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Abstract 

Parlare di empatia richiama immediatamente alla mente una serie di esperienze quotidiane che ci 

permettono di percepire l’esistenza dell’altro e contemporaneamente di comprenderne le emozioni, i 

valori, la personalità e le motivazioni che lo portano ad agire in un certo modo fino ad entrare in un 

rapporto di comunicazione e scambio. Si tratta di un fenomeno che ci offre la possibilità di cogliere 

l’individualità delle altre persone concentrando l’attenzione sulle dimensioni dell’esperienza, con un 

passaggio costante e reciproco da sé agli altri che assume un valore assoluto.  

L’empatia è dunque ciò che ci fa entrare in contatto con l’infinita ricchezza dell’esistenza di altri accanto a 

noi, altri di cui sentiamo la presenza in quanto individui dotati di un corpo vivo e principalmente di un io, 

differenti dunque dagli esseri inanimati. Tuttavia le caratteristiche del corpo umano ci permettono di 

andare oltre. Avvertiamo il rossore sulle guance e allo stesso tempo ci rendiamo conto di quando tale 

rossore è associato al troppo caldo piuttosto che ad un’emozione. Ci rendiamo conto di ciò che qualcun 

altro vuole comunicarci tramite un’espressione facciale o un gesto, e tutto questo entra a far parte di una 

serie di operazioni fondamentali per le relazioni intersoggettive e per il rapporto con la natura, l’arte e la 

storia.  Tali operazioni non sono prerogative esclusive di un’unica disciplina, ma vengono studiate a fondo 

da tutte quelle scienze che si occupano in generale dell’esperienza umana e della pluralità dei soggetti che 

si trovano in un rapporto di reciproca comprensione, il cui continuo scambio di esperienze costituisce 

appunto il mondo intersoggettivo in cui viviamo.   

Questa breve introduzione rende più chiara la differenza che corre tra semplice simpatia o compassione e 

l’empatia vera e propria. Quest’ultima ci mette in estremo contatto con le emozioni altrui, siano esse felici 

o dolorose, ma non si limita ad una semplice partecipazione emotiva o mera condivisione di un’emozione. 

Essa è piuttosto la via che ci permette di accedere all’interno dell’altro, dove proviamo i vari sentimenti di 

simpatia, odio, compassione, amore, rabbia, delusione comprendendoli attraverso le esperienze vissute 

degli altri e vivendole a nostra volta.  La scelta dell’empatia si configura dunque come un nuovo schema di 

vita, non più fondato sulla coscienza che l’io ha di se stesso ma in relazione con ciò che è altro da noi, essa 

corrisponde alla dimensione del vivere comune che si verifica ogni qual volta che ci rivolgiamo a qualcuno. 

Piuttosto che porre l’attenzione sugli schemi convenzionali che spesso si impadroniscono della mente, 

occorre liberarla e lasciare emergere ciò che nutre la nostra essenza da sempre, ossia l’esperienza che nella 

vita facciamo degli altri. 

Empatia dunque come fondamento originario per osservare e descrivere il nostro esistere insieme agli altri. 

Nascita e sviluppo del concetto di empatia  

Il termine empatia deriva dal greco “εμπαθεία”, composto a sua volta da ἐν- “dentro” e –πάθεια dalla 

radice παθ- del verbo πάσχω “soffro”. Studiata a fondo in molti campi della conoscenza, l’empatia oggi è 

intesa come quella capacità dell’uomo di comprendere i processi psichici di un’altra persona e il suo stato 

d’animo, riuscendo ad immedesimarsi nella sua situazione emotiva in modo immediato e talvolta senza far 

ricorso alla comunicazione verbale. Consente di vivere gli altri come essi vivono dall’interno i loro 

sentimenti e le loro emozioni, portando a maturazione ciò che in noi è latente o vissuto in maniera diversa, 

fino a permetterci di aprirci verso valori fino ad allora sconosciuti (Bellingreri, A., 2005).  

In tedesco corrisponde al termine “Einfühlung”, la cui traduzione letterale è proprio “immedesimazione”, 

ed è un concetto posto alla base della teoria estetica formulata da Robert Vischer e Theodor Lipps, secondo 

la quale l’esperienza estetica è resa possibile dalla capacità di provare un sentimento di simpatia attraverso 
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il quale si trasferiscono nelle opere d’arte le proprie passioni e le proprie forze vitali trasmettendole al 

pubblico fruitore (Lipps, T., 2002).  

