
1 

 

Siamo tutti “animali empatici”? Una critica sul concetto di empatia 
Mara Zanetti, Dott.ssa magistrale in Diritti dell’Uomo ed Etica della Cooperazione Internazionale, 

Università degli Studi di Bergamo 

 

  
 

L’uomo è un animale empatico… 

 

Ne siamo sicuri? 

 

È una domanda piuttosto comune quando si parla di empatia. Non che gli esseri umani non siano in 

grado di provarla, ma perché è una questione rilevante che andrebbe posta in una maniera diversa:  

 

L’empatia è una dote innata o una capacità che viene appresa con l’esperienza?  

 

Tralasciando eventuali risposte agli esperti, vorrei cominciare questo articolo analizzando un’abilità 

sociale, o soft skill in inglese, da un punto di vista critico. Questa abilità è, appunto, l’empatia. 

Comincio subito con una confessione: ogni volta che sento questa parola, mi vengono i brividi 

lungo tutta la schiena. Non tanto per il suo significato, quanto per l’abuso del termine che se ne fa e 

perché è una capacità molto complessa e difficile da apprendere, ma soprattutto da insegnare. Di 

fatto si sente spesso nelle cronache che i bulli sono persone carenti di empatia o che non sono in 

grado di ‘leggere’ le emozioni delle vittime in quanto volutamente fanno loro del male; o di come il 

cyberbullismo incentivi la violenza a causa della totale mancanza di empatia celata dietro gli 

schermi dei devices tecnologici. Certamente, alcune persone hanno doti innate in base alle loro 

caratteristiche comportamentali e psicologiche, ma questa in particolare è una capacità insita 

biologicamente nell’essere umano 1, ma che, come tutte le capacità, deve essere costantemente 

messa alla prova. 

Innanzitutto bisognerebbe partire dal suo significato. Il termine viene comunemente associato 

al “mettersi nei panni dell’altro”, una definizione corretta sebbene nasconda in superficie un 

significato più profondo. Infatti l’empatia (empathy en.) è la capacità di comprendere lo stato 

d’animo altrui, sia che si tratti di emozioni positive sia che si tratti di emozioni negative. La parola 

 
1Si consigliano, ad esempio, i libri di Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato e teorico dello studio sui neuroni specchio:  

Rizzolatti G., Gnoli A., In te mi specchio. Per una scienza dell’empatia, BUR Rizzoli, Milano, 2018, e Rizzolatti G., 

Sinigaglia C. Specchi nel cervello. Come comprendiamo gli altri all’interno, Raffaele Cortina Editore, Milano, 2019 
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stessa ‘empatia’, dal greco εμπαθεία (empátheia), letteralmente significa “sentire dentro” ed è una 

capacità che fa parte dell’esperienza umana2. L’empatia rappresenta la sincronia emotiva che si 

instaura in un individuo nel comprendere in modo immediato i pensieri e gli stati d’animo di 

un’altra persona. L’empatia è, dunque, un processo di essere con e dentro l’altro, non solo una 

questione di ‘panni’... 

Tuttavia essa viene distinta da altri due termini: compassione (cum-, ‘con’; -patior, ‘soffrire’) 

e simpatia (sym-, ‘assieme’, ‘con’; -patheia, ‘sentimento’). Quest’ultima, secondo gli studi condotti 

da E.B. Titchener, uno psicologo americano, consiste ne’ “la benevola compassione che si può 

provare per la sofferenza altrui ma che non comporta alcuna condivisione”3. Contrariamente alla 

definizione di ‘simpatia’ introdotta da Titchener, l’empatia deriva dal significato tecnico di 

“mimetismo motorio”4 in quanto i bambini, durante il loro percorso di crescita, imitano le emozioni 

degli altri bambini e degli adulti. Di fatto l’empatia indica l’entrare in contatto diretto con ciò che 

sente l’altro. 

