
 
La dialettica  

 
ALTRUISMO-EMPATIA 

EGOISMO-AGGRESSIVITA’ 
nella costruzione dei rapporti 

intersoggettivi. 
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Altruismo 

L’altruismo: con questo termine viene 
espresso l’interesse dimostrato nel 
benessere dei membri della propria 

specie. Questo viene considerato come 
una qualità chiaramente positiva, se 

applicata agli umani viene considerata una 
qualità morale.  

 



• In ogni 
tempo, un 
pe!colo 
comune ha 
rafforzato 
la coesione 
$ un 
gru%o 
umano. 	

• Io credo 
che noi 
abbiamo 
buoni 
motivi $ 
o'im(mo 
perchè siamo 
esse! 
sociali per 
pre$)osizi
one innata. 	

• La capacità $ essere 
amico $ qualcuno si 
svilu%a solo poco a 
poco, man a mano che 
l’in$viduo umano 
cresc* 	

Eibl 
Ebesfeld 
‘Amore e 
o$o’	



Come creatura 
sociale, l’uomo 
fa pa+e $ 
un’armonia più 
grande e, in 
quanto in 
grado $ 
cont!buire 
alla felicità 
della totalità, 
deve regolare le 
sue a'ività in 
modo che non 
ent!no in 
confli'o con 
l’ambiente che 
lo circonda. 
Solo nel 
momento in cui 
ha regolato la 
sua inte!o!tà 
e le sue 
relazioni 
sociali 
conformemente 
con questo 
ideale, l’uomo 
può essere 
considerato 
come un 
in$viduo 
moral* 	
(Ricerca 
sulla vi+ù e il 
me!to)	
             
Sha-esbury 
(1962)	



Eros 
 

Il primo a parlare di Eros fu Platone, che 
nel Simposio lo descrisse per bocca della 
Sacerdotessa Diotima, come un demone 

sempre inquieto e scontento, e lo 
identificò con il filosofo inteso come colui 

che “ama il sapere”. Per Freud, è la 
pulsione di vita contrapposta a Thanatos e 
“tende a creare organizzazioni della realtà 
 sempre più complesse o armonizzate”. 

Eros può assumere significato di pulsione 
sessuale e piacere. 

 



(…) E ora, 
c'è da 
a)e'arsi 
che	

l'altra delle 
due "potenze	

celesti",l'ete
rno Eros, 
faccia uno	

sforzo per 
affermarsi 
nella lo'a 
con	

il suo 
avversa!o 
altre'anto	

immo+al* 
Ma chi può 
prevedere	

se avrà 
successo e 
quale sarà 
l'esito?	
Freud 1920	



Fiducia 

Sentimento di sicurezza, credenza e speranza 
in una persona, o anche nel buon successo 

di qualcosa, fondata su segni, argomenti 
certi o molto probabili. La persona verso 

cui si riversa questo sentimento si 
presuppone sia in grado di poter esaudire 

certe aspettative. Deriva dal verbo 
“fidere”, aver fede, confidare. 



Pulsione 
 

Fenomeno dinamico caratterizzato da una spinta (carica 
energetica) che trae forza da un'eccitazione corporea. 

Questa eccitazione causa uno stato di tensione e, 
dunque, un impulso che fa tendere ad una meta, che 
consiste nell'eliminazione di tale stato di tensione. La 

pulsione viene soddisfatta in modi differenti, attraverso 
una scarica emotiva(abreazione). 

In ambito psicanalitico, Freud ha distinto gli impulsi di 
vita (eros: pulsioni sessuali e di autoconservazione 

dell'individuo) da quelli di morte (thánatos: pulsioni di 
autodistruzione, pulsioni aggressive). 



“Noi 
abbiamo il 
so)e'o che 

nell’Io 
ope!no 
pulsioni 
$verse da 
quelle $ 

autoconservaz
ione e 

dovremmo 
essere in 
grado $ 

$mo.rarne 
l’es(tenza”.	
Freud 1920	



Lo stato di natura 

     Lo stato di natura è 
quell'ipotetica condizione in cui gli 

uomini non sono ancora associati fra di 
loro e disciplinati da un apparato 
governativo e dalle relative leggi. 