Fu principalmente Lipps, agli inizi del Novecento, a portare avanti gli studi che legano il fenomeno 

dell’empatia a quella forma di immedesimazione negli stati psicologici degli altri, studi che nei primi anni 

novanta saranno al centro di un dibattito riguardo la filosofia della mente. Quest’ultima, oggi nota come 

scienza cognitiva, fa dunque parte di quelle discipline che si occupano dei processi cognitivi umani e 

artificiali. Secondo Lipps un oggetto situato davanti a noi costituisce immediatamente una sollecitazione 

alla nostra attività sensoriale.  Siamo portati a toccarne la superficie, osservarlo in tutta la sua figura e 

distinguerne materiali e colori. La percezione dell’oggetto è il risultato di alcuni stimoli che riceviamo e che 

proiettano da dentro di noi la sua esistenza verso l’esterno. 

Rifacendosi agli studi di Lipps, Edmund Husserl chiamò empatia l’interesse che l’essere umano possiede  

innato verso i suoi simili. Benché egli utilizzasse questo termine diffusamente nei suoi metodi di ricerca 

filosofica non chiarì fino alla fine cosa effettivamente volesse intendere con la parola empatia. Questo è ciò 

che proverà a fare Edith Stein, a partire dall’analisi di Lipps (Lipps, T., 1917). Un passo decisamente 

importante avviene quando il termine empatia viene associato per la prima volta alla fenomenologia, 

superando la mera concezione razionale dell’interpersonalità e indicando invece una funzione psicologica 

fondamentale dell’esperienza umana (non solo estetica come fino ad allora veniva considerata), fino ad 

essere delineata come la condizione esistenziale dell’essere in un mondo comune. 

Grazie ad attenti studi portati avanti dai sopra citati e da molti altri filosofi e scienziati, oggi l’empatia viene 

principalmente studiata nelle scienze psicosociali e nelle neuroscienze cognitive. In particolare la psicologia 

sociale, una disciplina abbastanza recente che ha avuto origine nel XX secolo,  si occupa dell’ interazione tra 

individuo e gruppi. Il successo delle interazioni sociali e della comunicazione con gli altri è legato alla nostra 

capacità di interpretare, capire e prevedere correttamente il comportamento degli altri. Di conseguenza 

risulta fondamentale per questi studi approfondire anche il concetto di empatia che, insieme alla 

categorizzazione e alle aspettative nei confronti dell’altro, ci aiuta molto spesso a relazionarci con il 

prossimo e ad apprendere le sue esperienze (Bellingreri, A., 2005). 

L’esperienza empatica  

«Per quanto egoista si possa ritenere l’uomo, sono chiaramente presenti nella sua 

natura alcuni principi che lo rendono partecipe delle fortune altrui, e che rendono 

per lui necessaria l’altrui felicità, nonostante da essa egli non ottenga altro che il 

piacere di contemplarla» 

Adam Smith, 1995 

Empatia è un termine che denota un approccio quotidiano con il mondo. Tuttavia esso viene spesso 

sostituito da modi di dire o costrutti metaforici come “mettersi nei panni degli altri” o “entrare nella pelle 

degli altri” che non includono in modo sostanziale la vera essenza del suo significato. La qualità empatica di 

una persona implica una certa capacità di immedesimazione che gli permette di comprendere 

intuitivamente i pensieri ed i sentimenti di un’altra persona come se questi gli appartenessero. Ciò accade 

anche se non siamo del tutto coscienti della nostra capacità empatica. La presa di coscienza di questa 

capacità avviene quando ci rivolgiamo direttamente all’altro chiedendo di “mettersi al nostro posto”, 

cercando di fare sue le nostre esperienze e i nostri sentimenti. L’esperienza empatica in questo modo 

diviene, oltre che una semplice collaborazione tra due persone, una possibilità necessaria per ogni forma di 

incontro e comunicazione.  



