
Compassione e Self-compassion 
 
Compassione 
Avere compassione per sé stessi non è molto diverso dal provare compassione per gli altri. 
Per fare questo è necessario, come prima cosa, essere consapevoli della sofferenza di un’altra 
persona. 
Il secondo punto per poter provare compassione è che la sofferenza altrui ci faccia nascere dei 
sentimenti, in modo che il nostro cuore possa muoversi verso il dolore dell’altro. La parola 
compassione deriva dal latino “cum pati”, “soffrire insieme”. Quando proviamo compassione 
nasce un sentimento di calore, di volersi prendere cura e il desiderio di fare qualcosa per 
diminuire la sofferenza dell’altro. 
Avere compassione significa, anche, offrire comprensione e gentilezza quando le altre persone 
falliscono o sbagliano, invece che giudicarle duramente. 
Infine, quando si prova compassione (e non semplice pietà) vuole anche dire che abbiamo 
compreso che la sofferenza, i fallimenti e le imperfezioni sono tutti parte di una esperienza 
umana condivisa “Questa volta non è toccato a me, ma potrebbe capitarmi….” 
 
Self-compassion 
Avere compassione di sé significa comportarsi nello stesso modo anche con noi stessi quando 
ci troviamo in momenti difficili,  quando sbagliamo, quando c’è qualcosa che non ci piace di 
noi. Invece di alzare le spalle ignorando il dolore che queste situazioni ci creano, non varrebbe 
la pena di fermarci e dire: “E’ proprio difficile questo momento! In che modo potrei darmi un po’ 
di conforto e prendermi cura di me?” 
Invece di giudicarci e criticarci senza pietà per le nostre (numerose)  carenze e inadeguatezze, 
la Self-compassion ci insegna ad avere comprensione e   gentilezza quando siamo messi a 
confronto con i nostri fallimenti. 
Poi, chi ha mai detto che dobbiamo essere perfetti? 
 
Certo, possiamo provare a migliorarci, magari avendo maggior  cura della nostra salute e della 
nostra felicità. Se lo  facciamo   è perché vogliamo prenderci cura di noi e non perché  ci 
sentiamo privi di valore e non degni di accettazione.   Provare compassione per sé significa 
accettare  e rendere onore alla nostra (imperfetta) umanità.  
Le cose non vanno sempre come desideriamo. Andiamo incontro a frustrazioni, a perdite, a 
errori, a scontrarci con dei limiti, a vedere come i nostri ideali crollano. Questa è la condizione 
umana, condivisa da tutti. Più proveremo ad aprire il cuore a questa condizione, invece di 
combatterla continuamente, maggiore sarà la capacità di compassione per noi stessi e per 
tutti gli esseri umani che sono nella stessa esperienza di vita. E staremo meglio, come 
dimostrano diversi studi. 
 


