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La psicoanalisi 

EMPATIA  

nel linguaggio dell’amore 

 
Maria Vittoria Lodovichi (*) 
 

E’ molto importante tornare a parlare del 

concetto di empatia, considerato essenziale 
nella relazione umana per il valore affettivo 

che esso mette in atto: positivo, negativo, 

identificativo e relazionale. E soprattutto 

analizzarlo e rivitalizzarlo   in questo periodo 

storico, in quanto sembra, che proprio 

l’empatia sia divenuto un termine desueto, del 

quale invece l’umanità ne avrebbe molto 

bisogno. 

Il concetto di empatia  - che in greco traduce 

la parola passione - dunque affonda le sue 

radici nell’arte e nella filosofia ma, 

proseguendo la ricerca, anche in molti altri 

campi . 

 

Empatia verso un oggetto artistico o 

verso una persona 
Empatia è una parola che descrive come gli 

esseri umani esprimono il loro sentire in 

relazione all’altro: oggetto artistico o persona. 

In campo artistico è il termine introdotto 

nell’estetica romantica da Novalis che lo 

coniò per meglio spiegare la risonanza 

interiore degli oggetti estetici.  

Sempre in ambito artistico, il filosofo Lipps tentò di spiegarlo con i processi di imitazione e proiezione 

per cui ci si sente nell’oggetto o nella persona in cui ci si immedesima, pur conservando la coscienza 

della propria identità come identità separata. 

Ma se dalle sue fonti l’empatia lambisce il bello in senso estetico, Platone nel Simposio, la fa 

coincidere con l’amore. Da qui - proseguendo la ricerca in molti altri campi – ne sono state coinvolte 

anche psichiatria,   neuroscienze, psicologia e psicoanalisi. 

 

   “Ringrazio Marisa Farinet per aver proposto di tornare a studiare il concetto di empatia  

considerato essenziale nella relazione umana per il valore affettivo che esso mette in atto: positivo, negativo 

identificativo e relazionale”  

 

 

(*)  Psicoanalista  

Berthe Morisot  La culla  
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Come nasce l’empatia: 

      una sublime identificazione 
    L’empatia nasce dal primo sguardo che l’essere umano esperisce con la madre e via via con il 

padre e i fratelli. La famiglia - ogni famiglia ha un proprio modo per amarsi e odiarsi - insieme al  

lessico, ne diviene la matrice.  

L’amore - che lega il nucleo famigliare all’origine - subisce anche trasformazioni nell’ affetto; può 

incontrare gelosie, invidie, colpe, accuse, ma anche mantenere amore, tenerezza, simpatia e 

attrazione. 

La culla - indubbiamente il quadro più famoso di Berthe Morisot -  è stato dipinto nel 1872 a Parigi. 

L'artista raffigura Edma, una delle sue sorelle, mentre guarda dormire la figlioletta Blanche. 

La bambina dorme, gli occhi sono chiusi, la madre la guarda con una espressione sognante, fra le due 

un velo impalpabile emana una sorta di intimità, di rispetto amoroso tra l’una e l’altra. La mano della 

madre è posata sul bordo della culla, come se stesse accarezzando la bambina, sfiorando il velo. 

 La bambina dorme, la madre sogna ed è proprio in questa congiunzione che il filo inconscio continua 

a legarle.    

A sostegno di quell’empatia speciale che unisce la madre al bambino quest’Opera ha saputo rendere 

quella emozione, definendo un momento davvero straordinario. 

   Capita nell’empatia che uno dei due percepisca e senta, quasi all’unisono, la posizione di amante o 

di amato come una immedesimazione dell’uno per l’altro, ma con posizioni soggettive differenti. 

L’amante ama l’amato amandolo, colui che è amato accoglie ciò che l’altro gli offre. Come Alcibiade 

che ci aveva parlato un tempo dell’amore per Socrate e del suo essersi trasformato amandolo. 

Ma l’empatia partecipa ai nostri sensi, alle nostre percezioni sensoriali e può avere anche risvolti 

reciproci negativi, aggressivi, disgustosi 

 

Forse, potremmo anche scoprire quale empatia ci caratterizza. 

 E’ nata da uno sguardo? Da una identità? 
L’empatia ha origine da uno dei nostri sensi. Uno dei nostri sensi viene toccato, e subito si risveglia 

in noi qualcosa di emozionante che spinge verso l’altro, verso qualcosa che accelera il cuore, che 

irrora rossore sulle guance o che fa impietosire come ciò che il poeta Whitman descrive :  

“Io non chiedo al ferito come si senta/ io divento il ferito….” 