Questa particolare condizione 
dell'uomo è stata ipotizzata dai filosofi 
inglesi Thomas Hobbes e John Locke e, 
in seguito, dal francese Jean-Jacques 

Rousseau. Questo stato ipotetico 
assume caratteristiche diverse, anche 

opposte, nei vari filosofi che lo hanno 
postulato.  



“Per ben 
intendere il 

potere 
politico e 
de!varlo 
dalla sua 
o!gine, si 

deve 
considerare 
in quale 
.ato si 
trovino 

naturalment
e tu'i gli 
uomini, e 

questo è uno 
.ato $ 
perfe'a 

libe+à $ 
regolare le	

prop!e 
azioni e 
$)orre dei 
prop! 
possessi e 
delle prop!e 
persone come 
si crede 
meglio, entro 
i limiti 
della leg0 
$ natura, 
senza 
chiedere 
permesso o 
$pendere 
dalla 
volontà $ 
nessun 
altro”.	

                   
J. Locke, 	
Saggio sul 
governo 
civile  
Capitolo II 



« Lo .ato $ 
natura è 
governato 

dalla leg0 $ 
natura, che 

obbliga tu'i: 
e la ragione, 
ch’è questa 

leg0, insegna 
a tu'i gli 

uomini, purché 
vogliano 

consultarla, 
che, essendo 
tu'i eguali e 
in$pendenti, 
nessuno deve 
recar danno 

ad alt! nella 
vita, nella 

salute, nella 
libe+à o nei 

possessi, 
perché tu'i gli 

uomini, 
essendo 

fa'ura $ un 
solo creatore 	

                        
J. Locke, 	
Saggio sul 
governo 
civile  
Capitolo II 

onnipotente e 
infinitamente 
saggio sono 
prop!età $ 
colui $ cui 
sono fa'ura 
e, poiché 
siamo forniti 
delle .esse 
facoltà e 
pa+ecipiamo 
tu'i d’una 
sola comune 
natura, non è 
possibile 
su%orre fra 
$ noi una 
subor$nazion
e tale che ci 
possa 
auto!zzare a 
$.rug0rci a 
vicenda»	



Simpatia 

    Il termine simpatia deriva dal greco “sympatheia” che 
letteralmente significa "patire insieme", "provare emozioni 
con...". L'essenza della simpatia infatti consiste nel provare 

emozioni simili ad un'altra persona, emozioni come la gioia, la 
sofferenza, la libido. 

     La simpatia nasce quando i sentimenti o le emozioni di una 
persona provocano simili sentimenti anche in un'altra, 

creando uno stato di "sentimento condiviso". Nel significato 
etimologico, il termine simpatia è usato per la condivisione di 

sofferenza o infelicità, mentre nell'uso comune esso può 
anche riferirsi anche ad emozioni positive. Lo stato 

psicologico della simpatia ha tratti in comune con quello 
dell'empatia.  



“La simpatia è l’unica forza che ci consenta $ uscire dal no.ro ego(mo.”  
“La ragione è, e deve solo essere, schiava delle passioni, e non può !ven$care in nessun caso una funzione $versa da quella $ obbe$re e $ servire ad ess*”	
  Tra'ato sulla Natura Umana	

                     David Hume	



Competizione 

La competizione si può definire come 
un’interazione biologica tra organismi o 
specie per la quale l’attitudine di uno è 

ridotta a causa della presenza dell’altro. Essa è 
uno dei vari fattori biotici che colpiscono la 

struttura delle comunità ecologiche: fra 
membri della stessa specie si chiama 

intraspecifica, tra membri di specie diverse si 
chiama interspecifica. 



