Brentano]. Il problema però resta la distinzione tra ciò che è proprio

e ciò che è estraneo; infatti il flusso originario di esperienze indifferenziate è inverosimile,

visto che  ogni  vissuto per  esistere  ha bisogno del  soggetto ed  è  inscindibile  da esso.

Scheler  teorizza  questo  vissuto  originario,  perché  propone l'idea  di  un  «io» puro  che

34 Ivi, p. 54.
35 E. Stein, Il problema dell'empatia, op. cit., p. 104.
36 Questi due tipi ti percezioni sono teorizzate dallo psicologo tedesco Franz Brentano nel testo: F. 
Brentano, La psicologia dal punto di vista empirico, trad ital., Editori Laterza, Bari 1997. Egli intende dare 
due prospettive alla percezione che non implica un meccanismo diverso ma solamente un punto di vista 
diverso. La percezione esterna si riferisce all'aspetto materiale, mentre quella interna è una coscienza 
psicologica di quello che si è percepito.
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antecede  i  vissuti  singoli.  Ma tutto  questo  è  indimostrabile  e  alquanto  complesso  da

spiegare. Stein spiega che secondo le basi da lei teorizzate, chiedere se un vissuto sia mio

o di un altro non ha nessun senso. "Quel che sento, e sento originariamente, sono per

l'appunto  proprio  io  a  sentirlo  ed  è  indifferente  precisare  quale  ruolo  giochi  questo

sentimento nella totalità della mia esperienza vissuta individuale e in che modo essa si sia

originata"37.  Qui ci  sono le  basi  per rifiutare l'inclusione dell'empatia nella percezione

interna proposta da Scheler. Dal momento in cui io vivo un sentimento di un altro, lo

percepisco una volta come originario, ed una seconda volta come non-originario mediante

l'empatia.  Ed  è  proprio  la  non  originarietà  che  ci  induce  a  rifiutare  l'idea  che

l'afferramento dell'esperienza vissuta propria ed estranea sia percepita internamente. Stein

propone invece il termine "intuizione interna"38 che include anche la datità non-originaria

tra cui il ricordo, l'attesa e la fantasia. 

Da come abbiamo costruito il discorso, ritorniamo sempre sul concetto di «originarietà»

molto caro a Stein, che ridiscute la differenza tra esperienza vissuta propria ed esperienza

vissuta  estranea.  Infatti  qui  sta  il  problema  di  fondo  del  concetto  scheleriano  della

percezione interna, e quindi di come andiamo a conoscere l'altro. C'e sempre un grado di

non-originarietà  nell'intuizione  dei  vissuti  che  dimentica  ed  omette  Scheler  nel  suo

discorso sulla simpatia ed in generale parlando dei fenomeni simpatetici. 

1.3 Approfondimento su Stein. L'individuo e la comprensione spirituale

Possiamo riassumere in queste pagine, lo sviluppo della teoria di Edith Stein presente

nella sua tesi di laurea di cui abbiamo accennato prima. Sebbene siano presenti notevoli

spunti,  cercheremo di trovare le situazioni che ci interessano e che vedremo nel corso

della mia tesi. 

37 Ivi, p. 106.
38 Ivi, p. 114.
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Partendo dal principio Stein parla dell'io puro, concetto ribadito anche precedentemente,

che definisce il  punto di  partenza di  ogni  percezione dell'esperienza.  Paragonandosi  a

Lipps, Stein spiega che il l'io diventa individuale dal momento in cui si confronta con altri

soggetti come lui. In pratica è tramite la relazione con alti individui che ci rendiamo conto

di  essere  «uno».  Stein  spiega  però  che  non  è  semplice  presenza:  "L'io  esperisce

l'individualizzazione non per il fatto che si trova dinnanzi ad un altro, ma per il fatto che

la sua individualità o,  come noi preferiamo dire,  la sua ipseità [...]  viene in risalto in

confronto all'alterità dell'altro"39. Si può dire che l'io prende coscienza della sua singolarità

nella realtà vissuta. A proposito di coscienza, Stein spiega che deriva dal flusso di vissuti

precedenti al presente. Mi spiego meglio; se consideriamo ogni singolo evento passato e

lo leghiamo in un flusso ad una serie di altri eventi vissuti,  arriviamo fino al presente

realizzando la reale coscienza del soggetto. La memoria di quello che abbiamo vissuto

costituisce il flusso di coscienza che si confronta con altri flussi di  coscienza presenti

negli altri soggetti per costituire la sua individualità. Credo sia un concetto facile da capire

e da interiorizzare. Ma cosa concorre all'unità del flusso? Cosa lo rende così diverso a

livello qualitativo ed individuale? "In nostro flusso di coscienza unitariamente conchiuso

non è la nostra anima. Ma nei nostri vissuti [...] si dà a noi qualcosa che sta alla base di

essi e manifesta se stessa e le sue proprietà costanti così come il suo identico portatore:

questa è l'anima sostanziale"40.

Ecco la risposta alle domande precendenti, l'anima come intesità, come energia e forza

che ci spinge emotivamente verso la realizzazione dei nostri vissuti. Il fatto che sia nostra

viene  determinato  dalla  costituzione  del  flusso  di  coscienza.  Ogni  singola  parte  va  a

determinare la singolarità nell'atteggiamento e nella categorizzazione dell'anima. 

Successivamente Stein propone pure una visione sul corpo e su come esso sia dato alla

nostra coscienza. Dobbiamo innazitutto distinguere tra gli oggetti che ci vengono dati ed il

corpo; infatti degli oggetti abbiamo esperienza tramite i nostri sensi dei quali andiamo a

creare un immagine nel nostro cervello. Il corpo invece ha un processo diverso ed ora lo

spiegherò tramite le parole di Stein:

è [...] un oggetto che mi viene dato in una sequenza di apparizioni che possono

39 Ivi, p. 121.
40 Ivi, p. 123

20



variare  solo  dentro  i  limiti,  è  un  oggetto  che,  finché  tengo  gli  occhi  aperti,

rimarrà costantemente là con un'insistenza senza fine; esso si trova sempre alla

stessa distanza di afferrabilità come nessun altro oggetto ed è sempre qui, mentre

tutti gli altri oggetti stanno sempre là41.

Del corpo non possiamo liberarcene e siamo legati  ad esso senza possibilità di  scelta.

Questa sensazione di ineluttabilità non può in nessun caso essere percepita con un oggetto

esterno a  noi.  Considerare  un oggetto  al  livello  esterno,  rende  però difficile  capire  il

collocamento fisico e Stein spiega che l'io non ha uno spazio geometrico preciso. Quindi

l'idea della posizione esterna è da considerarsi fisicamente tra oggetti esterni, ma mai tra

me e gli  oggetti  ed il  mio corpo.  Le  cose  immateriali  non possono toccarsi  e  quindi

possono idealmente pure sovrapporsi. "Lo spazio corporale proprio è totalmente diverso

dallo spazio esterno. Solo attraverso la percezione esterna, potrei arrivare ad uno, solo

attraverso la percezione del corpo proprio, non potrei arrivare all'altro. Mentre invece il

mio corpo si costituisce in modo duplice [...] e in questa duplice datità esso viene vissuto

come il medesimo corpo, occupa un posto nello spazio esterno e riempie una parte di

questo spazio"42.  Approfondendo la  questione dobbiamo dire  che  nella  percezione del

nostro corpo,  oltre  a  percepire  la  parte  fisica,  associamo ad essa anche tutto il  carico

sensoriale  di  cui  dispone.  Anche  se  non  le  percepiamo  assieme,  le  due  parti  si

congiungono non appena mi  faccio  un immagine  nella  mia  testa  di  quello  che  posso

ottenere percependo la realtà. Possiamo parlare di principio di associazione a tal riguardo,

e ci rendiamo conto di tutte quelle situazioni in cui abbiamo legato il ricordo di un evento

ad un'azione ben precisa. Per esempio associare alla vista di un cibo, il ricordo di una

brutta indigestione legata ad esso. Questo tipo di lavoro mentale d'associazione può essere

utilizzato  in  vari  maodi  e  amplifica  la  nostra  visione  spaziale  degli  oggetti.  Con

l'immaginazione possiamo spostarci in una stanza e osservare le cose da un altro punto di

vista senza spostare di un millimetro il nostro corpo. Secondo Stein che si sposta è il

nostro  io  che  cerca  di  collocarsi  al  di  là  del  corpo  fisico.  "Il  corpo  proprio  è

essenzialmente costituito da sensazioni, che sono componenti reali della coscienza, e che

41 Ivi, p. 125.
42 Ivi, p. 128.
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in quanto tali appartengono all'io"43. Quindi alla fine dei conti è l'io che tira le fila delle

percezioni  e  che  analizza  le  possibilità  del  nostro  corpo  fisico.  Stein  procede  con  il

considerare il rapporto tra l'io con il corpo e dell'anima stessa presente nell'io. Visto che

approfondiremo  il  discorso  più  avanti,  vorrei  chiudere  con  altre  considerazioni  sulla

percezione  dell'estraneo.  La  definizione  di  individuo  finale  data  da  Stein  è  questa:"

l'individuo è un oggetto unitario, in cui l'unità della coscienza di un io e un corpo fisico si

congiungono indissolubilmente; pertanto ciascuno dei due assume un carattere nuovo"44.

Quindi il corpo proprio si presenta in modo diverso rispetto ad un corpo generico, ed il

suo essere punto zero gli dà massima mobilità nello spazio esterno. Vorrei ora proporre un

esempio abbastanza calzante proposto dall'autrice, in modo da chiarire questo concetto

abbastanza complesso. "La mano che sta ferma sul tavolo non vi sta allo stesso modo del

libro presso cui si trova; essa preme contro il tavolo; nello stare è rilassata o tesa, ed io

vedo  queste  sensazioni  di  pressione  e  tensione  in  modo  con-originario.  Seguendo  le

tendenze  riempitive,  implicite  in  questo,  la  mia  mano  si  spinge  al  posto  della  mano

estranea,  entra  in  essa  e  ne  assume  la  posizione  e  l'atteggiamento"45.  La  dinamica

dell'evento in questo esempio è abbastanza chiara; la mia mano si sovrappone alla mano

fisica e la percepisce assieme, come con l'empatia. I vissuti restano distinti ma vengono a

contatto  contemporaneamente senza fondersi  in  un singolo evento.  Dal  punto di  vista

invece dell'empatia verso gli oggetti, dobbiamo considerare che ogni tipo di percezione

che facciamo viene interpretata e gestita dal mio corpo. Se fosse puramente meccanica la

percezione, non potremmo definire «mano», una mano con una dimensione diversa ed un

colore diverso dalla nostra; eppure riusciamo comunque a riconoscerla come tale. Stein

descrive  il  corpo  in  tutte  le  sua  accezioni,  movimenti  e  relazioni,  arrivando  fino  a

costituire l'individuo. "La costituzione dell'individuo estraneo è stata la condizione per la

costutuzione dell'individuo psichico proprio"46;  in pratica noi vediamo noi stessi  come

vediamo  gli  altri  e  viceversa.  L'empatia  aiuta  a  correggere  quelle  imperfezioni  nella

percezione degli altri e di noi stessi che abbiamo ad ogni evento; il suo agire rende più

chiaro chi sono io.Se riprendiamo il concetto di coscienza inteso per Stein, vediamo come

non fosse considerata solamente come un atto casuale ma determinasse la costituzione

43 Ivi, p. 134.
44 Ivi, p. 147.
45 Ivi, p. 149.
46 Ivi, p. 190.
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stessa dell'oggetto. "La coscienza come correlato del mondo oggettivo non è natura ma è

spirito"47. Si intende il fatto che ogni percezione avvenuta verso l'esterno, sarà ricondotta a

degli  atti  spirituali  come  atti  empatici.  Vengono  a  costituirsi  una  serie  di  valori  che

compongono il nostro atteggiamento nei confrontoi della realtà. Se ci pensiamo, ad ogni

percezione  ci  viene  dato  sia  l'oggetto  che  un  valore  emotivo  associato  a  tale  evento

percettivo.  "Mentre,  empatizzando,  c'imbattiamo  in  sfere  di  valore  a  noi  precluse,  ci

rendiamo coscienti di un proprio difetto o disvalore". La nostra soggettività è inclusa nella

relazione empatica, e possiamo definire la spiritualità del soggetto tramite questo scambio

di valori.

Possiamo concludere questa sezione riepilogando quali erano i nostri obiettivi; cercare di

fare  ordine  sul  ruolo  dell'empatia  come  fenomeno  e  processo  privilegiato  nella

comprensione  dell'altro.  Siamo  riusciti  a  distinguere  il  termine  dall'ambiguità  dei

fenomeni simpatetici,  ma soprattutto  abbiamo lavorato sulla differenza tra  l'esperienza

propria  e  l'esperienza  dell'altro,  la  differenza  tra  vissuti  propri  e  vissuti  altri,

comprendendo  l'importanza  di  allargare  il  concetto  di  empatia  rendendolo  primo

fenomeno e cardine del rapporto umano.

                                                      

                                           1.4  Noi e gli oggetti 

Per capire in modo chiaro il processo empatico, dobbiamo continuare a cercarlo in tutti

quei  processi  fenomenologici  che  ci  permettono  di  aggiungere  qualcosa  alla  nostra

esperienza. Nel rapporto con gli oggetti abbiamo i primi sviluppi e studi del concetto di

empatia,  perché  ha  permesso  una  costruzione  teorica  del  godimento  estetico,  ma

soprattutto del rapporto tra artista e fruitore dell'opera. Vorrei arrivare al confronto ed a

chiarire  le  differenze  che ci  sono tra  l'empatia  verso un oggetto  ed empatia  verso un

soggetto. Se pensiamo ad un albero e lo oggettiviamo, cioè lo trattiamo solamente dal

47 Ivi, p. 195.
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punto di vista fisico e biologico, lo descriviamo e non ci porta nulla di nuovo a livello

emotivo; solo un'aggiunta di informazioni tecniche e pratiche. Sappiamo benissimo però

che un albero può farci provare delle emozioni e delle sensazioni. Infatti un albero può

essere triste, possiamo percepire la sua sofferenza se sta morendo per mancanza di acqua,

e possiamo dire pure che è un albero molto bello. Questi giudizi estetici determinano la

possibilità di un rapporto empatico con un oggetto. La capacità espressiva di un oggetto

non è determinata dal suo grado di coscienza. Se pensiamo ad un ragazzo con la sindrome

di Asperger, e quindi con capacità di relazione pari a zero, noi logicamente non dovremmo

avere  nulla  a  che  fare  a  livello  emotivo  con  lui,  perché  da  parte  sua  non  esiste  la

possibilità  di  una  risposta  empatica.  Eppure  riusciamo  comunque  a  giudicarlo

emotivamente e veniamo coinvolti nei processi di umanizzazione di quella persona. In

pratica istintivamente ci  verrebbe da trattarlo  con un oggetto,  ma poi realizziamo che

cogliendone gli  stati  emotivi,  possiamo pensarlo come un soggetto e ci  affezzioniamo

come  se  rispondesse  al  nostro  bisogno  di  empatia.  Il  corpo  e  la  forma  sono  quindi

fondamentali per l'empatia, perché è il tramite con cui riconosciamo la vitalità della cosa

con cui ci stiamo relazionando. "La corporeità diviene così la condizione di possibilità, il

trascendentale, come direbbero i filosofi, per la compresione della sensatezza del mondo:

il senso (sensorialità) rende possibile l'apprensione del senso (significato)"48.

Abbiamo parlato durante la storia del concetto di Robert Vischer, lo storico dell'arte che

propose per primo il termine "Einfühlung" e che assieme al padre discusse largamente sul

concetto della  forma nell'opera d'arte.  I  due Vischer  criticarno aspramente l'idea delle

«forme pure» vagliata da altri filosofi in quel periodo storico, tra cui Zimmermann49, che

essenzialmente  ripudiano  la  possibilità  che  tutte  le  forme  abbiano  un  contenuto.  I

problemi fondamentali di tale approccio valutano anche la modalità in cui il contenuto va

ad associarsi alla forma. Vischer spiega che Zimmermann sbaglia due volte. "La prima

volta  nel  credere  che  il  principio  dell'associazione  basti  davvero  a  spiegare  come un

contenuto si congiunga a una forma. [...] La seconda volta, nel credere che possa davvero

sussistere un regno di forme pure, avulse da qualsivolgia contenuto"50. Nel concetto di

associazione  manca  la  possibilità  che  ci  sia  una  fusione  tra  forma  e  contenuto,  cosa

48 A. Pinotti, Empatia, op. cit., pg. 105.
49 Robert von Zimmermann, filosofo (Praga 1824, Vienna 1898).
50 Ivi, p. 121.
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possibile  e  che ridurebbe al  minimo l'idea  delle  forme pure.  Se ci  pensiamo esistono

contenuti che sovrastano, si sovrascrivono, prendendo totalmente in mano la forma e la

mettono in secondo piano. Altro errore che valuta Vischer è il concetto che le forme pure

siano universali,  ed in quanto universali  geometriche.  Per il filosofo,  "tutte le leggi di

regolarità, simmetria e proporzione altro non sono che leggi soggetive del corpo umano;

le apprezziamo esteticamente perché si relazionano al modo in cui è struturata la nostra

coroporeità"51. Ci troviamo di fronte alla classica diatriba tra due diverse concezioni di

bellezza estetica; "quella  del bello come risultante unitaria di un rapporto regolato fra

parti  dell'oggetto"52,  quindi  misurabile.  E  una  parte  che  rende  soggettivo  il  giudizio

estetico della forma. Per Vischer vale il secondo caso, ma precisa che "il piacere estetico

diventa, alla lettera, piacere dell'«aisthesis», del sentire corporeo"53. Qui vorrei ribadire di

nuovo  il  fatto  che  la  corporeità  diventa  fondamentale  nel  processo  empatico.  Ne

parleremo  ancora  a  lungo  e  credo  che  qui  si  trovi  uno  dei  punti  critici  per  la

determinazione  corretta  dell'empatia.  Seguendo  il  percorso  proposto  da  Pinotti,

continuiamo a parlare degli oggetti e di come abbiano caratterizzato la costruzione del

termine  Einfühlung.  Pure la filosofia estetica kantiana parla della corporeità legata al

bello ed al sublime. Infatti è una vera e propria reazione fisica di vitalità, che ci permette

di giudicare se quello che vediamo è bello; insomma "si deve percepire nel fenomeno una

forza vitale"54.

Visto che stiamo parlando del  nostro rapporto con gli  oggetti,  dobbiamo capire  come

percepiamo la forza vitale al loro interno. Ma non tutti gli oggetti si presentano in questo

modo, cosa succede se invece non presenta nessuno spunto vitale? Secondo Pinotti,  e

secondo il  percorso che vorrei  portare  avanti,  siamo noi  che «proiettiamo» in esso la

nostra vitalità.  Questo processo è fondamentale perché riconosciamo ciò che vive,  ma

nello  stesso  tempo  diamo  vitalità  agli  oggetti  dando  una  condizione  di  possibilità  di

esistenza ad ogni cosa presente nel mondo. Perché un quadro, un'opera d'arte, ci suscita

spesso una forte emozione? Spesso non hanno un contenuto preciso, ed un messaggio

chiaro che emerge, eppure riusciamo a concepire l'umanità di ciò che vediamo. Questo

passaggio ci basta per muovere in noi sentimenti nuovi. Per amplificare il concetto vorrei

51 Ibidem.
52 Ivi, p. 122.
53 Ibidem.
54 Ivi, p. 123.
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aggiungere l'idea di Herder (filosofo di cui abbiamo parlato in precedenza), sull'incontro

tra la statua ed il suo fruitore. Ne parla nel testo Plastica pubblicato nel 1778. Secondo

l'autore  nell'incontro,  si  realizza  "una  vera  e  propria  effusione  dell'anima  umana  alla

scultura in virtù di una simpatia interiore, per la quale avviene una «trasposizione» di tutto

il nostro io nella figura che tocchiamo55". Si viene a creare una situazione in cui c'è una

connessione  emotiva  tra  le  due  parti.  Ma  la  cosa  fondamentale  che  nota  l'autore,  è

l'importanza  della  vicinanza  fisica  e  tattile  all'opera  d'arte.  L'occhio  da  solo  crea

un'immagine prospettica, ma non coglie la profondità e la consistenza di ciò che abbiamo

di  fronte.  Questa  esperienza  è  definita  "verità  corporea",  nella  quale  andiamo a  dare

umanità alla statua toccandola, e caricandola quindi di un vissuto trasmissibile tramite

contatto. Questo va al di là anche della similitudine tra il soggetto e la statua, nel senso

che anche un oggetto non raffigurante un essere umano,  può essere vissuto in questo

modo perché fatto e pensato da un uomo. Per un ulteriore precisazione vorrei inserire un

contributo di Worringer sul tema della comunicazione tra uomo e oggetto, anche se dista

dal nostro obiettivo finale.

Ne parla l'autore nel suo testo astrazione ed empatia, trattando la questione della forma e

dell'opera  d'arte,  nella  scuola  cisalpina  rinascimentale.  Infatti  successivamente  al

rinascimento, ci fu l'idea che quel periodo fu espressione massima dell'arte, un fine ultimo

a cui puntare negli anni a venire. In quel frangente l'arte si serviva della realtà come di un

mezzo artistico per portare alla comunicazione l'uomo con il mondo. Il problema però è

stato quello di confondere l'arte con la realtà, perché l'obiettivo fu quello di essere il più

realistici possibile. "Fenomeni del tutto secondari furono così assunti come valori e criteri

di giudizio determinanti, e anzichè penetrare nel processo psichico che aveva dato origine

a quelle opere, ci si attenne soltanto alla loro apparenza esterna"56. Apparenza che quindi

caratterizza l'arte europea del rinascimento. Worringer precisa che non vuole dire cosa è

arte ma semplicemente screditare un'idea molto in voga che ha portato il realismo estetico

su un palmo di mano. Altra considerazione su quel tipo di teoria riguarda sempre la forma.

Si può parlare di «estetica della forma» solo quando "l'esperienza interiore si svolge entro

i limiti delle categorie estetiche generali"57. Riprendendo in mano Kant, si può dire che le

55 Ivi, p. 145.
56 W. Worringer, op. cit., p. 32.
57 Ivi, p. 33.
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forme assolute di cui abbiamo esperienza, le realizziamo dentro di noi nel momento in cui

coincidono con le categorie generali. Un richiamo alle categorie kantiane. Il lavoro che va

a compiere questo tipo di esprienza estetica è molto complesso, e rende l'opera d'arte

solamente accessibile a livello individuale. 

La soluzione proposta poi da Worringer, cerca di emancipare la cultura nordica da queste

catergorie,  per  tentare  di  comprendere  la  forma.  A noi  questo  interessa  parzialmente

perché dovremmo continuare a parlare del rapporto tra uomo ed oggetto nel processo

empatico.

Il  richiamo  alle  categorie  ed  alle  forme  pure  è  interessante,  perché  riprende  l'idea

aristotelica di forma e sostanza. Stiamo però cercando di capire come sia possibile che

l'uomo riconosca un processo empatico nel suo rapporto con gli oggetti e tutto ciò che

interagisce con noi. Vedremo che ci sarà bisogno di capire il rapporto con noi stessi, con

la nostra famiglia ed il nostro corpo per raggiungere un grado notevole di consapevolezza

rispetto all'empatia.

1.5 Scoprirsi in relazione

Nel processo empatico abbiamo colto la possibilità che il nostro istinto di sopravvivenza

agisca al suo interno. Intendo dire che l'empatia vista attraverso i neuroni-specchio può

determinare il nostro grado di socialità, e quindi la nostra affinità ad un gruppo. Tutto

questo per l'uomo ha sempre avuto un valore grandissimo per la sua sopravvivenza. La

filosofa Laura Boella ha parlato lungamente nel suo testo intitolato  Sentire l'altro, del

momento  empatico.  Ora  cercherò  di  ordinare  alcune  sue  considerazioni  in  modo  da

proporre un fase importante del processo empatico.

Considerare e percepire un altro essere al di fuori di noi è un'esperienza fondamentale

nello  sviluppo  umano.  Renderci  conto  che  non  siamo  soli,  ci  dà  la  possibilità  ci
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comprendere noi stessi attraverso gli altri. Questa intuizione è scoprirsi d'un colpo dentro

la  relazione58,  quindi  è  immediata  e  non  mediata  dai  sensi.  Nella  scoperta  abbiamo

d'impatto  il  corpo dell'altro  che  concepiamo come vivo.  Questo  aspetto  è  importante

perché determinare la vitalità di un corpo attiva e rende possibile l'empatia. Oggettivare il

corpo  ed  osservarlo  da  lontano  non  ci  dà  la  possibilità  di  empatizzare.  L'esistenza

dell'altro ci viene incontro, insieme, che ne siamo più o meno coscienti e anche nel caso in

cui  volutamente  o  no  lo  ignoriamo,  come  corpo  fisico-organico  e  come  corpo  vivo

animato da una vita psichica59. 