 

4 

Una delle questioni più interessanti riguardo a questo fenomeno è quando e come esso si sviluppa 

nell’uomo (Bracaglia, E. A., 2010). L’empatia in realtà è una delle prime emozioni che i neonati provano 

dopo poche ore dalla nascita. Questa potrebbe essere il prodotto di un’altra precoce abilità : la capacità di 

distinguere le emozioni dalle espressioni facciali delle persone che li circondano, in particolare la madre. 

Secondo studi abbastanza recenti infatti nel cervello dei neonati è già presente la capacità di preoccuparsi 

degli altri. Ciò è visibile anche dal fatto che se si sistema un neonato accanto ad un altro che sta piangendo, 

con ogni probabilità anche questo finirà per piangere (pianto reattivo). Già sopra i sei mesi i bambini 

sviluppano la capacità di fare determinate espressioni facciali che si adattano alle varie situazioni che man 

mano vivono in relazione con gli altri, di conseguenza smetteranno di piangere sentendo un altro bambino 

farlo ed inizieranno a fare smorfie per evidenziare la tristezza provata per gli altri. Crescendo tenteranno di 

consolare gli altri bambini e così via. Per aiutare i bambini a sviluppare l’empatia risulta fondamentale 

insegnare loro a conoscere e nominare le emozioni, dalle più semplici alle più complesse legate alla 

socializzazione, in questo modo verrà ampliata la loro capacità di riconoscere ed immedesimarsi negli stati 

emotivi altrui comprendendone i comportamenti e riuscendo ad inferire sui loro stati mentali. 

Il processo di sviluppo dell’esperienza empatica si porta a compimento con l’adolescenza (Gini, G., Albiero, 

P., & Benelli, B., 2005), quando cioè si crea un senso di identità più solido ed integrato, ed è proprio in 

questa fase di crescita che l’esperienza empatica diviene fondamentale. L’adolescenza è l’età del 

cambiamento, non solo fisico ma anche psichico, è quel momento in cui il giovane vuole affermare la 

propria indipendenza ma allo stesso tempo sente il bisogno di una figura adulta al suo fianco in cui trovare 

certezze non ancora acquisite del tutto.  

L’empatia, in particolare nella fase adolescenziale,  viene positivamente associata al concetto di intelligenza 

sociale nel momento in cui questa riesce a rendere piacevole la vita degli altri. Quando l’intelligenza sociale 

viene utilizzata in maniera scorretta può portare a una serie di conseguenze negative come 

l’autocompiacimento e la manipolazione altrui, fino ad essere causa a volte di fenomeni totalmente 

negativi quali il bullismo. Capire il ruolo delle emozioni nella nostra società è la base di partenza che 

influenza positivamente le capacità degli individui di relazionarsi con gli altri, di aprirsi alla collaborazione e 

di formare un forte concetto di sé.  

I comportamenti negativi causano la distruzione dell’empatia, al contrario quelli positivi la creano e la 

nutrono. La mancanza totale di empatia implica due modi di agire che disturbano e creano disordine nella 

società. Da una parte chi ne è privo ha una totale incapacità di considerare il mondo dalla prospettiva altrui, 

non riuscendo a provare compassione o essere altruista con gli altri. Dall’altra porta gli individui che ne  

sono privi ad avere una particolare predisposizione al pregiudizio, fino a creare veri e propri sentimenti 

omofobi e razziali. 

Empatia cognitiva ed emotiva 

È possibile suddividere l’empatia in due componenti principali : l’empatia cognitiva e l’empatia emotiva. 

Secondo l’approccio cognitivo, studiato a fondo dalla teoria della mente, l’empatia è definita come la spinta 

ad identificarsi in uno stato mentale altrui, ci incita ad immaginare come ci si dovrebbe sentire nella 

situazione in cui si trova un’altra persona. Questa abilità è regolata dalle funzioni della parte superiore del 

cervello e quando viene a mancare si hanno determinati disordini psicologici, tra i quali in particolare 

l’autismo. Tale patologia consiste appunto nella carenza delle capacità meta-rappresentative che non 

permette alle persone affette di “rappresentarsi nelle rappresentazioni”.  Sebbene talvolta l’approccio 

cognitivo viene a mancare, ciò non avviene con l’approccio emotivo. L’empatia emotiva (o affettiva) è 

definita come la spinta a rispondere con un’emozione appropriata agli stati emotivi e mentali altrui, una 

sorta di sintonia emotiva tra due persone che si crea quando cerchiamo di immaginare cosa l’altro 
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individuo sta provando. Si tratta di una risposta naturale che può avvenire in maniera volontaria o 

involontaria ed è controllata dalle funzioni della parte inferiore del cervello. 

