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ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA 

L’empatia come strumento terapeutico. 
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Abstract 
I neuroni specchio, quei neuroni che compiono la trasformazione dell’azione da 

un formato sensoriale a uno motorio, rappresentano un sistema comunicativo 
innato: le azioni compiute da un individuo diventano messaggi che l’osservatore 
comprende senza che vi sia alcun accordo preliminare tra i due soggetti. 

Sappiamo anche che esistono risposte mirror nel dominio delle emozioni e delle 
forme vitali (Stern, Rizzolati ed al.).  

Daniel Stern sostiene che in ogni gesto che compiamo viene veicolato un affetto 
vitale. Gli affetti vitali non sono propriamente delle emozioni in senso tradizionale 

quanto piuttosto le modalità con cui un sentimento viene vissuto o sentito. Sono 
un vero e proprio sistema comunicativo, naturale, spontaneo e chiaro. 
Qualificano il messaggio su cosa facciamo.  

Si tratta di un sistema di comprensione che avviene dall’interno: percepire 
un’azione non semplicemente come una sequenza di movimenti equivale a 

simularla internamente e a vivere l’altro come un altro sé. Questo vuol dire che 
alla base dell’empatia ci sono il rispecchiamento e la simulazione e che 

quest’ultima può essere considerata come il correlato funzionale dell’empatia. 
L’empatia non nasce perciò da uno sforzo intellettuale ma è parte del corredo 
genetico della specie.  

Ovviamente la scoperta dei neuroni specchio genera interessanti implicazioni per 
le teorie e le pratiche psicoterapeutiche. Nell’articolo l’autore cita a questo 

proposito i contributi di Kout, Sullivan, Rogers, Fonagy, Bowlby e Benjamin e 
spiega come l’empatia sia un fondamentale strumento terapeutico: l’empatia è 
una forma di introspezione e come tale è uno strumento che può essere utilizzato 

in maniera professionale ed al quale il terapista può essere addestrato. 
Rappresenta una vera e propria tecnica terapeutica che consente al terapeuta di 

lavorare attraverso l’elaborazione delle emozioni provenienti dal paziente. 
L’empatia (il suo uso) viene poi analizzata nel contesto terapeutico della terapia 
familiare. Lavorando con la famiglia l’empatia consente di attivare sia le risorse 

del paziente che quelle della sua famiglia, attivando l’intero gruppo familiare nella 
ricerca della soluzione dei problemi. Secondo questa prospettiva il terapeuta non 
è un osservatore neutro, esterno e distaccato, ma partecipe ed attivo. Fa parte del 

sistema e deve imparare a servirsi delle proprie reazioni emotive. 
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Le emozioni del terapista vanno perciò considerate come indicatori del modo in 

cui egli partecipa alla costruzione della relazione terapeutica attraverso le proprie 
mappe, sistemi di credenze e di significato. Questo modo di concepire e definire le 

emozioni del terapista si associa al concetto di controtransfert. Inizialmente il 
controtransfert venne considerato un intralcio alla terapia e si sviluppò una lunga 
polemica sulla sua definizione; oggi si concorda ampiamente sul fatto che esso si 

riferisce alle risposte emotive suscitate nell’analista da aspetti specifici del 
paziente.  
L’empatia pone sempre e comunque una questione di dosaggi e se mal dosata o 

mal diretta non permette la giusta sintonizzazione emotiva tra il terapeuta ed il 
paziente. Per evitare l’eccessivo coinvolgimento del terapista con la famiglia, i 

terapisti sistemici relazionali tendono a lavorare in coppia od in équipe. 
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Abstract 
Mirror neurons, the neurons that perform the transformation of the action from a 
sensory format to a motor, represent an innate communicative system: the 

actions carried out by an individual become messages that the observer 
understands without any preliminary agreement between the two subjects. We 
also know that we find mirror answers in the domain of emotions and vital forms 

(Stern, Rizzolati and others). 
Daniel Stern maintains that a vital affection is conveyed in every gesture we 

make. Vital affects are not really emotions in the traditional sense, they rather are 
the ways whereby a feeling is experienced or felt. They are a communicative 
system, natural, spontaneous and clear. They qualify the message about what we 

do. 
This is a system of understanding that comes from within: perceiving an action 

not simply as a sequence of movements is equivalent to simulate it internally 
(embodied simulation) and living the other as another self. This means that the 

basis of empathy are mirroring and simulation, and the latter can be activated as 
the functional correlation of empathy. Therefore, empathy is not born by an 
intellectual effort but is part of the genetic make-up of the species. 