Quando ci muoviamo nel mondo, siamo sempre accompagnati dal nostro corpo ed in ongi

nostro incontro lui è presente. Ci aiuta ad orientarci ed a collocarci nello spazio che ci

circonda. Il nostro corpo lo percepiamo, ne abbiamo coscienza; sentiamo le nostre mani e

ascoltiamo il rumore dei nostri passi. Ci rendiamo conto dell'impatto che abbiamo nella

realtà in cui viviamo. Accade pure che quando un altro irrompe nel mio spazio visivo, io

gli attribuisca un corpo vivo60. In questo momento io non vedo solo la parte fisica ma mi

rendo conto anche delle possibilità dei suoi gesti. Percepisco la mano ed assieme i gesti

che  la  sua  mano  può compiere.  In  queste  intuizioni  realizzo  che  l'altro  non sono io,

capisco le differenze e mi rendo conto delle mie possibilità. "La differenza è innanzitutto

l'esperienza  che  io  ho  dell'altro"61.  Riassumendo,  il  mio  corpo  vivo  ed  il  corpo  vivo

dell'altro, vivono un momento di consapevolezza, in cui capiscono cosa possono e cosa

non possono fare. Mi rendo conto che esiste un altro modo di vedere le cose ed il mondo,

capisco di non essere solo. 

C'è da dire oltretutto che l'incontro dei corpi, ci fa realizzare una dimensione di noi di cui

normalmente non abbiamo coscienza. Intendo dire che nel movimento d'avvicinamento, la

risultante tra il corpo mio e dell'altro, non è sempre la somma dei nostri vissuti. L'istante

presente è una dimensione, un incrocio che va a trasformare l'esperienza, da cui risulta

una  parte  di  noi  nuova  ed  assolutamente  unica.  Boella  analizza  successivamente  la

questione  del  volto  e  delle  espressioni  di  dolore.  Infatti  dal  momento  in  cui  io  ho

l'incontro con il corpo, incontro anche la sua postura e le sue espressioni del volto. Posso

empatizzare  uno  stato  d'animo solamente  vedendo  il  viso?  Per  Boella  è  un  punto  di

58 L. Boella, Sentire l'altro, op. cit., p. 31.
59 Ivi, p. 33.
60 Ivi, p. 36.
61 Ivi, p. 37.
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partenza: "io non sto soffrendo lo stesso dolore dell'altro, sto piuttosto rendendomi conto

del suo dolore in maniera per nulla cerebrale, bensì con l'intensità del mio sentire, che mi

porta a riconoscere la sua emozione e insieme a riconoscerlo come persona"62. Dobbiamo

ricordare che l'empatia è un atto emotivo, e non un atto conoscitivo e rappresentativo.

"L'empatia  mi  mette  pertanto  in  contatto  sensibile,  mi  rende  accessibile  qualcosa  di

inaccessibile, a volte di incomprensibile"63. La persona che ci troviamo di fronte comunica

con il corpo ma anche con ciò che non vediamo direttamente. Tutto questo va a spiegare

come  noi  uomini  riusciamo  a  sentire  le  espressioni  umane  e  renderle  tangibili  e

comprensibili.  I  sentimenti  di  tristezza,  vergogna,  disprezzo  cosa  sono  se  non

empatizzazzioni  dell'altro?  Boella  spiega  che  arriviamo  a  comprendere  unitamente  il

soggetto con tutte le sue espressioni. Quando percepiamo un senso di stanchezza, non lo

vediamo  direttamente  ma  lo  vediamo  empaticamente,  è  come  se  "sperimentassi[mo]

un'eccedenza  di  ciò  che  percepisco"64.  C'è  una  qualcosa  in  più  che  entra  in  noi  e

accompagna l'immagine dell'altro. Il termine «espressione» è molto importante per Boella

e richiama il modo in cui il sentimento mi viene dato anche nel suo profilo più nascosto e

meno comprensibile naturalmente. Vado ad allungare, come detto prima, il campo della

percezione di un sentimento altrui, di un'espressione appunto. Importante da dire è che

non vado direttamente a toccare l'anima dell'altro, ma "l'espressione ci dice dunque, e in

maniera  inconfutabile,  una  cosa  molto  importante,  che  le  cose  e  le  persone  hanno

un'anima"65. Questa consapevolezza deve farci aprire gli occhi, e farci rendere conto che

non è sufficiente capire un singolo evento, ma dobbiamo lavorare a livello globale nel

capire il sentimento di una persona. In tutto questo la parte fisica è molto importante ed in

alcuni casi va a chiudere l'esperienza emotiva. Si può dire secondo Boella che "c'è un

effetto del fisico sullo psichico e viceversa"66. Se pensiamo al fatto che alcuni sentimenti

possiamo nasconderli  o  mimetizzarli,  capiamo quanto  la  nostra  volontà  possa influire

sulla  comunicazione  e  l'empatizzazione  con  gli  altri  individui.  "C'è  una  «libertà»,  un

«volere» che un determinato vissuto si compia in un modo o nell'altro"67. Tutto questo

62 Ivi, p. 43.
63 Ivi, p. 44.
64 Ibidem.
65 Ivi, p. 47.
66 Ivi, p. 48.
67 Ivi, p. 49.
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controllo è importante da considerare perché va a cambiare il nostro rapporto con la realtà.

Per  Boella  ogni  vissuto  ha  una  energia  particolare  e  singolare  da  scaricare,  ogni

esperienza può portare a diversi livelli di consapevolezza e questi possono farci creare

qualcosa di nuovo. Le espressioni del sentimento sono molteplici e in modo libero o meno

ci condizionano in ogni azione che viviamo. "La ricerca del senso e dei passaggi che

fanno  maturare  o  avvizzire  uno  stato  d'animo,  un'emozione  è  il  modo  in  cui

comunichiamo  con  gli  altri,  li  comprendiamo,  e  spesso  per  questa  via  arriviamo  a

conoscere meglio noi stessi"68. Il nostro viso sofferente fa accedere l'altro al sentimento

che abbiamo dentro, è un punto d'accesso. Da questo punto lui capisce anche le sue stesse

dinamiche di  essere  umano e ripercorre  i  vissuti  simili  e  sente  le  sofferenza  che  stai

provando. È una crescita reciproca,  come dovrebbe essere realmente l'empatia.  Boella

però aggiunge che esiste un pericolo reale nell'oggettivare la sofferenza altrui e provare

compassione.  La spettacolarità  nel  vedere una persona provare dolore,  rischia  di  farci

compatire  senza  empatizzare.  "La  compassione,  ove  sia  fondata  esclusivamente  sulla

percezione diretta del dolore dell'altro, non richiede, anche qualora il soggetto la viva con

forte intensità, la modificazione del suo contesto di esperienza"69. Insomma ciò che non ci

cambia e non ci tocca dentro, ma resta solo esperienza, non è destinato a migliorarci come

persone.  E  questo  in  qualche  modo è  responsabile  ad  una poco corretta  relazione tra

soggetti.

1.6 Lacan e lo specchio

Una riflessione concreta sul riconoscimento fisico e psichico del proprio corpo è stata

sviluppata  in  ambito  psicanalitico,  riguardando i  processi  di  crescita  del  bambino nei

primi mesi di vita. Nel testo curato dalla filosofa Chiara Zamboni intitolato Elementi di

filosofia del linguaggio70, sono presenti dei riferimenti interessanti alla nostra questione. È

68 Ivi, p. 50.
69 Ivi, p. 51.
70 S. Bigardi, G. Graffi, A. Lavagnoli, G. Zanardo, C. Zamboni, Elementi di filosofia del linguaggio, 
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vero che l'ambito non è lo stesso ma secondo la mia opinione è giusto proporre delle

intuizioni se queste servono a farci tirare delle conclusioni degne di nota. Difatti è facile

notare come una semplice idea possa convergere in diverse aree di studio per realizzare un

obiettivo comune.  Il  testo preso in  esame dalla  filosofa  Zamboni  è  quello  di  Jacques

Lacan71, nella  Encyclopédie française  dove ha contribuito inserendo una sua conferenza

tenuta al congresso di Marienbad nel 1936.

Voglio parlare di questo psicanalista perché i suoi studi soprattutto sui bambini, furono

fondamentali per la psicanalisi moderna e restano tutt'ora notevoli per la comprensione

della fase di crescita dell'essere umano. Parlando dei bambini nei primi sei mesi di vita, si

può  riconoscere  che  la  presenza  umana  è  vissuta  in  modo  affettivo.  Difatti  la

comprensione e conoscenza è impossibile, perchè l'io non si è costituito, "bensì di una

nascita affettiva con gli altri: di una  «co-naissance» (co-nascita)"72. Insomma per Lacan

non  si  nasce  mai  singoli,  ma  si  nasce  nel  proprio  contesto  affettivo.  Altro  aspetto

importante è la fusione orale, intesa come il rapporto tra la bocca del neonato ed il corpo

della  madre.  Questo  rende  il  bambino  legato  alla  madre  a  livello  corporeo  ma  non

costituisce  ancora  l'io  del  soggetto.  Questione  fondamentale,  e  accesso  all'io,  avviene

invece  nel  riconoscimento  allo  specchio  del  neonato;  viene  chiamato  «accesso

simbolico». "Il bambino si riconosce allo specchio e gode di questo perché vi conquista la

propria unità, prima frammentata"73. Il bambino si riconosce e si lega alla propria forma

umana, ed ovviamente la cosa diventa fondamentale per capire cosa sono io e cosa è altro

da me. Considerando poi che quella che vediamo è una immagine, dobbiamo stare attenti

alla possibile alienazione derivante dal riconoscerci in una immagine. Quindi evitare una

possibile  idealizzazione  di  noi  stessi,  in  una  figura  ideale  e  totalmente  irreale.  Però

secondo Lacan attraverso la  struttura dell'immagine risconosciamo la  forma dei  nostri

simili e possiamo distinguerli in ciò che vediamo. Insomma distinguiamo la forma umana

e definiamo chi è nostro simile e chi non lo è. Lacan aggiunge pure il concetto che il

rapporto  con gli  altri  riguardi  anche  le  differenze,  e  con il  «transitivismo» lavoriamo

affinchè l'altro venga riportato a noi stessi. Tutto questo dispone in modo chiaro l'idea di

Lacan sulla relazione che intercorre tra uomini. Parlando di narcisismo vorrei collegarmi

QuiEdit, Verona 2011.
71 Jacques Lacan fu uno psichiatra e filosofo francese. Parigi (1901-1981). 
72 Ivi, p. 177.
73 Ivi, p. 178.
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ad un'altra intuizione di Baron-Cohen su questo aspetto, in cui ne discute nei gradi di

empatia  zero.  È possibile  riconoscere,  secondo l'autore,  diversi  gradi  di  empatia  negli

esseri umani che vanno in modo regressivo fino al grado zero di alcuni casi particolari.

Questi  casi  riguardano  psicopatici,  borderline  e  narcisisti.  Brevemente  esporrò  le

differenze tra queste diverse patologie psichiche presenti nello studio del professor Baron-

Cohen. 

Lo psicopatico è un caso di empatia zero in cui il soggetto non riconosce l'effetto del suo

comportamento  verso  gli  altri.  Anzi,  nel  caso  di  danneggiamento,  risulta  ancora  più

piacevole disturbare e  rovinare l'approccio con gli  altri.  Non esiste  la  consapevolezza

delle proprie azioni e ci si rivolge agli altri come ci si stesse rivolgendo a degli oggetti.

Raggiungere il proprio fine è l'unico scopo, e gli altri sono solo dei mezzi da sfruttare in

tal senso.

Il borderline invece è un caso patologico in cui il soggetto ritiene di essere solo e che gli

altri non possano comprendere la sua situazione. Non riesce a rapportarsi con gli altri

perché crede non sia possbile essere compreso. In questo caso il soggetto ragiona in modo

schizzofrenico e passa da esigere il contatto umano fino a ripudiarlo totalmente. 

Il  narcisista  concentra  su  di  sè  tutte  le  sua  attenzioni,  dimenticandosi  totalmente

dell'esistenza degli altri. Tutti i problemi sono i suoi e non esiste altra forma di vita. Ogni

cosa fatta riguarda la sua esistenza, e non c'è altro a cui rivolgersi durante la giornata.

Normalmente si sente maltrattato dalla società in cui vive.

Questo profilo è importante da capire perché richiama il concetto lacaniano di «io ideale».

Tutti  questi  disturbi  a  partire  dal  narcisimo  nascono  da  problemi  legati  al  proprio

riconoscimento  nel  mondo.  Il  grado  di  empatia  zero  è  l'esempio  lampante  di  questa

mancanza nei primi momenti della propria vita, di una immagine verosimile di se stessi. Il

cosiddetto  «stadio  dello  specchio»  di  cui  abbiamo  parlato  prima  è  fondamentale  per

riconoscersi sotto forma di una immagine umana, ma soprattutto concreta. Le violenze

subite dai bambini nei primi mesi ed anni di vita creano uno scompenso a questi livelli di

coscienza, dove risulta impossibile lo sviluppo del processo empatico. Se non riusciamo a

riconoscere noi stessi, non riusciamo a riconoscere gli altri, questo è il messaggio che ci

vuole dare Lacan, ed è lo stesso messaggio che Baron-Cohen ha scovato lavorando sui

casi  di  empatia zero.  Anche la filosofa Patrizia Manganaro nel testo che abbiamo già
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citato, parla delle immagini e dello specchio come di punti fondamentali nel processo

empatico. "Lo specchio restituisce un'immagine riflessa, la mia immagine, che tuttavia

non sono io. Non è neppure il mio ritratto, la mia fotografia. [..] L'immagine rimanda a

una presenza rigonfia di quel «non» che mi trascende"74. Manganaro continua ad elencare

in modo creativo le innumerevoli  implicazioni dell'immagine di noi stessi sulla nostra

vita, ma quello che più mi ha colpito è la profonda consapevolezza di non poter vedere in

alcun modo il mio viso direttamente con i miei occhi. È una questione fondamentale che

non  mi  fa  cogliere  me  stesso  integralmente  e  quindi  nemmeno  mi  esaurisce  come

soggetto. 

         

Quale logica della relazione si riflette nello specchio dei nostri giorni: presenti,

passati  e  futuri?  Se  l'empatia  dischiude  il  senso  dell'umano e  del  suo sentire

persino l'inerte, se anche l'inanimato si anima, si vivifica, si accende, perché non

apriamo la porta all'altro che è simile: al prossimo? Se lo facciamo spalanchiamo

la porta del nostro futuro. Il  «sentire da dentro» è formativo e performativo, se

empatia  è  l'opposto  dell'indifferenza.  Rimanda  a  bellezza,  creatività,  valori,

testimonianza, libertà, interiorità, trascendenza. Costruisce la pace, se empatia è

l'altro nome della relazione75.

1.7 Il corpo per Marleu-Ponty

L'intento è quello di approfondire lo studio dei corpi da parte della filosofia e di come

questo vada ad influire sulla nostra idea dell'altro. Abbiamo parlato del corpo come primo

passaggio del processo empatico, dal quale poi si procede alla condivisione dei vissuti.

Quindi risulta essere il modo in cui noi ci presentiamo agli altri ed il primo impatto a

74 P. Manganaro, op. cit., p. 123.
75 Ivi, p. 127.

33



livello  di  empatizzazione.  Il  filosofo  Maurice  Marleu-Ponty tratta  del  corpo nel  testo

Fenomenologia  della  percezione76,  dove  lo  studio  rientra  ovviamente  nel  più  ampio

ambito della percezione. 

Per Marleu-Ponty nel momento in cui noi percepiamo un oggetto, andiamo ad esperire

una parte, un punto di vista, senza realmente avere l'idea completa di ciò che abbiamo di

fronte. Quello che andiamo a fare a livello mentale, è di costruire tramite immagini e

percezioni, l'oggetto in analisi. Percezioni che sono fondamentali ed imprescindibili, dalle

quali non possiamo esimerci, visto che è impossibile pensare e costruire un oggetto senza

averlo mai visto, solo tramite elucubrazioni mentali.  Quindi quello che abbiamo è una

visione parziale, tramite la quale comunque non riusciamo a cogliere l'oggetto nel suo

complesso. Una constatazione molto importante è quella del rapporto oggetto-orizzonte

che Marleu-Ponty esprime per descrivere la situazione in cui percepiamo un oggetto nel

contesto  in  cui  è  collocato.  Se  ci  pensiamo  ogni  piccola  cosa  è  salvata  nella  nostra

memoria assieme al contesto, ed agli altri oggetti che compongono l'orizzonte. "Vedere

significa entrare in un universo di esseri che si mostrano, ed essi non si mostrerebbero se

non potessero essere nascosti gli uni dietro agli altri, o dietro a me. [...] Io posso quindi

vedere un oggetto in quanto gli oggetti formano un sistema o un mondo, e ciascuno di essi

dispone degli altri attorno a sé come spettatori dei suoi aspetti nascosti e garanzia della

loro permanenza"77. Gli oggetti che percepiamo vivono assieme a ciò che li circonda, e

formano la realtà che vediamo. Questo concetto Marleu-Ponty lo ripete anche a livello

temporale.  Se  con  lo  spazio  abbiamo  una  visione  parziale  che  crea  un'immagine

particolare dell'oggetto, con il tempo è facilmente intuibile il fatto che ciò che osserviamo

ha un tempo preciso di durata di osservazione. Sappiamo che le mutazioni temporali sono

visibili nel momento in cui le osserviamo, ma poi appena volgiamo lo sguardo da un'altra

parte, perdiamo l'evoluzione dell'oggetto. Ma come mi rapporto con la percezione del mio

corpo? Lo considero come il mio punto di vista sul mondo e come "uno degli oggetti di

questo mondo"78. Tutto quello che provo e percepisco diviene parte della mia storia, un

momento tra gli altri, ed immagini dentro l'insieme di tutte le immagini possibili.

"La definizione dell'oggetto, come abbiamo visto, è che esso esiste partes extra partes e

76 M. Marleu-Ponty, Fenomenologia della percezione,trad. ita., Studi Bompiani, Milano 2003.
77 Ivi, p. 115.
78 Ivi, p. 117.
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che perciò non ammette fra le sue parti, o fra se stesso e gli altri oggetti, se non relazioni

esteriori e meccaniche"79. Secondo Marleu-Ponty se si voleva pensare all'organismo come

di un oggetto, si doveva studiare e tradurre il comportamento del corpo, in modo da avere

un linguaggio comprensibile  che lo  rendesse  fruibile.  È possibile  che una  lesione del

nostro  apparato  sensoriale,  vada  a  modificare  la  percezione  che  abbiamo  della  realtà

circostante. Queste lesioni non vanno solamente a compromettere la comprensione, ma

soprattutto  a  rendere  incerta  la  differenziazione  tra  gli  eccitamenti  a  cui  veniamo

sottoposti. "Significa che la «qualità sensibile», le determinazioni spaziali del percepito e

anche la presenza o l'assenza di una percezione non sono effetti della situazione di fatto

fuori  dell'organismo,  ma  rappresentano  il  modo  in  cui  esso  viene  incontro  alle

stimolazioni  e  si  riferisce  ad  esse"80.  "Nella  recezione  degli  stimoli,  la  funzione

dell'organismo è per così dire di «concepire» una certa forma di eccitamento"81. In questo

tipo di  idea nel momento in cui noi percepiamo, utilizziamo gli stimoli per delineare ciò

che stiamo toccando, o vedendo o sentendo. Si potrebbe criticare questo punto di vista

dicendo che è possibile immaginare e rappresentarci l'oggetto, senza ascoltare realmente

gli stimoli percettivi. Marleu-Ponty ricorda l'esempio dell'arto fantasma, che in seguito ad

un incidente o una ferita, continua ad essere percepito dolore, fastidio sebbene non sia più

presente nel corpo. Questo esempio determina in modo inequivocabile la presenza di uno

schema corporeo presente nel nostro cervello che va al di là degli impulsi nervosi da cui

viene  raggiunto.  Come  se  il  ricordo  dell'arto  servisse  a  tenerelo  in  vita  nella  nostra

immaginazione.  "C'è  dunque una certa  consistenza del  nostro «mondo»,  relativamente

indipendente dagli stimoli, che impedisce di trattare l'essere al mondo come una somma di

riflessi"82. Dato questo esempio capiamo chiaramente come ci sia uno schema mentale

nella comprensione degli  oggetti,  ma quest'ultimi non sono totalmente esperibili senza

avere  una  percezione  fisica.  Quindi  c'è  un  completamento  dell'immaginazione  nella

percezione, e non una vicendevole esclusione nel processo percettivo. "Così, attorno alla

nostra esistenza personale appare un margine di esistenza quasi impersonale, che per così

dire va da sé, alla quale mi rimetto per mantenermi in vita"83. Secondo Marleu-Ponty a

79 Ivi, p. 121.
80 Ivi, p. 123.
81 Ibidem.
82 Ivi, p. 128.
83 Ivi, p. 132.
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questo punto possiamo dire che esiste una connessione primaria di anima e corpo nella

percezione che vanno a determinare la nostra realtà. "L'unione dell'anima e del corpo non

è  suggellata  da  un  decreto  arbitrario  fra  due  termini  esteriori,  uno  oggetto  e  l'altro

soggetto. In ogni istante essa si compie nel movimento dell'esistenza"84.

Sviluppando  ulteriormente  in  discorso  potremmo dire  che  la  concezione  spaziale  del

nostro corpo diventa fondamentale ma successiva alla esperienza di esistenza. Secondo

Marleu-Ponty infatti "il «motivo della cosa» e il «motivo dello spazio» si intrecciano, ma

si riduce il primo al secondo"85. Abbiamo rilevato però la possibilità che ci sia una idea

originaria del nostro corpo che precede la collocazione nello spazio. "La spazialità del

corpo è il dispiegarsi del suo essere di corpo, il modo in cui esso si realizza come corpo"86.

Con l'esempio della collocazione spaziale riusciamo a mettere in evidenza la funzione

principale per la quale facciamo esistere il soggetto divenuto corpo nel mondo. C'è però

anche  da  capire  secondo  Marleu-Ponty come un  un oggetto  o  un  essere  si  metta  ad

esistere  tramite  l'amore  che  prova  per  un  altro  soggetto,  per  poi  capire  meglio  come

oggetti ed esseri possano esistere a livello globale. La sessualità e l'attrazione corporea

vengono  definiti come espressioni e modi generali di progettare il nostro ambiente. In

realtà,  riproponendo  lo  schema  precendente,  non  possiamo  sommergere  la  sessualità

dall'esistenza. Rileggendo ancora l'idea della forma sappiamo che "non si può determinare

uno strato di  dati  sensibili  che dipenderebbero immediatamente dagli  organi  di  senso:

anche il più piccolo dato sensibile non si offre se non integrato ad una configurazione e

già strutturato"87. Considerazione molto importante quindi raggiunta da Marleu-Ponty è

questa: "Ciò non toglie che «vivere» (leben) sia un'operazione primordiale a partire dalla

quale  diviene  possibile  «vivere» (erleben)  questo o quel  mondo,  e  che  noi  dobbiamo

nutrirci e respirare prima di percepire e accedere alla vita di relazione"88. Quindi tutti i

fenomeni relazionali tra cui la sessualità, la vista, l'udito ed il corpo sono solamente dei

passaggi che vanno a raccogliere l'esistenza. Esempio molto interessante viene proposto in

seguito da Marleu-Ponty parlando del linguaggio e della parola. Nella comprensione di un

testo, possiamo leggere parola per parola non capendo esattamente tutto quello che è stato

84 Ivi, p. 138.
85 Ivi, p. 212.
86 Ivi, p. 213.
87 Ivi, p. 226.
88 Ivi, p. 227.
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detto.  "Il  fatto  è  che  il  parlare  o le  parole  portano un primo strato  di  significato  che

aderisce ad essi e che dà il pensiero come stile, come significato affettivo, come mimica

esistenziale, piuttosto che come enunciato concettuale"89. Se pensiamo ad una esperienza

di tipo musicale, spesso quello che andiamo a ricordare non sono le note musicali in sé,

ma le  sensazioni  che abbiamo provato  nell'ascoltarle;  cerchiamo sempre  di  rivivere il

momento. La tradizione cartesiana ci ha lasciato nel più classico dei problemi filosofici;

cioè  la  separazione  tra  anima  e  corpo,  definendoli  in  modo  che  siano  distanti  ed

inavvicinabili. "L'oggetto è oggetto da cima a fondo e la coscienza è coscienza da cima a

fondo"90. Quello che abbiamo scritto in questa sezione invece va in tutt'altra direzione,

cioè verso un collegamento determinante tra le due parti che lavora in modo determinante

nella percezione della realtà. Tutto questo a livello empatico si sente eccome. Escludere la

possibilità di esperire senza un coinvolgimento emotivo sarebbe come chiudere la porta in

faccia  al  processo empatico.  Il  corpo risulta  essere decisivo,  soprattutto  perché legato

all'anima di chi sta empatizzando. Marleu-Ponty da questo punto di vista ci ha aiutati

molto e ci ha dato la possibilità di rendere la questione della percezione corporea un punto

a favore dell'empatia. 