I primi studi sull’empatia furono teorizzati dai classici greci, come ad esempio Aristotele 

nella Poetica allineandolo al concetto di katharsis nell’ambito della tragedia teatrale. La tragedia 

aveva come scopo (finis) quello di far suscitare negli spettatori un sentimento che poteva essere 

stupore o sgomento, attraverso l’atto recitativo. Aristotele definì la katharsis come una 

purificazione dello spirito dalle passioni5. Lo studio dell’empatia pervade gran parte della filosofia 

tedesca tardo Ottocentesca, in particolare grazie a Robert Vischer e Theodor Lipps nella 

psicologia estetica. Il termine ‘empatia’ in tedesco diventa Einfühlung (Ein-, ‘dentro’; -fühlen, 

‘sentire’), ovvero creare una simpatia, come affermato in precedenza, e una correlazione tra un 

soggetto e un oggetto. Lipps, in particolare, fu uno dei primi teorici a considerare l’empatia come 

un’imitazione interna. Egli ritenne che l’Einfühlung non è solo il processo con cui le persone si 

approcciano agli oggetti inanimati, ma anche il processo con cui le persone si approcciano agli stati 

mentali degli altri6. L’empatia, sempre secondo Lipps, crea un’unione (fusione) tra lo spettatore e 

l’oggetto. Questo processo è frutto di un istinto naturale. Un’altra importante figura che ha dato un 

contributo essenziale alla definizione di empatia è stata la filosofa e monaca dell’Ordine delle 

Carmelitane Scalze Edith Stein. Infatti, secondo Stein, l’empatia è un atto intenzionale nella sua 

accezione fenomenologica 7 . Essa rappresenta l’esperienza del conoscere l’altro, una sorta di 

generosità (givenness) che concediamo nel momento in cui entriamo in contatto e cerchiamo di 

comprendere l’esperienza dell’altra persona8. Per Stein l’empatia è una “way of knowing”, una via 

per la conoscenza e non semplicemente una response 9  o una risposta. Essa è un processo 

intersoggettivo (intersubjective process) che mette direttamente in relazione un’esperienza 

alternativa alla nostra10. Dunque per Stein l’empatia non è come sosteneva Lipps una fusione, bensì 

una connessione che mette in gioco la relazione tra la nostra conoscenza e la conoscenza dell’altro. 

Successivamente l’empatia acquistò un ulteriore senso a partire dagli anni ’50 con gli studi condotti 

da Carl Ramson Rogers, psicologo statunitense noto come il padre della comunicazione empatica 

(empathic understanding)11. 

 
2Bertagna G., Dall’Educazione alla Pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla teoria dell’educazione, La Scuola, 

Brescia, 2010, pp. 52-94 
3Goleman D., Intelligenza Emotiva. Che cos’è e perché può renderci felici, BUR Rizzoli, Milano, 2019, p. 168 
4Ibidem. 
5Aristotele, Poetica, 1149 b24- 28 
6Si veda Lipps T., “Zur Einfühlung”, in Psychologische Untersuchungen, vol. 2. Ed. Th. Lipps. Leipzig: Engelmann, 

1913  
7La fenomenologia è una disciplina filosofica fondata da Edmund Husserl che analizza i fenomeni per come vengono 

manifestati nella loro apparenza alla coscienza intenzionale dell’uomo, indipendentemente dalla realtà circostante 
8 Meneses W. R., Larkin M., “Edith Stein and the Contemporary Psychological Study of Empathy”, Journal of 

Phenomenological Psychology, n. 43, 2012, pp. 151-184 
9Si veda Batson C. D., “These Things called Empathy: Eight Related but Distinct Phenomena”, in J. Decety & W. Ickes 

(eds.), The Social Neuroscience of Empathy, n. 1, Cambridge: MIT press, 2009  
10Meneses W. R., Larkin M., op. cit., p. 163 
11Rogers C.R., “Empathic: an Unappreciated Way of Being”, «The Counseling Psychologist», vol. 5, n. 2-10, 1975  
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Di fatto Rogers poneva l’empatia come una delle condizioni fondamentali per il processo di 

comunicazione psicoterapeutica, ovvero il pensare e il sentire come se si fosse altro, mantenendo al 

contempo il contatto con se stesso e le proprie emozioni attraverso l’introspezione emotiva. 