Obviously, the discovery of mirror neurons induces interesting implications for 
psychotherapeutic theories and practices. In the article, the author quotes in this 

regard the contributions of Kout, Sullivan, Rogers, Fonagy, Bowlby and Benjamin 
and he explains how empathy is a fundamental therapeutic tool: empathy is a 
form of introspection and as such is a tool that can be used in a professional 

manner and the therapist can be trained to. It represents a real therapeutic 
technique that allows the therapist to work processing the emotions coming from 
the patient. 

Empathy (its use) is then analysed in the therapeutic context of family therapy. 
Working with a family, empathy allows to activate resources of the patient and 

his family both, activating the entire family group to find a solution for the 
problems. According to this perspective, the therapist is not a neutral, external 
and distant observer, but he is participant and active. He is part of the system 

and must learn to use its own emotional reactions. 
For this reason, the emotions of the therapist must be considered as indicators of 

the way in which he participates to the construction of the therapeutic 
relationship through his maps, beliefs and meaning systems. This way of 
conceiving and defining the therapist emotions is associated with the concept of 

countertransference. Initially the countertransference was considered a 
hindrance to therapy and a long controversy was developed about its definition; 
today it is widely agreed that it refers to the emotional responses raised in the 

analyst by specific aspects of the patient. 
Empathy always poses a question of dosage. When it is badly dosed or 

misdirected it does not allow the right emotional tuning between the therapist 
and the patient. Systemic relational therapists tend to work in pairs or in team, 
precisely to avoid the excessive involvement of the therapist with the family. 
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Il cervello specchio 

L’uomo è un animale innanzitutto sociale la cui vita dipende dalla capacità di 

capire cosa fanno gli altri, comprenderne le intenzioni e interpretarne i 

sentimenti. Senza questa capacità gli esseri umani non riuscirebbero a interagire 

gli uni con gli altri, né tanto meno a creare forme di convivenza sociale.  

Un’importante scoperta neurofisiologica avvenuta negli anni novanta del secolo 

scorso1 ha messo in luce l’esistenza di un tale meccanismo di comprensione, 

grazie al quale le azioni eseguite dagli altri, captate dai sistemi sensoriali, sono 

automaticamente trasferite al sistema motorio dell’osservatore, permettendogli 

così di avere una copia motoria del comportamento osservato, quasi fosse lui 

stesso a eseguirlo. I neuroni che compiono questa trasformazione dell’azione da 

un formato sensoriale a uno motorio sono stati chiamati neuroni specchio 

(Gallese,  Rizzolatti et al2 3 4 5). 

I neuroni specchio sono stati originariamente scoperti nella scimmia. Poi, grazie a 

numerosi esperimenti, se ne è dimostrata l’esistenza anche nell’uomo: quando 

osserviamo gli altri, oltre a capire cosa fanno, siamo spesso in grado di ripetere 

immediatamente la loro azione o di apprendere nuovi comportamenti motori. Il 

meccanismo specchio trasforma un’azione compiuta da un individuo in una 

rappresentazione di quella stessa azione nella corteccia motoria di chi la osserva. 

In altri termini è un sistema comunicativo innato: attraverso questo meccanismo 

si crea un legame diretto tra due individui, tra colui che manda un messaggio 

(mittente) e colui che lo riceve (destinatario). Le azioni compiute da un individuo 

diventano messaggi che l’osservatore comprende senza che vi sia alcun accordo 

preliminare tra di loro. 

Se tutto questo riguarda il dominio delle azioni sappiamo ora che esistono 

risposte mirror anche nel dominio delle emozioni e di quelle che, con Daniel Stern, 