                                                   

89 Ivi, p. 253.
90 Ivi, p. 270.
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                                                          CAPITOLO 2

                        Funzionamento ed applicazione dell'empatia

                                              2.1 L'incontro

A questo  punto  del  discorso  vorrei  presentare  il  modo  chiaro  come  il  procedimento

empatico  si  sviluppa  secondo  le  premesse  che  abbiamo  dato  in  precedenza.

Nell'immaginario comune siamo sempre legati  a ciò che gli  altri  pensano di noi,  e ci

facciamo  condizionare  nelle  nostre  esperienze.  Questo  isolamento  lo  abbiamo  già

redarguito  e  tacciato  di  semplice  individualismo  egoistico,  atto  solamente

all'autoaffermazione. Il soggetto vive un momento di difficoltà e quello che stiamo per

recuperare è un modo per riequilibrare l'approccio alla realtà caricandolo di umanità. Al

primo impatto l'esperienza del corpo diventa fondamentale, come diventa importante la

realizzazione  del  proprio  corpo,  simile  a  ciò  che  stiamo  vedendo.  Il  carico  emotivo

presente in un oggetto vivo rende l'empatia decisiva nella relazione tra esseri umani. "Si è

visto che l'incontro è uno strano movimento di apertura verso l'altro e insieme di scoperta

di campi più ampi di esperienza sensoriale"91. Ci riconosciamo a vicenda come portatori

di vita, e tutto questo viene racchiuso, dagli sguardi, dagli odori  e dai movimenti che

facciamo  nel  momento  dell'incontro  con  l'altro.  La  filosofia  ha  studiato  molto  cosa

intercorre a livello di linguaggio in una relazione,  senza pensare però, a come prende

forma nella connessione tra i due soggetti, lo spostamento dell'esperienza tra un soggetto e

l'altro. Come abbiamo più volte ripetuto è assolutamente riduttivo pensare che il «mettersi

nei panni degli altri» completi in modo esaustivo il processo empatico. È un modo di dire

che si avvicina a processi di imitazione, di immaginazione o altrimenti di autosuggestione.

Percepire emotivamente il sentimento provato da un'altra persona non esprime ciò che

significa  l'empatia.  Il  percepire  la  gioia  dell'altro  diventa  esperienza  empatica  nel

momento in cui  "diventa scoperta  dell'essere in  relazione,  rivelazione dell'esistenza di

91 L. Boella, Sentire l'altro, op. cit., p. 54. 
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un'altra  persona"92.  Posso  creare  un  auto  convincimento  sulla  base  di  un'idea  che  ho

dell'altro, ricostruendo emotivamente la sensazione dell'evento; ma tutto questo non serve

ovviamente se non ad accrescere ciò che la mia idealizzazione dell'altro esprime già da sè.

Se si provano questi  tipi  di schematizzazioni è perché dobbiamo trovare un modo per

semplificarci  la  realtà.  Risulta  troppo  difficile  conoscere  un  numero  considerevole  di

persone, senza riuscire poi a ricordarci che tipo di comportamento tenere nel caso di una

relazione  fortuita  o  costante.  Quello  che  intendo  dire  è  che  la  prassi  prevede  un

atteggiamento  comune  e  formale  a  seconda  del  contesto  e  della  situazione  creatasi.

Comportarsi  secondo  lo  schema  facilità  ciò  che  stiamo  per  fare,  senza  incorrere  in

incomprensioni  e  figuracce.  Altro  possibile  risvolto  critico  dell'empatia  riguarda  la

possibilità di barare e raccontare situazioni poco credibili sulle emozioni altrui. Come un

attore che finge e ricrea un personaggio sulla base di considerazioni costruite a tavolino,

senza provare e pensare realmente a ciò che sta dicendo e vivendo. Non è possibile la

realizzazione di una relazione e la comprensione empatica, ma riconosciamo che non c'è

nulla di serio. Ad ogni modo credo che ogni soggetto riuscirebbe a barare in modo più o

meno efficace, ma la sensazione di non avere una risposta emotiva è alquanto eloquente e

facile  da  intuire.  Ritorniamo  ora  al  primo  approccio  con  l'altro  e  di  come  reagiamo

rispetto alla condivisione dei vissuti. Boella ripercorre la fase dell'incontro descrivendolo

in modo molto personale e secondo me molto toccante. "L'emozione dell'incontro, si è

visto, provoca uno slancio verso l'altro, composto da una mescolanza di invasione e di

abbandono e, quasi per contraccolpo, un bisogno di ricostruire la propria identità, che va

insieme,  ancora  una volta,  alla  tendenza  a  penetrare  nel  mondo dell'altro"93.  Il  valore

educativo del riconoscimento è importante e lo tratteremo a lungo nel nostro discorso

sull'empatia. Bellingreri lo definisce come "un processo relazionale nel quale ogni ogni

soggetto cerca e riceve sempre una qualche risposta, positiva o negativa, ad un bisogno

insuperabile,  essenziale  e  costitutivo  per  il  senso  stesso  dell'esistenza  personale"94.

Essendo un bisogno va trattato come tale e riconosciuto come valore per la scoperta del

singolo. In questo processo siamo affianco all'altro ma puntiamo lo sguardo verso la stessa

direzione e in un certo senso lavoriamo in un modo originale e del tutto nostro. Il punto di

92 Ivi, p. 55.
93 Ivi, p. 58.
94 A. Bellingreri, L'empatia come virtù, op. cit. p. 144.

39



vista con cui si elabora la propria idea è fondamentale. Quindi ogni posizione è unica e

Bellingreri la enfatizza dicendo: "emerge una visione complessiva dell'educazione come

processo di personalizzazione dell'esistenza, una scelta di esistere in prima persona che

svolge e concreta la decisione di essere autenticamente desti"95. Rendere necessario l'altro

per la propria realizzazione ha degli aspetti decisamente grotteschi se pensati nella società

odierna. Fin da bambini l'insegnamento principale che ci viene dato è di essere noi stessi,

senza farci  influenzare dagli altri.  Oltre ad essere una cosa assolutamente impossibile,

diventa  oltretutto  uno stimolo  all'auto-affermazione  attraverso  la  distruzione  dell'altro.

Anche se sappiamo benissimo che in questo contesto sociale la paura di essere diversi da

quello che ci aspettiamo diventa causa della nostra situazione di sofferenza. L'aspettativa

che creiamo in noi e negli altri ci costringe ad avere un comportamento uniforme, così da

rendere facile agli altri la loro posizione sociale e nei nostri confronti. L'incontro in questi

termini  però  non  giustifica  la  nostra  reale  situazione  emotiva.  In  questi  termini  è

assolutamente impossibile empatizzare.

                                   2.2 Costretti alla relazione

Abbiamo parlato già di come il riconoscimento del corpo inizi esattamente nel momento

in cui il  soggetto si  presta  ad uno sviluppo coscienziale  e prenda le  misure della sua

esistenza. Sentire la vita attorno a noi diventa spunto di ricerca inesauribile e constante

nella nostra vita. Impensabile è credere che il soggetto possa affidarsi solamente a stesso

ed alle sue considerazioni uniche e personali. Abbiamo bisogno dell'altro per costruire la

nostra identità e per assicurarci la nostra sopravvivenza. Senza relazione non possiamo in

nessun modo pensare di realizzare qualcosa. 

Fin dagli inizi del novecento la psicologia e la psicanalisi hanno preso spunto da queste

riflessioni e le hanno ampliate per migliorare la conoscenza effettiva del soggetto e delle

95 Ivi, p. 145.
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sue  capacità  di  ragionamento.  Usare  l'empatia  come  terapia  è  uno  degli  sviluppi  più

importanti ottenuti fino ad ora.

Dalla crescita del bambino fino all'età adulta l'empatia è un canale privilegiato che ci aiuta

a capire cosa possiamo migliorare nel soggetto. Spesso solo empatizzare realizza in pieno

l'obiettivo,  visto  che è  un nostro bisogno primario  e  costante.  "Dalla  psicologia  dello

sviluppo  apprendiamo  che  la  qualità  empatica  dell'accudimento  di  una  madre  è  la

condizione che rende possibile,  per un bambino, una maturazione emotiva; la crescita

della fiducia di base e dell'autostima"96. Non è sbagliato considerare l'empatia una parte

fondamentale della vita del soggetto quanto la consapevolezza di sé. La perdita inziale di

empatia, risulta essere molto grave nei bambini e può portare a dei danni irreversibili.

Nella  parte  in  cui  abbiamo parlato  delle  forme di  empatia  zero,  riconosciamo questo

problema  all'origine  dei  soggetti.  Spesso  forme  di  violenza,  negazione  e  privazione

portano i soggetti ad una distruzione della loro capacità relazionale e quindi anche della

loro  conoscenza  di  sé;  diventano  incontrollabili  ed  ingestibili.  "Un  uomo  non  può

sopravvivere  psicologicamente  in  un  milieu psicologico  che  non  reagisca  in  maniera

empatica:  non  riceverebbe  infatti  l'ossigeno  che  conferisce  energia  emotiva  e  spinta

motivazionale alle  sue attività"97.  Oltre  alla  sopravvivenza fisica,  come abbiamo detto

precedentemente,  il  soggetto mette  in  atto una serie  di  atteggiamenti  per la  ricerca di

amore e sicurezza. La mancanza di tutto questo riporta alla serie di patologie che abbiamo

elencato sopra. L'uomo per vivere ha bisogno oltre che di energia fisica, anche di energia

emotiva, di voglia di vivere. Non è solo legata al corpo la salute, ma indissolubilmente

legata anche allo status relazionale del soggetto. La spinta vitale primaria è emotiva e

psicologica, non fisica. Si può comunque dire che una carenza fisica possa compromettere

la  capacità  di  ragionamento  del  soggetto.  Ma  se  non  c'è  la  voglia  intrinseca  di

sopravvivere e relazionarci, siamo destinati a spegnerci definitivamente. Una lenta morte

del soggetto che diventa oggetto e si confonde nella realtà senza trovare più il luogo della

sua nascita. 

Oggettivarci, e farci oggettivare è un processo di negazione che distrugge la nostra storia

e la nostra memoria. Rendere piatti e senza emozioni i ricordi ne elimina il senso e ci fa

perdere  l'idea  viva  di  chi  siamo.  Diventiamo  delle  semplici  macchine  che  eseguono

96 A. Bellingreri, Empatia come virtù, op. cit., p. 69.
97 Ivi, p. 73.
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meccanicamente ciò che pensiamo o ciò che crediamo di essere. "Se guardiamo un uomo

solo così come appare, probabilmente egli peggiorerà"98. Quindi non è solo un modo per

sopravvivere ma è un dovere morale a cui dobbiamo sottostare, soprattutto per rispetto

verso la società in cui viviamo.  È possibile in questo caso cercare un modo maturo per

lavorare sull'empatia,  restando complici  delle nostre idee e lavorando per un obiettivo

comune.  "La  prima  condizione  psichica  che  rende  possibile  l'empatia  matura  è  lo

sviluppo, nel soggetto, del pensiero astratto-formale"99. Considerando questa idea come

base possiamo lavorare a livello cognitivo sulla crescita del soggetto, visto che a livello

formale è in grado di stabilizzarsi e rendere la realtà comprensibile. Se poi il soggetto non

sviluppa  patologie  comportamentali,  con  l'adolescenza  sarà  in  grado  di  utilizzare  un

atteggiamento  «veritativo», "capace di lasciar essere e vedere l'altro, la persona ed ogni

realtà, per quello che è e per quello che realmente può essere"100. Questo approccio porta a

liberare una intensa energia creativa in entrambi i soggetti in relazione, che determina una

capacità nuova ed intelligente di vedere la realtà. 

In  questo  amore  consapevole  costitutivo  dell'empatia  matura,  si  rivela  e  si

esprime  il  «preconscio  spirituale»  della  persona,  la  sua  originaria  e  originale

«prensione globale» dell'essere che è innanzitutto di natura pre-riflessiva. Esso

costituisce l'orientamento affettivo singolarissimo della persona, punto da cui si

generano tutte le sue intenzionalità coscienziali; permeate, già da sempre, da una

forma aurorale di consapevolezza101.

Tendiamo naturalmente alla conoscenza del soggetto, in una forma di amore intelligente

che è consapevole e realizza le nostre idee. Bellingreri analizza il concetto di preconscio

spirituale  definendolo:  "un  tratto  strutturale  della  vita  affettiva,  la  motivazione  allo

sviluppo e il desiderio d'essere in pienezza di una persona"102. Talmente strutturale che va

ad  influire  sulla  capacità  di  formulare  giudizi  morali  da  parte  del  soggetto.  Secondo

l'autore l'empatia matura si sviluppa  nel preconscio spirituale e si può interpretare come

98 Ivi, p. 123.
99 Ivi, p. 124.
100Ivi, p. 125.
101Ivi, p. 128.
102Ivi, p. 129.
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un volere il proprio bene e per l'altro. Se l'empatia fosse utilizzata solamente per la ricerca

della verità "sarebbe solamente una virtù dianoetica; è l'appetito retto che la specifica

anche come virtù propriamente etica"103. Diventa una virtù soprattutto in base al fatto che

è sviluppabile e migliorabile nel corso della nostra esistenza. 

Come abbiamo già riconosciuto è essenziale per la costruzione del comportamento morale

empatico, il periodo dell'infanzia in cui il bambino cresce riconoscendo la sua immagine

riflessa allo specchio. Un momento decisivo che connette il comportamento atto all'unità

sociale, con il concetto di sé. Come abbiamo ripetuto viene a formarsi l'identificazione di

sé e di altro da sé. Analizzando a livello psicologico è possibile racchiudere lo sviluppo

morale  del  soggetto  in  diverse  fasi,  che  descrivono  i  passaggi  per  la  definizione  del

comportamento  prosociale,  cioè  positivo  verso  la  società.  Nei  primi  mesi  di  vita  non

riusciamo a definire l'altro e quindi restiamo totalmente privi di concetti relazionali ed

empatici.  Già però dai primi anni di vita realizziamo in modo schematico una serie di

comportamenti formali che ci aiutano alla realizzazione dei nostri obiettivi. L'aspirazione

massima del soggetto è appunto ragionare tramite massime "trovando nella sua coscienza

come «fine in sé» la sorgente delle norme etiche; ed esplicandole, tende a codificarle sotto

forma di giudizio universale"104. Il procedimento empatico è fondamentale nel momento

in cui si parla di crescita morale del soggetto. Affianco a questo lavoro è necessaria anche

la  componente  affettiva,  che  spinge,  come  abbiamo  visto,  il  soggetto  verso  la

realizzazione sociale. 

Ma oltre alla spinta verso l'integrazione, esistono dei motivi estetici che ci possano portare

alla relazione empatica? Mi spiego meglio. Si può parlare di necessità empatica anche

nella situazione in cui io debba assegnare un valore emozionale ad un oggetto? Cioè è

possibile caricare di senso la realtà assegnandole un valore emotivo empatizzandola, e

distinguendola dagli oggetti inerti e privi di vita. 

Ne abbiamo parlato  precedentemente  e  vorrei  però concludere  questa  sezione  con un

approfondimento relativo alla questione anticipata qui sopra. La possibilità che l'empatia

possa ridare vita alla realtà oggettiva, è tutt'altro che un ipotesi. Difficile sarà dimostrare

che  tutto  questo  ormai  è  diventato  necessario  per  l'uomo,  ma  ci  faremo  aiutare  dal

professore  Andrea  Pinotti  che  sull'argomento  si  è  espresso  nel  suo  testo  già  citato

103Ibidem.
104Ivi, p. 131.

43



intitolato  Empatia.  Partiamo da Robert  Vischer,  autore nominato in precedenza,  che è

stato tra i primi a parlare di una «Belebung», cioè di una animazione degli enti inerti, che

vengono vivificati dall'empatia105.  "È l'essere umano, soggetto vivente,  corpo dotato di

anima,  a  trasferire,  trasporre,  inserire,  infondere,  penetrare,  proiettare,  travasare,

vivificare, animare"106. Quindi ciò che stiamo per dire è che l'empatia è un processo che

può  riempire  di  senso  ciò  con  cui  ci  stiamo  relazionando  nella  realtà.  Il  termine

«riempire»  viene  ripreso  da  Pinotti  citando  l'autore  Paul  Stern  che  nel  suo  testo

Einfühlung und Association107 utilizza uno stratagemma linguistico per rivedere il termine

tedesco di empatia  Einfühlung in  Einfüllung, che significa esattamente riempimento. La

dinamica è simile a quella dei vasi comunicanti, cioè il soggetto va a riempire un oggetto

o  un  paesaggio  fin  tanto  che  lo  stesso  oggetto  non  risponde  in  modo  empatico

trasmettendo a sua volta una sensazione emotiva al soggetto. Partendo da una situazione

di zero-cento, si arriva ad un pareggio cinquanta-cinquanta in cui è possibile uno scambio

emotivo tra soggetto e oggetto. Questo approccio lo definiremo modello «idraulico» così

potremmo confrontarlo con il  percorso nel testo di Pinotti.  Anche nell'autore Theodor

Lipps, è possibile ritrovare un richiamo a questo modello. "L'empatia pur compiendosi in

vari  modi,  consiste sempre nel riempimento degli  oggetti  con un contenuto altrettanto

vario,  ma  comunque  derivante  dalla  mia  auto-attivazione"108.  Sebbene  esistano  delle

differenze a riguardo dell'empatia sia tra Lipps e Vischer, ma anche con Worringer, tutti e

tre convergono con questa teoria «idraulica». Carl Gustav Jung che rilesse Worringer nel

suo testo Tipi piscologici, notò che:

il carattere astratto-introverso si ritira dal mondo perché ha preliminarmente e

inconsciamente «trasferito» su di esso contenuti pischici negativi; al contrario, il

carattere  empatico-estroverso  che  si  immedesima  nel  mondo  deve  averlo

preliminarmente «svuotato» in modo da renderlo idoneo a ricevere le proiezioni

soggettive:  solo  così  può  venire  a  prodursi  il  «dislivello  necessario»  perché

l'immedesimazione riesca a far affluire nell'oggetto i propri contenuti109.

105 A. Pinotti, Empatia, op. cit., p. 185.
106 Ibidem.
107 P. Stern, Einfühlung and Association in der Neueren Asthetik, Kessinger Pub, Montana 2010.
108 A. Pinotti, Empatia, op. cit., p. 186.
109 Ivi, p. 187.
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Questa intuizione fu quindi presente in tutti gli autori che avevamo citato, e ciò la rende

ancor più verosimile di ciò che immaginavamo in partenza. Trovare un punto di accordo

non è mai facile e questo  è considerare come una prova di autenticità. Data questa idea è

più facile  notare secondo Pinotti,  come sia  possibile che i  critici  dell'empatia abbiano

avuto delle perplessità a riguardo della sua intersoggettività. "Il rischio sempre paventato

è che la  dinamica proiettiva del  soggetto empatizzante tenda a ridurre   l'altro  a  mero

contenitore vuoto, o se vogliamo a mero schermo di proiezione [...]"110. In pratica c'è la

possibilità di sbilanciare il rapporto secondo il modello idraulico dei vasi comunicanti,

rompendo  le  barriere  e  svuotando  figuratamente  l'acqua  da  un  oggetto.  Dato  questo

potremmo arrivare a considerare la realtà totalmente vuota e morta, priva di vita. Pinotti

accomuna questa visione alla filosofia della natura hegeliana che vede il mondo naturale

come una "sfera di mere cose,  nei  confronti  della quale è ormai  massimo il  senso di

estraneità dell'uomo, concependola come «contraddizione dell'idea»"111. La natura diventa

una cosa riducicile a semplici oggetti freddi e morti, che non cambieranno mai; ha perso

la sua forza magica ed il suo potere illuminante diventando noiosa, statica e sterile. Il

processo  di  razionalizzazione  della  realtà  ha  distrutto  la  natura  e  resa  muta  ad  ogni

situazione emotiva ed empatica. Pinotti riguardo a questo argomento cita Max Weber ed

un suo celebre passo tratto dal saggio La scienza come professione112:

L'uomo primitivo o il selvaggio contemporaneo conoscono i propri strumenti e il

proprio  mondo  in  misura  infinitamente  più  adeguata  dell'uomo  occidentale:

questi con tutto il suo sapere scientifico e il suo progresso tecnico, viaggia in

tram senza avere la più pallida idea di come un tal mezzo funzioni; usa il denaro

ma non sa che fine fa dopo la compravendita113.

Il sapere non implica direttamente la consapevolezza di tutte le dinamiche e accadimenti

della realtà; non è una conseguenza ovvia. Sappiamo che possiamo raggiungere una certa

conoscenza, ma non tutto ciò che è possibile viene poi effettivamente eseguito. Quindi

secondo Pinotti il modello idraulico potrebbe essere sfruttato per riavvicinare l'uomo alla

110 Ibidem.
111 Ibidem.
112 M. Weber, La scienza come professione, trad.it., Einaudi, Torino 2004.
113 A. Pinotti, Empatia, op. cit. p. 188.
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natura e ridare un senso alla realtà che non sia solamente da suppellettile e materiale

rimepitivo inerte.

Viene  associato  alla  questione  anche il  pensiero  di  Walter  Benjamin anche se  Pinotti

ricorda come l'autore sia alquanto scettico nei confronti dell'empatia. Si può però lavorare

sulla teoria dell'aura, considerando come il soggetto vada a perderla grazie allo sviluppo

della  riproduzione  tecnica.  Per  chi  ha  difficoltà  a  capire  la  questione,  ricordo  che

Benjamin considera l'opera d'arte come carica di valore cultuale. Questo valore è dato

dalla  considerazione  per  cui  l'opera  appare  principalmente  come  oggetto  di  culto  e

devozione, prima che come un oggetto bello da vedere. Torna quindi possibile in questo

caso l'assegnazione di uno scambio emotivo tra uomo e natura. L'uomo che viene rimepito

dall'aura  dell'oggetto  e  va  riequilibrarsi  ponderando  la  sua  carica  emotiva  con  quello

dell'oggetto. 

2.3 Empatia ed esperienza estetica

È possibile considerare l'empatia come necessaria nell'esperienza estetica dato che lavora

per  raggiungere la  realizzazione dell'oggetto considerato come opera d'arte.  Però Max

Dessoir giustifica la sua idea contraria dato che contesta la possibilità che ci debba sempre

essere un intervento del fruitore nell'opera in esame. Se si prende in esame solamente

l'empatia  come riempitivo  è  necessario  che  qualcuno  o  qualcosa  dia  valore  all'opera.

Secondo Pinotti la migliore critica assume che:

se parto dal presupposto che quel che percepisco sono meri corpi [..], avrò allora

bisogno  di  un  mio  intervento  per  vivificarli  e  dotarli  di  senso  e  sentimento.

Questo  presupposto  è  però  tutto  da  dimostrare[...].  Finchè  assumiamo  che

possiamo percepire solo l'elemento fisico, è giusto dire che dobbiamo poi inferire

l'elemento spirituale114.

114 Ivi, p. 192.
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Questa posizione chiarisce insomma che per siamo esseri  dotati  di  tutto quello che ci

serve per percepire la realtà, e lo stesso lo sono gli oggetti. Dunque non c'è assolutamente

bisogno di aggiungere qualcosa a ciò che esperiamo perché come noi ogni cosa della

realtà è già dotata di un'anima. Pinotti spiega che questo assunto centrale era già stato

introdotto  parlando di  Max Scheler  in  Essenza e  forme della  simpatia115.  L'autore  ha

sostenuto che "l'espressione è il primum che l'uomo coglie in in ciò che si trova fuori di

lui.  Il  fenomeno  espressivo  è  un  vero  e  proprio  fenomeno  originario[...]"116.  Diventa

possibile sviluppare ulteriori ragionamenti sul rapporto tra l'uomo e la realtà percepita. Per

esempio possiamo indagare se sia fattibile invertire  il  processo percettivo della realtà,

senza pensare alla nostra attibuzione di senso, ma cercando di capire la pura percezione

delle espressioni. In pratica c'è l'idea che gli oggetti non siano dei contenitori vuoti ai

quali attribuire un senso ma risultino già di per sé autonomamente espressivi. È proprio il

termine  «espressivo» che  vuole  analizzare  Pinotti  in  questa  sezione,  come  possibile

risposta al  rapporto tra  uomo e oggetto.  Proveremo a spiegare secondo le  linee guida

dell'autore questo importante concetto. Partiamo dal punto di vista della psicologia della

Gestalt117,  che  insistevano  sul  fatto  che  "intendere  l'espressione  come  appannaggio

dell'umano  è  un  enorme  equivoco:  qualsivolgia  ente,  sia  esso  organico  o  inorganico,

animato  o  inanimato,  viene  percepito  tanto  nelle  sue  qualità  fisiche,  quanto  in  quelle

espressive"118.  Di  fatto  la  questione  che  stiamo  ponendo  è  se  sia  possibile  che  nella

percezione di un oggetto avvenga di per sé assimilata assieme alla caratteristica fisica,

anche una caratteristica espressiva (per esempio definire  un bosco misterioso).  Questa

teoria presuppone quindi una impossibilità oggettiva nel distinguere le due parti e che

esista solo la possibilità di percepire l'oggetto nella sua interezza, sia fisica che espressiva.