Poiché non esiste una definizione di empatia condivisa dalle varie discipline che la studiano, risulta 

particolarmente difficile definire quali sono i metodi e gli strumenti più idonei a misurarne il grado 

(Goleman, D., 2011).  

Possono essere catalogati due principali livelli di empatia. Il primo avviene con una consapevolezza più 

forte e intellettuale e prende corpo tra persone che da tempo vivono un rapporto ricco di emozioni e 

duraturo, come può accadere nelle relazioni di amore dove il desiderio primario è quello di fondersi con 

l’altro. In questo caso l’empatia può sia facilitare la crescita della coppia producendo effetti positivi che 

porteranno a risolvere eventuali conflitti  o incomprensioni, sia danneggiarla in maniera indelebile, 

evidenziando differenze che potrebbero minacciare la continuità della relazione. Nel secondo caso ci 

troviamo invece in presenza di un’empatia più fisica, data da una sorta di comprensione corporale dei 

sentimenti, che nasce proprio dall’imitazione spontanea dei comportamenti dell’altro. In questo caso si può 

essere empatici con persone mai incontrate fino a quel momento, riuscendo a comprendere i sentimenti 

anche in presenza di una comunicazione non verbale.  Un esempio interessante in questo caso è dato dagli 

attori che in un film o in uno spettacolo teatrale recitano la parte di un personaggio calandosi a pieno nelle 

sue emozioni e riuscendo a farci emozionare semplicemente osservandoli (metodo Stanislavskij). 

Imitazione volontaria e involontaria 

Ci sono forme di empatia, come l’assunzione cognitiva del punto di vista di un’altra persona, che 

comportano un atto volontario completamente cosciente. Tuttavia esistono anche forme di empatia che 

sfuggono totalmente al nostro controllo e si verificano senza che ce ne rendiamo conto. È stato dimostrato 

ad esempio che l’osservazione di espressioni facciali induce negli osservatori impercettibili contrazioni dei 

muscoli del viso che normalmente sono attivati quando si sperimentano personalmente quelle emozioni.  

È anche possibile che questi processi di imitazione involontaria vengano innescati quando l’osservatore non 

percepisce coscientemente le espressioni osservate. Questo accade ad esempio per il così detto “effetto 

camaleonte”, una tendenza automatica inconscia che ci porta ad imitare la postura, le maniere e le 

espressioni facciali dell’interlocutore, innescando in questo modo una serie di meccanismi empatici che 

dimostrano all’altro la nostra sintonia e facilitano la socializzazione. Le persone più empatiche risultano le 

più propense ad avvalersi di questo effetto. 

Tuttavia imitare gli altri può avere anche effetti negativi. Per quanto sia stato dimostrato che  l’imitazione 

sia di per se qualcosa che riscalda gli animi e facilita l’interazione sociale, questo si verifica unicamente se il 

tutto avviene in maniera involontaria. Quando imitiamo qualcuno volontariamente può capitare a volte che 

si verifichi l’esatto opposto. L’interlocutore può notare l’imitazione e piuttosto che essere compiaciuto può 

risultare infastidito e creare l’effetto negativo di allontanamento (Bellingreri, A., 2005). 

Il ruolo fondamentale dei neuroni specchio 

Nel momento in cui si verifica un’esperienza empatica si attivano nel nostro cervello una catena di neuroni 

che ci mettono nella condizione di imitare nel nostro corpo e nella nostra mente l’emozione e l’atto in 

corso nell’altro. Tali neuroni prendono il nome di neuroni specchio (Giusti, E., & Militello, F.,  2011). Questi 

sono un tipo particolare di cellule che si attivano sia quando osserviamo un’azione, sia quando noi stessi la 

compiamo. È come se il nostro cervello creasse una copia dell’altra persona dentro di sé, allo scopo di 

entrare in piena sintonia con questa. La scoperta di questi neuroni, che dimostrano la natura sociale 

dell’essere umano, risale agli inizi degli anni ‘90 grazie ad un gruppo di neurofisiologi dell’Università di 

Parma, coordinati da Giacomo Rizzolatti (Rizzolatti, G., & Sinigaglia, C., 2006). Si tratta di uno studio che ha 
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permesso ulteriormente di approfondire e capire cosa sia l’empatia e in che modo questa aiuti nei processi 

affettivi e di apprendimento.  

