
Contagio emotivo



�� La comprensione delle azioni La comprensione delle azioni 
compiute dagli altri compiute dagli altri èè il il 
meccanismo su cui si basa meccanismo su cui si basa 
buona parte della nostra vita buona parte della nostra vita 
sociale. sociale. 



�� Alla base della nostra Alla base della nostra 
capacitcapacitàà di comprendere le di comprendere le 
azioni degli altri cazioni degli altri c’è’è la la 
cosiddetta cosiddetta ““teoria della teoria della 
mentemente””, ovvero , ovvero la capacitla capacitàà di di 
inferireinferire gli stati mentali altrui.gli stati mentali altrui.



““La teoria della mente consiste La teoria della mente consiste 
nellnell´́essere capaci di riflettere sul essere capaci di riflettere sul 
contenuto della propria mente e su contenuto della propria mente e su 
quello degli altri.quello degli altri.”” Quando giocavamo a Quando giocavamo a 
nascondino, di solito pensavamo nascondino, di solito pensavamo ““Se io non Se io non 
posso vedere loro, posso vedere loro, loroloro non possono vedere non possono vedere 
meme””. Ovviamente, abbiamo imparato . Ovviamente, abbiamo imparato 
velocemente che non era vero.   velocemente che non era vero.   



Gli stati mentali sono Gli stati mentali sono soggettivisoggettivi
rispetto alla realtrispetto alla realtàà, al soggetto che li , al soggetto che li 
sperimenta, e al comportamento e vuol dire sperimenta, e al comportamento e vuol dire 
anche saper utilizzare tali stati mentali per anche saper utilizzare tali stati mentali per 
predire, spiegare e manipolare il predire, spiegare e manipolare il 
comportamento altrui. Ecomportamento altrui. E’’una tendenza a una tendenza a 
mettere in relazione comportamenti e stati mettere in relazione comportamenti e stati 
mentali e a connotare in termini di mentali e a connotare in termini di 
emozioni, credenze, desideri e intenzioni la emozioni, credenze, desideri e intenzioni la 
realtrealtàà che ci circonda.che ci circonda.



Un esempio, per spiegare questo Un esempio, per spiegare questo 
concetto, alcuni incontri di Unitconcetto, alcuni incontri di Unitàà di di 
Valutazione Distrettuale (UVD)Valutazione Distrettuale (UVD)



Tornando alle Tornando alle emozioni emozioni e e 
lasciando i pensierilasciando i pensieri



Il termine "emozione", Il termine "emozione", 
deriva dal latino "deriva dal latino "exex--
moveremovere" che significa " che significa 
"creare movimento"creare movimento““..



- L’emozioneè un processo dinamico, con 
un inizio e una fine, e di durata 
relativamente breve. Questo ci consente di 
distinguere l’emozione da altri costrutti 
psicologici, quali: 
- l’umore: generalmente più diffuso, di 
durata assai maggiore e non 
necessariamente scatenato da un evento 
concreto. 
- l’emotività : un tratto di personalità
relativamente stabile.



In effettiIn effetti le emozioni creano le emozioni creano 
un vero e proprio un vero e proprio 
movimento di energia movimento di energia 
all'interno dell'organismo.all'interno dell'organismo.



LL’’empatia affonda le sue radici nella empatia affonda le sue radici nella 
simbiosi madresimbiosi madre--figlio,figlio,

forma piforma piùù primitiva di empatia;                   primitiva di empatia;                   
èè spontanea,                        spontanea,                        
istintiva,                               istintiva,                               
immediata                                     immediata                                     
e involontaria,                                  e involontaria,                                  
caratterizzata da assenza di 
mediazione cognitiva.



La possibilitLa possibilitàà di di empatizzareempatizzare
deriva proprio dallderiva proprio dall’’attaccamento tra attaccamento tra 
madre e figlio in cui si verifica un madre e figlio in cui si verifica un 
vero e proprio vero e proprio mimetismo mimetismo 
affettivoaffettivo in una fase in cui non vi in una fase in cui non vi 
èè ancora differenziazione e non vi ancora differenziazione e non vi 
sono confini, in quanto non vi sono confini, in quanto non vi èè
neppure un Io.neppure un Io.



LL’’introiezione introiezione èè un un 
meccanismo psichico che meccanismo psichico che 
si può osservare nei si può osservare nei 
primissimi mesi di vita del primissimi mesi di vita del 
bambino.bambino.