Ma in questo caso è l'oggetto stesso ad avere una carica espressiva e non possiamo più

parlare di noi uomini che carichiamo di valore la realtà, ma è la realtà stessa che contiene

tutto dentro di sé. "Quando sento  un tuono roboante, non avverto un suono neutro sul

quale  proietto  un mio  sentimento di  inquietudine;  è  il  tuono nel  suo suono ad essere

115 M. Scheler, Essenza e forme dell'empatia, op. cit.
116 A. Pinotti, Empatia, op. cit. p. 192.
117 La psicologia della Gestalt è stata fondata in Germania agli inizi del XX secolo ed ebbe come fondatori 
gli psicologi Kurt Koffka, Wolfgang Köhler e Max Wertheimer. Questa corrente è fondata sul tema della 
percezione e dell'esperienza, considerando come il tutto fosse diverso dalla somma delle parti. 
118 Ivi, p 193.
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minaccioso"119. Pinotti propone ulteriori esempi a sostegno dell'espressività del reale, tra

cui Rudolf Arnheim che scrisse il testo   Arte e percezione visiva120 parlando appunto di

questo argomento. Vorrei citare un passo importante riassunto da Pinotti che esprime in

modo molto chiaro la questione in atto in queste pagine. 

Arnheim ha bollato come equivoco patetico l'idea che gli  oggetti  siano corpi

inerti vestiti in un secondo tempo di proprietà fisiognomiche grazie all'intervento

antropomorfizzante  e  animistico  dell'uomo.  È vero  il  contrario:  l'espressività

umana è solo un caso particolare di un'espressività universale, ed è piuttosto il

confronto con lo stato d'animo umano a risultare secondario. Un salice piangente

non risulta triste perché sembra un uomo triste; sono la sua forma, il modo e la

direzione in cui si flettono i suoi rami, a veicolare l'espressione di un intristito

penzolamento passivo,  che solo successivamente possiamo confrontare con la

struttura di quello stato psicosomatico umano che definiamo tristezza121.

Oltre  all'espressività  intesa  dagli  esteti  e  dai  psicologi  dobbiamo considerare  cosa  ne

pensano a riguardo i nostri filosofi dell'empatia che fino ad ora abbiamo quasi del tutto

tralasciato.  Pinotti  parte citando Lipps e la sua considerazione sul fatto che il  termine

espressione possa essere un sinonimo del termine empatia. In realtà Pinotti spiega che: "la

nozione di espressione sembra tuttavia possedere un'estensione più ampia di quella  di

empatia:  posso dire  infatti  che una proposizione mi esprime un giudizio,  ma non che

empatizzo  nella  proposizione  il  giudizio"122.  L'empatia  dunque  si  ritrova  ad  essere

nuovamente sotto esame, dato che non riesce ad essere omnicomprensiva nei riguardi di

tutte le espressioni possibili negli oggetti. Quindi ci ritroviamo a discutere se le qualità

siano  degli  oggetti  o  date  dai  soggetti.  Una  domanda  che  in  filosofia  viene  posta

continuamente  per  capire  quanto  l'uomo  immagini  ed  interpreti  realmente  la  realtà.

L'empatia  può  determinare  una  proiezione  soggettiva  o  alternativamente  un

riconoscimento del carattere proprio dell'oggetto. Il discorso di Pinotti si chiude con una

intuizione piuttosto importante che cercherò di esplicitare nelle prossime righe. Abbiamo

119 Ibidem.
120 R. Arnheim, Arte e percezione visiva, trad. it. Feltrinelli, Milano 1962.
121 A. Pinotti, Empatia, op. cit., p. 193.
122 Ivi, p. 194.
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capito che risulta difficile comprendere se è l'oggetto o il soggetto a caricare di senso la

realtà in esame, e manda in crisi l'idea del «modello idraulico». Possiamo però, secondo

Pinotti,  pensare  al  termine  «analogia» inteso  come  di  una  relazione  equidistante  da

identità  e differenza123 per descrivere appunto la relazione che intercorre tra soggetto e

oggetto.  Le sensazioni  che proviamo verso un oggetto sono analoghe a  quello che io

provo. Se per  esempio penso alla  leggerezza di  un gabbiano,  quello  che provo è una

analoga sensazione di leggerezza a quello che potrei provare se mi sentissi in forma e

leggero. 

"Si  profila  qui  dunque  la  possibilità  di  intendere  l'empatia  come  una  modalità  di

intrattenere  con  il  mondo  sub-umano  un  tipo  di  relazione  assai  simile  a  quello  che

istituiamo con l'alter ego"124. Questa rapporto ovviamente possiamo sentirlo distante ma

dobbiamo necessariamente renderci conto non tutte le relazioni possono essere positive.

Questo tipo di relazione analogica non è una scelta libera del soggetto ma mette in atto dei

meccanismi latenti già presenti a priori tra i soggetti.

Credo sia assolutamente necessario fare un punto della situazione visti i discorsi alquanto

delicati messi in atto in queste pagine. Ci ritroviamo a dover discutere su come il soggetto

si relazioni alla realtà perché diventa importante capire come sia possibile assegnare dei

valori  emotivi  ed  empatici  pure a  degli  oggetti.  Avere  la  possibilità  di   provare  delle

sensazioni psichiche e fisiche in relazione con la realtà ci permette di capire che a livello

percettivo esiste un modo in cui l'uomo fa esperienza emotiva; questo metodo è l'empatia.

A questo proposito Manganaro scrive:

La similitudine gioca un ruolo fondamentale, se l'altro non è il diverso. S'innesca

una  modalità  di  reciproca  attribuzione  di  significato.  Così  delineata  la  nostra

micro-antropologia  filosofica  distinguerà,  senza  separarli,  ciò  che  è  «proprio»

(ego,  io:  identità  personale)  da  ciò  che  è  «estraneo»  (alter-ego,  tu:  alterità

personale),  e  ciò  che  è  «più  propriamente  mio»(sé,  via  individuationis,

singolarità, intrapersonale: il volto, l'anima) da ciò che è «nostro», «condiviso»

(noi, interpersonale: comunità, spirito)125.

123 Ivi, p. 196
124 Ibidem.
125
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In questo caso viene usato il termine similitudine ma il concetto resta identico. Rendersi

conto della possibilità che altri soggetti possano vivere in modo simile al mio, mi permette

di fare certi ragionamenti che rendono giustizia all'essere umano.

2.4 La questione morale

Senza dubbio dobbiamo soffermarci in modo chiaro sulla questione morale proposta da

tutti gli autori verso l'empatia. Ne abbiamo parlato durante l'introduzione e sicuramente

tutti  noi  abbiamo chiaro  che  l'obiettivo  principale  di  questo  lavoro  è  arrivare  ad  una

chiarezza relazionale.  Il  problema della  convivenza viene riproposto largamente e  con

l'empatia abbiamo spazio per parlare anche di moralità. Il collegamento che vorrei fare è

soprattutto alla morale kantiana che molto mi sta a cuore e che riprende secondo me in

modo decisivo la questione della felicità e della realizzazione personale.

Citando direttamente la  Critica della  ragion pratica,  Kant ci  dice che  "tutti  i  principi

materiali,  come  tali,  sono  di  una  sola  medesima  specie,  e  appartengono  al  principio

universale dell'amor proprio, ossia della propria felicità"126. Considerando il fatto che ogni

tipo  di  relazione  parte  dalla  percezione  dei  corpi  (come abbiamo visto),  è  importante

capire  che  la  realizzazione  morale  in  tale  evento  debba  per  forza  risultare  un  atto

soggettivo e non universale.  Intendo dire che dal momento io cui io,  uomo-corpo, mi

relaziono con l'altro,  entra in gioco la felicità scaturita dall'incontro.  Sembra una cosa

egoistica  e  naturalmente  si  riapre  l'immensa  diatriba  sulla  possibilità  di  una  moralità

concreta; ma bisogna altresì dire, che lo stesso Kant, analizzo la questione della felicità in

modo congruo rispetto  alla  morale.  Senza  la  felicità  dell'incontro  sarebbe impossibile

motivare l'uomo all'atteggiamento empatico.  È banale come considerazione ma a livello

antropologico e psicologico diventa determinante il piacere fisico-organico nella scelta dei

126 I. Kant, Critica della ragion pratica, Laterza, Bari  2010, p. 41.
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comportamenti  morali.  Una  società  fondata  sulla  sofferenza  e  sulla  negazione  non

riuscirebbe  mai  ad  emergere  in  modo  costruttivo  e  positivo.  Sulla  felicità  Kant  si  è

fermato lungamente nei testi precedenti alle critiche ritenendola ovviamente decisiva. Il

comando  dell'imperativo  categorico  va  in  realtà  a  contraddistinguere  una

schematizzazione della legge morale che difficilmente si abbina all'empatia. Il comando se

invece visto come direzione o consiglio risulta affiancabile visto che non preclude una

situazione di felicità.  In rischio a cui si incorre inseguendo la felicità è di perseguire i

propri fini, ma quello che  ci deve far propendere verso questa direzione è la possibilità

opposta;  come  abbiamo  detto  l'idea  che  comportarci  in  modo  prosociale  diventi  una

sofferenza. Kant utilizza il termine prudenza per nominare una serie atteggiamenti atti alla

realizzazione personale. Nella Fondazione della metafisica dei costumi da la definizione

di tale concetto:

La parola prudenza ha un duplice senso; nel primo può essere detta prudenza

mondana, nel secondo prudenza privata. La prima è l’abilità di chi sa influire

sugli altri per servirsene ai propri fini. La seconda è la capacità di raccogliere

tutti questi fini in vista del proprio vantaggio durevole. Il valore della prima si

riduce  propriamente  a  quello  dell’ultima;  di  chi  è  prudente  nel  primo senso,

sarebbe meglio dire che è abile e scaltro, ma nel complesso imprudente127.

Ritengo queste cosiderazioni di Kant le più attente rispetto alla serenità del soggetto che si

relaziona nella società. Spesso la moralità kantiana è stata additata di poca concretezza,

vista la sua struttura categorica.  In realtà Kant ha spesso ripetuto nelle critiche che la

felicità dell'uomo è importante per la sua ricerca e diventa fondamentale parlando di legge

morale.  Ritornando  alla  nostra  empatia  dobbiamo  considerare  quindi  che  il  processo

empatico possa ma soprattutto debba restare concentrato sul soggetto e sulla possibilità

che  la  relazione  abbia  un  risvolto  positivo.  Senza  di  tutto  ciò  non possiamo neanche

parlare  di  atteggiamento  morale.  Della  prudenza  ne  parla  anche  Bellingreri  che  la

definisce come: "coscienza riflessiva del bene e consapevolezza adeguata di sè di fronte a

tale bene nella sua oggettività"128. Ma la prudenza secondo l'autore non può essere formata

127 AA IV, 416n., cit. in L. Fonnesu, Per una moralità concreta, Il Mulino, Bologna 2010, p. 77.
128 A. Bellingreri, Empatia come virtù, op. cit., p. 132.
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se non tramite un esempio concreto dato da una persona virtuosa.  "L'attivazione  e la

formazione dell'appetito retto esige la presenza viva del bene morale oggettivo incarnato

da una persona, che per tale ragione deve essere definita «moralmente esemplare»"129. 

Durante la nostra vita siamo abituati ad interiorizzare una serie di norme che regolano il

comportamento  sociale.  Questo  assorbimento  ci  permette  di  sviluppare  il  nostro

semtimento morale, che ci indica realmente cosa è buono e cosa non lo è. Ma il processo

necessita  della  presenza  virtuosa  umana  per  mettersi  in  atto.  Il  modello  di  umanità

autentica diventa il metodo principale per l'attuazione dell'empatia, nel senso più ampio di

comportamento morale. Il nostro intelletto è in grado di percepire l'esempio corretto e di

utilizzare nel modo migliore ciò che ha appena percepito della relazione, senza secondi

fini o atteggiamenti distruttivi. Durante il periodo della crescita del soggetto, l'esempio

dato dai genitori, è fondamentale per lo sviluppo morale del soggetto. Leggere le regole

scritte ha un valore nullo se non avviene uno scambio personale tra i soggetti presi in

causa da una relazione. C'è da dire oltretutto che nei genitori o tutori che si occupano della

crescita dei bambini, che coltivare la stima nei loro confronti può risultare determinante,

vista l'importanza che ricopre tal ruolo. Diventa più facile essere d'esempio se è presente

un profondo interesse nei propri confronti. La crescita del soggetto quindi è costellata di

esempi  e  di  vitù  che  vanno  a  creare  una  realtà  personale  coltivata  nel  tempo  e  di

conseguenza  la  personalità  ed  il  carattere  individuale.  "Proprio  la  crescita  della  virtù

dell'empatia  è  essa stessa,  nella  preadolescenza e  nell'adolescenza,  un buon indicatore

dello sviluppo incipiente del sentimento morale. La formazione intellettuale dell'intuizione

contemplante e della facoltà del giudizio, infatti, rendono capace il soggetto, proprio in

questa età, di pervenire a certezze morali motivate"130. Per Bellingreri l'empatia costruita

in questo modo matura e diventa consapevole. Oltre ad essere un atto necessario diventa

controllabile e gestibile dal soggetto. "È atto personale, consapevole di sé e libero; come

gesto d'amore, essa è segnata dalle istanze veritativa, etica e spirituale"131. Questo secondo

livello dell'empatia non va a distruggere ciò che abbiamo detto fino ad ora. Semplicemente

esiste una fase di coscienza empatica che realizza la volontà del soggetto e diventa libera

scelta, gestibile e controllabile. Il contrario di questo è un comportamento di negazione e

129 Ibidem.
130 Ivi, p. 134.
131 Ivi, p. 137.
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di  evitamento  che  porta  ad  una  solitudine  che  non  realizza  in  modo  corretto  il

comportamento prosociale. In ogni caso l'uomo solo non si realizza e diventa sterile sia

fisicamente che psicologicamente. Sempre durante il periodo di crescita del soggetto, la

condivisione dell'esperienza tramite l'empatia aiuta il soggetto a capire il suo ruolo nel

mondo e facilita la memorizzazione dell'esperienza. Lo abbiamo visto pure studiando le

aree  del  cervello  che  esistono  delle  parti  adibite  a  tale  scopo.  "La  condivisione  di

un'esperienza  assiologicamente  positiva  risponde  ad  un  altro  bisogno  del  soggetto,

altrettanto primario e costitutivo, quello di esistere con un significato: vivere percepire e

affermare il nesso che pare porsi e a tratti imporsi, tra le proprie istanze e le circostanze, in

ordine ad un destino buono in cui s'intravede un certo compimento e una certa pienezza

della  persona"132.  La realizzazione come comprensione del  mondo e del  proprio posto

all'interno di un disegno più grande. Tutto questo passa attraverso la consapevolezza in ciò

che si fa e di come ci si relaziona. L'uomo non può e non riesce a prescindere da se stesso. 

"Si dovrebbe dunque scrivere che la caratteristica essenziale della personalità che diviene

matura è lo spirito; e per ogni persona diventare «lo spirito che noi stessi siamo» significa

riconoscere  la  forma  propria  del  sé"133.  L'empatia  dunque  è  il  primo  passo  per  il

comportamento morale, è propedeutica alla relazione e carica l'uomo di una responsabilità

oggettiva che non pretende uno scambio di favori; vuole semplicemente uno scambio di

sguardi, di sensazioni e di esperienze che ci ricordino la nostra origine comune e la nostra

visione della realtà. Dobbiamo capire che l'empatia senza simpatia o compassione perde di

rilievo etico. "In gioco infatti non è semplicemente la possibilità, del tutto verosimile e

anche  auspicabile,  che  l'empatia  si  completi  con  la  partecipazione  o  la  condivisione

dell'emozione dell'altro. L'empatia conduce infatti a un'acquisizione fondamentale, quella

del  valore  cognitivo  del  dolore,  della  gioia  dell'altro"134.  Abbiamo  cercato  di  non

confonderla con altri fenomeni simpatetici, ma non possiamo escludere che questi aspetti

vengano del tutto rimossi empatizzando. "Rendersi conto dell'emozione dell'altro insegna

il radicamento in un mondo comune di attaccamenti materiali e dipendenze affettive, di

esposizioni  agli  avvenimenti  e  alle  azioni  altrui,  di  fragilità,  smarrimenti  e  possibili

sviluppi delle proprie potenzialità135.  La conoscenza dell'altro non passa attraverso dati

132 Ivi, p. 139.
133 Ibidem.
134 L. Boella, Sentire l'altro, op. cit. p. 88.
135 Ivi, p. 89.
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oggettivi, non vive di confronti, ma si compone di emozioni e sentimenti comuni. Quindi

il giudizio passa attraverso le sensazioni e non attraverso i fatti. 

In  questo  punto,  l'empatia  diventa  assunzione  di  responsabilità  verso  l'altro

considerato  come  soggetto  che  soffre  o  che  gioisce,  che  ama  o  che  odia.

L'empatia acquista rilevanza etica136.

L'empatia è una scelta che deve accadere per volontà del soggetto. L'idea è in contrasto

concettuale con la necessità, ma in realtà la completa. Senza la volontà non riusciamo a

dare una struttura morale, ma è pur vero che istintivamente siamo portati ad empatizzare

comunque. Essere attirati verso una direzione non ci costringe a sceglierla, ma in quel

preciso momento siamo consapevoli delle ripercussioni che le nostre scelte possono avere

sull'altro.  Come  abbiamo  visto  il  punto  principale  è  riconoscere  l'umanità  nell'altro

soggetto.

                                          

                        2.5 L'evoluzione del sé

Se riusciamo ad esprimere costantemente un'empatia matura dobbiamo considerare se il

soggetto possa trasformarsi, e cambiare radicalmente la sua posizione verso se stesso e la

società. Avere la consapevolezza di chi siamo e degli altri è una grossa responsabilità, che

spesso noi non sfruttiamo a dovere. Abbiamo visto come l'incontro ci porti delle fortissime

sollecitazioni psicofisiche e, per capire il cambiamento che intercorre in noi, dobbiamo

renderci conto della presenza dell'altro non solo come oggetto, ma come uomo e donna.

Boella utilizza il termine «riconoscimento» per descrivere questa presenza che rileviamo,

senza  confonderla  con  la  conosceza  e  la  comprensione.  Infatti  il  soggetto  viene

"riconosciuto  come destinatario  dell'atto  di  empatia  e  insieme come se  stesso,  centro

136 Ivi, p. 90.
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vivente di esperienza"137. Quello che accade con l'empatia è un momento di vita unico, che

amplia la nostra conoscenza della realtà e quindi amplifica la percezione. Empatizzare è la

causa scatenante di tutte quelle dinamiche che mirano alla mia conoscenza personale. Un

costante allenamento verso una migliore consapevolezza di sé come esseri umani. Scrive

Stein:

Guardo negli occhi un animale e vedo qualcosa che mi guarda. Guardo dentro

un'interiorità, dentro la sua anima, un'anima che avverte il mio sguardo e la mia

presenza.  È,  però,  un'anima  muta  e  prigioniera,  imprigionata  in  se  stessa,

incapace di andare oltre se stessa e di comprendersi,  incapace di uscire da se

stessa e di giungere a me. Guardo un essere umano negli occhi e il suo sguardo

mi risponde. Mi lascia penetrare nella sua anima o mi respinge. Egli è signore

della sua anima e può chiudere o aprire le sua porte. Può uscire da se stesso e

penetrare nelle cose. Quando due esseri umani si guardano, un io sta di fronte a

un altro  io.  Può essere  un  incontro  che  avviene  sulla  porta  o  nell'interiorità.

Quando è un incontro che avviene nell'interiorità, l'altro io è un tu. Lo sguardo

dell'uomo  parla.  Un  io  padrone  di  sé,  vigile,  mi  vede.  Diciamo  anche:  una

persona  spirituale  libera.  Essere  persona  vuol  dire  essere  libero  e  spirituale.

L'essere umano è una persona, questo lo differenzia da tutti gli esseri natuali138.

Ci  rendiamo  conto  di  essere  umani  e  oltrepassiamo  l'orizzonte  facendo  esperienza

dell'alterità. Solo noi umani possiamo fare questo e ci rende speciali; è una costruzione

frutto di impegno e dedizione verso l'altro. La percezione che abbiamo non è destrutturata

e parziale. Se empatizziamo riusciamo a cogliere in modo armonioso l'essenza dell'altro.

"Ecco perché l'empatia produce una conoscenza di tipo specifico,  fatta di intuizione e

sensiblità,  che non costruisce giudizi  o sintesi  intellettuali,  ma mette a contatto con il

senso globale e profondo di un essere umano, così come si presenta a un altro essere

umano in un dato momento"139. La vera trasformazione del soggetto avviene esattamente

nel momento in cui mi rendo conto di avere a che fare con un essere umano, accettando

137 Ivi, p. 72.
138 E. Stein, La struttura della persona umana, Edizioni OCD, Roma 2013, p. 124.
139 L. Boella, Sentire l'altro, op. cit., p. 74.
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ciò che accade e non ciò che immagino debba accadere. Secondo Boella esistono altri

modi per fare esperienza della realtà ma l'empatia è il modo più verosimile che abbiamo

per rispettare la natura dell'altro. È dello stesso parere Bellingreri che dice: "la coscienza

superficiale,  che è l'empatia  inautentica,  vede invece solo la superficie;  non riconosce

niente  di  ulteriore  e  la  superficie  resta  piuttosto  per  essa  opacità"140.  Lo  sviluppo

dell'empatia invece in modo autentico ci permette la conoscenza profonda delle dinamiche

del  soggetto,  e  rivela  la  possibilità  di  una  «comprensione  ontologica»  che  sempre

Bellingreri definisce come:"comprensione del rapporto della persona con l'essere, con ciò

che l'altro  è  fondamento e origine del  senso della  sua esistenza"141.  Possiamo scovare

addirittura uno scopo della nostra esistenza racchiuso in questi concettti.  Infatti oltre a

capire il soggetto che siamo, ci serve sapere qual'è il nostro scopo e perché viviamo di

relazioni. 

L'essere  della  persona  è  originariamente  ricevuto  per  venire  esercitato

attivamente  in  autonomia;  coincide  così  col  compito  affidatole,  la  concreta

creazione  di  un'opera  che  può  impegnare  tutto  il  tempo  dell'esistenza  e  che

significa diventare la propria umanità singolare: diventare il soggetto che si è, in

una personale esecuzione della umana razionalità142.

Dunque  la  nostra  realizzazione  passa  attraverso  alle  relazioni  ed  empatizzazioni  che

facciamo e diventiamo soggetto della nostra umanità singolare. Singolare perché è unica

ed irripetibile e le relazioni pure sono uniche e diverse una dall'altra. Come abbiamo già

visto il soggetto diventa consapevole e cresce. "Crescendo nella consapevolezza di sé, la

persona, mentre apprende a percepire la sua indigenza originaria, va scoprendo anche che

ogni suo atto è attraversato da un'intenzionalità teleologica,  nella quale si annunzia la

possibilità di un compimento originale, secondo la natura personale che le è propria"143.

L'essere umano che si realizza e che si compie in modo originale ed autonomo è una delle

massime  aspirazioni  a  cui  possiamo  puntare  per  l'armonia  sociale.  Se  consideriamo

l'empatia  come un processo che modifica e  trasforma la  nostra  esistenza,  riusciamo a

cogliere la complessità dell'esperienza. Il vivere la gioia di un altro soggetto mostra "come

140 A. Bellingreri, L'empatia come virtù, op. cit., p. 217.
141 Ibidem.
142 Ivi, p. 218.
143 Ivi, p. 220.
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la vita della persona, attraverso il contatto con la vita di un altro, ne subisca innanzitutto

l'influsso e ne tragga alimento"144. Se pensiamo con la nostra testa diventa impossibile

giudicarci e farci un'immagine di noi. Spesso non siamo obiettivi e disinibiti nei nostri

confronti. Gli schemi mentali, le idealizzazioni e le etichette che ci creiamo o che gli altri

ci addossano, realizzano un'idea sbagliata di noi. Solo che, come sappiamo, risulta facile

in queste situazioni adeguarsi ad una descrizione già fatta e semplice da utilizzare. Ma

l'empatia riesce a comprendere la mia vera essenza, perché lavora con i vissuti dell'uomo

e scava nell'esperienza.  "L'empatia non è infatti  per nulla  un atto  a  senso unico: essa

innesca piuttosto una circolazione di senso, diventa l'apertura di uno spazio più ampio di

comprensione della realtà e quindi anche di noi stessi"145.  È un passaggio fondamentale

questo che realizza esattamente ciò che voglio intendere in questa tesi. Boella lo scrive

chiaramente:"il compimento del vivere (in tutti i suoi aspetti: pratico e teorico, quotidiano

e  spirituale)  di  cui,  anche  innavertitamente,  sentiamo  il  bisogno,  ci  viene  dato

dall'empatia. Essa implica infatti che noi siamo intimamente toccati, afferrati da ciò che

viviamo"146. Riusciamo a comprendere le situazioni, ad essere consapevoli del contesto in

cui ci troviamo e quindi ad essere umani nei confronti delle situazioni che sentiamo essere

autentiche. Quante volte ci chiediamo come sia possibile che l'uomo sia violento con se

stesso, con la sua stessa specie. Sentire in modo empatico ci permette realmente di capire

delle realtà sconosciute, dei mondi inattesi e delle persone fino ad ora mai ascoltate. È un

vivere  autentico  ed  originario  che  modifica  l'idea  che  ho  di  me  stesso  ed  amplia  le

possibilità della mia comprensione. Boella scrive:

L'empatia  non  crea  né  presuppone  la  comunità  sociale  o  politica  o  la

condivisione dei valori. La sua funzione consiste nel disporre a vivere il mondo

come rivelazione degli atti attraverso cui gli esseri umani si scambiano emozioni

e significati. Sta qui la portata generale dell'empatia: essa mostra la necessità di

commisurare il risultato di ogni atto, di  ogni vissuto, al fatto dell'esistenza di

altri,  al  fatto che ogni esperienza avviene in un mondo comune fondato sulla

ricerca della risonanza interiore di ciò che si vive147.