Nella corteccia premotoria è stata scoperta la presenza di due gruppi di neuroni, entrambi attivi durante 

l’esecuzione di alcune semplici azioni. L’ipotesi avanzata dagli studiosi fu che questi potessero attivarsi 

anche in assenza esplicita dell’azione, ma durante funzioni puramente osservative. Fu così osservato che i 

neuroni del primo gruppo rispondono alla visione dell’oggetto cui l’azione potrebbe essere rivolta, mentre 

quelli del secondo gruppo rispondono esattamente all’osservazione di un altro individuo che compie la 

medesima azione.  

Tale scoperta dimostra che il sistema motorio non è solo un semplice controllore di muscoli ed esecutore di 

comandi codificati dal cervello, ma è anche in grado di assolvere funzioni cognitive che per lungo tempo 

sono state ritenute esclusive dei processi psicologici e neurali.  

Recente tali scoperte sono state messe in discussione e il legame che ci unisce agli altri sembrerebbe 

radicato a livello neuro-psicologico, ed è questo che ci permette una percezione diretta dei movimenti dei 

corpi altrui, delle loro intenzioni e delle loro emozioni. La percezione dell’altro non sarebbe possibile senza 

un’associazione corporea e un’originaria condivisione dell’esperienza del mondo (Giusti, E., & Militello, F., 

2011). 

Il processo di “simulazione incarnata” 

«L’abilità di un pittore coincide con la sua capacità, spesso inconscia, di rievocare 

un’emozione nel cervello dell’osservatore» 

Vittorio Gallese, 2007 

Quando un individuo inizia un movimento, che ha come finalità il raggiungimento di uno scopo, esso ha già 

chiaro in mente quello che sta per fare. In una semplice sequenza di atti motori è già presente nella mente 

dell’individuo lo scopo finale dell’azione. Possiamo dunque predirne le conseguenze grazie alla 

specificazione dell’intenzione dell’azione stessa. Tuttavia la stessa azione può essere originata da intenzioni 

molto diverse. Molti neuroni specchio localizzati nelle regioni parieto-premotorie mostrano lo stesso tipo di 

risposta anche durante l’osservazione degli atti motori altrui e sono in grado sia di riconoscere lo scopo 

codificando l’atto motorio osservato, sia di predire il successivo atto motorio e l’intenzione successiva 

dell’individuo osservato (Gallese V., 2006). 

La comprensione delle azioni e l’attribuzione di intenzioni sono in qualche modo fenomeni collegati, 

sostenuti dallo stesso processo che prende il nome di “simulazione incarnata”. Tale meccanismo secondo 

Vittorio Gallese, uno degli scienziati italiani scopritori dei neuroni specchio, sta alla base dell’empatia ed 

entra in contrasto con quanto affermato dalla scienza cognitiva classica in quanto i fenomeni citati 

precedentemente non appartengono a domini cognitivi diversi ma fanno parte di quel meccanismo di 

simulazione incarnata sostenuti dall’attivazione di catene di neuroni specchio. 

Per quanto riguarda i sentimenti e le emozioni, la simulazione incarnata non è altro che una semplice 

riproduzione automatica, non consapevole, degli stati mentali altrui. Entra quindi in gioco l’empatia 

emotiva grazie alla quale le intenzioni dell’altro sono direttamente comprese e condivise a livello neurale. 