Rizzolati ed il suo gruppo chiamano forme vitali. Studi molto documentati hanno 

                                                           
1 G. Rizzolati,, M. Fabbri-Destro, Neuroni specchio, disponibile in 
http://www.treccani.it/enciclopedia/neuroni-specchio_(XXI-Secolo)/ 
2 V. Gallese, Ch. Keysers, G. Rizzolatti , (2004). A unifying view of the basis of social cognition, «Trends in 
cognitive sciences», pag. 8, 9.  
3 Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. Annu. Rev. Neurosci., 27, 169-192 
4 Rizzolatti, G., & Sinigaglia, C. (2006). So quel che fai: il cervello che agisce ei neuroni specchio. R. Cortina 
ed.. 
5 Fabbri-Destro, M., & Rizzolatti, G. (2008). Mirror neurons and mirror systems in monkeys and humans. 
Physiology, 23(3), 171-179. 
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dimostrato che la porzione anteriore dell’insula, l’amigdala e la corteccia cingolata 

anteriore pregenuale sono dotate di proprietà mirror rispetto ai processi attivati 

dalle reazioni di disgusto, paura e riso. In colui che osserva queste espressioni si 

innescano processi visceromotori simili a quelli che in lui si metterebbero in 

funzione qualora le vivesse in prima persona. In conclusione le trasformazioni 

visceromotorie caratteristiche delle risposte mirror hanno un ruolo particolare 

nella comprensione delle emozioni altrui, consentendo a chi osserva di 

identificare le reazioni degli altri e di realizzare a quale tipo di emozioni siano 

legate. 

Negli ultimi anni questo gruppo di ricerca sta studiando quelle aree cerebrali che 

si ipotizzano più specificamente coinvolte nella rappresentazione delle forme vitali 

proprie e altrui. Secondo Stern6 la condivisione delle forme vitali rappresenta 

molto probabilmente la più antica, diretta e immediata modalità di 

sintonizzazione affettiva con gli altri. Rappresenta una sorta di linguaggio 

universale, molto simile a una musicalità, irrazionale e coinvolgente, che si 

esprime a livello corporeo, incarnato e cinestesico: all’inizio dell’esperienza vitale 

le modalità sensoriali sarebbero indifferenziate, solo in seguito diverrebbero 

discrete, separate e specializzate. Alcuni aspetti della percezione sono 

preimpostati e definiti in modo che le categorie dei principali fenomeni percettivi 

possano formarsi rapidamente nel corso della normale esperienza di vita. Ciò fa sì 

che l’apprendimento, in seguito, si svilupperà progressivamente sulla base di 

queste strutture innate o emergenti. 

Stern sostiene che in ogni gesto che compiamo venga veicolato un affetto vitale. 

Gli affetti vitali non sono propriamente delle emozioni in senso tradizionale 

(paura, rabbia, tristezza, gioia, disgusto, sorpresa) quanto piuttosto le modalità 

con cui un sentimento viene vissuto o sentito. Sono un vero e proprio sistema 

comunicativo, naturale, spontaneo e chiaro. Qualificano il messaggio su cosa 

facciamo.  

E’ per questa ragione che la vera differenza in un’interazione la fa il come 

facciamo cosa. Fenomeno noto ai terapisti familiari, fin dagli studi sulla madre 

                                                           
6 Stern, D. N. (2011). Le forme vitali: l'esperienza dinamica in psicologia, nell'arte, in psicoterapia e nello 
sviluppo. Cortina 
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schizofrenogena e sul doppio legame, sulla pragmatica della comunicazione 

umana.  

La comunicazione umana consiste nella trasmissione di informazioni da un 

emittente a un ricevente e avviene mediante segni ed è sempre un fatto sociale. 

Secondo i principi della comunicazione umana non si può non comunicare, ogni 

comunicazione ha un aspetto di contenuto (notizia) e un aspetto di relazione 

(comando), gli esseri umani comunicano sia con il modulo numerico che con 

quello analogico (il linguaggio numerico ha una sintassi assai complessa e di 

estrema efficacia, ma non ha alcuna sintassi adeguata per definire in un modo 

che non sia ambiguo la natura delle relazioni)7. Gli elementi non verbali (la 

comunicazione analogica) del comportamento interpersonale sono il 

comportamento spaziale (contatto fisico, vicinanza-distanza, configurazione 

spaziale, orientazione, postura), movimenti del corpo (gesti, cenni col capo), 

espressione del volto, lo sguardo, l’aspetto esteriore, gli aspetti non linguistici 

dell'eloquio (cinesica paralinguistica). 