144 L. Boella, Sentire l'altro, op. cit., p. 75.
145 Ivi, p. 77.
146 Ivi, p. 78.
147 Ivi, p. 81.
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Ma ciò che realmente segna la natura dell'empatia è la possibilità di sperimentare il senso

delle cose, partendo dalla percezione della realtà. Se ci pensiamo ogni cosa di cui abbiamo

esperienza, che studiamo, che vediamo, oltre ad avere al loro interno delle conoscenze

oggettive, propongono uno scambio con altri soggetti. È intrinsecamente fondamentale in

ogni  tipo  di  conoscenza,  la  possibilità  di  avere  uno  scambio  umano  al  suo  interno.

Proponendo un esempio pratico; se osserviamo un'opera d'arte, oltre a vedere i colori, la

struttura,  le  forme  e  il  concetto,  riconosciamo  la  presenza  umana  e  questo  rende  lo

scambio emotivamente toccante. Questo è un altro meccanismo che rende autentica e vera

l'esperienza  empatica.  "Ogni  convincimento  interiore  o  conoscenza  attraverso  libri  o

discorsi deve trovare compimento in qualcosa che assomiglia al "diventare intimi" proprio

dell'incontro tra due persone"148. Ricondurre all'intimità dell'incontro ci permette di vivere

in modo originario la percezione della realtà.

148 Ivi, p. 83.
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                                     CAPITOLO 3

            Empatia come cura

                       3.1  Counseling e psicoterapie

Se consideriamo l'empatia come necessaria e possibile protagonista delle nostre relazioni,

non possiamo evitare di parlarne anche dal punto vista terapeutico. Abbiamo visto nella

parte legata al processo empatico, che entrano in gioco delle dinamiche molto profonde

legate  alla  persona,  e  diventano  determinanti  degli  aspetti  quali  la  l'educazione,  la

formazione ed il contesto di crescita del soggetto. Come abbiamo detto l'empatia costringe

l'uomo ad un rapporto autentico con l'alterità,  non riduzionistico e lo aiuta allo stesso

tempo a crescere come individuo. Dopo averne individuate le caratteristiche e dopo aver

capito che necessariamente l'uomo deve prendere parte a questo suo istinto relazionale,

dobbiamo  valutare  come  possiamo  usare  l'empatia  per  curare  alcune  situazioni  di

sofferenza del soggetto. In queste pagine vorrei approfondire l'approccio psicoterapeutico

ed  il  counseling  basandomi  su  uno  dei  testi  cardine  scritto  da  Carl  Ramson  Rogers

intitolato Terapia centrata sul cliente149. Il testo è stato originariamente redatto negli anni

cinquanta vista  la crescente  espansione di nuove tecniche di  psicologia centrate sulla

persona  e  non  sulla  stesura  di  ipotesi  astratte.  Difatti  caratteristica  principale  del

counseling e della psicoterapia è di essere pratiche dinamiche e non legate ad una teoria o

procedura rigida da seguire e complessa da eseguire. Il percorso proposto è una crescita

sia per il cliente, sia per counseler. L'obiettivo è ovviamente raggiungere la pace mentale

del soggetto ed una consapevolezza della sua capacità relazionale. Rogers scrive:

Sembra che, proprio perché la nostra cultura è cresciuta in modo disomogeneo,

essa dia all'individuo supporti molto meno solidi. L'individuo non può limitarsi

oggi a seguire i costumi e le tradizioni della società cui appartiene; egli scopre, al

contrario, che molti dei problemi e dei conflitti della vita risiedono in se stesso.

149 C. R. Rogers, Terapia centrata sul cliente, trad. it., La Nuova Italia Editrice Scandicci, Firenze 1997.
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Ogni uomo deve trovare dentro di sé delle soluzioni per le quali, in passato, era

la società ad assumersi la reponsabilità150.

La sfida proposta è molto interessante e secondo la mia opinione si avvicina moltissimo al

processo empatico teorizzato in precedenza. Rogers aveva già in quel periodo utilizzato il

termine empatia,  ma con ancora poca dimestichezza.  Il nostro obiettivo sarà quello di

trovare le somiglianze del caso, senza ovviamente ridicolizzare il lavoro dell'autore. Per

dare ulteriore slancio alla mia inziativa voglio citare un altro autore che ha contribuito allo

sviluppo della psicoterapia, sto parlando di Heinz Kohut151. Scrive:

Il mondo interno non può essere osservato con l'aiuto dei nostri organi di senso. I

nostri  pensieri,  desideri,  sentimenti,  fantasie non possono essere visti,  odorati,

uditi o toccati. Non hanno alcuna esistenza nello spazio fisico, e sono tuttavia

reali,  tanto  che  li  possiamo  osservare  così  come  avvengono  nel  tempo:  con

l'introspezione, in noi stessi, e con l'empatia, negli altri152. 

Per  analizzare  e  studiare  il  comportamento  del  soggetto  dobbiamo  lavorare  a  livello

psichico,  non solo  analizzando a livello  di  percezione  ciò  che  esperiamo nella  realtà.

Bisogna considerare che secondo la mia tesi  è possibile  rivedere l'approccio empatico

anche per quanto riguarda la relazione con gli oggetti; però in questo caso l'instaurarsi di

situazioni negative nel soggetto ci costringe a lavorare sulla relazione tra esseri umani.

Questo non va ad escludere la possibilità di un interessante confronto tra la condivisione

emotiva verso i soggetti e quella verso gli oggetti. Anche Manganaro, autrice già citata, si

interessa alla questione della psicoterapia di Kohut e ne rivela alcuni punti interessanti:

La complessità dell'esperienza umana non possiamo ridurla: dice infatti  che è

possibile  gettare  uno  sguardo  nella  sfera  interiore,  propria  ed  altrui.

L'osservazione  non  è  soltanto  sperimentale  o  esatta,  ma  anche  e  soprattutto

150 Ivi, p. 2.
151 Heinz Kohut (1913-1981) fu uno psicanalista austriaco, considerato il caposcuola della psicologia del 
sé.
152 H. Kohut, Introspezione, empatia e psicanalisi: indagine sul rapporto tra modalità di ossservazione e 
teoria. In H. Kohut., La ricerca del sé, trad. it., Bollati Boringheri, Torino 1978.
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qualitativa,  con ciò sfatando il  mito dell'oggettivismo.[...]L'empatia non è una

mera osservazione ma è un atto.[...]L'essere umano è al  contempo soggetto e

oggetto  della  sua  riflessione:  è  solo  così  che  io  esploro  me  stesso  e  tu  te

stesso[...]153.

Ritornando a Rogers abbiamo il dovere di ricordare oltretutto quali fossero i suoi obiettivi

rispetto  a  questa  teoria  che stiamo per  affrontare.  Oltre  a  pensare alla  terapia  nei  sui

risvolti più scientifici, struttura pure una teoria della personalità che risponde all'esigenza

di capire chi siano i soggetti indirizzati a tale programma. Oltre a questo tra i principali

obiettivi c'è ovviamente arrivare alla guarigione di un soggetto attraverso alcuni passaggi

che analizzeremo. L'idea principale la riassume Bellingreri dicendo: 

il cammino che porta una persona a conquistare  e acquisire stabilmente la virtù

dell'educazione,  implica  innanzitutto  che  il  soggetto  sappia  trovare  da  sé una

stima di sé;[...] lo scopo della psicoterapia è promuovere nel soggetto l'eupsychìa,

una certa funzionalità psichica e una situazione di benessere154.

Dopo aver introdotto di cosa stiamo parlando, e gli obiettivi di tale ricerca, è arrivato il

momento di affrontare la terapia.

3.2L'atteggiamento del counseler

Dobbiamo capire in questo capitolo cosa si intenda per terapia centrata sul cliente, e come

definire il ruolo del counseler nei confronti della terapia. È chiaro che ogni atteggiamento,

posizione ed idea nei confronti del consultato e della teoria in genere risulta determinante

per la riuscita del lavoro. Secondo Rogers, non possiamo nemmeno evitare di considerare

153 P. Manganaro, Empatia, op. cit., p. 89.
154 A. Bellingreri, Empatia come virtù, op. cit., p. 107.
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l'attinenza tra il carattere del consultore e la terapia in uso. Nel senso che se ci discostiamo

troppo da uno stile comprensivo a livello caratteriale, faremmo fatica a comportarci in

modo sereno di fronte a delle fasi stressanti del percorso di guarigione.

Di  difficile  impostazione  è  l'orientamento  del  consultore,  soprattutto  per  la  difficoltà

oggettiva che esiste nel coordinare filosofia con psicologia di tipo scientifico. Tuttavia per

l'autore risulta determinante e assolutamente fondamentale avere un approccio filosofico,

senza  il  quale  sarebbe  impossibile  costruire  un  percorso  coerente  con  la  terapia.  La

filosofia  ci  costringe  a  degli  atteggiamenti  nei  confronti  dell'altro  e  della  realtà  che

migliorano il  nostro avvicinamento  all'individuo.  Le domande che pone Rogers sono

queste:

Come guardiamo gli altri? Riteniamo che ogni persona abbia una sua dignità e un

suo valore?[...]Nella nostra filosofia il rispetto per l'individuo è al primo posto?

Rispettiamo la sua capacità e il suo diritto di orientarsi da solo o pensiamo in

fondo che la sua vita sarebbe molto meglio guidata da noi? Sino a che punto

abbiamo il bisogno e il desiderio di dominare gli altri? Siamo disposti a lasciar

scegliere all'individuo i suoi valori, oppure le nostre azioni sono guidate dalla

convizione che egli sarebbe più felice se ci permettesse di scegliere per lui i suoi

valori, i suoi criteri e i suoi obiettivi?155

La  differenza  sostanziale  viene  data  dalla  visione  oggettiva  e  scientifica  che  alcuni

consultori e terapeuti hanno nei confronti del soggetto preso in esame. Vedere l'altro come

una cosa da sezionare, suddividere e oggettivare ovviamente non porta a nessun risultato.

Diverso invece  se lo  prendiamo dal  punto  di  vista  umanistico,  considerando in  modo

autentico il  suo essere umano e corpo. "In sintesi  si  può dire  che,  usando le tecniche

centrate sul cliente, una persona è in grado di implementare o realizzare il suo rispetto per

gli  altri  solo in  quanto questo rispetto  è  una parte  integrante della  sua personalità"156.

Rispetto che passa anche attraverso le considerazioni che si fanno durante l'incipit della

terapia.  Succede molte  volte  che  al  primo incontro,  ci  siano dei  dubbi  oggettivi  sulle

capacità di comprensione del soggetto. Infatti se il cliente arriva ad aver bisogno di una

terapia,  significa  che  le  sue  capacità  di  organizzazione  sono  scarse,  ed  abbia  delle

155 C. R. Rogers, Terapia centrata sul cliente, op. cit., p. 18.
156 Ivi, p. 19.
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difficoltà a capire quello che gli si dice. Partendo da questo presupposto è impossibile

partire con un progetto di consulenza adeguato. 

Vorrei già da questo punto introduttivo analizzare le somiglianze con l'approccio empatico

teorizzato nella parte centrale della tesi. Abbiamo detto precedentemente che la relazione

autentica  affrontata  con  l'empatia  matura,  necessita  una  serie  di  considerazioni  sulla

natura  dell'essere  umano.  Quindi  dal  momento  in  cui  lavoro  con  l'uomo,  non  posso

discriminare la relazione a mero scambio oggettivo di informazioni fisiche e materiali.

L'emergere di un vissuto umano ci avvicina al soggetto con cui ci stiamo relazionando,

comprendendo  la  nostra  stessa  natura.  Mettersi  in  gioco  con  la  psicoterapia  ed  in

counseling ci constringe ad un percorso di crescita personale che non si può realizzare

immediatamente.  Rogers  spiega  che  non  si  può  accettare  l'altro  se  non  si  riesce  ad

accettare se stessi157, e che lo sviluppo del soggetto va a braccetto con lo sviluppo del

terapeuta. 

Se proviamo a dare delle responsabilità oggettive al soggetto sulla propria situazione e

ipotesi di cura, possiamo scoprire come aumenti in modo esponenziale il risultato positivo

della consulenza. Se pensiamo a livello strutturale come partire con il lavoro, realizziamo

che le ipotesi iniziali vengono praticamente sempre smentite in corso d'opera, e che la

rivisitazione della terapia e un'azione alquanto probabile. L'unica tendenza che possiamo

notare è che la terapia andrà sempre più in direzione del cliente, cioè del soggetto in cura. 

Rogers scrive:

Il  consultore deve agire coerentemente con l'ipotesi  che l'individuo abbia una

sufficiente capacità di interagire in modo costruttivo con tutti quegli aspetti della

sua vita che hanno la potenzialità di emergere alla coscienza. Ciò comporta la

creazione di una situazione interpersonale, in cui i contenuti possono affiorare

alla coscienza del cliente ed è una dimostrazione significativa che il consultore

accetta il cliente come persona capace di dirigere se stessa158.

Secondo  Rogers,  nel  caso  il  consultore  durante  la  terapia  cambi  idea  e  realizzi

l'impossibilità da parte del soggetto di prendersi la responsabilità del suo cambiamento, è

157 Ivi, p. 20.
158 Ivi, p. 22.
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possibile  fallire  totalmente  la  fase  di  guarigione.  Diventa  necessario  in  quella  fase

continuare  a  lavorare  in  direzione  di  una  consapevole  realizzazione  senza  che  sia  il

consultore  stesso  ad  assumersi  la  responsabilità  totale  della  cura.  Secondo Bellingreri

bisogna raggiungere uno stadio di maturità che ci aiuti nella reale costruzione spirituale e

non solo psichica del soggetto. Dice:

la  maturità  di  cui  parlano  gli  educatori  e  i  pedagogisti  non  è  questione  di

raggiungere semplicemente una certa funzionalità psichica, il cui mantenimento

assicuri alla persona uno stato di benessere soggettivo. La maturità personale è

piuttosto l'esito di un'opera formativa, che porti il soggetto al riconoscimento e

alla scelta di sé, in ordine ad un più vasto progetto esistenziale; e il cui fine possa

essere l'avvenimento della personalità spirituale159.

Vorrei ora analizzare alcuni approcci sbagliati del consultore nella gestione della terapia.

Abbiamo parlato del rischio di supposizione iniziale non veritiera e del problema legato

ad una credenza errata nei confronti del soggetto sotto consulenza. C'è la possibilità che il

consultore sia passivo e che lasci andare la situazione in modo incontrollato, convinto che

il  cliente  possa aiutarsi  da sé.  Rogers  scrive che "cerca di  star  fuori  dal  percorso del

cliente"160. Il problema principale di tale situazione è la credenza sbagliata da parte del

cliente di assoluto disinteresse da parte del consultore. È facile credere che da parte sua

manchi  totalmente  la  voglia  di  superare  tale  questione,  visto il  «lasciare  andare»  che

contraddistingue ogni azione nella terapia. Qui entra in gioco l'atteggiamento empatico;

cosa cambia nella gestione di una fase di cura la vicinanza empatica nell'analisi di un

problema? Il  consultore non deve solamente chiarire  gli  atteggiamenti  del  cliente,  ma

deve parlare con lui  in  modo empatico.  Vorrei  citare  una formulazione proposta  dallo

stesso Rogers riguardo alla sua idea della terapia:

Il terapeuta deve lasciare da parte la sua preoccupazione di fare una diagnosi,

deve rinunciare alla sua tendenza a dare valutazioni professionali, deve smetterla

con  i  suoi  tentativi  di  formulare  un'accurata  prognosi,  non deve  cedere   alla

159 A. Bellingreri, Empatia come virtù, op. cit., p. 107.
160 C. R. Rogers, Terapia centrata sul cliente, op. cit., p. 25.
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sottile tentazione di guidare l'individuo e deve concentrarsi solo su uno scopo:

quello  di  arrivare  ad  una  profonda  comprensione  e  accettazione  degli

atteggiamenti consci del cliente nel momento in cui egli esplora passo per passo

le pericolose aree cui ha impedito di emergere alla sua coscienza161.

Sempre  rivedendo  l'impostazione  del  consultore  nei  riguardi  del  cliente,  dobbiamo

analizzare quali siano le difficoltà nell'empatizzare con lui e come si possa stabilire un

contatto  autentico  per  la  guarigione  del  soggetto.  Succede  a  volte  di  immaginare  e

percorrere una serie di schemi mentali dal punto di vista esterno in contemporanea allo

sviluppo del discorso con il cliente. Pensando ad un esempio pratico possiamo dire che

finché vengono esposti  i  problemi,  io -  consultore - rischio di restare all'esterno della

conversazione pensando a come devo comportarmi nel  riguardo del cliente.  In questo

modo non riesco ad accedere nel modo corretto al punto di vista dell'osservato perché

lavoro  esternamente  e  vedo  il  dialogo  in  terza  persona.  Diamo  a  questo  punto  la

definizione  del  consultore  data  da  Rogers,  con  tutte  le  caratteristiche  necessarie  allo

svolgimento della terapia.

Lo scopo del consultore è di percepire nel modo più attento e accurato tutto il

campo percettivo così come lo vive il cliente, con le stesse relazioni di figura e

sfondo, con la stessa pienezza con la quale il cliente vuol comunicare quel campo

percettivo; e avendo così percepito lo schema interno di riferimento dell'altro nel

modo più completo possibile, lo scopo è quello di indicare al cliente quanto egli

stia guardando attraverso i suoi occhi162.

Il consultore arriva a mettere da parte se stesso, cercherà di diventare un alter ego del

soggetto in cura in modo da percepire in modo originario l'evento della guarigione ed il

suo impasse emotivo.  Questo meccanismo passa attraverso la fiducia che il consultore ha

nel cliente e e nella capacità di centrare la terapia nel cliente stesso.

161 Ivi, p. 28.
162 Ivi, p. 32.
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3.3 L'atteggiamento del cliente

Ora cercheremo di analizzare il modo in cui il cliente vede la cura che sta seguendo e la

persona che si occupa di lui durante il percorso. Si può notare in molti casi una ricorrenza

di sensazioni da parte del cliente a riguardo del consultore che possiamo analizzare ed

elencare  in  seguito.  Nel  testo  di  Rogers  vengono proposte  delle  testimonianze  dirette

prese da clienti in cura che descrivono la loro idea sul consultore e sulla terapia. Nella

prima testimonianza possiamo citare delle parti interessanti che spiegano in modo chiaro

il funzionamento di una buona terapia.

[...]La funzione del consultore era quella di riportarmi a me stessa, di aiutarmi

assecondandomi qualunque cosa dicessi, di capire quello che stavo dicendo. Non

mi rendevo conto mai del fato che egli rifletteva o riformulava le cose che avevo

detto, ma mi accorgevo solo che mi seguiva fedelmente nei miei pensieri, poiché

mi diceva le cose che avevo espresso, ma me le chiariva, mi riportava sulla terra,

mi aiutava a vedere ciò che avevo detto e quello che significava per me.[...] Era

un attegiamento di completa cooperazione e mi dava la sensazione che lui fosse

con me in ciò che stavo pensando.[...]163

Questo spezzone di testimonianza recupera in modo puntuale alcuni aspetti dell'empatia

che considero veramente importanti per una corretta relazione tra due soggetti. Il sentire la

presenza  dell'altro  nelle  proprie  conversazioni  è  qualcosa  di  puramente  empatico  e

spirituale. Una sensazione di vicinanza che Rogers descrive in modo molto simile a Stein

dicendo: "i due individui sono diventati in qualche modo uno solo pur rimanendo due,

ognuno di  noi era il  sé"164.  Lo stesso autore ha notato in  altre circostanze che questa

vicinanza ha prodotto la possibilità di un atteggiamento oggettivo del cliente nei confronti

163 Ivi, p. 35.
164 Ibidem.
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dei  propri  problemi,  come  se  l'aiuto  di  un  altro  punto  di  vista,  potesse  rendere

classificabile  ed organizzabile  il  proprio comportamento.  Quindi  è  possibile  creare un

proprio  punto  di  vista  oggettivo  per  la  riorganizzazione  emotiva  del  soggetto.  Dal

momento in cui tutto quello che dico al terapeuta viene compreso e rielaborato, capisco

che  la  cosa  potrebbe  essere  veramente  presente  in  me  stesso  e  la  prendo  sul  serio.

Prendere seriamente le  proprie  idee  di  sé  è  il  primo punto per  riuscire  a  ragionare  e

controllare i propri atteggiamenti. Se un altro da me riesce ad accettarmi per come sono,

vuol dire che l'idea che mi sono fatto su me stesso è veritiera e degna di essere considerata

in modo serio. Lavorare da soli spesso induce il soggetto ad una errata considerazione di

se stesso perché non ha un paragone valido delle sue teorie. Detto questo possiamo dire

che più il consultore ha fiducia nel cliente, più c'è la possibilità di creare questo rapporto

di fiducia in cui si viene a creare un rapporto di oggettiva obiettività nei confronti dei

comportamenti.

3.4 Come il cliente vive la relazione terapeutica

Se vogliamo introdurre  l'argomento  dobbiamo considerare  ciò  che  abbiamo premesso

nelle pagine precedenti, a riguardo del rapporto tra cliente e consultore. Analizzando il

consultore  ci  siamo  presi  come  assodati  dei  concetti  tra  cui  l'ipotesi  inziale,

l'atteggiamento esterno e l'ascolto empatico. Sono aspetto fondamentali ed impossibili da

evitare  in  questo  tipo  di  terapia.  Ma  come  vive  il  cliente  questo  ascolto  e  questo

assorbimento  della  dinamica  terapeutica?  Secondo Rogers  è  il  modo in  cui  il  cliente

percepisce  le  cose  che  determina  la  possibilità  che  si  verifichino  la  risoluzione  del

conflitto,  la  ritrutturazione,  la  crescita  e  l'integrazione,  cioè  tutti  gli  elementi  che

costituiscono  la  terapia165.  L'esperienza  dell'autore  in  merito  a  questo  problema  resta

ancora un campo aperto. Possiamo dire però che oramai dopo anni di ricerca, l'ascolto

165 Ivi, p. 61.
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empatico ha risposto alle aspettative presenti in questa terapia, agendo da soluzione reale.

Se pensiamo al discorso della presenza, della corporeità e dell'ascolto capiamo subito che

il cliente della terapia deve vivere il percorso sia in modo fisico che in modo spirituale.

Anche nel  cliente stesso l'aspettativa finale  incide fortemente nei primi passaggi  della

terapia. Partendo scoraggiati risulta difficile proporre una visione oggettiva del problema

riscontrato. Se il cliente non crede in quello che fa, rischia di pensare alla terapia come

un'auto terapia che deve gestire da solo. C'è una differenza sostanziale tra l'aspettativa e la

reale percezione di ciò che si sta vivendo, ma spesso questo mette a repentaglio la riuscita

della terapia. L'attenzione principale però del cliente è data totalmente all'interesse che il

consultore dà ai problemi del soggetto. Nel caso sia possibile giudicare tra più terapeuti,

quale dedichi più tempo alla causa, ovviamente scopriremo che tutti preferiscono sentirsi

maggiormente considerati. La cosa è ovvia ma spesso non pensiamo al fatto che a questa

aspettattiva viene riposto tutto l'interesse del soggetto. Un esempio pratico dato dall'autore

è di uno studente che aveva cambiato consultore dopo un solo colloquio, ed era passato ad

un altro con il quale avrebbe poi concluso la terapia. Alla domanda del secondo consultore

del perché, il cliente ha risposto:" Lei ha fatto più o meno le stesse cose del primo, ma mi

è  sembrato  che  fosse  veramente  interessato  a  me"166.  Ma  come  viene  vissuta  questa

responsabilità dal cliente sotto terapia?  Nella maggior parte dei casi rendersi conto di

essere soli davanti al proprio problema, potrebbe portare a delle conclusioni affrettate. Ma

nel  caso migliore,  il  cliente  ha la  possibilità  di  gestire  in  modo positivo l'autonomia,

ampliando  la  sua  ricerca  di  una  situazione  migliore.  Lo  stato  d'animo  provato  nella

maggior parte dei casi è di frustrazione, di rabbia e di solitudine per la situazione che è

venuta  a  crearsi.  Scopo  della  terapia  è  tramutare  questa  situazione  in  responsabilità

oggettiva da parte del cliente.  Responsabilità della propria cura vuol dire anche dover

compiere delle scelte da solo, cosa spesso assente a chi non ha costruito la propria vita

basandosi  sulle  proprie  scelte.  Questo  tipo  di  rapporto  con  il  consultore  diventa  a

discrezione del cliente, ed è straordinario notare come lo stesso soggetto in cura presti

talmente  cura  a  rispettare  gli  incontri.  La  responsabilità  aiuta  a  creare  una  situazione

ideale che altrimenti andrebbe a perdersi in comportamenti forzati e poco produttivi. 