« C'è qualcosa $ gran$oso in questa idea della vita, con le sue infinite potenzialità, o!gina!amente infuse dal Creatore in poch(sime o in una sola forma; e, mentre questo pianeta ha continuato a roteare seguendo le immutabili leggi $ gravità, da un inizio così semplice infinite forme, sempre più belle e meravigliose, si sono evolute e tu'ora si evolvono. »	



 e 
!marranno 
allo .ato 

$  
elementi 

flu'uanti, 
o infine, si 
f(seranno, 
per cause 
$pendenti 

dalla 
natura 

dell'organ
(mo  e  da 

quella 
delle 

con$zioni 
» �

[Charles 
Darwin, 
L’o!gine 

delle )ecie, 
1859, p. 
147]�

	

  “La conservazione delle $fferenze e va!azioni in$viduali favorevoli e la $.r3ione $ quelle nocive sono .ate da me chiamate "sel4ione naturale" o "sopravvivenza del più ada'o". Le va!azioni che non sono né utili né nocive non saranno influenzate dalla sel4ione naturale 	



Conatus 

Il conatus, presente in ogni essere, è lo 
sforzo di autoconservazione, appare 

come l’essenza stessa dell’uomo, che è 
mosso da passioni.. 

Tale sforzo, quindi, si manifesta come 
passioni, gioia e tristezza. 

La gioia aumenta la potenza d’agire al 
contrario la tristezza la diminuisce. 



   "Questo 
sforzo si 
chiama 
volontà 

quando si 
!fe!sce alla 
sola mente; 

ma quando si 
!fe!sce 

contemporanea
mente alla 
mente e al 
corpo si 
chiama 

a%etito, che 
perciò non è 
altro che la 
.essa essenza 
dell'uomo, 
dalla cui 
natura 
seguono 

necessa!amen
te le cose che 
servono alla 

sua 
conservazion

*"  	
                          

B.Spinoza, 
E5ica,III 

(Definizione delle 
Passioni,II,III)	

"Lo sforzo 
(conatus) 
con cui ogni 
cosa cerca $ 
perseverare 
nel suo 

essere non è 
altro che 
l'essenza 
a'uale 

della cosa 
.essa"	



Aggressività 

Si intende l'impulso istintuale ad assalire animali di altre 
specie o della propria al fine di attentare alla loro 

esistenza, per cibarsene nel caso di specie predatorie 
carnivore, o comunque di provocare loro lesioni o 

danni diffusi. 
In etologia, l'aggressività è letta in modo funzionale alla 

soddisfazione degli obiettivi primari: mangiare e 
copulare. Si ha aggressività per difendere un territorio, 

per proteggere i propri piccoli, per organizzare la 
scala sociale gerarchica all'interno di un gruppo nelle 

specie sociali.  



“ La 
sovrapopolazio

ne scatena 
l’aggressività, 

la 
deva.azione 
dello )azio 
vitale, la 

competizione 
esa)erata fra 
gli uomini, il 
venir meno dei 
sentimenti, il 
dete!oramento 
dello .esso 
pat!monio 
0netico, il 
!fiuto 

violento della 
pre$zione, 

l’indo'!name
nto esa)erato, 

le armi 
nuclea!.”  (
Gli O'o 
Peccati 
Capitali 

Dell’Uomo 
1973)	

  Konrad 
Lorenz	



“Non 
imparare 
dai tuoi 
erro#. 
Impara 
dagli 
erro# 
degli 

alt# così 
che tu 

non possa 
farne”                    

T.Hobb
es	



“Non 
imparare 
dai tuoi 
erro!. 
Impara 
dagli 
erro! 
degli 
alt! 

così che 
tu non 
possa 
farne”                    

T.Hobb
es	



Amor di sé 

  Tra amor di sé e amor proprio si distinguono 
due forme di amor proprio: l’amor proprio in 
senso lato, che si chiama anche amor di sé, è 

un sentimento assoluto, naturale e buono per 
definizione perché assicura 

l’autoconservazione dell’individuo ed esprime 
il suo diritto alla vita; l’amor proprio relativo 
è invece sempre negativo in quanto, nascendo 
dal confronto con gli altri, si configura come 
sentimento sociale ed è quindi subordinato 

all’opinione. 