Nel loro ultimo libro, Specchi nel cervello8, Rizzolati e Sinigaglia ripercorrono gli 

studi fatti in questi anni e chiariscono la natura e la portata di questo 

meccanismo, mostrando come esso sia alla base della nostra facoltà di 

comprendere le azioni e le emozioni altrui. Si tratta di un sistema di 

comprensione che avviene dall’interno, poggiando sulle capacità intrinseche della 

persona a rappresentare ed esprimere quelle azioni e quelle emozioni. Il 

riconoscimento dell’emozione si basa perciò su una reale esperienza emozionale 

analoga a quella di chi la vive e la esprime. “Sotto certi aspetti, ciò di cui facciamo 

esperienza quando osserviamo gli altri agire o provare un’emozione non è poi così 

diverso da ciò di cui facciamo esperienza quando agiamo o proviamo un’emozione 

in prima persona. E’ questo che spiega perché siamo esseri intrinsecamente 

sociali”. 

 

 

                                                           
7 P. Watzlawick, J.H. Beavin & D. D. Jackson, (1971). Pragmatica della comunicazione umana. Astrolabio, 
Roma, 35. 

8G. Rizzolati e C., Sinigaglia (2019).Specchi nel cervello. Come comprendiamo gli altri dall’interno. Raffaello 
Cortina Editore, Milano. 
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Uno sguardo sui bisogni dell’altro  

Quando ci troviamo di fronte all'altro ne esperiamo direttamente l’umanità. Grazie 

ai meccanismi di rispecchiamento e simulazione, l’altro è vissuto come un altro 

sé. 

L’osservazione di azioni o comportamenti prodotti da individui della stessa specie 

induce nel cervello dell’osservatore l’attivazione dei medesimi circuiti nervosi 

deputati a controllarne l’esecuzione, producendo una simulazione automatica 

definita simulazione incarnata.  Percepire un’azione non semplicemente come una 

sequenza di movimenti equivale a simularla internamente, ossia ad attivare il suo 

programma motorio pur in assenza dell’esecuzione fattuale di quella stessa 

azione. Ciò consente all’osservatore di utilizzare le proprie risorse neurali per 

penetrare il mondo dell’altro dall’interno, mediante un meccanismo automatico e 

prelinguistico di simulazione motoria9. 

Grazie alla simulazione incarnata ho la capacità di riconoscere in quello che vedo 

qualcosa che riecheggia in me e che posso fare mio. Il significato delle esperienze 

altrui è compreso non in virtù di una spiegazione, ma grazie ad una 

comprensione diretta, per così dire, dall’interno. Da un certo punto di vista, la 

simulazione incarnata può essere considerata come il correlato funzionale 

dell’empatia.  

 

L’empatia come strumento terapeutico 

L’empatia non nasce perciò da uno sforzo intellettuale, è bensì parte del corredo 

genetico della specie. La nostra capacità di immedesimarci nella mente dell’altro 

ha una base neurobiologica ed è questa proprietà degli esseri umani che permette 

la loro sopravvivenza: se ci troviamo davanti ad una minaccia l’emozione che 

proviamo è la paura. Apprendiamo fin da bambini come sopravvivere attraverso le 

persone che di noi si prendono cura, sperimentando le strategie relazionali più 

efficaci ad affrontare le diverse situazioni di vita. Impariamo a riconoscere e ad 

adottare le risposte adattive alla sopravvivenza: così le definì Darwin10. In seguito 

Bowlby ci ha spiegato che all'inizio della vita i comportamenti dei genitori 

                                                           
9 V. Gallese. (2007). Dai neuroni specchio alla consonanza intenzionale: meccanismi neurofisiologici 
dell'intersoggettività. Rivista di psicoanalisi, 53(1), 197-208. 
10 C. Darwin, P.Ekman & P. Prodger, (1999). L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali. Bollati 
Boringhieri. 
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diventano modelli operativi interni che guidano il bambino per tutta la vita e poi, 

più recentemente, la Benjamin11, che questi modelli vengono innescati tramite tre 

processi di copia (identificazione, ricapitolazione e introiezione). 

Ovviamente la scoperta dei neuroni specchio genera interessanti implicazioni per 

le teorie e le pratiche psicoterapeutiche. L’intersoggettività12, secondo Gallese, 

diviene così proprietà e carattere universale dell’essere umano, il fondamento 

della condizione umana, in cui la reciprocità definisce in modo fondativo 

l’esistenza. “L’emozione dell’altro è costituita dall’osservatore e compresa grazie a 

un meccanismo di simulazione che produce nell’osservatore uno stato corporeo 

condiviso con l’attore di quella espressione”. Per il nostro cervello è come se 

stessimo compiendo noi quella stessa azione: questi neuroni funzionano, 

appunto, come uno specchio.  