In psicologia l’empatia è definita come la capacità di comprendere lo stato d’animo e la situazione 

emotiva di un’altra persona, in modo immediato, prevalentemente senza ricorso alla comunicazione 

verbale. 

 

L’empatia indifferente 

   Sole: un caso psicoanalitico  
   L’essere umano inaugura dunque lo sguardo sul volto della madre.  

Non sappiamo all’inizio cosa un neonato possa vedere, ma se proviamo noi stessi a tornare a 

ricostruire quel momento, sentiamo il volto che si alza verso l’alto, questo particolare è stato riportato 

da una paziente in analisi che chiamerò Sole .    

Essa - per descrivere che cosa significhi incontrare lo sguardo dell’altro - aveva iniziato a parlare di 

quel gesto del collo che tende ad alzare il volto, ricordandone la complessità, che la portava a pensare 

alla rappresentazione artistica del cubismo; la cui tecnica descrive una sorta di schisi, che rende 

l’oggetto osservato e dipinto come disassestato. Ed era proprio questo non allineamento che le 

permetteva di descrivere quel personale evento, ritrovando - nello sguardo di sua madre - uno sguardo 

alla Picasso.  
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Si sarebbe potuto pensare ad una empatia dissestata che sarebbe stata poi confermata nel difficile 

rapporto della paziente con sua madre. 

Non poteva sfuggire poi che Sole fosse una fotografa e che avesse fatto della funzione dello sguardo, 

la sua scelta pulsionale principale. Una sorta di automaton esistenziale che aveva avuto origine dalla 

sensazione di delusione con la madre e con il femminile. Un rapporto duale, che tendeva ad escludere 

il terzo fra loro, rendendo mortifero l’affetto. Sole inoltre aveva affermato che:  

“L’atto fotografico restituisce, con la bella foto, ciò che lo sguardo, nel suo farsi esperienza, non può 

dare, in quanto l’ultimo fotogramma non è dell’occhio umano, ma spetta alla macchina.  

Il che ricorda Roland Barthes nel saggio La camera chiara, dove l’autore   spiegava la complessità 

straordinaria che esiste tra il fotografo e il fotografato 

Di questo caso, quello che rimase come nucleo della nevrosi isterica fu proprio la incapacità di 

esperire una empatia senza indifferenza   dove la carenza veniva sublimata attraverso uno studio 

profondo che potrei definire l’arte dello sguardo. 

Il concetto di sublimazione spiega certi tipi di attività sostenute da un desiderio che non è chiaramente 

rivolto verso una meta sessuale ma sarebbe una trasformazione delle pulsioni sessuali. Del resto anche 

Freud aveva affrontato il tema dell’attività intellettuale e artistica come in Un ricordo di infanzia di 

Leonardo da Vinci (1910). 

 Sole, quando fotografava, descriveva un incontro con l’altro, posizionando il suo sguardo come se 

aprisse la scena di una grande opera teatrale: la prospettiva è perfetta: come il proscenio, le quinte, lo 

sfondo che descrivono - sciogliendosi in parole ancora più belle - le immagini più corroborative.  

Era facile comprendere che si era di fronte ad una immedesimazione del bello nella sua rivelazione. 

La bella   isterica… indifferente…affascinava, abbagliava, sembrava immedesimarsi…. ma la 

delusione, nonostante tutto, anche questa volta non riusciva a soddisfarla. 

Fin da piccoli costruiamo la nostra struttura soggettiva per far fronte alla frustrazione, alla privazione 

e alla castrazione che la vita offre a ciascun umano. Si è privati del seno, si vive la frustrazione 

dell’assenza della madre 

ed infine, il grande taglio 

della castrazione ci fa 

comprendere che - come 

Edipo - dobbiamo fare 

chiarezza e accogliere le 

nostre colpe confessando a 

noi stessi la nostra verità. 
In questi passaggi il 

piccolo dell’uomo mette 

in atto, ciò di cui può 

disporre; può cercare di 

allontanare il dolore, 

dimenticando la scena 

penosa, attuando quindi la rimozione per non soffrire, strutturando la nevrosi. Ma sul piano inconscio 

si presenta una diseconomia ed, insieme ad essa, si costituisce a livello inconscio il sintomo, 

l’inibizione e l’angoscia. 

Soltanto accettando la propria colpa inconscia, quindi accettando il proprio limite, si può accedere 

alla responsabilità dei nostri atti, quindi alla soggettivazione. 