166 Ivi, p. 65.
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3.5 Il sè che prende forma

"Quando gli elementi dell'esperienza, che un tempo sono stati negati, vengono portati alla

coscienza,  è  necessario  che  si  verifichi  un  processo  che  noi  descriviamo  come

ristrutturazione del sé"167. Ovviamente durante il processo di cura il cliente si rende conto

di alcuni comportamenti precedentemente resi meccanici ed inconsci. La dinamica non è

mai  serena  e  facile,  la  presa  di  coscienza  è  spesso  violenta  e  dolorosa.  Cambiare

radicalmente l'approccio alla realtà, presuppone uno sforzo notevole da parte del cliente, il

quale  si  rende  conto  dei  progressi  e  lavora  nonstante  la  sofferenza  del  momento.  Le

sensazioni  principali  che  vengono  provate  portano  a  nervosismo,  agitazione  e

disperazione. "L'agitazione che resta sembra disperata nel senso in cui tutto veniva vissuto

all'inizio della  terapia.  Le oscillazioni  sono ancora violente.  [...]  Complessivamente ci

sono più esperienze di infelicità, paura e depressione durante la seconda metà della terapia

che nella prima; oscillazioni piuttosto violente della felicità all'infelicità, dalla fiducia alla

depressione rappresentano la regola più che l'eccezione"168. Il cliente durante la terapia si

rende conto fin dall'inizio che il lavoro stà funzionando e prende le sofferenze in maniera

positiva.  Dai  primi  risultati  utili  viene  la  spinta  per  i  passaggi  successivi,  aumenta la

fiducia  in  sé  stessi.  I  piccoli  risultati  aumentano  l'autostima  ed  aiutano  la  costanza

nell'attenzione della cura. Solitamente i picchi negativi avvengono a fine terapia, quanto la

maggior parte del lavoro è già stato effettuato. Ma come viene vissuta dal cliente la fine

della terapia descritta fin'ora? In tutti i casi analizzati da Rogers ci sono degli elementi

comuni che concorrono ad un risultato ben preciso, la decisione graduale di staccarsi dal

consultore.  Infatti  normalmente  è  il  cliente  stesso  a  sentire  la  necessità  di  uno  stop

temporaneo o di un alleggerimento degli impegni. Da quel momento il consultore stesso

deve gestire il distacco senza chiudere totalmente la porta alla persona in terapia. Infatti

spesso la  consapevolezza di  aver finito il  percorso dev'essere accompagnata e devono

essere  gestite  le  ricadute  che  in  quella  fase  sono  frequenti.  "Spesso  arrivando  alla

167 Ivi, p. 73.
168 Ivi, p. 79.
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conclusione della terapia, il  cliente prova paura, un senso di perdita e una temporanea

riluttanza ad affrontare la vita da solo, senza il supporto della seduta di terapia"169. 

3.6 Modificazioni del soggetto durante la terapia

Proviamo in questa sede a capire come vengono modificate le intenzioni e le credenze dei

clienti durante la terapia. Vorrei dare una definizione generale data dall'autore:" la terapia

è un processo di apprendimento. [...] Il cliente apprende nuovi aspetti di sé stesso, nuovi

modi di mettersi in relazione con gli altri, nuovi modi di comportarsi"170. Una delle prime

modificazioni riscontrate sono dei cambiamenti verbali, soprattutto nei contenuti. 

È stato osservato che, sebbene l'individuo in un primo momento sia portato a

parlare dei suoi problemi e dei suoi sintomi per la maggioranza del tempo, col

progredire della terapia questo tipo di argomento tende ad essere sostituito con

considerazioni  «insight»  che  rivelano  una  certa  comprensione  delle  relazioni

esistenti fra comportamenti passati e attuali171.

Per  «insight»  l'autore  intende  che  il  cliente  inzia  a  creare  dei  collegamenti  tra

comportamenti che stanno alla base della sua personalità. Insomma lavora anche a livello

del  suo  inconscio,  cosa  che  prima  veniva  totalmente  trascurata.  Oltre  ai  momenti  di

sconforto  e  negatività  di  cui  abbiamo parlato  prima,  il  cambiamento  radicale  avviene

soprattutto per la fiducia in sé stessi che viene acquisita con la terapia. Quindi alla fin fine

il cliente inizia ad avere una visione positiva della realtà e della sua posizione, sebbene

soffra ed abbia dei momenti profondamente negativi. "Dal punto di vista clinico appare

chiaro che si verifica un movimento dai sintomi al sé. L'esplorazione del cliente in un

169 Ivi, p. 83.
170 Ivi, p. 126.
171 Ivi, p. 127.
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primo momento tocca vari aspetti, ma a poco a poco viene concentrandosi sempre di più

sul  sé"172.  L'interesse principale  del  cliente  diventa la  sua stessa situazione e  cerca di

ricondurre a sé ogni cosa che gli capita durante la sua vita. Avere un'idea chiara dei propri

propositi lo aiuta a fare ordine e ad accorgersi di ogni singolo movimento verso il suo

soggetto. Altro cambiamento importante scoperto da Rogers è il passaggio dal passato al

presente. Se ci pensiamo, tendiamo spesso a rivangare il passato e a valutare  ogni cosa

con gli occhi di quando eravamo oggettivamente diversi. Non possiamo rifarci al passato

se non per ritornare al presente considerandoci nella situazione attuale. Nella fase finale

della terapia però, il cliente raggiunge una buona consapevolezza del presente e lavora per

migliorarsi con tale concezione. Il cliente "ha imparato che giova rinunciare alla meno

rischiosa analisi dei propri sintomi, delle altre persone, dell'ambiente esterno e del passato

e  concentrarsi  invece  sulla  scoperta  di  «me,  qui  e  ora»"173.  Questi  ragionamenti

concorrono  in  ugual  modo  alla  formazione  del  soggetto.  Ne  abbiamo  parlato

precedentemente  solo  a  livello  empatico,  ed  ora  cercheremo di  capire  che  differenze

esistono con la  terapia del  counseling.  C'è  da ricordare inzialmente che il  cliente non

riusciva a considerarsi ed a capire quale fosse il suo vero sé.  È questo che rende così

efficace la terapia, perché concentrare il cliente su se stesso lo aiuta nella percezione delle

proprie  abilità  personali.  Elenchiamo  le  considerazioni  fatte  da  Rogers  relative  al

cambiamento del soggetto tramite la terapia. Verso quali atteggiamenti si riscontra una

modificazione a lungo termine? 

"(a) Il numero e la proporzione dei riferimenti positivi al sé e degli atteggiamenti verso il

sé tendono ad aumentare con il procedere della terapia.

(b) La percentuale dei riferimenti negativi al sé e degli atteggiamenti negativi verso il sé

tende a diminuire.

(c) Gli atteggiamenti di ambivalenza verso il sé, [...] tendono ad aumentare leggermente

fino a circa a metà della terapia per poi diminuire leggermente.

(d) Alla fine della terapia ci sono più riferimenti positivi che negativi al sé.

(e) Tutte queste tendenze non risultano o risultano molto meno frequenti nei casi il cui

esito è giudicato come insuccesso.

(f)  Nelle  fasi  iniziali  della  terapia  i  riferimenti  al  sé  tendono  ad  essere  espressioni

172 Ivi, p. 128.
173 Ivi, p. 129.
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negative, o oggettivamente o nella tonalità emotiva; alla fine della terapia i riferimenti al

sé tendono ad avere la forma di espressioni oggettivamente positive.

(g)  La  misura  più  precisa  e  rigorosa  delle  tendenze  elencate  sopra  è  la  misura  dei

sentimenti positivi e negativi verso il sé che vengono espressi come sentimenti attuali[...].

(h) In singoli  casi  ci  possono essere ampie oscillazioni da colloquio a colloquio negli

atteggiamenti  riguardanti il  sé. Anche quando si sia già verificato un leggero aumento

degli atteggiamenti positivi, gli atteggiamenti negativi possono nettamente prevalere per

un certo periodo.

(i) C'è una maggiore variabilità di atteggiamenti verso il sé nelle ultime fasi della terapia

che non nelle fasi iniziali.

(l) Spesso c'è una diminuzione iniziale negli atteggiamenti positivi verso il sé prima che si

affermi definitivamente la tendenza generale all'aumento.

(m) È possibile che i casi di «insuccesso» mantengano costantemente alta sia la frequenza

dei sentimenti negativi verso il sé che la frequenza degli atteggiamenti positivi verso il

sé"174.

Tutti questi cambiamenti come abbiamo visto si basano e si amplificano a seconda della

sicurezza in sé stesso che acquisisce il cliente. Il soggetto si percepisce come una persona

di valore, con delle idee giuste, sentendosi a proprio agio e senza più distorcere la sua

percezione della realtà. Riassumendo ciò che dice Rogers si può dire che:

l'individuo cambia in tre direzione principali. Egli percepisce se stesso come una

persona  più  adeguata,  che  ha  più  valore  e  più  capacità  di  affrontare  la  vita.

Permette che un maggior numero di elementi dell'esperienza penetrino nella sua

coscienza, arrivando così a una valutazione più realistica di sé stesso, dei suoi

rapporti con le altre persone e dell'ambiente in cui vive. Tende a fondare i propri

criteri di valutazione all'interno di sé stesso, arrivando a riconoscere che la bontà

o il male di qualsiasi esperienza vissuta o di qualsiasi oggetto della percezione

non è qualcosa che appartiene a quell'oggetto, ma è un valore a esso attribuito

dalla persona stessa175.

174 Ivi, p. 132.
175 Ivi, p. 133.
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Il cambiamento che intercorre nel soggetto durante la terapia riguarda anche e soprattutto

il  sé  ideale,  che  risulta  essere  più  realistico  e  concreto.  Normalmente  si  tende  ad

idealizzarsi e a credere di far parte di un certo tipo di categorizzazione; in realtà più siamo

concreti e osserviamo le piccole modificazioni della realtà, più ci avviciniamo alla nostra

sostanza. La conseguenza di questa situazione porta il soggetto anche a cambiare la sua

percezione dei singoli eventi. Con il focus centrato alle piccole cose concrete cambia in

modo sostanziale la nostra percezione della realtà. Questo rende consapevole il soggetto

di  "vivere sé stesso come un essere variabile, cioè come una persona che non è né tutta

nera né tutta bianca, ma è un'interessante gamma di diverse sfumature di grigio. Egli trova

molto più facile,  come si  era  già detto,  accettare  questa persona così differenziata"176.

Ovviamentele  idealizzazione  su  sé  stessi  e  sulla  realtà  portano  a  delle  inevitabili

generalizzazioni che non rendono giustizia della realtà. Con la terapia del counseling si

riesce a costruire un percorso di astrazioni adeguate al soggetto. Molto spesso invece il

soggetto  idealizza  ed  astrae  in  base  a  delle  considerazioni  casuali  e  determinate  dal

contesto, senza ascoltare sé stesso. L'autore precisa però che non avviene una semplice

differenziazione delle percezioni, ma "quel termine significa distinguere e introdurre in

una  figura  ogni  elemento  percettivo  rilevante  che  fino  ad  allora  non  sia  stato

identificato"177.  A questo punto è possibile introdurre il concetto di problem-solving, che

esprime la  capacità  da parte  del  soggetto,  di  risolvere  i  problemi  che  gli  si  pongono

davanti.  Una  volta  raggruppate  le  percezioni,  è  ovvio  che  aumenta  la  possibilità  di

comprendere le dinamiche della realtà e di conseguenza la capacità di risolverle. Rogers

propone una citazione di due autori che parlano della differenziazione della percezione,

Snygg e Combs178:

Potremmo quindi definire la psicoterapia da un punto di vista fenomenologico

come l'acquisizione di esperienze che consentono all'individuo di pervenire a una

differenziazione  più adeguata  del  sé  fenomenico  e  della  sua  relazione  con la

realtà esterna. Una volta che egli è in grado di compiere queste differenziazioni,

176 Ivi, p. 137.
177 Ivi, p. 139.
178 D. Snygg, A. Combs, (1959), Individuai Behaviour: A perceptual Approach to
behaviour, Harper and Row, N.Y.
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il suo bisogno di conservare e migliorare il sé fenomenico farà il resto179.

Risulta alla fine una maggiore consapevolezza rispetto alcune dinamiche che prime erano

oscure e trascurate. Soprattutto le scale di valori vengono modificate e riviste in favore di

una  più  personale  rivisitazione  delle  priorità;  ovviamente  il  cambiamento  e  la

differenziazione porta a queste conseguenze. Rogers elenca degli esempi di valori  che

normalmente vengono intesi come dovuti e assodati nella società moderna, che io ritengo

utile analizzare180:

(a) Non vorrei arrabbiarmi con nessuno

(b) Dovrei essere sempre una madre amorevole

(c) Dovrei aver successo nei miei studi

(d) Ho impulsi omosessuali e questo è un male grave

(e) Dovrei essere asessuata

(f) Dovrei essere del tutto disinvolto nel mio comportamento sessuale

Tutti questi valori elencati sono principalmente luoghi comuni, che però risultano assodati

e radicati nel nostro modo di pensare. Assecondare questi comportamenti ci appiattisce a

semplici  ideali  che  non  rispecchiano  la  nostra  essenza.  Spesso  dobbiamo  ascoltare

maggiormente  noi  stessi  per  capire  come  realmente  dobbiamo  comportarci  in  queste

situazioni.  Se  i  valori  non  rispettano  chi  siamo,  sono  solamente  delle  forzature  che

portano alla sofferenza del soggetto. Nella fase della terapia in cui il cliente si rende conto

di questo problema, inizialmente proverà un senso di confusione e sconforto, ma che gli

permetterà  di  capire  cosa  realmente  gli  piace  fare.  "Il  sistema  di  valori  non  è

necessariamente qualcosa di imposto dall'esterno, ma è qualcosa che si vive interiormente.

L'individuo scopre di avere in sé stesso la capacità di soppesare le proprie esperienze a di

decidere a favore di quanto promette di assicurare un duraturo miglioramento del suo

sé"181.  Oltre  a  questo problema il  soggetto  tende  anche a  valutare gli  eventi  in  modo

impersonale e legato alla visione della propria cultura familiare ed educativa. Rogers ha

notato di questa difficoltà dei clienti durante alcune consulenze con loro, comprendendo

179 Ivi, p. 140.
180 Ivi, p. 143
181 Ivi, p. 144.
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come fosse indissolubilmente legata la valutazione a dei pensieri esterni. Nel senso che la

personalizzazione dei giudizi è un passaggio non scontato se consideriamo che i valori

non sono nostri.  Spesso invece la colpa la  diamo a tutto quello che non ci  concerne,

scarichiamo i  nostri  problemi  all'esterno  senza  vedere  che  dovremmo guardare  a  noi

stessi.  I  valori  possono  essere  modificati  dall'esperienza  ed  essere  resi  nel  tempo

maggiormente soggettivi.  Questo li  rende liberi e personali,  più facili da gestire per il

soggetto. La sezione si può riassumere così: "Questa ricerca permette di concludere che

durante  la  terapia  si  verifica  un  cambiamento  nel  processo  di  valutazione  e  che  una

componente di questo cambiamento è che l'individuo passa da una condizione in cui i suoi

pensieri, i suoi sentimenti e comportamenti sono orientati dai giudizi e dalle aspettative

degli altri a una condizione in cui i suoi valori e i suoi criteri derivano dalla sua esperienza

vissuta"182.

3.7 La relazione tra cliente e terapeuta

In questo capitolo è necessario approfondire alcuni aspetti della relazione tra cliente e

terapeuta, vista la vicinanza con il rapporto empatico. C'è da riconoscere infatti che il

rapporto tra i due soggetti è essenzialmente emotivo, e che il risultato di questa relazione

porta a quei cambiamenti di cui abbiamo parlato prima. Cioè è la relazione stessa che

permette la guarigione del soggetto; ed è su questo concetto che ci soffermeremo. Vista

questa  prerogativa  però,  è  difficilmente  analizzabile  il  risultato  finale  della  terapia  a

livello  empirico.  Infatti  i  risultati  immediati  sono  poco  riconoscibili  perché  il

coinvolgimento emotivo non aiuta la chiarezza oggettiva degli eventi. A volte potremmo

sbagliare totalmente idea a riguardo di un cliente, che in reltà ha superato tutte le difficoltà

del caso. Rogers prova a definire il tipo di relazione che intercorre tra i soggetti:

182 Ivi, p. 151.
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Un'ipotesi è che il cliente passi dal vivere sé stesso come persona insignificante,

né  accettabile,  né  amabile,  al  capire  che  è  accettato,  rispettato e  amato nella

particolare relazione con il terapeuta. «Amato» qui ha forse il suo significato più

profondo e più generale, quello di essere profondamente compreso e accettato183.

    

Visto che il cliente ha esperienza di un soggetto che lo considera e lo vive in modo diverso

e mai visto prima, si rende conto di poter fare lo stesso con lui. In pratica ha esperienza di

un nuovo tipo di relazione emotiva e la applica a sé stesso. Quindi l'atteggiamento diventa

molto  più  importante  dei  contenuti  perché  crea  un  modello  di  comportamento  ed

un'intenzione diversa. Le parole in sé hanno un valore relativo se non contestualizzate in

un rapporto privilegiato tra cliente e terapeuta. Anche Belligreri utilizza questa intuizione

per spiegare il privilegio del rapporto empatico:

l'empatia è in primo luogo, intenzionalità determinata e significa vedere e amare

ciò  che  è  presente,  l'io  concreto  dell'altro;  ma  significa  insieme,  in  secondo

luogo, vedere e amare ciò che dell'altro è assente, il suo sé autentico: ciò che è

presente infatti è sempre un senso determinato del sé, ma proprio per tale sua

determinatezza, rinvia ad un poter essere che ne compia il senso184.

Rapporto privilegiato significa prendersi la responsabilità di amare dell'altro anche ciò che

non ci appartiene o che non condividiamo. Come abbiamo visto l'empatia aiuta il soggetto

a  costruire  la  sua  storia  personale;  possiamo accumunarla  alla  psicoterapia  dato  che,

creare  una  catena  di  eventi  passati,  li  relega  in  una  situazione  di  inattualità.  È  un

passaggio molto importante che vorrei approfondire ancora. La realizzazione del soggetto

è un istinto primario che ci accompagna per tutta l'esistenza. Se cerchiamo di vedere nelle

piccole realizzazioni,  un disegno costitutivo  del  nostro vivere,  possiamo realizzare  un

compimento reale della nostra esistenza. "È allora che il  soggetto scopre di avere una

storia,  ovvero percepisce storicamente la  propria  esistenza:  scopre di avere un futuro,

sempre e solo possibile perché spazio offerto alla sua libertà e a nuove raffigurazioni; a

partire dal futuro acquista senso per lui il presente e le sue configurazioni, così come,

183 Ivi, p. 153.
184 A. Bellingreri, L'empatia come virtù, op. cit., p. 214.
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insieme, si può identificare il passato nelle sue figurazioni date"185.

È il «rendersi conto» di cui dobbiamo tenere a mente il valore. A tutti i livelli abbiamo

analizzato la difficoltà del soggetto ad esprimere la propria personalità e idea; Capendo la

nostra storia abbiamo uno strumento in più per ricordarci come abbiamo vissuto alcuni

momenti  della  nostra  vita  per  «renderci  conto»  che  soggetto  siamo.  "Ora,  è  questa

intenzionalità assoluta che apre la possibilità che un sentimento eminentemente personale

come  l'empatia  si  riveli  una  forma  di  «comprensione  ontologica»:  comprensione  del

rapporto della persona con l'essere,  con ciò che per l'altro è fondamento e origine del

senso della sua esistenza"186. Durante la terapia a persona viene consegnata a sé stessa e

resa responsabile di questa situazione. Ma questa responsabilità non toglie la libertà da

parte  del  soggetto,  di  costruire  la  sua  esistenza  a  partire  dal  presente  e  dalla

consapevolezza della sua storia personale. 

3.8 Ultime considerazioni e conclusioni sul counseling

Per chiudere questa sezione vorrei  inserire delle proposizioni teorizzate da Rogers per

analizzare gli effetti della terapia sui soggetti presi in esame. Abbiamo parlato dei singoli

comportamenti che vengono modificati e della relazione tra consulente e cliente; detto

questo  possiamo scrivere  che:  "È inevitabile  che  la  persona,  se  percepisce,  accetta  e

integra in un sistema coerente tutte le esperienze sensoriali  e viscerali,  acquisisca una

maggiore capacità di comprendere gli altri e di accettarli come persone autonome"187. E

Rogers  successivamente  aggiunge che:  "Quando l'individuo percepisce  e  integra  nella

struttura del sé nuove esperienze organismiche, scopre che sta sostituendo al suo attuale

sistema di valori – in gran parte basato su introiezioni simbolizzate in modo distorto – un

185 Ivi, p. 216.
186 Ivi, p. 217.
187 C. R. Rogers, Terapia centrata sul cliente, op. cit., p. 348.
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processo continuo di valutazione organismica"188. In pratica se non facciamo uso delle

schematizzazioni sociali che provengono dall'esterno, siamo costretti a costruire da soli un

sistema di valutazione basato sulla nostra percezione della realtà e sulla nostra sensibilità.

Cosa  che  ovviamente  rende maggiormente  giustizia  al  mio  io  ed  alla  mia  esperienza

personale. Per spiegare in modo molto più chiaro questo concetto, Rogers propone uno

schema che raffigura la struttura del sé. È una semplificazione che riduce la complessità

dell'esistenza, ma possiamo prenderla come aiuto alla comprensione e nient'altro di più.

"Struttura del Sé – Esperienza vissuta"189.

Lo schema è molto facile da comprendere. A sinistra abbiamo i valori esterni che vengono

raggruppati e simbolizzati in modo errato ma che sentiamo come nostri. A destra abbiamo

le esperienze scartate dalla coscienza perché non compatibili con il nostro essere. La parte

centrale raffigura realmente il concetto di noi stessi e di quello che crediamo; insomma i

valori che ci raffiguano per come siamo. Ogni lettera che compone lo schema indica un

comportamento preciso che Rogers ritiene faccia parte di quella sezione. Non vado ad

elencarli perché stiamo già riducendo in maniera consistente la dinamica percettiva del

soggetto. Ora andremo a vedere come si evolve la struttura del sé durante la terapia messa

in atto dal consulente e dal cliente.

188 Ivi, . p. 350.
189 Ivi, p. 353.
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Questa figura rappresenta la personalità globale dopo una terapia efficace190.

Se consideriamo lo sviluppo finale del percorso di counseling, il soggetto avrà maggiore

coscienza  dei  suoi  valori  e  della  sua  personalità.  C'è  una  convergenza  verso  la  parte

condivisa dei due cerchi, dove tutti i comportamenti e credenze vengono racchiusi. C'è

meno propensione da parte del soggetto a simbolizzare in modo distorto la percezione

degli eventi. Rendere cosciente il cliente dei propri valori e delle proprie idee è un aspetto

fondamentale  che  individua  la  qualità  del  percorso  terapeutico.  La  vicinanza  del

counseling alla teoria empatica è un dato di fatto che non possiamo escludere nella nostra

analisi. Di fatto le prerogative sono le stesse e le procedure identiche; senza considerare il

fatto  che  gli  effetti  positivi  sono facilmente  riscontrabili.  La  costruzione  del  soggetto

passa  necessariamente  attraverso  la  presa  di  coscienza  della  propria  esistenza.  Il

consultore può essere considerato come un portatore di virtù, e quindi stimato dal paziente

in cura. Ascoltare l'altro e aiutarlo nel percorso di crescita è un compito difficilissimo che

necessita di un grande lavoro introspettivo. Bellingreri definisce l'empatia autentica "come

una  virtù,  segnata  da  una  disposizione  veritativa,  dall'attitudine  etica,  da  un'istanza

spirituale"191. È un un insieme ideale di istanze pure che caratterizzano il soggetto nella

sua essenza. In tutti gli esempi proposto da Rogers ci siamo accorti che l'accettazione è il

problema più grande ed insormontabile che vede ogni personalità debole. La relazione è

una delle nostre più grandi preoccupazioni e tentiamo in ogni modo di cercare la conferma

delle  nostre  idee.  Se  non riusciamo a  proporci  nel  modo  adeguato  veniamo soffocati

dall'insicurezza e dalle idealizzazioni immaginate e costruite secondo modelli sociali. È

veramente importante lavorare su questo aspetto e capire quanto può cambiare la vita di

una  persona  trovare  soddisfacente  la  sua  relazionalità  con  la  società.  Il  nostro  stesso

istinto copre le difficoltà di tale atteggiamento riscrivendo la nostra realtà entro canoni

condivisibili, che non sono però i nostri. Accettare di empatizzare significa riconoscere di

essere  diversi  da  quello  che  si  pensava;  significa  distruggere  ogni  giorno  le  proprie

convinzioni  ed  aprirsi  al  mondo  in  maniera  totalmente  pura.  Significa  imparare  ad

ascoltare senza giudicare e prendersi la responsabilità di ciò che ogni persona ci comunica

ogni giorno nelle nostre relazioni quotidiane. 