Fonagy e Target hanno sviluppato recentemente un modello psicodinamico, la 

mentalizzazione13, basato sullo sviluppo dell’intersoggettività e di come essa sia 

fondamentale per l’adattamento dell’individuo e per la sua salute psichica. 

Questo modello tenta di integrare le conoscenze psicoanalitiche sulle relazioni 

oggettuali con modelli cognitivisti e biologici e cerca di spiegare il comportamento 

interpersonale in termini di stati mentali. Per mentalizzazione si intende la 

capacità di considerare il comportamento altrui come frutto di stati mentali simili 

ai propri e come capacità di tenere a mente la mente propria e altrui. E’ quella 

proprietà che ci consente di cambiare di prospettiva, assumendo una prospettiva 

in terza persona sul proprio io ed una in prima persona sugli altri. Ed è proprio 

grazie all’empatia che riusciamo ad essere consapevoli che il nostro stato emotivo 

può essere causato da quello dell’altro. E’ la capacità di sentire il mondo dell’altro 

e accettarlo come unico e irripetibile e che comporta una sospensione del 

giudizio e di ogni forma di interpretazione. Può essere definita come una sorta di 

sesto senso, la capacità di immedesimarsi in un’altra persona sino a coglierne i 

pensieri e le emozioni.  

                                                           
11 L. S. Benjamin, Interpersonal reconstructive therapy: Promoting change in nonresponders. The Guilford 
Press. 

12 L’intersoggettività descrive le continue interazioni e gli scambi tipicamente umani che si sviluppano fin dai 

primi giorni di vita, in un processo che conduce alla capacità di comprendere la mente degli altri. Vedi: 
Ammanniti M. e Gallese V., La nascita dell’intersoggettività. Lo sviluppo del sé tra psicodinamica e 
neurobiologia, Raffaello Cortina Editore, Milano 2014. 

13 P. Fonagy e M. Target (2001). Attaccamento e funzione riflessiva, Cortina, Milano 2001. 
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Fu Kouth ad offrire una nuova visione dell’empatia nel campo delle teorie 

psicoanalitiche. L’empatia è una forma di introspezione e come tale è uno 

strumento che può essere utilizzato in maniera professionale ed al quale il 

terapista può essere addestrato: l’empatia rappresenta una vera e propria tecnica 

terapeutica che consente al terapeuta di lavorare attraverso l’elaborazione delle 

emozioni provenienti dal paziente.  

La Psicologia del Sé di Kouth14 introdusse cambiamenti enormi alla tecnica 

psicoanalitica classica fondata sulla neutralità e sulla distanza emotiva 

dell’analista. Per Kouth compito dell'analista è proprio quello di operare 

con empatia, di porsi, cioè, in risonanza emotiva con le "reali" esigenze del 

paziente e con gli eventuali desideri infantili di rispecchiamento da questi 

avanzati15.  

Poiché la terapia si costruisce sul rapporto interpersonale paziente-terapeuta16, 

così come una madre si serve dell’empatia per entrare in contatto con le esigenze 

interne del bambino, altrettanto deve saper fare un buon terapeuta col suo 

paziente. Deve utilizzare l’empatia come strumento terapeutico. Mentre l’ascolto 

tradizionale si concentra sulla parola, l’ascolto empatico si concentra sull’ascolto 

delle emozioni.  

Per Harry Stack Sullivan17 il colloquio può essere inteso come un tentativo di 

reciproca comprensione in cui il terapeuta, assumendo 

un atteggiamento empatico, si pone al servizio del paziente. L’empatia deve essere 

peripatetica: così come faceva Aristotele con i propri allievi, il terapeuta, in stanza 

di terapia, deve “passeggiare emotivamente” col suo paziente. Deve camminare 

con lui dentro la relazione e saper cogliere l’eco emotivo che in essa risuona, 

ascoltare quelle emozioni che giungono da lontano ma che danno nuovo senso al 

qui ed ora.  

