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Che cosa è?

Oggi per empatia intendiamo la capacità della persona di percepire 

lo stato d’animo ed i sentimenti di un’altra persona, realizzando 

quindi una sintonia emotiva nei suoi confronti, la quale permette  
di condividerne i vissuti interiori e le emozioni.  

L’empatia è la focalizzazione sul mondo interiore di un’altra 

persona, caratterizzata dalla capacità di intuire ciò che si sta 

muovendo in essa, percependo le sue emozioni ed i suoi stati 

d’animo autentici, spesso differenti da quelli espressi verbalmente 

e gestualmente. 

L’empatia è un contatto emotivo diretto tra due esseri umani, 

capace di sintonizzare i loro vissuti interiori in modo del tutto 

indipendente dai loro schemi mentali e percettivi. 
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Nel linguaggio comune significa capacità di compartecipazione, 

saper condividere gli stati d’animo degli altri e le loro sofferenze;  
da qui giungono capacità di aiutare, sostenere e, soprattutto, 

comprendere. Indubbiamente il significato è molto ampio, tuttavia  
si lega sempre al saper “sentire” stati d’animo sia negativi che positivi, 

ed al saper alleviare la sofferenza. 

Semplificando i concetti si può dire che l’empatia consista nel 

sapersi mettere nei panni dell’altro, nel comprendere ciò che l’altro 

sta provando dentro di sé, trascurandone le manifestazioni 

comportamentali esteriori che non necessariamente rispecchiano  
i vissuti interiori. 

Che cosa è?
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Intuizione del Mondo Interiore 

Oltre alla immedesimazione nell’altro e alla comprensione profonda del punto di vista dell’altro, 
l’empatia trova espressione anche nella capacità di mantenere durante l’intero processo 

di sintonizzazione emotiva il proprio punto di vista, i propri valori e le proprie 
emozioni. La fusione empatica non provoca la perdita dei propri punti di riferimento e dei propri 
sentimenti per realizzarsi; la comprensione dell’altro si realizza mantenendo costantemente  
la consapevolezza di sé e del proprio punto di vista. L’autocontrollo non viene a mancare e i sentimenti 
dell’altro vengono compresi e condivisi senza tu!avia sostituire i propri.  

L’empatia è la focalizzazione sul mondo interiore dell’interlocutore, è la capacità  
di intuire cosa si agiti in lui, come si senta in una situazione e cosa realmente provi al di là di quello  
che esprime verbalmente.  

L’empatia è la capacità di leggere fra le righe, di captare le spie emozionali, di cogliere anche 
i segnali non verbali indicatori di uno stato d’animo e di intuire quale valore rivesta un evento  
per l’interlocutore, senza lasciarsi guidare dai propri schemi di a!ribuzione di significato.  
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Il Clima

L’empatia è esente da critiche, giudizi o valutazioni o altro; la condivisione di sentimenti  
ed emozioni avviene in un clima del tu!o neutrale e spontaneo, il quale non produce giudizio morale  
o normativo. Non c’è giusto e non c’è sbagliato, non vengono introdo!e dire!ive e il fulcro dell’a!enzione  
è esclusivamente l’esperienza emotiva interiore.  

Esperimenti recenti hanno permesso di estendere ulteriormente il conce!o di empatia allargandolo 
anche alla capacità di percepire il dolore fisico delle altre persone.  
Uno studio condo!o da un gruppo di ricercatori del University College di Londra ha messo in luce  
come la capacità di apprezzare il dolore fisico degli altri venga elaborata dalle stesse aree del cervello 
utilizzate per elaborare il dolore percepito personalmente.  
É bene a questo punto specificare che l’empatia non fa riferimento esclusivamente ad esperienze  
e sentimenti di tipo doloroso; essere empatici significa saper condividere con un’altra persona qualsiasi 
tipo di vissuto, positivo o negativo che sia. 
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Le Componenti  
dell’Empatia
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Trasparenza

La trasparenza è l’accordo tra i sentimenti 
manifestati e quelli realmente provati.  
Se l’interlocutore percepisce trasparenza,  
si apre con fiducia, altrimenti si chiude 
difensivamente.   

Trasparenza non significa rivelare impulsivamente 
tu!i i sentimenti, ma implica il non simulare  
un sentimento quando in realtà se ne prova  
un altro, perché l’interlocutore capterebbe  
la dissonanza.  
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Comprensione Empatica 

La comprensione empatica consiste 
nell’immedesimarsi nell’interlocutore  
per comprendere il suo punto di vista,  
senza assumerlo come proprio, ma mantenendo 
l'autocontrollo: un infermiere che si calasse  
nei panni del malato lasciandosi sopraffare  
dal dolore per le sue sofferenze renderebbe  
il malato emotivamente più abba!uto invece  
di offrirgli un sostegno.  
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L’Accettazione Incondizionata 

L’acce!azione incondizionata consiste 
nell’astensione da valutazioni, da approvazioni  
o disapprovazioni e da correzioni.  
L’acce!azione incondizionata implica la sospensione 
dei giudizi morali sui sentimenti riferiti 
dall’interlocutore: l’ascoltatore non ne misura  
la conformità alle norme, né indica il modo giusto  
di comportarsi, né illustra la situazione 
ogge!ivamente per indurre l’altro a rendersi conto  
di non averla affrontata con la dovuta maturità. 
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Edith Stein: 
 
“ …lo stato di empatia, dell’essere empatico, è il recepire lo schema di riferimento interiore 
di un altro con accuratezza e con le componenti emozionali e di significato ad esso 
pertinenti, come se una sola fosse la persona - ma senza mai perdere di vista questa 
condizione del “come se”. Significa perciò sentire la ferita o il piacere di un altro come lui 
lo sente, e di percepirne le cause come lui le percepisce, ma senza mai dimenticarsi che è 
come se io fossi ferito o provassi piacere e così via. Se questa qualità di “come se” manca, 
allora lo stato è quello dell’identificazione”. 

Tratto da EMPATIA Prof. Luciano Berti
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Alcune riflessioni: 

La prima è che la medicina a!uale, centrata sulla tecnica e sull’economia, è una medicina muta, priva di 
empatia. Una medicina che ignora la sogge!ività e che in funzione della tecnologia ogge!ivizza le 
persone nell’illusione che l’esproprio della sogge!ività sia un vantaggio terapeutico ed economico.  

La seconda riflessione consegue alla constatazione che l’empatia non è un conce!o per i soli adde!i ai 
lavori, ma riguarda l’umanità intera.  
Empatia dunque come dispositivo etico fondato però su valori di rispe!o e dignità personale, in uno 
spirito di ciò che Karl Jaspers chiamava corresponsabilità. 

Terza riflessione è relativa alla genesi stessa dell’empatia che richiama aspe!i psicologici, spirituali e 
biologici. È il tempo opportuno, kairos, che ci viene offerto per arricchire la nostra esperienza e umanità. 
È quel qualcosa di misterioso che unisce gli esseri umani tra loro, nella buona e nella ca!iva sorte. 

Tratto da EMPATIA Prof. Luciano Berti
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