LL’’introiezione introiezione èè la la 
capacitcapacitàà umana di umana di 
incorporare incorporare 
sentimentisentimenti, , 
atteggiamentiatteggiamenti e e 
pensieri altrui.pensieri altrui.



In questa fase orale del processo In questa fase orale del processo 
evolutivo levolutivo l’’atto dellatto dell’’ingoiare, del ingoiare, del 
mangiare, dellmangiare, dell’’incorporare ha una incorporare ha una 
valenza psicologica estremamente valenza psicologica estremamente 
importante al punto da condizionare, importante al punto da condizionare, 
in positivo o in negativo, il successivo in positivo o in negativo, il successivo 
processo evolutivo.processo evolutivo.



Questo Questo ““amalgamaamalgama””
dardaràà il via alla capacitil via alla capacitàà
di rispondere di rispondere 
emotivamente agli emotivamente agli 
altri.altri.



Molto dipenderMolto dipenderàà dal dal 
tipo e dalltipo e dall’’intensitintensitàà
di tali emozioni: se di tali emozioni: se 
saranno saranno 
rassicuranti il rassicuranti il 
bambino non sarbambino non saràà
spaventato da spaventato da 
esse,esse,



se invece avranno se invece avranno 
unun’’intensitintensitàà e gradi di e gradi di 
intimitintimitàà che possono che possono 
procurare disagio e ansia, il procurare disagio e ansia, il 
SSéé del bambino sardel bambino saràà
incorporato in quello degli incorporato in quello degli 
altri membri.altri membri.



In questo sistema In questo sistema èè molto molto 
importante il processo di importante il processo di 
proiezione della famiglia proiezione della famiglia 
attraverso cui i genitori attraverso cui i genitori 
trasmettono anche i loro trasmettono anche i loro 
problemi e le loro aspettative problemi e le loro aspettative 
ai figli.ai figli.



LL’’empatia si raffina con lempatia si raffina con l’’evoluzione evoluzione 
della differenziazione tra sdella differenziazione tra séé e altro,e altro,
per giungere ad una reale                 per giungere ad una reale                 
maturitmaturitàà allorchallorchéé si si èè in grado di in grado di 
percepire, con estrema esattezza, i percepire, con estrema esattezza, i 
sentimenti ed i vissuti altrui, sentimenti ed i vissuti altrui, 
staccandoli totalmente dai propri fino staccandoli totalmente dai propri fino 
al punto da comprendere pienamente al punto da comprendere pienamente 
il punto di vista dellil punto di vista dell’’altro.altro.



Quando si parla di Quando si parla di 
contagio emotivo?contagio emotivo?



Si definisce contagio emotivo
quel fenomeno che permette il
passaggio diretto, non mediato
e involontario, di un aspetto
emotivo da una persona 
all’altra.



Parlare di contagio emotivo 
richiama l’attenzione verso quella 
particolare condizione 
esperienziale che gli individui 
vivono quando                                
“sentono dentro”
le emozioni di                                      

un’altra persona.





Si tratta quindi di una tendenza Si tratta quindi di una tendenza 
universale che sta alla base di universale che sta alla base di 
ogni consorzio umano e che ogni consorzio umano e che 
svolge un ruolo profondo nella svolge un ruolo profondo nella 
formazione del legame sociale. formazione del legame sociale. 



Se parliamo con una persona Se parliamo con una persona 
depressa possiamo sentirci depressa possiamo sentirci 
depressi, mentre se conversiamo depressi, mentre se conversiamo 
con qualcuno che si sente sicuro con qualcuno che si sente sicuro 
di sdi séé e ottimista ci sentiamo e ottimista ci sentiamo 
probabilmente bene con noi probabilmente bene con noi 
stessi. stessi. 



Stare vicino ad una Stare vicino ad una 
persona arrabbiata o persona arrabbiata o 
depressa non depressa non èè
unun’’esperienza gradevole, esperienza gradevole, 
e genera stress.e genera stress.



Vivere in un contesto carico Vivere in un contesto carico 
di emozioni positive ci fa di emozioni positive ci fa 
bene, mentre vivere in un bene, mentre vivere in un 
contesto saturo di emozioni contesto saturo di emozioni 
negative ci fa male. negative ci fa male. 



Negli ambienti di lavoro... Negli ambienti di lavoro... 
spesso la negativitspesso la negativitàà di una di una 
persona accende e alimenta persona accende e alimenta 
quella di unquella di un’’altra, e in breve si altra, e in breve si 
crea crea un virus emozionaleun virus emozionale che che 
contagia chiunque sia a contagia chiunque sia a 
portata dportata d’’orecchio.orecchio.