                                                           
14 H. Kouth (a cura di Carusi A.), Introspezione ed empatia, Bollati Boringhieri, Torino 2003. 
15 Secondo Kouth se dietro al bambino ci sono delle figure genitoriali comprensive, in grado di soddisfare le 

sue esigenze, questo crescerà sano e non trasferirà sulle fasi successive dello sviluppo o della vita adulta le 
proprie istanze narcisistiche, rendendole patologiche. Se i primi oggetti-Sé arcaici interiorizzati dai caregiver 
avranno trasmesso al figlio la giusta dose di conferme e rassicurazioni questo in seguito potrà cercare e 
trovare nuovi oggetti-Sé dal carattere più evoluto e maturo, autodeterminandosi una vita “creativa ed 
assertiva”. Solo se questa prima fase di conferma del Sé fallisce, subentra allora una rabbia narcisistica che 
intrappola il bambino nel conflitto edipico. 
16 H.S. Sullivan, La moderna concezione della psicoterapia, Feltrinelli, Milano 1961 
17 H.S., Sullivan, Il colloquio psichiatrico, Feltrinelli, Milano 1967 
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Che l’empatia sia uno dei più importanti fattori terapeutici è oggi considerazione 

comune degli psicoterapeuti di qualsiasi orientamento. Carl Rogers è stato il 

primo a dare un’importanza fondamentale all’empatia18, tanto da farne il 

principio fondamentale della sua terapia. “A quei tempi le sedute di psicoterapia 

erano considerate privatissime e segrete e Rogers è stato il primo a 

videoregistrarle ed a mostrarle ai suoi allievi”, così racconta Lorna Smith 

Benjamin che l’ha avuto come supervisore per molti mesi. 

Carl Rogers individua tre condizioni fondamentali perché la relazione d’aiuto 

abbia successo, affinché si crei il giusto clima emotivo col paziente. Contesto 

questo indispensabile per costruire un rapporto di fiducia che permetta alla 

persona di fare chiarezza sui propri vissuti emotivi ed accettarli. Queste 

condizioni sono Empatia, Autenticità e Accettazione incondizionata. L’empatia è 

la capacità di sintonizzarsi e comprendere gli stati emotivi e cognitivi del paziente. 

Questa capacità richiede una buona dose di attenzione e sensibilità da parte del 

terapeuta nell’accogliere i vissuti del paziente, anche quando questi possono 

essere molto distanti per esperienza, valori o idee dai propri. L’empatia produce 

dei cambiamenti e porta ad una maggiore auto-accettazione: aiuta il paziente a 

diventare più consapevole delle proprie emozioni.  

Nel suo ultimo libro la Benjamin scrive: “L'empatia, descritta da Carl Rogers 

quale forza primaria della guarigione, è importante per qualunque psicoterapia e 

praticamente per qualunque intervento di assistenza sanitaria. Le affermazioni 

empatiche sono benevole e trasmettono comprensione, cura e interessamento; 

rispecchiano accuratamente ciò che il paziente sta dicendo, sentendo, facendo o 

pensando in quel momento”19. L’'esito della psicoterapia è migliore se l'empatia è 

accurata, cioè  coerente con la formulazione del caso dei temi principali di 

conflitto relazionale riferiti dal paziente20. Le espressioni di empatia possono 

supportare le percezioni del cervello primitivo (C1), gli affetti (A) che seguono e i 

comportamenti da loro predisposti (B). Se i nessi C1AB sono adattivi (verdi), sono 

                                                           
18 C. R., Rogers (2007). Terapia centrata sul cliente (Vol. 7). edizioni la meridiana. 
19 L. S. Benjamin, (2019).Terapia ricostruttiva interpersonale per la rabbia, l’ansia e la depressione, Raffaello 
Cortina Editore, Milano . 
20

 P. Crits-Christoph, A. Cooper e L.Luborsky, (1988). The accuracy of therapists’ interpretation and the 

outcome of dynamic therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 49 
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associati al sé di diritto. Se sono disadattivi (rossi), sono associati al sé 

anelante21.  

È fondamentale considerare il contesto in cui viene offerta l'empatia: se il 

terapeuta mostra empatia in relazione alle dichiarazioni adattive del paziente, 

l'esito della terapia è migliore, mentre se le espressioni di empatia seguono le 

affermazioni disfunzionali del paziente l'esito è peggiore. L'empatia è più efficace 

se aiuta il paziente a rivolgere la propria attenzione verso i comportamenti 

adattivi e verso qualsiasi attività cerebrale primitiva disfunzionale che possa 

potenzialmente interferire con questi. 