“E’ 
notevole 
l’evidente 
necessità 

$ 
abreagire 
l’aggressi
vità, una 
volta che 
sia .ata 
a'ivata”

.	
“ 

L’aggress
ività in 
linea $ 
p!ncipio 
si esp!me 

allo 
.esso 

modo su 
tu'a la 
terra”	
Irenäus 
Eibl-

Eibesfeld
t	



Compassione 

  L'etimologia del verbo ”compatire”, dal 
latino cum=con - patire=soffrire, 

significa provare dolore per il male 
altrui. Compatire, dunque, è un co-
sentimento, una partecipazione alle 
altrui sensazioni, un atteggiamento 

tipicamente umano perché richiede la 
capacità di provare dolore per la sorte di 

altri.  



    “E’ davvero 
incre%bile 

come 
insignificante 

e p#va % 
senso, v&ta 

dal % fuo#, 
e come opaca 
e ir#flessiva, 
v&ta dal % 

dentro, 
trascorra la 
vita % tu(a 
l’umanità. 
(…) Gli 

uomini 
assomigliano 
a orologi, 
che vengono 
ca#cati e 
camminano 
senza sapere 
il perché”.	

 “Il mondo come 
volontà e 

ra)resentazione”     
A. Schopenhauer 	



    “Cosa in sé è 
soltanto la 

volontà che a 
tal titolo non 

è affa(o 
fenomeno, anzi 
ne %ffe#sce 
toto +nere… 
La volontà è 
la so,anza 
intima, il 
nocciolo % 
ogni cosa 

pa-icolare e 
del tu(o; è 
quella che 

a)are nella 
forza naturale 
cieca, e quella 

che si 
manifesta 

nella condo(a 
ragionata 

dell'uomo.” 	
“Il mondo come 

volontà e 
ra)resentazio

ne”  A. 
Schopenhauer	



Voluntas  
 

 È  l'oscura e terribile energia del mondo, 
che si obiettiva in forme sempre diverse 

e disposte secondo una scala di 
complessità crescente. È una forza cieca, 
non riducibile entro le consuete forme 

spazio-temporali, e dunque non 
suscettibile di controllo scientifico, né 

vaglio razionale. 



“… Il mio 
autentico 
essere in sé 
es&te in 

ogni altro 
essere 

altre(anto 
imme%atam

ente % 
quanto si 
#vela a me 
nella mia 
coscienza: 
questa è la 
conoscenza 

che si 
manifesta 

come 
compassione 

…” 	
        A. 
Schopenhau

er	
<<Il Mio 
O!ente>> 	



“… Il 
buono è 
colui che 
ama gli 

alt#; ma 
ogni amore 

è 
compassione

: poiché 
ogni 

deside#o, 
ogni b&ogno 
è sofferenza 

…” 	
<<Il  Mio 
O#ente>>  

pag. 130	



Empatia 
 

 La parola deriva dal greco 
"εμπαθεια" (empateia, a 

sua volta composta da en-, "dentro", 
e pathos, "sofferenza o sentimento"), 

che veniva usata per indicare il 
rapporto emozionale di 

partecipazione che legava l'autore-
cantore al suo pubblico. 



Egoismo 
 

Termine creato nel XVIII secolo per indicare 
l'atteggiamento di chi dà importanza predominante a 
se stesso e a i propri giudizi, sentimenti o bisogni, e 

poco o nulla si cura degli altri. 
Già Platone riteneva che "l'amore smodato di sé" è la 
causa di tutte le colpe di ogni uomo. Spesso l'e. è stato 
ritenuto un atteggiamento naturale dell'uomo. Dice 

Kant: "Dal giorno in cui l'uomo incomincia a parlare in 
prima persona, egli porta avanti il suo caro io come 

può, e l'e. progredisce incessantemente, in modo 
nascosto se non aperto". N.Abbagnano  “Dizionario 

filosofico”p281 



Evoluzionismo 
 

Dottrina filosofica e naturalistica che, mirando a escludere ogni 
creazionismo religioso e in genere ogni intervento metafisico 

nel processo di formazione e di sviluppo dell'universo, 
concepì questo processo come un continuo passaggio della 

materia da stati di maggiore omogeneità e indeterminatezza a 
stati di sempre maggiore eterogeneità e definitezza. 