I giudizi, il biasimo, la I giudizi, il biasimo, la 
rabbia, gli stati rabbia, gli stati 
dd’’animo negativi o animo negativi o 
ll’’autocommiserazione autocommiserazione 
operano come veicoli operano come veicoli 
del virus.del virus.



Quando ci si sente Quando ci si sente 
stressati o stressati o 
sopraffatti si sopraffatti si èè
maggiormente maggiormente 
vulnerabili a un vulnerabili a un 
virus emozionale.virus emozionale.



E allora, cosa accade?E allora, cosa accade?



•• Contagio emotivo e diffusione Contagio emotivo e diffusione ““ad ondaad onda””

•• Comportamento collettivo in cui le capacitComportamento collettivo in cui le capacitàà
di giudizio e ragionamento sono deteriorate di giudizio e ragionamento sono deteriorate 
sfociando in azioni auto ed etero sfociando in azioni auto ed etero 
distruttive, mediantedistruttive, mediante

•• Azioni illogiche, irrazionali, boicottaggi Azioni illogiche, irrazionali, boicottaggi 

•• Preoccupazione aggressiva per la propria Preoccupazione aggressiva per la propria 
sopravvivenza e annullamento di ogni sopravvivenza e annullamento di ogni 
comportamento altruisticocomportamento altruistico



Contagio emotivo Contagio emotivo 



Chi vedo nellChi vedo nell’’altro?:altro?:

Mio padre,                                             Mio padre,                                             
mia madre,                                                      mia madre,                                                      
mio figlio,                                           mio figlio,                                           
mia figlia,                                      mia figlia,                                      
mio nonno,                                                  mio nonno,                                                  
mia nonna,                                                  mia nonna,                                                  
un mio caro amico,                                         un mio caro amico,                                         
mio marito,                                                  mio marito,                                                  
mia moglie,                                   mia moglie,                                   
me stessa/ome stessa/o















I soggetti empatici I soggetti empatici 
manifestano una maggior manifestano una maggior 
disponibilitdisponibilitàà ad accogliere ad accogliere 
e a fare propria e a fare propria 
ll’’emozione altrui, senza emozione altrui, senza 
attribuire le proprie ad attribuire le proprie ad 
altri.altri.



Hanno quindi un Hanno quindi un 
atteggiamento di atteggiamento di 
minore minore 
egocentrismo ed egocentrismo ed 
anche di minore anche di minore 
difensivitdifensivitàà..



-- buone abilitbuone abilitàà professionali                                              professionali                                              
-- cognitive                                         cognitive                                         
-- sociali  e                                                 sociali  e                                                 
-- affettiveaffettive
InoltreInoltre



un modo di essere con un modo di essere con 
gli altrigli altri
-- attento e attento e 
responsivoresponsivo,                                              ,                                              
-- non troppo non troppo 
centrato su di scentrato su di séé e e 
sui propri problemi;sui propri problemi;



-- capace di riconoscere  capace di riconoscere  
ll’’altro come persona altro come persona 
separata da sseparata da séé,                         ,                         
-- con una sana capacitcon una sana capacitàà
di condivisione  di condivisione  



La capacitLa capacitàà di condividere empaticamente di condividere empaticamente 
lo stato emotivo di unlo stato emotivo di un’’altra persona implica altra persona implica 

dunque chedunque che

-- ll’’individuo abbia sviluppato la individuo abbia sviluppato la 
consapevolezza che gli altri sono consapevolezza che gli altri sono 
diversi da sdiversi da séé,                                                               ,                                                               
-- che hanno una loro stabilitche hanno una loro stabilitàà e e 
continuitcontinuitàà nel tempo e                                                    nel tempo e                                                    
-- che per questo vivono emozioni e che per questo vivono emozioni e 
sentimenti differenti dai suoi che si sentimenti differenti dai suoi che si 
esprimono attraverso differenti esprimono attraverso differenti 
modalitmodalitàà..



In secondo luogo lIn secondo luogo l’’individuoindividuo
deve essere in grado di deve essere in grado di 
discriminare in modo corretto i discriminare in modo corretto i 
molti modi di espressione molti modi di espressione 
delldell’’altro, nonchaltro, nonchéé di assumere la di assumere la 
prospettiva dellprospettiva dell’’altro per poterne altro per poterne 
comprendere intenzioni, pensieri e comprendere intenzioni, pensieri e 

motivazioni.motivazioni.