Credo  che  il  counseling  possa  davvero  aiutare  il  soggetto  ad  uscire  dal  guscio

190 Ivi, p. 357.
191 A. Bellingreri, L'empatia come virtù, op. cit., p. 224.
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dell'indifferenza per costruire la propria esistenza con le sue mani. 
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CAPITOLO 4

Empatia e modernità

4.1 Le aree del cervello

Abbiamo parlato nell'introduzione della scoperta di Rizzolatti dei "neuroni-specchio"; ora

approfondiremo la questione, ma soprattutto cercheremo di capire a che punto la ricerca

scientifica sia arrivata nello studio delle aree cerebrali adibite al processo empatico. È

importante  premettere  che  la  filosofia  in  questo  senso,  ha  sempre  cercato  di  lavorare

assieme  alla  scienza  per  creare  un  percorso  comune. Però  il  rischio  di  appiattire  il

processo  empatico  a  semplice  riflesso  incondizionato  da  parte  del  nostro  cervello,  è

ancora molto alto.

Ora vorrei esporre le ultime idee ed esperimenti in ambito neurologico, che ci aiuteranno

a capire se possiamo cogliere qualche spunto per la nostra analisi successiva.

Grazie  alla  risonanza  magnetica  funzionale,  chiamata  in  gergo  «fMRI»  (functional

magnetic resonance imaging),  gli scienziati sono riusciti a tracciare e mappare le aree

cerebrali che hanno un ruolo centrale nell'empatia. L'idea principale da tenere a mente, è

che  il  cervello  non  è  totalmente  conivolto  nel  processo,  ma  ci  sono  molte  parti  in

connessione tra loro che lavorano a favore dell'empatia.

La  prima  parte  che  analizzeremo è  la  corteccia  mediale  prefrontale,  che  chiameremo

«MPFC»192.  È suddivisa in  una parte  dorsale  (dMPFC) e ventrale  (vMPFC). La parte

dorsale è coinvolta nella rappresentazione dei pensieri e dei sentimenti degli altri. Invece

la parte ventrale entra in gioco quando pensiamo alla nostra mente. Questa parte sembra

essere  fondamentale  nella  consapevolezza  di  sé.  Da  uno  studio  del  neuroscienziato

192 Gli studi sulle aree del cervello sono molteplici e suddivisi in diverse riviste specializzate, 
pubblicazioni e testi scientifici. La prima fonte è S. Baron-Cohen, La scienza del male,op. cit.. Dove 
vengono raggruppati i principali studi e dove è possibile trovare un confronto a ciò che sto per scrivere. Gli 
autori principali citati da S. Baron-Cohen sono D.M. Amodio, C.D. Frith (2006), "Meeting of minds:The 
medial frontal cortex nad social cognition", in Nature Reviews Neuroscience, 7, pp. 268-277. G. Coricelli, 
R. Nagel (2009), "Neural correlates of depth of strategic reasoning in medial prefrontal cortex", in 
Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, 106, pp. 9163-9168. J.P. 
Mitchell, C.N. Macrae, M.R. Banaji (2006), "Dissociable medial prefrontal contributions to judgments of 
similar and dissimilar others", in Neuron, 50, pp. 655-663.

81



Antonio  Damasio193 risulta  pure  che  la  parte  ventrale  funzioni  anche  da  «marcatore

somatico»,  cioè  che  possa  risultare  emotivamente  positiva  un'azione  gratificante,  e  lo

stesso per l'opposto. 

Altra zona del cervello presa in esame dai neuscienziati, è la «corteccia orbifrontale». Lo

stesso Baron-Cohen nel 1994 l'analizzò e riconobbe l'importanza di quell'area nel giudizio

di ciò che può fare il cervello. La corteccia orbifrontale, in caso di malfunzionamento può

portare un soggetto a perdere la capacità di giudizio. Adiacente c'è l'«opercolo frontale»,

che  influisce  sulla  capacità  dialettica  dell'individuo.  Danneggiamenti  in  questa  area

portano ad una difficoltà nella produzione di un linguaggio fluente194.

Il «giro frontale inferiore» invece, è un'area al di sotto dell'opercolo frontale, ed un danno

a questa regione può produrre difficoltà nel riconoscimento delle emozioni195. Andando

maggiormente in profondità nella corteccia troviamo la «porzione caudale della corteccia

cingolata anteriore». Quest'area si attiva provando, ma soprattutto osservando, il dolore e

quindi  risulta  riconducibile  al  circuito  empatico196.  Altra  parte  fondamentale  è  la

«giunzione  tempoparietale  destra»,  che  risulta  essere  determinante  nel  giudicare  le

intenzioni e le credenze di qualcun altro. Lo studio delle anomalie di quest'area hanno

documentato la possibilità che serva per monitarare sé stessi e gli altri. 

Ora riconsideriamo nuovamente «l'opercolo frontale» ed il «giro frontale inferiore» di cui

abbiamo già parlato. Queste due aree sono collegate al «lobulo parietale inferiore» che va

a formare il sistema dei famosi neuroni-specchio che abbiamo visto all'inizio del nostro

percorso. L'area si attiva sia agendo che visualizzando un gesto eseguito da un altro. C'è

pure da considerare però che è difficile misurare il sistema dei neuroni-specchio negli

esseri umani, poichè non è etico posizionare elettrodi nel cervello di un uomo cosciente e

sano, anche se è stato effettuato su pazienti affetti da epilessia197. Quindi la prova c'è ma

non è completa,  e comunque con la risonanza magnetica siamo riusciti  a provare che

l'area lavora a livello di «mimica» e quantomeno si può ricondurre al processo empatico.

193A. Damasio, 
194S. Baron-Cohen, La scienza del male,op. cit., p. 28.
195 S.G. Shamay-Tsoory, J. Aharon-Peretz, D. Perry (2009), "Two sistems for empathy: A double 
dissociation between emotional and cognitive empathy in inferior frontal gyrus versus ventromedial 
prefrontal lesions", in Brain, 132, pp. 617-627.
196 W.D. Hutchinson, K.D. Davis, A.M. Lozano, R.R. Tasker, J.O. Dostrovsky (1999), "Pain related 
neurons in the human cingulate cortex", in Nature neuroscience, 2, pp. 403-405.
197S. Baron-Cohen, La scienza del male,op. cit., p. 33.
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Ultima  regione  di  questo  scorcio  molto  veloce  è  l'«amigdala»;  essa  è  coinvolta

nell'apprendimento  emotivo  e  nella  regolazione  delle  emozioni198 e  risulta  quindi

anch'essa  conivolta  nella  codifica  automatica  della  nostra  esperienza  empatica199.  Il

sistema  dei  neuroni-specchio  serve  ad  intuire  qualcosa  delle  intenzioni  che  muovono

l'altro,  allo  scopo  di  poter  adottare  le  strategie  più  adatte,  agendo  di  conseguenza200.

Questo  tipo  di  analisi  si  avvicina  all'idea  che  questo  tipo  di  comportamento  vada  ad

affinare le  capacità comunicative del soggetto e quindi a favorire l'evoluzione.  Cioè i

soggetti  empatici  hanno  maggiore  possibilità  di  sopravvivenza  in  un  contesto  sociale

comunitario.

Le connessioni tra queste aree sono alquante complesse e non è stato ancora trovato uno

schema possibile che le spieghi. Risulta comunque efficace questo lavoro scientifico per

capire come la psicologia e la teoria della mente stiano lavorando in questo campo. Alla

filosofia questo interesse è fondamentale perché dà la possibilità di discutere in modo

ampio sull'argomento. Però c'è il rischio di utilizzare questi dati per dire che è stato questo

lavoro a scoprire veramente l'empatia, quindi di omettere tutto ciò che è stato pensato

prima a livello filosofico. Si può arrivare ad una riduzione funzionalistica dell'empatia, ma

sappiamo che non possiamo ridurre le relazioni interpersonali a delle semplici scariche

elettro-chimiche dei neuroni-specchio201. L'idea che propone Belligreri nel suo testo è che

dovrebbe accadere il contrario; cioè poichè il soggetto empatizza, i neuroni-specchio si

attivano. Così vengono rispettati i piani di coscienza della persona e la soggettività, senza

credere che tutto ciò sia un semplice riflesso incondizionato. 

Come  dice  Bellingreri,  è  necessario  per  intendere  struttura  e  senso  dell'empatia,

conservare ed insieme oltrepassare il piano delle neuroscienze202.

198 K.H. Lee, G.J. Siegle (2009), "Common and distinct brain networks underlying explicit emotional 
evaluation: A meta-analituc study", in Social Cognitive and Affective Neuroscience, pubblicato online il 6 
marzo.
199S. Baron-Cohen, La scienza del male,op. cit., p. 35.
200A. Bellingreri, L'empatia come virtù, op. cit., p. 67.
201Ibidem.
202Ivi, p. 68.
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                                        4.2 Empatia e genetica

Esiste  la  possibilità  che  un  soggetto  risulti  con  empatia  zero  negativa,  sebbene  sia

cresciuto in un contesto benevolo e senza traumi infantili. Gli studi sulla genetica hanno

cercato  di  confermare  questa  teoria  alla  ricerca  di  una  motivazione  scientifica  allo

sviluppo  delle  aree  cerebrali,  che  abbiamo  analizzato  nel  capitolo  precedente.  C'è  la

possibilità che l'empatia sia innata o assente nei soggetti che si approcciano alla realtà.

Queste due possibilità non sono da evitare e molti studi degli ultimi anni hanno provato a

renderle reali. Se pensiamo secondo esempi ci risulta facile pensare a soggetti cresciuti in

ambienti  disagiati,  fare  carriera  e  rendersi  partecipi  di  comportamenti  a  favore  della

società.  Anche  il  contrario  è  facilmente  intuibile.  Gli  scienziati,  soprattutto  psicologi,

psicopatologi e neuroscienziati hanno cercato la relazione che intercorre tra genetica e

quantità di empatia, misurata tramite dei test. L'autore di riferimento che raccoglie queste

prove  è  Baron-Cohen  e  specifica  una  sua  idea  in  modo  interessante  a  favore  della

genetica. "Anche dopo tutti questi avvertimenti, alcuni potrebbero preoccuparsi alla sola

idea di geni responsabili dell'empatia, temendo le implicazioni determinisctiche di tale

visione.  Vorrei  ricordare che i  geni da soli  non possono determinare alcunché,  perché

anche  l'ambiente  iniziale  è  deterministico.  A  costoro  chiederei:  dovremmo

semplicisticamente  nascondere  queste  prove  generiche  sotto  il  tappeto  solo  perché  ci

fanno sentire a disagio?"203. No, stiamo sempre lavorando a favore di prove che possono

aiutare al nostro scopo iniziale: quello di trovare una necessità all'empatia.

La prima idea proposta dall'autore è quella che confronta lo studio genetico di gemelli

identici e quelli non identici. In questo caso, avendo la stessa struttura, è possibile cercare

una corrispondenza dei testi. Se in entrambi i tipi di gemelli non esiste una differenza è

ovvio  pensare  che  la  genetica  non  sia  dimostrabile  per  il  comportamento  empatico.

Esistono molti studi dai pareri discordanti, generati dalle diverse metodolgie d'indagine

del grado di empatia del soggetto. I dati sono abbastanza frammentati, anche se una parte

degli studi tende a definire ereditabile l'atteggiamento empatico da parte dei genitori. La

203S. Baron-Cohen, La scienza del male,op. cit., p. 108.
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controprova può essere fatta  anche utilizzando le  adozioni.  A livello  genetico non c'è

possibilità di confronto e dunque i test dovrebbero risultare totalmente distinti. Le stime

più  elevate  sull'ereditabilità  dell'empatia  dai  genitori  biologici  nei  bambini  si  aggira

intorno al 70%. 

Oltre a queste possibilità ci sono degli studi che analizzano i soggetti affetti da autismo e

sindrome di Asperger. Vengono presi in esame perché sono riconducibili a situazioni di

empatia zero, visto l'isolamento a cui la malattia li obbliga. Difatti caratteristica principale

dell'autistico  è  quella  di  non  considerare  l'altro  come  un  altro  essere  umano,  ma  un

oggetto da controllare e dal quale aspettarci dei comportamenti precisi. Questo comporta

difficoltà  relazionali  e  paranoie  continue  vista  l'impossibilità  di  controllare  gli  eventi

sociali.  Gli  studi  hanno  dimostrato  che  i  familiari  dei  soggetti  affetti  da  autismo

presentano anch'essi più tratti autistici della media204. 

Nelle ricerche a riguardo dei geni, alcuni studiosi hanno provato a controllare i liveli di

serotonina. È stato legato legato all'aggressività un eccesso di questo neurotrasmettitore. 

C'è comunque da considerare che il gene crea una base ed una serie di possibilità che il

soggetto  riscontri  questo  tipo  di  problematiche;  ma  sappiamo  benissimo  che  è

determinante il contesto, che permette di esplicitare alcuni comportamenti di cui abbiamo

parlato prima. Il gene in questione è stato chiamato MAOA (monoamminossidasi-A), ed è

possibile che produca alti o bassi livelli di un enzima chiave che determina il grado di

aggressività.  Oltre  a  questo Baron-Cohen ha  scoperto con il  suo team un gene per  il

riconoscimento delle  emozioni.  "A seconda di  quale  versione si  abbia del  gene per  il

trasporto della serotonina si ha una diversa risposta da parte dell'amigdala alle espressioni

facciali che esprimono spavento"205. Scoperta che ha portato aventi negli anni ed integrato

con altri studi fatti  da neuroscienziati come lui.   L'autore riconosce il fatto che i  geni

scoperti siano ancora una piccolissima parte, e che ci sia ancora molto da scoprire. Ci

tengo a ribadire che l'empatia è costruita da un insieme di fattori. Non possiamo escludere

l'evenualità che questo possa influire e quindi la teniamo come possibilità futura in attesa

204 Questo studio presentato dal neuroscienziato Baron-Cohen è presente in alcuni suoi lavori tra cui: 
S.Baron-Cohen, J. Hammer, (1997), "Parents of children with Asperger Syndrome: What is the cognitive 
phenotype?", in Journal of cognitive Neuroscience, 9, pp.548-554. S. Baron-Cohen, H. Ring, X. Chitnis, S. 
Wheelwright, L. Gregory, S. Williams, M. Brammer, E. Bullmore, (2006), "fMRI of parents of children 
with Asperger Syndrome: A pilot study", in Brain Cognition, 61, pp. 122-130.
205S. Baron-Cohen, La scienza del male, op. cit., p. 114.
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di ulteriori scoperte scientifiche. Parlare di genetica è tutt'ora molto complesso e le prove

empiriche sono pensate in alcune casistiche molto difficili da riprodurre in modo congruo.

Ogni situazione è di per sé unica ed irripetibile, e racchiuderla in uno studio risulta spesso

una forzatura.  Ma le  prove esistono e possono comportare una possibilità  che non ci

vogliamo togliere. Lo studio fatto sugli animali è un altro esempio di scoperta di sé non

determinante,  ma che rende possibile una serie di  considerazioni.  È stato provato che

alcuni  animali  si  aiutano l'uno con l'altro  non solo per  quanto riguarda il  cibo.  Degli

scimpanzè  si  aiutavano  a  salire  una  roccia  scoscesa,  capendo  esattamente  la  volontà

dell'altro  primate  nel  gesto  che  voleva  compiere206.  Esistono  dunque  varie  prove

antropologiche e scientifiche che possono provare l'esistenza dell'empatia.

                                           

4.3 Il futuro dell'empatia

Negli ultimi anni si è visto uno sviluppo costante dell'empatia applicata alla modernità ed

ai suoi risvolti pratici. Come abbiamo detto nell'introduzione, è un metodo sbagliato di

intendere l'empatia, ma la voglio ora analizzare per capire cosa possiamo salvare di tali

teorie futuristiche. Ne parla il già citato filosofo Pinotti e l'economista Rifkin, oltre al

primatologo Frans de Waal207 che non ho ancora avuto modo di inserire nella trattazione.

L'idea nasce dallo sviluppo della relazione tra uomo-uomo e uomo-oggetto, aggiungendo

la  possibilità  di  un  rapporto  tra  uomo  e  mondo.  Se  lo  consideriamo  come  un  tutto

originario, possiamo teorizzare un approccio consapevole al mondo inteso come biosfera,

chiamandolo «ecoempatia». La teoria è interessante perché amplifica la visione globale

del soggetto e lo responsabilizza. La civiltà empatica è alle porte secondo questi autori, e

dobbiamo capire quali sono i problemi sociali da affrontare una volta che ci renderemo

conto di essere tutti nella stessa situazione. La storia della nostra civiltà è costellata da

206 F. de Waal, K. Leimgruber, A. R. Greenberg, "Giving is sel-frewarding for monkeys", in Proceding of 
the National Academy of Science of the United States of America, 105, pp. 13.685-13689.
207 Franciscus Bernardus Maria de Waal (S-Hertogenbosch, 29 ottobre 1948), è un primatologo ed etologo 
olandese che ha lavorato per anni sul comportamento sociale degli scimpanzè e dei bonobo.
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periodi di enormi difficoltà economiche e guerre che hanno distrutto degli  interi  strati

sociali. Non era diffusa la cultura terapeutica e le persone non sapevano analizzare i propri

sentimenti  e pensieri  in modo concreto.  Prima del ventesimo secolo era assai difficile

intraprendere un percorso sull'empatia e discutere sul proprio ruolo nel mondo, e solo

negli ultimi anni si è inziato a parlare sulla necessità di un cambiamento radicale. Dalla

crescita della psicologia e della psicanalisi – oltre al counseling di cui abbiamo parlato- c'è

stato un notevole passo in avanti senza però arrivare ad una situazione ideale. Nella prima

parte del ventesimo secolo, alcuni psicanalisti hanno iniziato a criticare l'idea freudiana

del  principio  di  realtà,  che  aveva  accompagnato  gli  educatori  per  moltissimi  anni.

Secondo Freud infatti esiste la necessità da parte del bambino di soddisfare le sue pulsioni

fondamentali, almeno finché la società e la famiglia, non lo costringe a chiudersi entro dei

limiti prestabiliti e accettati dal suo gruppo. Questo viene chiamato principio di realtà ed è

in  discordanza  dalla  teoria  che  la  relazione  è  necessaria  al  soggetto.  In  pratica  la

differenza stà sul fatto che nel primo caso il soggetto viene mortificato dalla società, nel

secondo caso il soggetto viene esaltato dalla sua presenza società. In sostanza possiamo

dire  che  nessuno  dei  due  casi  è  veritiero,  e  che  è  necessario  pensare  in  modo

maggiormente obiettivo l'istinto relazionale che ci accompagna. La domanda che pone

Rifkin, e alla quale lavora anche il già citato Baron-Cohen, è sul perché l'uomo alla fine

risulta  violento verso i  suoi simili  sebbene abbia bisogno della  sua presenza fisica ed

emotiva.  A  livello  antropologico  l'empatia  viene  utilizzata  per  definire  il  grado  di

civilizzazione di una società. La mancanze di queste caratteristiche porta necessariamente

ad uno sfaldamento ed una suddivisione dei gruppi sociali, l'empatia diventa il mezzo per

costruire una comunità responsabile e non violenta. 

4.4 Le leggi fisiche e del caos

Come abbiamo detto, cercare una visione globale dell'empatia è assai difficile, ma diventa
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importante capire l'impatto dell'uomo sul pianeta. A livello fisico esistono delle leggi, che

descrivono in modo molto puntuale il problema ambientale e sociale. Secondo lo stesso

Einstein,  l'unica legge duratura e difficilmente comfutabile nel tempo, è la prima e la

seconda legge della termodinamica. Scrive Einstein:

una teoria è tanto più impressionante quanto più semplici sono le sue premesse,

quanto più diverse sono le cose che mette in relazione e quanto più esteso il suo

campo  di  applicazione.  Da  qui  la  profonda  impressione  che  mi  ha  fatto  la

termodinamica classica. È la sola teoria fisica di contenuto universale della quale

io sia convinto e che,  nell'ambito del campo di applicabilità dei suoi concetti

fondamentali, non sarà mai confutata208.

È  interessante  ora  trascrivere  queste  leggi  per  capire  meglio  cosa  intendono  e  come

possono essere applicate per il nostro problema. La prima legge detta della conservazione,

stabilisce che "il contenuto totale di energia dell'universo è in costante e che l'entropia

totale è in continuo aumento"209. In pratica è presente una quantità fissa di energia che non

può variare nel tempo, ma può variare solamente la sua disponibilità. Per la seconda legge

della  termodinamica  "l'energia  fluisce  sempre  in  una  direzione  opposta;  dal  caldo  al

freddo,  dal  concentrato al  disperso,  dall'ordine  al  disordine[...]"210.  La crescita  globale

della popolazione e dei consumi, porterà ad una indisponibilità dell'energia, che metterà in

difficoltà l'intera biosfera. La perdita di energia utilizzabile viene chiamata «entropia». C'è

un continuo scambio energetico tra gli  elementi della terra che alimentano il processo

evolutivo e la vita, il problema è che l'abuso porterà a rendere inutilizzabile l'energia del

pianeta. Quello che facciamo è consumare ordine dal nostro ambiente e quindi ci nutriamo

di entropia negativa.  Il  mantenimento di  uno stato di  equilibrio consuma un sacco di

energia  e  quindi  tentando  di  evitare  la  morte  in  tutti  i  modi  aumentiamo  fortemente

l'entropia del pianeta. Maggiore è il grado evolutivo della specie, maggiore è l'empatia che

viene richiesta per il mantenimento in vita. Pensando alla catena alimentare è facile capire

208 La citazione di Albert Einstein è tratta da G. Tyler Miller jr, Energetics, Kinetics and life: An 
Ecological Approach, Belmont (CA), Wadsworth, 1972, p. 46.
209 I. Asimov, In the game of energy and thermodynamics you can't even break even, in «Smithsonian», 
agosto 1970, p. 9.
210 J. Rifkin, La civiltà dell'empatia, op. cit., p. 28.
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che l'uomo essendo in cima alla scala evolutiva, arriva a sfruttare fin dalla base l'energia

delle altre specie; basta pensare alla raffigurazione piramidale per capire questa dinamica.

Lo sviluppo industriale ha permesso di immagazzinare sempre più grossi quantitativi di

energia  per  l'utilizzo  umano,  e  nel  futuro  queste  possibilità  non  faranno  altro  che

aumentare. 

Tutto il progresso è possibile grazie a particolari porti di energia, e il progresso si

dissolve se e quando questi vengono a mancare. La conoscenza e il genio sono i

mezzi per utilizzare questi apporti di energia, quando sono disponibili, e anche lo

sviluppo e la conservazione della  conoscenza dipendono dalla  disponibilità di

energia211.

La costante crescita del fabbisogno energetico non farà altro che portare la società dei

consumi,  verso un aumento  generale  dell'entropia.  La domanda che ci  poniamo è  sul

perché l'uomo tenda sempre ad evolversi in strutture sociali sempre più complesse. La

risposta potrebbe essere, a livello antropologico, che l'uomo cerca di migliorare la sua

sopravvivenza nel mondo. Per Rifkin la risposta è che "civiltà sempre più complesse e

affamate di risorse permettono all'uomo di comprimere lo spazio e il tempo, di espandere,

come già accennato, una sorta di sistema nervoso centrale collettivo per abbracciare aree

più  vaste  dell'esistenza"212.  Cerchiamo  in  tutti  i  modi  di  comprendere  la  realtà  e  di

evolvere la nostra coscienza di essa, come se volessimo costruire una rappresentazione

nostra  del  mondo;  una  raffigurazione  che  ci  contraddistingue  e  ci  aiuti  a  vivere.

Raggiungendo però il livello massimo di entropia, non possiamo far altro che raggiungere

uno stadio di  equilibrio in  cui sono esauriti  gli  scambi energetici;  la cosidetta  «morte

termica dell'universo». Questo è il prezzo che dobbiamo pagare se vogliamo questo tipo di

esistenza come privilegiati.