L’evoluzione biologica nella maggior parte dei casi implica 
una evoluzione specifica, mentre quella sociale implica 

un'evoluzione generale. I biologi evoluzionisti studiano in 
prevalenza l'evoluzione di forme di vita uniche. 

Nell'evoluzione biologica la variazione sulla quale opera la 
selezione naturale è una mutazione genetica, che è un 

processo casuale ed estremamente lento. 



 “Qualche 
volta si $ce 
che 
l'immaginaz
ione è 
solleticata 
da una 
piacevole 
idea: questo 
solletico 
intelle'ual
e presenta 
cu!ose 
analogie col 
solletico 
f(ico.”	

    Charles 
Darwin – 
L'espressione 
delle emozioni 
nell'uomo e 
negli   alt! 
animali 
(Capitolo 8, 
p. 94)	



“I 
sentimenti 
ai quali si 
dà 
l'a%ellat
ivo $ 
affe'uosi 
sono 
$fficili 
ad 
analizzars
i; e' pare 
che sieno 
compo.i 
$ 
aff4ione, 
$ gioia e 
)ecialmen
te $ 
simpatia.”	
	

Charles Darwin – L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli alt! animali (Capitolo 8, p. 17)	



	Un fanciullo % circa qua(r'anni, al quale si chiese che cosa significasse essere % buon umore, #/ose: «Vuol %re #dere, parlare ed abbracciare». Sarebbe %fficile trovare una definizione più vera e più pratica.”	

Charles 
Darwin – 
L'espressione 
delle emozioni 
nell'uomo e   
negli alt! 
animali 
(Capitolo 8, 
p. 99)	
	



L’insocievole socievolezza 
 

Il mezzo di cui la natura si serve per attuare lo sviluppo 
di tutte le sue disposizioni è il loro antagonismo nella 
società, in quanto però tale antagonismo sia da ultimo 
la causa di un ordinamento civile della società stessa. 

[...] L' uomo ha un’inclinazione ad associarsi, poiché egli 
nello stato di società si sente maggiormente uomo, 
cioè sente di poter meglio sviluppare le sue naturali 
disposizioni. Ma egli ha anche una forte tendenza a 
dissociarsi, poiché egli ha del pari in sé la qualità 

antisociale di voler tutto rivolgere solo al proprio 
interesse, per cui si aspetta resistenza da ogni parte e 
sa ch'egli deve da parte sua tendere a resistere contro 

altri. 
 



«L'uomo non 
può essere 

pa+ecipe della 
felicità o 

dell'infelicità 
altrui fin 

tanto che non 
si sente egli 

.esso 
sod$sfa'o.  	

Non cercare il 
favore della 
moltitu$ne: 

raramente esso 
si o'iene con 
m4zi leciti e 
onesti. Cerca 

piu'o.o 
l'a%rovazione 
dei pochi; ma 
non contare le 

voci, 
so%esale».	
Immanuel 

Kant	



Pietà 
 

La pietà (dal latino pietas) è il sentimento di compassione 
o di solidarietà per una persona sofferente o infelice. 

Il significato attuale della parola pietà, cioè misericordia, 
non corrisponde al significato del termine da cui essa 
deriva : la pietas degli antichi era infatti la devozione 

religiosa, il sentimento d'amore patriottico e di rispetto 
verso la famiglia e il valore intrinseco e gerarchico che 

essa rappresentava nel mondo latino. 
Il significato del termine si è avvicinato a quello attuale di 

misericordia con il Cristianesimo, per il quale la pieta è 
un attributo di Dio. 

 



	
"Conosco 
tro%o gli 
uomini per 
ignorare che 

)esso 
l'offeso 

perdona, ma 
l'offensore 
non perdona 

mai." 	
Jean-
Jacques 

R8sseau	
da 

"L'Emilio"	


