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MONASTERO DI CAMALDOLI

Non puoi nasconderti
La rivoluzione della “empatia”

Nuovi orizzonti di ricerca

Venerdì 1 – Domenica 3 maggio 2009

Informazioni
 

1. La proposta del Convegno prevede la partecipazione 
a tutti i due giorni, per cui non è possibile accettare 
detrazioni per giorni di assenza o pasti non consumati.

 2. Quote di partecipazione:

 Le quote di partecipazione sono calcolate su due giorni 
completi, dalla cena di venerdì 1 al pranzo di domenica 
3 maggio 2009. Per il pranzo del 1° maggio supple-
mento di 10,00 €.

 Caparra (non rimborsabile, da detrarre al momento del saldo)

	 •	adulti:	 €	35,00
	 •	giovani	fino	a	30	anni:	€	25,00
	 da	versare	entro	15	gg.	dalla	prenotazione

 Contributo per i due giorni del Convegno (tutte le 
camere	hanno	il	servizio	interno):

	 •	euro	140,00	in		camera	singola	o	a	più	letti.
	 •	euro	95,00	per		giovani		fino		a	30		anni.

 Le camere vengono assegnate in ordine di precedenza 
di iscrizione, con particolare attenzione ai bisogni dei 
partecipanti.

3. Prenotazioni e informazioni:
 FORESTERIA MONASTERO
	 52010	CAMALDOLI	(AR)
	 Tel.	0575	556013	-	Fax	0575	556001
	 E-Mail:	foresteria@camaldoli.it
	 Sito	Internet:	www.camaldoli.it
	 Indirizzo	Web	del	convegno:
	 http://www.camaldoli.it/web_it/pcs/pcs_tema.htm#orizzonti

V CONVEGNO



MISSION
“La	perdita	dell’empatia	nei	confronti	non	solo	dell’altro,	ma	del	
paesaggio	umano	desertificato	e	annientato…	ha	disorientato	la	
nostra	visione	del	mondo,	la	percezione	de	visu	che,	da	più	di	
duemila anni, era alla base dell’intera cultura occidentale” (Paul 
Virilio).
L’empatia è oggi al centro di un rinnovato interesse dopo  la 
scoperta dei “neuroni specchio”. Ognuno intercetta l’intenzione 
dell’altro cosicché nessuno può  nascondersi. Può solo tentare di 
ingannare sperando di sviare la capacità empatica dell’altro.
Già nel 1913 E.Husserl aveva indicato nell’entropatia il 
meccanismo	intuitivo	delle	esperienze	altrui	sul	fondamento	della	
percezione	delle	 loro	manifestazioni	fisiche.	L’altro	è	presente	
in noi anche se non nell’originale. L’empatia sarebbe all’origine 
della comunicazione umana, minacciata oggi dalla “rivelazione 
multimediatica”, che è priva di corpo.
Su questa base teoretica torna attuale il grande dibattito 
sull’intersoggettività trascendentale e sull’agire comunicativo.
Oggi	vi	è	qualcosa	di	nuovo	nella	riflessione	culturale	perché	
le scienze positive hanno dovuto ammettere, loro malgrado, 
l’importanza della soggettività in rapporto al dato oggettivo e al 
rapporto sociale non come due entità estranee, ma empatiche.
Addirittura	 l’empatia	 fonda	 la	 comunicazione	 ed	 impedisce	
di nascondersi. La retorica dell’incomunicabilità della società 
moderna sembra smentita dalla scoperta dei “neuroni specchio” 
delle neuroscienze.
La	domanda:		“Adamo	dove	sei?”	del	racconto	biblico	potrebbe	
davvero alludere alla coscienza della nostra nudità esposta allo 
sguardo	dell’altro.	La	“bugia”	sarebbe	l’altra	faccia	dell’empatia	per	
mantenere la propria segretezza  in un mondo ormai privo della 
propria innocenza. 
Secondo Ramachandran le conseguenze della scoperta dei “neuroni 
specchio”, importante per la psicologia come il DNA per la 
biologia,	sono	innumerevoli	e	il	5°	Convegno	Nuovi	Orizzonti	di	
Ricerca tenta di darne una piccola rassegna.

Programma
VENErdì 1 maGGiO

mattinata:  Arrivi (il pranzo è da confermare al monento dell’iscrizione)

ore 15.30 Introduzione al convegno
 Roberto Tagliaferri 
 (teologo a Santa Giustina - Padova)

ore 16.30 Il  volto nel volto. La comunicazione 
empatica negli animali e nell’uomo 

 Leonardo Fogassi
 (neuroscienziato dell’Università di Parma)
 
 Segue dibattito

SabatO 2 maGGiO

ore 09.30 L’empatia	e	la	formazione	della	coscienza	
umana

 Aldo N. Terrin
 (antropologo a Santa Giustina - Padova)

 Segue dibattito 

ore 15.30 La “simulazione” come imitazione e come 
bugia nel gioco comunicativo

 Erminio Gius
 (psicologo dell’Università di Trento)

 Segue dibattito 

dOmENiCa 3 maGGiO

ore 9.00 “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di 
Cristo	Gesù”	(Fil	2,5).	La	fede	come	
imitazione.

 Giorgio Bonaccorso 
 (teologo a Santa Giustina - Padova)

ore 11.00 Conclusioni
 Tavola rotonda tra i relatori e pubblico

Verrà proposta la liturgia monastica di Lodi (ore 7.30) e 
Vespri (18.45), e la celebrazione eucaristica domenicale 
alle ore 11.30

Bibliografia minima

G.RIZZOLATTI, C.SINIGALLIA, So quel che fai. Il cervello che agisce 
e i neuroni specchio, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2006.

Neurofenomenologia. Le scienze della mente e la sfida dell’esperienza cosciente, 
a cura di M.CAPPUCCIO, Milano, Bruno Mondadori, 2006.

M.TOMASELLO, Le origini culturali della cognizione umana, Bologna, 
Il Mulino, 2005. 

P.VIRILIO, L’arte dell’accecamento, Milano, Raffaello Cortina Editore, 
2007.

E.HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomeno-
logica. Libro secondo, Torino, Einaudi, 1976, §§ 43-47.