Approfondendo le ricerche sul concetto di empatia, si incontrano anche gli studi della neurofisiologia 

fino alla sperimentazione: Still face. 
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Il paradigma STILL FACE e… 
     Nel 1978, Edward Tronick sperimentò il paradigma still face, che consiste nell’osservare un 

neonato di sei mesi di fronte ad una madre che gradatamente cambia l’espressione del volto; da volto 

accogliente fino a volto ostile. Mentre il bambino metteva in atto numerosi tentativi di auto-

consolazione seguiti da altri per recuperare la relazione con la madre.  

Tronick aveva così dimostrato che la comunicazione non è un processo che si sostiene senza l’altro 

in una relazione intersoggettiva. E spiegò che il nucleo fondamentale dell’intersoggettività è 

costituito dalla percezione dell’affetto dell’altro, dal riconoscimento dello stesso e della conseguente 

risposta appropriata. 

E questi fenomeni - aggiungeva l’Autore - sono alla base dei processi empatici.  

Tronick ha inoltre sottolineato che il nucleo fondativo dell’intersoggettività si consolida nella 

scoperta dei neuroni a specchio quale rispettivo fondamento neurofisiologico, gettando le basi per 

una sua concezione come originaria condizione pre-verbale e pre-razionale che permette una 

connessione diretta e automatica con le azioni, le emozioni e sensazioni altrui. 

 

La scoperta dei NEURONI A SPECCHIO 
Come sappiamo, i neuroni a specchio hanno la proprietà di attivarsi sia quando eseguiamo un’azione, 

sia quando osserviamo la medesima azione compiuta da un altro. E il loro un meccanismo coinvolge 

anche gli stati emotivi. 

Rizzolati e Senigaglia hanno anche scritto che : 

“questo processo non si serve di rappresentazioni mentali, ma è radicato nel corpo ed è alla base 

dell’imitazione, della capacità di capire l’altro e dell’empatia. “ 

   Però se questa condizione di risonanza non ci consentisse di distinguere ciò che proviamo noi da 

quello che prova l’altro, vivremmo in una costante angoscia. 

 E - come ha scritto Giacoboni :  

“i neuroni a specchio sono capaci di discriminare noi dall’altro e si attivano, in maggior misura per 

le azioni che riguardano il sé medesimo rispetto a quelle che riguardano l’altro”. Inoltre i neurologi 

- con studi di neuroimaging e in particolare con la risonanza magnetica funzionale - hanno anche 

individuato le aree cerebrali che hanno un ruolo centrale nei processi empatici. 

Cioè la sola percezione del comportamento dell’altro attiva in noi i corrispondenti circuiti neurali: 

gli studi di neuroimaging hanno dimostrato come la percezione del dolore dell’altro attivi in noi le 

medesime aree cerebrali coinvolte nella nostra esperienza dolorosa. Tuttavia esistono prove che 

questa risposta empatica involontaria possa essere modulata da una serie di variabili dovute alla 

situazione e alla disposizione. 

 

L’empatia e i meccanismi imitativi 
Ma esiste anche la prova dell’incapacità a provare empatia. 

Infatti sull’empatia - dal punto di vista neurofisiologico – si sono individuati anche meccanismi 

imitativi che - a livello neurofisiologico - si attivano in presenza di altri individui e della loro 

espressività emotiva. Anche da queste conferme si impone una maggiore attenzione a sensibilizzare 

i giovani al valore dell’affetto empatico. 

Ma K.Jasper - maestro psichiatra - ha ripreso questo concetto per distinguere la comprensione 

empatica da quella razionale e ha scritto:  

“quando nella nostra comprensione i contenuti dei pensieri appaiono derivare con evidenza gli uni 

dagli altri, secondo le regole della logica, allora comprendiamo razionalmente queste come  

“comprensione di ciò che è stato detto”; quando invece comprendiamo i contenuti delle idee come 
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scaturiti da stati d’animo, desideri e timori di chi pensa, allora comprendiamo veramente in modo 

psicologico o empatico. “ 

 Come sappiamo, l’empatia richiede un assetto recettivo che consenta di entrare nel ruolo dell’altro 

per valutare il significato che la condizione emotiva riveste per l’altra persona, e condividere la stessa 

interpretazione verbale e non verbale di ciò che in essa si esprime. 

Ma ritorniamo a interrogarci su cosa significa essere empatici dal punto di vista psicologico.  

 

L’empatia dal punto di vista psicologico 

Come ha scritto lo psicologo statunitense Carl Roger: 

“essere empatici significa vivere temporaneamente nella vita di un altro, muovendocisi 

delicatamente, senza emettere giudizi; significa intuire i significati di cui l’altra persona è 

scarsamente consapevole, senza però svelare i sentimenti totalmente inconsci, poiché ciò sarebbe 

troppo minaccioso. Coinvolge la comunicazione delle nostre percezioni del mondo dell’altro, del 

quale osservare con sguardo sereno e nuovo quegli elementi che l’altro teme di più”. 
E’ Roger che ha studiato l’importanza dell’empatia nel rapporto terapeutico, nel quale la 

comprensione non avviene a livello gnosico ma patico, dove determinate emozioni - che non 

appartengono ai propri vissuti - possono essere valutate per estensione delle proprie esperienze.  