 

L’empatia nel lavoro terapeutico con le famiglie 

I terapisti familiari hanno sempre dato un enorme valore all’empatia. Fin dalle 

loro prime esperienze terapeutiche. Per Virginia Satir la relazione terapeutica si 

fonda sul contatto empatico con le persone, è la partecipazione emotiva che mette 

in sintonia paziente e terapeuta22. Una buona conoscenza delle tecniche e delle 

teorie non è sufficiente per una buona relazione terapeutica, veicolo 

indispensabile per permettere al paziente di sentirsi stimato, apprezzato e 

gratificato.  Condizione questa necessaria per aiutarlo a cambiare, valorizzando al 

meglio le sue caratteristiche personali. 

Lavorando con la famiglia, inoltre, un rapporto empatico consente di attivare sia 

le risorse del paziente che quelle della sua famiglia, attivando l’intero gruppo 

familiare nella ricerca della soluzione dei problemi. Secondo questa prospettiva il 

terapeuta non è un osservatore neutro, esterno e distaccato, ma partecipe ed 

attivo. Fa parte del sistema e deve imparare a servirsi delle proprie reazioni 

emotive.  

“Uno degli strumenti essenziali a cui i terapisti ricorrono per monitorare la 

conduzione della terapia è quello dell'autosservazione, intendendo con ciò 

quell'attività tipica di ogni psicoterapista che consiste nel valutare di momento in 

momento quanto il proprio agire o il proprio essere nella relazione terapeutica sia 

il più appropriato in una determinata situazione. E' infatti sulla base 

                                                           
21 Karpiak, C., Critchfield, K. L., & Benjamin, L. S. (2011). Empathy, adherence, and outcome in 
interpersonal reconstructive therapy with treatment-resistant patients. Society for Psychotherapy Research, 
Bern, Switzerland. 
22 V. Satir,  (1973) .Psicodinamica e psicoterapia del nucleo familiare, Armando, Roma  
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dell'autosservazione che il terapista decide via via come agire”. Le emozioni del 

terapista diventano perciò uno strumento conoscitivo delle emozioni delle persone 

che ha di fronte, che facilita la comprensione delle dinamiche della famiglia e che 

gli consente di rintracciare le modalità d’intervento più appropriate. 

L'autosservazione permette al terapista di capire il suo paziente: osserva se stesso 

per vedere l'altro. “Autosservazione come specchio”. Le emozioni del terapista 

vanno perciò considerate come indicatori del modo in cui egli partecipa alla 

costruzione della relazione terapeutica attraverso le proprie mappe, sistemi di 

credenze e di significato23.  

Questo modo di concepire e definire le emozioni del terapista si associa al 

concetto di controtransfert. 

 

Coinvolgimento emotivo e controtransfert 

L’empatia pone sempre e comunque una questione di dosaggi e se è mal dosata o 

mal diretta non permette la giusta sintonizzazione emotiva tra il terapeuta ed il 

paziente. Se questo accade la troppa empatia può indurre un effetto boomerang e 

diventare difficile da gestire. L’eccessiva dose di empatia rimbalza dal terapista al 

paziente e dal paziente al terapeuta, creando equivoci ed incomprensioni sul 

piano emotivo, provocando strappi e lacerazioni nella relazione oppure pericolosi 

invischiamenti.  

Spesso le dinamiche di transfert e controtransfert si mescolano e le identificazioni 

proiettive si confondono, con il rischio che il terapista viva le difese del paziente 

contro di sé. Se questo accade sarà difficile proseguire la terapia.  

Inizialmente il controtransfert venne considerato un intralcio alla terapia e si 

sviluppò una lunga polemica sulla sua definizione; oggi si concorda ampiamente 

sul fatto che esso si riferisce alle risposte emotive suscitate nell’analista da 

aspetti specifici del paziente. Tutti i terapisti che lavorano sul proprio 

controtransfert si servono ormai di una supervisione clinica: disporre di uno 

spazio per la supervisione dei casi segnala in  tempo e contrasta con efficacia il 

rischio legato agli eccessi di coinvolgimento.  

