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“Pensiamo alle  persone in prigione: hanno fatto qualcosa in un determinato momento, hanno 
commesso un crimine e adesso pagheranno magari per il resto della loro vita. Potremmo usare 
la prigione per insegnare l’intelligenza emotiva, così come possiamo usare le scuole.”  

                                            Daniel Goleman 
 

 

 

Buongiorno a tutti, mi chiamo Claudio Foti, faccio lo psicoterapeuta, ho fondato un centro che si chiama 

Hansel e Gretel, dal nome della fiaba. Come Hansel e Gretel ci occupiamo da oltre vent’anni di prevenire la 

sofferenza dei bambini in tutte le sue forme, fra l’altro cerchiamo di curare le piccole vittime di 

maltrattamenti e di abusi. Lavoriamo anche per aiutare gli adulti a conoscere, ad ascoltare e a capire i 

bambini. Personalmente mi occupo tra l’altro di terapie per curare soggetti che hanno commesso reati ed 

anche persone che hanno agito delle violenze contro i bambini. Il mio lavoro come psicoterapeuta è quello di 

cercare di dare una mano alle vittime, cioè alle persone che hanno subito violenza e hanno sofferto a causa di 

altre persone e di dare una mano alle persone chedopo aver sofferto in prima persona, hanno avuto 

comportamenti che hanno fatto soffrire gli altri.  

Oggi cercherò di parlarvi di qualcosa di vivo e di straordinario, presente in tutti voi che mi ascoltate ed 

anche in noi che siamo dietro questo tavolo: qualcosa che rappresenta una ricchezza preziosa per tutti noi, 

qualcosa che ci appartiene profondamente e che nessuno ci può togliere. Intendo parlarvi di emozioni. Sia 

fuori che dentro il carcere tutti gli esseri umani hanno il problema di gestire la vita emotiva: le emozioni, i 

sentimenti, le sensazioni, gli impulsi, ecc… Su questo si gioca una partita importante nella nostra esistenza. 

Abbiamo tutti il problema di come dialogare con le nostre emozioni, di come utilizzarle. Affettività, rabbia, 

gioia, dolore, desiderio, paura, vergogna, colpa, sorpresa, impotenza, ecc … Le emozioni sono la parte più vera 

e profonda dell’essere umano e tutti abbiamo il problema di come dialogare con le nostre emozioni, per 

viverle al meglio, per esprimerle al meglio, evitando, se possibile, di farci dominare dalle emozioni.  

Cosa è l’intelligenza emotiva? “L’intelligenza emotiva” è il titolo di un best seller, di un libro che ha 

venduto 5 milioni di copie nel mondo e che è stato scritto da Daniel Goleman, un professore americano che è 

anche giornalista del New York Times.  

Quando nel 1998 abbiamo iniziato a parlare d’intelligenza emotiva a Torino, come Centro Studi Hansel e 

Gretel abbiamo organizzato un convegno. Bisognava trovare un logo, un’immagine e l’immagine che abbiamo 

trovato era quella di un cuore rosso vivo da cui partivano due braccine. Una di queste braccine stringeva a sé 

una lampadina accesa. Il cuore rosso vivo è il simbolo della vita emotiva. La lampadina accesa rinvia invece 

alla razionalità, alla luce dell’intelligenza.  

Il cuore rosso vivo appartiene ad ogni essere umano. La violenza può appesantire, opprimere, umiliare 

questo cuore, ma nessuno ce lo può rubare. È possibile certo uccidere una persona, togliergli la vita, ma 

finché vive non è possibile privarlo dei suoi sentimenti. Posso metterlo in galera, ma non posso strappargli la 

vita emotiva, eliminare il suo amore, il suo odio, la sua paura, la sua gioia, la sua sofferenza, la sua speranza 

nel futuro. Appartiene a ciascuno di noi un cuore rosso vivo, pieno di emozioni ed appartiene a tutti noi una 

lampadina accesa, cioè una testa, una capacità di pensiero. Il problema è come cercare di unire, di fare 

un’alleanza tra la testa e il cuore, fra la razionalità e i sentimenti, tra il pensiero e le emozioni. Secondo il 

vecchio Freud solo un decimo della mente umana è fatto di razionalità, di logica, di pensieri, mentre i nove 

decimi sono fatti di parti emotive, fantasie, sentimenti, di impulsi, emozioni. Come mettere insieme queste 



due polarità? … la testa e il cuore, potremmo anche dire la testa e la pancia, perché ogni tanto le emozioni 

interagiscono anche con le viscere e dal cuore si spostano alla pancia.  

Vi confesso che quando sono arrivato in questo salone la mia emozione era di leggera ansia, perché non 

ho mai tenuto una conferenza in un carcere. Ho fatto tanti interventi, parlato in diversi ambiti, in diversi 

convegni e seminari, ma non ho mai parlato davanti a un gruppo di detenuti, ho avuto l’ansia della prima 

volta. Così all’inizio, quando mi stava presentando Leopoldo Grosso, il mio cuore rosso vivo ha accelerato i 

suoi battiti. Ora il batticuore è passato, ed è passato perché ho riconosciuto e dialogato con la mia emozione. 

Mi son detto: “Questa è ansia … è ovvio che io provi ansia, è legittimo sentire un po’ di preoccupazione 

perché padroneggio lo strumento della conferenza, ma non ho mai fatto una conferenza in carcere…” Dunque 

ho accettato la mia emozione, non l’ho giudicata. L’ho considerata comprensibile: se c’è incertezza, è normale 

che ci sia ansia. Ve ne parlo con schiettezza per fare un esempio dal vivo di cosa vuol dire essere 

autoconsapevoli delle nostre emozioni. Se diamo un nome alle nostre emozioni, se le accettiamo e le 

comprendiamo, possiamo anche padroneggiarle. Nella misura in cui è stato accettato e compreso, il mio 

batticuore è tornato ben presto sotto controllo e la mia ansia si è ridotta ed è sparita. Volevo cercare di essere 

concreto nel chiarire cosa significa sentire le emozioni e cosa significa l’autoconsapevolezza, cioè essere 

consapevoli di ciò che sentiamo. Io avverto l’ansia, non faccio finta di non averla e metto in parola l’ansia, la 

riconosco e la collego a qualcosa che l’ha suscitata e che mi consente di giustificarla, di capirne le cause.  

 

(…) 
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“Psicoterapia dei sex offenders e cura delle emozioni”:  
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