211 H. T. Odum, Enviroment, Power, and Society,New York, Wiley-Interscience, 1971, p. 27.
212 J. Rifkin, La civiltà dell'empatia, op. cit., p. 39.
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4.5 Ecoempatia

Tornato  al  primatologo  de  Waal  possiamo  parlare  nuovamente  ed  in  modo  più

approfondito, della teoria ecoempatica e dei rapporti che ne conseguono. Per capire questo

approccio è necessario partire dalla relazione tra uomo e animale, ma soprattutto dagli

studi  eseguiti  negli  anni  sugli  animali  stessi.  È oramai  assodato  che  molte  specie  di

animali  sperimentano l'empatia in varie forme, sia verso altre specie,  che verso i  loro

simili.  Alcuni  studiosi  l'hanno  perfino  definita  una  «risposta  emozionale  innata».  Se

pensiamo  però  alla  teoria  evolutiva,  in  cui  sopravvive  il  più  forte,  non  riusciamo  a

conciliare questi studi sugli animali. La risposta che da de Waal è la seguente: "un conto è

quel  che  guida  l'evoluzione,  un  altro  quel  che  guida  l'effettivo  comportamento  che,

rispetto alla funzione originaria evolutivamente determinata, gode di una certa autonomia

motivazionale"213. In pratica se dobbiamo parlare di empatia a questo livello evolutivo,

possiamo  supporre  che  sia  comunque  necessaria  anche  se  non  sufficiente  per  la

sopravvivenza del singolo. Nell'esperimento di Rizzolatti di cui abbiamo parlato all'inizio

della tesi, ci siamo accorti che gli animali intendono i nostri movimenti e li registrano

soprattutto  per  l'effetto  che  hanno.  Quindi  l'iterazione  è  possibile  anche  tra  uomo  e

animale. Stiamo vedendo poi in questo periodo la nascita della pet-therapy, che ormai da

qualche anno inzia a farsi posto come terapia di cura tra uomo e animale. Che risposta

possiamo  dare  al  nostro  pianeta  se  sappiamo  che  tra  esseri  viventi  è  possibile

empatizzare?

La risposta che dobbiamo dare è di un cambiamento armonico ed omogeneo; La relazione

empatica tra  esseri  viventi  è la prova che possiamo comunicare con il  pianeta  stesso,

perché vivo e dinamico . Se ci impegniamo a pensare a questo legame tra uomo, esseri

viventi e pianeta, capiamo che per capire chi siamo, dobbiamo passare attraverso il mondo

che ci circonda. "Se ogni uomo è un insieme organico di interazioni, perché non dovrebbe

esserlo  anche  la  natura"214?  Niente  esiste  in  maniera  autonoma,  ma  dobbiamo invece

213 A. Pinotti, Empatia, op. cit., p. 59.
214 J. Rifkin, La civilità dell'empatia, op. cit., p. 551.
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pensare ogni cosa relazionata al contesto globale e da questo direttamente condizionata.

Questo tipo di pensiero lo si può definire sistematico, ed è diametralmente opposto all'idea

evolutiva dell'accaparrarsi l'energia al massimo delle proprie possibilità. Se ci pensiamo

legati a tutto quello che ci circonda, riusciamo ad essere maggiormente responsabili di ciò

che  facciamo.  Da questa  idea  nasce  l'ecologia  e  gli  sviluppi  moderni  di  sfruttamento

responsabile delle risorse naturali.

4.6 Vivere senza distruggere

La costruzione  di  un  tessuto  sociale  tramite  l'empatia  ci  aiuta  a  migliorare  la  nostra

evoluzione ed allungare la nostra vita, ma come abbiamo detto è necessario in tal senso un

aumento  dell'entropia.  Come  facciamo  a  risolvere  questo  problema  dell'empatia?

Effettivamente se tutti cerchiamo di vivere secondo un modello che permetta a tutti i sette

miliardi  di  uomini  sulla  terra  di  restare  in  vita  a  lungo,  come faremo a non esaurire

l'energia? Secondo Rifkin possiamo definire l'empatia e la democrazia,  due parti  della

stessa medaglia, visto il loro obiettivo comune nel preservare la dignità sociale. Tenere

conto di ogni soggetto sul pianeta in modo equo e democratico diventa difficile sebbene

l'empatia si sviluppi in tal senso. Una cosa che ancora non abbiamo considerato, è la paura

di morire e la ricerca verso un allungamento della vita che l'uomo compie tutti i giorni. Le

culture  occidentali  hanno  costruito  una  società  a  dir  poco  incorporea,  idealizzando  e

schematizzando  le  esigenze  dell'uomo  per  controllarlo.  È più  facile  lavorare  per  un

obiettivo comune se siamo compatti ed ordinati in quello che facciamo. La distruzione del

tempo ad opera delle religioni che ci attribuiscono l'immortalità dell'anima, hanno condito

questa situazione irreale in cui l'uomo si esprime attraverso dinamiche sociali complesse.

L'accumulo  di  beni  materiali  è  diventato  una  sicurezza  per  preservare  la  specie  e  la

famiglia  per il  futuro;  "il  progresso materiale  è  il  nostro biglietto  per l'immortalità,  il
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nostro  modo  per  ingannare  la  morte,  per  sconfiggere  un'esistenza  finita"215.  In  realtà

l'empatia ci deve aiutare ad uscire da questo impasse ideologico che stiamo creando per

salvare l'uomo dalla morte. Se pensiamo realmente all'altro in modo autentico, dobbiamo

renderci conto che siamo entrambi umani, corruttibili e deboli. Non ammetterlo sarebbe

un errore prima di tutto verso noi stessi e poi anche verso l'altro, perché vuol dire che non

siamo riusciti  ad  ascoltarlo.  Accettare  la  morte  potrebbe  essere  il  modo  per  risolvere

l'incongruenza tra democrazia ed aumento dell'entropia. "L'empatia, invece, trascende la

morte  in  modo  affatto  diverso:  senza  negare  la  natura  temporanea  dell'esperienza

corporea,  ma riconoscendola in tutta la sua fragilità,  per vivere appieno la vita"216.  Se

riuscissimo a capire che la qualità della vita non dipende dalla durata,  e dalla qualità

materiale, ma dalla qualità emotiva e relazionale, risolveremmo il problema alla radice.

L'empatia si  attiva soprattutto nel  momento della difficoltà  e del  bisogno; riconoscere

questo significa affermare che siamo esseri imperfetti e che la relazione passa attraverso

l'imperfezione.  Rilke  scrisse:  "Chi  capisce  la  morte  e  la  celebra,  allo  stesso  tempo

magnifica  la  vita"217.  Come  esseri  umani  tentiamo  in  tutti  i  modi  di  avvicinarci

all'immortalità,  e  per  farlo  dobbiamo corrompere  la  nostra  essenza e  crearci  la  stessa

aspettativa verso gli altri. Secondo Rifkin puntare all'efficenza massima, fu uno dei passi

più  importanti  verso  questa  direzione.  Se  ottimiziamo  tempi  e  forze  per  ottenere

velocemente dei risultati, arriviammo nel minor tempo possibile a sfruttare tutta l'energia

di  cui  abbiamo  bisogno  e  anche  di  più.  Nel  caso  non  riuscissimo  ad  usarla  tutta,

l'avremmo comunque accumulata per la nostra famiglia o per il nostro futuro prossimo.

Questa efficienza fu portata in ogni cosa della nostra esistenza, comprese le relazioni. "La

riorganizzazione  delle  relazioni  economiche  e  sociali  intorno  al  valore  temporale

dell'efficienza  porta  a  finalizzare  tutte  le  relazioni  a  un  risultato  pratico:  ogni  cosa  e

l'attività di ogni individuo diventa un mezzo per ottimizzare un potenziale produttivo"218.

Come possiamo empatizzare con queste prerogative? È assolutamente impossibile perché

cerchiamo sempre una realizzazione materiale, ed il rapporto emotivo spesso non porta a

risultati concreti. Spendere energie in modo discontinuo ed a lungo termine per curare una

215 Ivi, p. 152.
216 Ivi, p. 155.
217 R. M. Rilke, cit. In N. O. Brown, La vita contro la morte. Il significato psicanalitico della storia 
(1958), trad. it. Milano, Adelphi, 2002, p. 145.
218 Ivi, p. 155.
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relazione, non è visto nei termini di un investimento produttivo. Empatizzare verso un

altro soggetto ci fa realizzare di essere degli uomini deboli, e questo ci provoca un senso

di smarrimento molto profondo. Scrive Rifkin:

La coscienza empatica parte dallo smarrimento. Quando empatizziamo con un

altro, ci facciamo testimoni della strana, incredibile forza vitale che è in noi e che

ci connette agli altri esseri viventi. L'empatia, dopotutto, non è che il senso di

profonda  reverenza  che  proviamo  per  quello  che  definiamo  con  il  nebuloso

termine  di  esistenza.  [..]  La  riconosciamo quando la  sentiamo,  e  ci  ispira  un

senso di smarrimento perché è misteriosa e ci sopraffà. [...]  È questo senso di

smarrimento che ispira tutta l'immaginazione dell'uomo219.

Il dibattito sull'empatia sta raggiungendo il suo limite ultimo, vista la crescente emergenza

sociale e l'enorme debito di energia. Se consideriamo l'evoluzione degli ultimi anni, non

possiamo ridicolizzare l'empatia rendendola un cliché e relegandola a semplice dinamica

altruistica. La costruzione di un nuovo percorso economico è assolutamente necessario, e

l'empatia  potrebbe  indicarci  la  strada  da  percorrere  per  migliorare  il  nostro  stato  di

consumatori impulsivi.

4.7 Antropologia e storia

"L'empatia ha a che fare con l'esperienza dell'altro, è evidente che in tale esperienza dovrò

prendere in considerazione non solo la sua età, non solo il suo sesso, ma anche la sua

cultura, la sua lingua e i suoi costumi, la sua etnia ed il suo sistema di valori"220.

La cultura occidentale degli  ultimi anni ha proposto in maniera veemente il  problema

219 Ivi, p. 158.
220 A. Pinotti, Empatia, op. cit., p. 72.
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dell'immigrazione  e  dell'intergrazione  culturale  tra  i  popoli.  La  relazione  passa

necessariamente  verso  un  compromesso  tra  le  diversità  culturali  ed  antropologiche

elencate prima. Spesso anche se condividiamo molti comportamenti con altri soggetti, ci

troviamo  a  dover  combattere  con  delle  piccole  diversità  provenienti  da  sub-culture

originate da contesti e formazione a volte casuali.  Per discutere di questo problema, è

stato coniato il termine di «etnoempatia» che dovrebbe racchiudere il concetto di dialogo

e  ascolto  interculturale.  Non  possiamo escludere  questi  aspetti  se  stiamo parlando  di

persone ed esseri umani. Le strutture culturali che ci siamo formati o alle quali abbiamo

aderito,  contraddistinguono  il  nostro  atteggiamento  e  la  nostra  comunicazione  verso

l'altro. Secondo Pinotti però non possiamo dare per scontato che ogni popolo preveda a

priori  il  concetto  di  empatia  nella  propria  cultura.  Potrebbe esistere  un popolo  in  cui

l'ascolto empatico non è previsto e non esiste nessun termine per descriverlo ed inserirlo

nel linguaggio comune. Ma scrive Pinotti: "Dobbiamo dunque pensare che esista in ogni

luogo dell'esperienza affettiva e cognitiva dell'empatia coì come la intendiamo noi?[...] O

semplicemente, gli esseri umani non sentono universalmente le stesse cose, a prescindere

dalle parole che usano?"221. Il punto focale del problema è che in questi presupposti non

abbiamo uno sguardo neutrale e non possiamo descrivere la realtà in modo oggettivo. Gli

antropologi  hanno sempre  cercato  di  mimetizzarsi  nelle  realtà  analizzate,  cercando di

adeguarsi alle loro scale di valori. In realtà spesso ci sono dei problemi ad integrarsi con

realtà diverse, e si sono chiesti se sia possibile fare altrimenti. Il noto antropologo Clifford

Geerzt222, scrisse che che era più facile descrivere una situazione sociale, utilizzando l'idea

di vicinanza. Con questo si interende che "nell'espressione vicina si manifesta l'esperienza

direttamente  vissuta  nella  sua  concretezza"223.  In  pratica  è  possibile  trovarsi  in  una

posizione intermedia in cui lavorare senza perdere di vista il concetto generale, ma senza

oltretutto appiattirsi su singoli eventi e comportamenti che possono distrare l'antropologo

dalla  vivione generale.  Mettersi  nella  posizione giusta,  ed alla  giusta  distanza diventa

importante per chi deve descrivere una cultura. Pure a livello linguistico dobbiamo fare i

conti  con il  problema della  comprensione empatica.  Possiamo intuire  il  contenuto del

messaggio  anche  se  non  conosciamo  la  lingua  in  questione;  ma  resta  il  fatto  che

221 Ivi, p. 73.
222 Clifford James Geertz (San Francisco 1926 – Filadelfia 2006) fu un antropologo statunitense famoso 
per la sua opposizione alla teoria dell'antropologia strutturale di Levi-Strauss.
223 Ivi, p. 75.
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l'etnoempatia in questo caso potrebbe fallire miseramente. Insomma l'approccio empatico

se visto esclusivamente a livello culturale lascia spazio a delle problematiche davvero

complesse ma aggiungiamo un ulteriore spunto prima di tirare delle conclusioni.

 Anche la storia ed il passato sono difficile da empatizzare. Quante volte abbiamo pensato

alle  difficoltà  che  esistono  tra  le  generazioni  a  livello  di  comunicazione  empatica  e

valoriale. Come possiamo trasmettere le sensazioni che abbiamo vissuto, e gli eventi a cui

abbiamo  dovuto  assistere,  ad  altre  persone  che  tutto  questo  non  l'hanno  neanche

lontanamente sentito nominare. Già lavorare sui processo empatici ci aiuta comunque a

renderci conto che stiamo sempre parlando di esseri umani. Il rischio è di adeguarsi ad un

punto di vista imparziale, come abbiamo detto prima a livello antropologico. Spesso la

storia è fatta dai vincitori, e risulta veramente complesso riuscire ad essere neutrali e non

influenzabili in queste ricostruzioni. Possiamo però utilizzare le conoscenze che abbiamo

acquisito fino a questo punto, per capire come superare questo problema, ed aiutarci a

scoprire qualcosa di più sul livello pratico dell'empatia. Possiamo provare a ricostruire

tramite  noi  stessi,  quello  che  avrebbe  potuto  succedere  se  fossimo  al  loro  posto  nel

passato. In modo più chiaro, si può dire che noi come soggetto, possiamo essere utilizzati

come punto di riferimento, per capire come un uomo si comporta in alcune situazioni che

non  abbiamo  vissuto  direttamente.  Se  ci  pensiamo  bene,  stiamo  sempre  parlando

dell'essere umano; dobbiamo sempre porre come presupposto di partenza questo concetto

fondamentale. La conoscenza umana è fallibile, come è fallibile l'azione umana; sappiamo

dentro di noi, che molti eventi sono ambigui e forse proprio perché sappiamo di essere

umani,  lo  rimarranno  per  sempre.  L'importante  è  costruire  le  nostre  relazioni  sempre

partendo da chi siamo noi, lavorando sul nostro essere nel mondo. La costrzione del sé è il

presupposto  fondamentale  per  l'ascolto  empatico  autentico  e  responsabile.  Se

racchiudiamo l'empatia a banale presa di posizione, per capire cosa pensa l'altro di me,

non abbiamo capito di cosa stiamo parlando e stiamo prendendo un notevole abbaglio.

Quindi  riassumendo,  sappiamo  che  a  livello  antropologico  e  storico,  l'empatia  deve

combattere  con  i  mostri  del  relativismo  e  dell'oggettività  degli  eventi,  che  ne

compromettono la purezza.  Ma sappiamo che se centriamo su noi stessi  l'attenzione e

facciamo  diventare  il  nostro  essere,  un  punto  di  paragone  per  l'alterità,  riusciamo  a

distinguere ciò che è stato vissuto, da ciò che non lo è stato.
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Conclusione

Siamo arrivati alla fine di questo lungo percorso e ci tocca l'ingrato compito di tirare le

somme di questa esperienza fondamentale che è l'empatia. Fin dall'inizio abbiamo cercato

di distinguere quali fossero i rischi di una realtà senza empatia, e di come sia stata per

tanto tempo relegata a semplice sentimento caritatevole. Ne abbiamo visto le similitudini

e le differenze con la simpatia scheleriana e le dinamiche percettive che introducono il

processo  empatico.  La  sostanza  di  questo  lavoro  però  non  può  funzionare  senza

l'attenzione  rivolta  all'umano  ed  al  suo  corpo.  La  relazione  è  prima  di  tutto,

comunicazione  fisica  e  corporale,  una  sensazione  di  calore  e  di  vicinanza;  vorrei

sottolineare  questa  intuizione  fondamentale.  L'essere  umano  necessita  ed  ha  bisogno

concreto di vedere, sentire, toccare, annusare la presenza della vita. Tutto ciò che non

presenta  un  contenuto  vitale,  ci  mortifica  e  ci  rende  passivi.  Nell'esperienza  della

percezione abbiamo contemporaneamente corpo ed anima del soggetto, che ci giungono a

coscienza. Non riusciamo a vivere essattamente la vita dell'altro, ma ne sentiamo la spinta

e questo ci fortifica e ci aiuta. Queste cose le dimentichiamo sempre, e non le realizziamo.

Stiamo spingendo la comunicazione a livelli altissimi, ma utilizziamo mezzi senza vita

per trasferire le nostre emozioni.  Discutere tramite dei dispositivi  elettronici  svuota di

senso  la  nostra  comunicazione  perché  toglie  l'aspetto  fisico  dal  processo.  Noi

intuitivamente sappiamo che dall'altro parte c'è una persona anche se non la vediamo; e

questo lo sentiamo in modo forte, ma sta destabilizzando la struttura reale della relazione.

L'uomo realizza le sue idee, la sua vita, la sua storia condividendo le proprie esperienze.

La vita diventa reale solamente quando è condivisa. Lo abbiamo visto quando abbiamo

parlato degli eventi storici; è necessario utilizzare il nostro modo di vedere l'umanità, per

empatizzare gli eventi passati e dei quali non abbiamo avuto esperienza diretta. Siamo noi

stessi il termine di paragone verso la società e non ce ne rendiamo conto. Additiamo parte

dell'umanità di essere ignorante, supponente o crudele, senza renderci conto che siamo noi

stessi parte di quel comportamento. Se per un uomo è possibile compiere certi atti senza

prendersi la reponsabilità di ciò che ha fatto, vuol dire che potenzialmente in noi quel
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comportamento è possibile e reale. Non è di certo aggrappandoci alle differenze culturali

che possiamo decidere come evolverà la società di cui facciamo parte; ma attraverso la

comprensione di essere umani che commettono errori. Nel caso  ci siano delle difficoltà

nella  relazione,  dobbiamo rappresentarci  la  realtà  secondo la  nostra  immaginazione  e

capacità ricostruttiva. Ma in questa situazione il rischio è di oggettivare e schematizzare la

realtà sotto ambiti che ci aggradano e ci rendono felici.  È più facile controllare ciò che

conosciamo  bene,  e  quindi  semplifichiamo,  spezziamo,  riduciamo  tutto  quello  che  ci

capita a tiro per renderlo fruibile e dargli un profumo di umanità che però manca nella

sostanza. Fino a qualche anno fa era importante seguire le direttive date dalla società,

dalla  famiglia  e dalla religione.  In quei contesti  erano date  tutte le  regole che l'uomo

doveva accettare in modo perentorio e senza chiedersi se fossero corrette e giuste. Questo

schema creava dei soggetti uniformi, facili da controllare e assolumente impersonali. A

livello politico siamo sempre pronti a generalizzare, a criticare e a credere che chiunque

faccia  politica  non  sia  umano.  Errore  madornale  rendere  disumano  chiunque  non

condivida e non si comporti come ci aspettiamo noi; dobbiamo sempre giudicare senza

sosta. Gridiamo e ci dimeniamo combattendo dei nemici immaginari, senza capire che

siamo  noi  stessi  il  problema.  Noi  che  giudichiamo,  che  abbiamo  un  punto  di  vista

parziale,  che  non  spendiamo  un  minuto  per  capire  perché  esistano  certe  dinamiche

relazionali, che non ci chiediamo perché l'uomo arrivi a tanto. Succede spesso che eventi

tragici, scombinamenti emotivi e forti difficoltà, mettano alla prova il nostro ottimismo

nei  confronti  dell'uomo ed  iniziamo ad  escludere  cose  e  persone dal  nostro  ambiente

familiare. "Ma sappiamo che la relazione con l'altro è iscritta dentro di noi, nel tessuto più

intimo della nostra esistenza"224. Non possiamo farne a meno e quindi dobbiamo lavorare

e fare in modo che sia gestita  con la dinamica più autentica possibile. L'empatia ci aiuta a

definire il grado ed il significato della nostra esistenza e quindi per riflesso anche di quella

altrui. Esaudisce il nostro desiderio di esistenza e lo rende fruibile tramite la condivisione

dei vissuti. Ma cosa vedo dell'altro? 

Io non vedo solamente gli occhi di un altro, ma vedo anche che egli mi guarda,

anzi  vedo  che  egli  mi  guarda,  quasi  voglia  evitare  che  io  veda  che  egli  mi

224 L. Boella, Sentire l'altro, op. cit., p. 107.
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guarda! Io quindi percepisco pure che egli solamente dà a credere di provare ciò

che in effetti non prova, che egli spezza il nesso a me noto tra le sua esperienza e

l'espressione naturale della medesima, e che pone un altro moto espressivo al

posto in cui la sua esperienza postulerebbe un determinato fenomeno espressivo.

Così posso sapere che egli mentisce, per esempio, non solo attraverso la prova

che egli deve avere in mente una cosa che presenta in altro modo, mentre le cose

stanno ben altrimenti da come egli dice – ma, date le circostanze, posso anche

percepire immediatamente il suo stesso mentire, per così dire l'atto stesso del suo

mentire.  Così posso anche sensatamente dire  a uno: "Lei  intende qualcosa di

diverso da quel che dice; lei non si esprime bene"; io, cioè, afferro il senso del

suo pensiero, che certamente non può esser qui dedotto dalle sue parole, giacché

non  potrei  affatto  correggere  queste  parole  secondo  il  pensiero  datomi  in

precedenza225.

Tramite l'empatia ne percepisco il senso, ne percepisco l'intenzione, riesco a prevedere e a

rendermi conto di chi ho di fronte. È una dinamica importante che ci aiuta a risolvere

molte situazioni, di cui normalmente non ci fidiamo. In questi giorni di in cui le nuove

paure  passano  necessariamente  attraverso  l'odio  interculturale  e  quindi  riferite  gruppi

sociali  differenti  dal  nostri.  In  questi  anni  di  posizioni  contrastanti  sulla  questione

dell'immigrazione  e  dell'accoglienza  in  italia.  In  quest'assurda  e  consistente

disinformazione globale che deforma le nostre sicurezze e le nostre coscienze. Perché non

riusciamo ad ascoltare? Oltre a tutte le discussioni filosofiche l'empatia è un atto davvero

naturale e spontaneo, è un movimento semplice e puro.  Siamo ingabbiati  e spaventati

come non mai di perdere tutto ciò che abbiamo, non rendendoci conto che l'unica cosa che

possiamo perdere è la nostra dignità come esseri umani. Basterebbe lasciarci guidare dal

nostro istinto per risolvere questo deficit empatico, oltre ad un nuovo metodo educativo

che parta dalla relazione.  Una scuola senza banchi,  senza barriere e senza valutazioni

numeriche degli studenti. È possibile creare qualcosa di simile? Certo, è già stato fatto e

funziona  soprattutto  nelle  prime  fasi  dell'asilo  e  della  scuola  elementare.  Questo

argomento merita una tesi a sé, ma possiamo accennare a questo diverso inquadramento

225 M. Scheler, Essenza e forme della simpatia, op. cit., p. 367.
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del  soggetto  che  contrasta  con la  visione  classica  dell'educazione.  Parlare,  cooperare,

mettersi  in  gioco,  e  non  sfidarsi,  chiudersi  nel  proprio  banco  singolo  e  cercare  di

soppraffare  l'altro.  Provare  a  vedere  l'istinto  di  sopravvivenza  non  nella  classica

concezione evoluzionista in cui il  più forte sopravvive,  ma in quella più semplice del

viviamo e ascoltiamoci. Opinioni banali e tacciate di buonismo, ma ancora non si riesce a

farle emergere. Con le buone maniere non si va da nessuna parte, l'uomo tenta solamente

di fare i propri interessi. Questo è quello che pensano tutti, ma in realtà non è quello che

pensano ma è quello che gli è stato detto. Ogni uomo dentro di sé ha fiducia nel prossimo,

ma non ha ancora avuto modo di farla fruttare. Sebbene le religioni ce lo dicano a gran

voce,  riusciamo  ad  unire  accoglienza  e  rifiuto,  perdono  e  punizione,  amore  e  odio,

sentendoci comunque parte di quell'idea. Contraddizioni assurde ed ingiustificate, ma che

prendono forza da una mancata capacità del soggetto di analizzare il proprio pensiero. La

relazione stessa aiuta alla crescita del soggetto, ed è quello su cui tutti dovremmo puntare,

per migliore un po' la nostra esistenza su questo mondo. 
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