Là dove non si dà una esperienza comune - come nel caso di numerose patologie psichiatriche -  

risulta difficile stabilire una empatia e questa difficoltà è spesso assunta a livello diagnostico come 

criterio per distinguere una nevrosi da una psicosi.  

Sono i dolori psichici di chi non riesce a relazionarsi al terapeuta. Vuol dire che non c’è stato fin 

dall’inizio un materno che abbia saputo sostenere di essere per lui “qualcuno”. 

Alcune madri, orfane anch’esse, pur dando premura, non riescono a permettere al piccolo di farsi 

parte sostantiva per lui. 

 

L’empatia dal punto di vista psicoanalitico: 

        il ruolo dell’amore nel transfer 
Freud ha trattato l’empatia come sinonimo di immedesimazione, (Einfuhlung), (1921).  

Egli ha scritto che … 

  “dalla identificazione si avvia la strada che, passando per l’imitazione, giunge 

all’immedesimazione, ossia all’intendimento del meccanismo mediante il quale ci è comunque 

possibile prendere posizione nei confronti di una vita psichica” 

Dalla identificazione primaria nasce poi il desiderio del bambino nei confronti della madre, e di 

conseguenza, il padre sarà considerato rivale. ( complesso edipico). 

L’amore - colto nelle logiche identificatorie - è il motore dell’esperienza clinica psicoanalitica, dato 

che esso prende l’avvio dalla domanda del paziente. E, come sappiamo, ogni domanda umana è 

domanda d’amore.  

Questo ce lo ha insegnato Socrate nel Convito, facendoci comprendere come il desiderio si muova 

verso ciò che non si ha. 

Questo desiderio non va considerato psicologico, l’unico riferimento paragonabile rimane tale e 

quale, non risolto dal desiderio di Socrate. Vi è però in lui uno statuto soggettivo quando dice che 

non sa nulla, se non ciò che riguarda il desiderio.  

Ora questo desiderio, Socrate non lo mette in posizione di soggettività originale, ma in posizione di 

oggetto. Freud osserva ed esperisce nella sua autoanalisi che l’inconscio si manifesta sempre come 

ciò che vacilla in un taglio del soggetto, da cui risorge “qualcosa” che Freud assimila al “desiderio”. 

E’ da Socrate che Lacan teorizza l’amore nell’atto psicoanalitico inteso come desiderio vuoto.  
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Desiderio che ogni psicoanalista incontra nella propria formazione.  

Si è formati come psicoanalisti a riconoscere il proprio desiderio come desiderio vuoto; desiderio di 

essere lì nella seduta, lì ad ascoltare, non ciò che fluisce come discorso, ma lì, ad attendere l’ 

inciampo, il lamento, il dolore.  

Sono la privazione, la frustrazione, la castrazione le esperienze che permettono la soggettivazione, 

che segnano le fasi della crescita in psicoanalisi. 

Privato del volto materno, frustrato dalla scoperta della sessualità, castrato dal superamento edipico, 

la crescita dell’uomo è messa a dura prova. Eppure, queste tappe sono scritte nel nostro inconscio, 

sono tenute in una rimozione, che rende sintomatico quell’atto a noi più caro, che risponde alla 

domanda: chi sono? Sono amato o sono amante? 

Il transfert, dunque è l’atto psicoanalitico, che ascolta quella domanda, la quale interroga in modo 

radicale sia l’analista che il paziente, ponendoli di fronte ad uno sforzo comune, per rettificare quel 

sintomo, rimosso, che ingenera la paura di soffrire, ma se si è in due, il discorso cambia, la sofferenza 

dell’uno è riconosciuta dall’altro.  

E’ questo riconoscimento che produce quell’amore psicoanalitico: un amore senza oggetto per 

l’analista; una fine analisi per il 

paziente, che lascia una cicatrice, la 

quale è ora capace di elaborare la 

propria divisione soggettiva rispetto 

all’oggetto causa di desiderio, è con 

questo equipaggiamento che 

possiamo far agire il nostro 

desiderio, sapendo che il fallimento 

può essere una svolta che indica, 

non una resa. 

Lasciare un desiderio vuoto può 

permettere il manifestarsi dell’Altro 

anche nella veste dell’amore.   
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