Grazie alla simulazione incarnata non assistiamo solo all’azione o all’emozione ma parallelamente si 

generano in chi osserva delle rappresentazioni interne degli stati corporei associati a quelle azioni o 

emozioni. Attraverso queste relazioni intenzionali attivate dai neuroni specchio, “l’altro” diviene in qualche 

modo “un altro se stesso”. (Gallese V., 2006) 



 

7 

Empatia negativa e autismo 

Come analizzato fino ad ora, i soggetti con capacità empatica riescono ad interagire e socializzare con gli 

altri in maniera più immediata e precisa, mettendosi in relazione con l’intera individualità dell’altro e 

sentendo così il suo mondo emotivo. Tuttavia l’atto empatico può assumere un profilo negativo. Si può 

scorgere nell’altro un tratto che viene spontaneo rifiutare, come ad esempio l’ipocrisia o la simulazione di 

generosità. Ci può addirittura essere capacità empatica tra un sadico e la sua vittima. L’empatia può 

dunque risultare negativa quando la distinzione tra io e l’altro si trasforma in distacco o repulsione, 

arrivando a produrre a volte anche effetti immorali. L’altro diviene una persona radicalmente estranea, in 

cui non mi riconosco più (Fortuna, F., & Tiberio, A., 1999).  

Un caso estremo di inibizione dell’empatia è quello che si osserva, invece, nei disturbi dello spettro 

autistico. Gallese ha per lungo tempo approfondito gli studi sul rapporto tra neuroni specchio e autismo 

infantile, mostrando che i deficit di empatia dei soggetti autistici dipendano in parte da un deficit dei 

meccanismi di simulazione incarnata determinato a sua volta dal malfunzionamento dei neuroni specchio. 

Numerosi studi hanno inoltre dimostrato che i bambini autistici hanno difficoltà nell’espressione facciale 

delle emozioni e nella comprensione dell’espressione facciale di un’emozione altrui. L’autismo è un 

disturbo cronico dello sviluppo, caratterizzato da deficit nei comportamenti comunicativi e sociali, che 

porta all’incapacità di comunicare con gli altri, di stabilire un contatto e di imitare e comprendere il 

comportamento e le emozioni. Sarebbe quindi l’inibizione dell’empatia a livelli primari. (Baron-Cohen, S., 

1997) 

Conclusioni 

«La compassione e l'empatia per il più piccolo degli animali è una delle 

più nobili virtù che un uomo possa ricevere in dono. » 

Charles Robert Darwin, 1872 

Partendo da questa citazione definiamo come compassione quel sentimento per il quale un individuo 

percepisce emozionalmente la sofferenza altrui provandone pena e desiderando immensamente alleviarla. 

Allo stesso modo non devono essere confusi con l’empatia tutte quelle emozioni, quali ad esempio la 

simpatia, che ci permettono di provare dei sentimenti positivi verso qualcuno (Fortuna, F., & Tiberio, A., 

1999).  

Il concetto di empatia, come abbiamo avuto modo di analizzare fino ad ora, richiama quella sfera percettiva 

che nasce in un rapporto tra due o più persone legate o non legate tra loro, in maniera volontaria o 

involontaria, ma che produce un’immedesimazione naturale dell’altro dentro se stesso, una sorta di 

impegno di comprensione dell’altro che esclude una partecipazione affettiva personale e ogni giudizio 

morale. 

Sulla base di ciò ecco che i modi di dire quali “mettersi nei panni degli altri” assumono un doppio valore 

fondamentale.  

Da un lato calarsi nella personalità altrui ci permette di comprendere come gli altri esseri umani vivono il 

mondo, le loro ansie, i loro bisogni e desideri. Come vorrebbero realizzarsi nella vita o, se magari si sentono 

già realizzati, come completare a pieno il quadro positivo della loro esistenza. Di contro riusciamo a 

comprendere cosa vorrebbero mutare, cosa nei comportamenti altrui fa loro male e come potrebbero 

vivere meglio, sentirsi accettati e migliorare la loro esistenza e quella degli altri al loro fianco. 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/compassione/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/nobili/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/uomo/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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Dall’altro lato non solo comprendiamo le sensazioni altrui ma possiamo farle nostre, arrivando a 

conclusioni che probabilmente non avremo considerato fino ad allora. Ci caliamo nei loro panni, per 

l’appunto. 

Ed è proprio grazie al concetto di empatia che l’uomo è andato oltre il semplice “vivere”. L’uomo esiste 

perché esistono anche gli altri. Vive perché grazie agli altri fa sue esperienze che lo aiutano a crescere, 

imparando a conoscere noi stessi immersi in un sistema di apprendimento globale. Probabilmente senza 

l’esistenza dei neuroni specchio non esisterebbe la società ma solo individui isolati, in continua lotta fra 

loro.  
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