 

                                                           
23 L. Fruggeri, (1992), Le emozioni del terapista, Psicobiettivo, 3, 
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L’esperienza del controtransfert costituisce un elemento comune alle diverse 

forme d’intervento psicoterapeutico e meccanismi simili si attivano anche quando 

il terapista lavora con la famiglia24. Anche il terapista entra in stanza di terapia 

con i suoi schemi di funzionamento e col suo mito familiare ed è per questa 

ragione che anche lui, così come tutti gli psicoterapeuti indipendentemente dal 

loro approccio, è esposto al fenomeno transferale. Se ne consegue che anche il 

terapista familiare può servirsi della percezione di sé come soggetto di transfert 

per comprendere quello che succede con la famiglia in terapia, tenendo conto che 

la situazione è più complessa di quella dell’analista perché il terapista sperimenta 

reazioni emotive in più direzioni: verso la famiglia come sistema, i suoi 

sottosistemi e i singoli componenti, il co-terapeuta, l’équipe e poi il servizio, gli 

altri operatori interessati, il supervisore, il contesto in cui si svolge la terapia.     

Il controtransfert in terapia familiare si ha quando il terapista si identifica con 

una parte del Sé di un altro partecipante al sistema terapeutico o di un suo 

sottosistema. L’identificazione mette in rapporto il mito famigliare del terapista 

con quello della famiglia, col rischio che per il terapista i diversi membri della 

famiglia possano diventare sostituti simbolici dei suoi famigliari e si determini un 

ipercoinvogimento col paziente designato.  

Se la famiglia tornerà utile all’economia psicologica del terapista, quest’ultimo 

può seriamente rischiare di diventarne dipendente.  

Per questi motivi, poiché le difese del terapeuta colludono con quelle della 

famiglia, sarebbe riduttivo considerare l’attivazione dei suoi meccanismi difensivi 

solo al transfert del paziente: con il terapeuta familiare non si stabilisce una 

relazione duale con i singoli membri della famiglia, ma una “esperienza articolata, 

per fasi, del gruppo considerato nel suo complesso”.  

Il terapeuta, con le famiglie che più lo coinvolgono, può perdere facilmente di 

obiettività e di valutazione rispetto la situazione: non riesce più ad essere 

“neutrale” ed inconsapevolmente si schiera da una parte del sistema, sviluppando 

reazioni paranoiche nei confronti del paziente, della famiglia, del co-terapista e 

dell’équipe, che si estendono oltre gli spazi e i tempi della seduta. 

                                                           
24 F.Colacicco, (2013). La mappa del terapeuta, Scione Editore, Roma. 
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Anche per questa ragione, per evitare l’eccessivo coinvolgimento del terapista con 

la famiglia, i terapisti sistemici relazionali tendono a lavorare in coppia od in 

équipe (presentando fin dall’inizio ai pazienti i loro colleghi, che quando possono 

prendono posto dietro lo specchio unidirezionale) ed hanno la buona abitudine di 

videoregistrare le sedute (per tornare poi a vedere cosa è successo, per osservare i 

comportamenti dei pazienti e le proprie manovre, studiando il circuito relazionale 

di cui si è parte integrante).  

 

Conclusioni 

Grazie alla scoperta dei neuroni specchio oggi sappiamo che l’empatia non nasce 

da uno sforzo intellettuale ma è parte del corredo genetico della specie, è una 

specie di sesto senso di cui disponiamo e che ci consente di immedesimarci in 

un’altra persona sino a coglierne i pensieri e le emozioni.  

L’empatia è una forma di introspezione e come tale è uno strumento che può 

essere utilizzato in maniera professionale ed al quale il terapista può essere 

addestrato: rappresenta una vera e propria tecnica terapeutica che consente al 

terapeuta di lavorare attraverso l’elaborazione delle emozioni provenienti dal 

paziente.  

L’'esito della psicoterapia è migliore se l'empatia è accurata:  le affermazioni 

empatiche sono benevole, trasmettono comprensione, cura e interessamento e 

rispecchiano accuratamente ciò che il paziente sta dicendo, sentendo, facendo o 

pensando in quel momento. Tuttavia l’empatia pone una questione di dosaggi e se 

è mal dosata o mal diretta non permette la giusta sintonizzazione emotiva tra il 

terapeuta ed il paziente. Può creare equivoci ed incomprensioni sul piano 

emotivo, provocando strappi e lacerazioni nella relazione oppure pericolosi 

invischiamenti.  

Spesso le dinamiche di transfert e controtransfert si mescolano e le identificazioni 

proiettive si confondono, con il rischio che il terapista viva le difese del paziente 

contro di sé. Se questo accade sarà difficile proseguire la terapia. Per contrastare 

gli eccessi di coinvolgimento è importante interpretare il controtransfert,  dando 

senso alle risposte emotive suscitate nel terapeuta da aspetti specifici del 

paziente.  