L’empatia consiste principalmente in una comunicazione, verbale e non verbale, dei propri 

sentimenti o problematiche ad essi correlati e volta alla sua comprensione. Essa è il saper cogliere 

quei piccoli segnali che non possono essere espressi direttamente tramite la parola. 

Molte ricerche hanno cercato di studiare il processo con cui un essere umano entra in contatto 

con un altro essere umano. Il problema è che al giorno d’oggi sembra che questa sia un’abilità del 

tutto trascurata se non ignorata. Attualmente in Italia non esiste una metodologia didattica specifica 

su come apprendere la capacità empatica. Il 3 dicembre dello scorso anno è stato presentato al 

Senato il disegno di legge che prevede l’insegnamento dell’educazione emozionale nelle scuole 

materne e nelle scuole di primo e secondo grado, nonostante fossero già stati presentati nel 2015 e 

nel 2017 altri atti simili12. In particolare la proposta n.163513 presenta un primo punto di incontro tra 

il mondo dei giovani e il mondo degli adulti nella promozione di un’educazione all’empatia e di 

come la scuola debba essere riconosciuta come “un luogo di formazione della persona” nonché un 

ambiente in cui i giovani acquisiscono “competenze umane e valori morali”. Questo in conformità 

con i temi inerenti all’art. 29 della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il quale 

implica agli Stati di: “favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle 

sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità”, in particolare: 

 
sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali […] a 

preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno 

spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra 

tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona14 

 

Nell’ipotesi in cui l’empatia diventasse veramente una materia da insegnare ai bambini fin dai 

primi anni del loro percorso di apprendimento, questi subirebbero dei cambiamenti anche 

nell’affrontare fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo o altre forme di violenza al di fuori e 

all’interno della loro vita quotidiana.  

Il ruolo della scuola è fondamentale, ma soprattutto è importante trasmettere l’imprinting non 

solo dagli insegnanti, dai professori e dagli educatori, ma specialmente a partire dai genitori in 

quanto questi sono per i bambini e i ragazzi le prime figure di riferimento della loro vita. 

L’ambiente familiare è l’altro grande involucro in cui i bambini apprendono dai propri genitori il 

rispetto per gli altri, la comprensione nonché la buona gestione delle emozioni in un contesto 

affettivo sano ed equilibrato. Se questa non venisse trasmessa o non opportunatamente gestita, il 

rischio potrebbe manifestarsi in una totale carenza di avvicinamento e comprensione verso l’altro e 

dunque in ciò che viene definito “analfabetismo emozionale”, o viceversa in un eccesso di empatia 

o bulimia empatica, ovvero un sovraccarico di sofferenza a livello interpersonale 15 .

 
12Si tratta delle proposte n. 1777 del 2015, ˂http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45273.htm˃; e n. 4499 del 

2017, ˂http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48062.htm˃ 
13DDL S. 1635 - XVIII Leg., “Disposizioni in materia di insegnamento dell’educazione emozionale nelle scuole 

d’infanzia, primaria e secondaria”, <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52590.htm> 
14Convention on the Rights of the Child, 20 novembre 1989, dal sito ufficiale dell’Office of the High Commissioner for 

Human Rights (OHCHR), <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx> 
15Zidarich S., “Mal di empatia: le patologie del non sentire e del sentire troppo”, «State of Mind», 18/11/2016, 

<https://www.stateofmind.it/2016/11/empatia-patologie/> 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45273.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48062.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52590.htm
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.stateofmind.it/2016/11/empatia-patologie/
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Dunque tornando alla vexata quaestio: empatici si nasce o si diventa? 

 

Non si esclude il fatto che l’uomo sia per natura un “animale empatico”, tuttavia gli esseri 

umani sono diversi per abilità, opinioni, caratteristiche fisiche e psicologiche… Perciò come tutte le 

abilità, anche l’empatia deve essere allenata. La speranza è che gli adulti capiscano l’importanza di 

saper leggere e comunicare le emozioni ai giovani e ai giovanissimi con l’auspicio di non arrivare 

necessariamente a creare un mondo migliore, ma forse semplicemente più umano.  


