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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 

 
 
(…) 
 
CLAUDIO FOTI: POTREBBE SINTETIZZARE GLI ELEMENTI PRINCIPALI DELLA SUA TEORIA E DIRCI 
COME LA TEORIA POTREBBE RISPONDERE ALLA SOFFERENZA DEL BAMBINO? 
 
DANIEL GOLEMAN: Bene, io penso che l’intelligenza emotiva si applica ai problemi dei bambini 
sofferenti in molti, moltissimi modi: il primo elemento dell’intelligenza emotiva è la 
consapevolezza di sé: riconoscere i sentimenti, le emozioni, essere capaci di dar loro un nome, 
essere capaci di dire agli altri come ci sentiamo.  Per fare un esempio, se guardiamo alle  ragazze di 
10-11-12 anni,  ci accorgiamo che spesso possono confondere i sentimenti che provano: fanno 
esperienza della tristezza, fame, ansia e solitudine come se fossero la stessa cosa e imparano a 
consolarsi e a sentirsi meglio mangiando o con il B&J, i gelati, le torte o qualsiasi altra cosa. 
 
Attraverso le loro esistenze queste ragazze cercheranno di sbrogliare questa confusione di base e 
quello che vediamo sono i sintomi che possono essere riconosciuti sul piano psichiatrico. 
E se seguiamo queste stesse ragazze attraverso l'adolescenza, quando saranno ventenni saranno 
le  più esposte al rischio di  disordini alimentari come bulimia o anoressia, perché hanno confuso 
un’emozione con una motivazione primaria a mangiare.  
In ogni caso i bambini possono imparare a conoscere e a riconoscere i loro sentimenti, come fare a 
dar loro un nome, come parlare di essi e questo è il motivo per cui l’insegnamento dell’intelligenza 
emotiva dovrebbe iniziare molto presto, dai primi anni. Conosco molte scuole dove fanno questo, 
dove i bambini iniziano la mattinata parlando di come si sentono, magari  utilizzando l’immagine di 
una faccia espressiva di un’emozione: una faccia felice, una faccia triste, una faccia arrabbiata… 
Dobbiamo aiutare i bambini a comprendere le loro emozioni e a sviluppare la loro propria 
consapevolezza di sé.  
 
Il secondo elemento dell’intelligenza emotiva  è l’autoregolamentazione, maneggiare le emozioni 
e mi riferisco alle emozioni disturbanti, alle emozioni problematiche, a quelle che fanno soffrire:  
depressione,  rabbia, ansia. (Con le emozioni buone puoi viverci, è più facile e non c'è da 
intervenire). I bambini, come tutti noi, soffrono a causa delle emozioni negative, e la sfida per i 



bambini è quella di imparare a fare esperienza delle emozioni, senza esserne sommersi, senza che 
le emozioni assumano il comando della loro mente. Un bambino ha bisogno di sapere come fare a 
gestire la collera, senza negarla e senza esserne dominato, come gestire la tristezza, senza negarla 
ma senza esserne sopraffatto. Se guardiamo ai bambini di 7-8 anni, valutati come poco capaci di 
controllare l’emozione della rabbia nella loro classe  e se  seguiamo negli anni questi bambini, 
scopriamo che hanno da 3 a 6 volte di probabilità in più di commettere un crimine rispetto  agli 
altri ragazzi. E se sono bambine avranno il triplo di  probabilità in più rispetto alle altre  di rimanere 
incinta senza volerlo durante l'adolescenza.  Si tratta di bambini e bambine guidati dagli impulsi, 
privi di intelligenza emotiva.  
 
Il terzo elemento dell’intelligenza emotiva è l’empatia: sintonizzarsi sugli altri, riconoscere come si 
sentono senza che ce lo dicano; le persone non ce lo dicono con le parole, ce lo dicono con il tono 
della voce, con l'espressione facciale.  Ed essere capaci di riconoscere i sentimenti degli altri è 
fondamentale. E' fondamentale per condividere, per essere compassionevoli.   Se andiamo in un 
cortile di una scuola, una qualunque scuola, troviamo sempre qualche ragazzo che fa il bullo, che 
picchia i ragazzi più piccoli. Questi bulli hanno un difetto fondamentale nella loro empatia, loro 
interpretano una faccia neutra come una faccia arrabbiata, loro pensano che gli altri bambini siano 
contro di loro, così loro vedono sé stessi non come aggressori, ma come quelli che si difendono da 
altri bambini che non li apprezzano.  
 
Può diventare relativamente facile (e in un programma in una scuola l'abbiamo fatto, quello di cui 
ho già parlato). Abbiamo svolto un  programma per insegnare innanzitutto due cose: primo, a 
distinguere le diverse espressioni facciali, per es. quella veramente arrabbiata o quella  veramente 
triste. Secondo: come essere pazienti, come iniziare una conversazione. Bene, dopo una sessione 
di lavoro settimanale  per otto settimane, non c’erano più bulli in questa scuola.  
Tutti i bambini vogliono imparare le lezioni di intelligenza emotiva, il loro cervello sta aspettando, 
il loro cervello dispone di un circuito che può imparare con grande vantaggio ed efficacia a gestire 
le emozioni. 
E’ una lezione molto importante: proporre un corso a scuola, qualcosa che li aiuti ad imparare 
questi elementi base di consapevolezza di sé, gestire le emozioni, empatia e come comportarsi con 
gli altri. Insegnare l’intelligenza emotiva.  E’ un grande servizio che possiamo fare ai bambini per il 
loro futuro.  
 
 
CLAUDIO FOTI: A PROPOSITO DELLA SOFFERENZA DEL BAMBINO, QUANDO ERO PICCOLO LA MIA 
FAMIGLIA HA SOFFERTO MOLTO NEL TRASFERIMENTO DAL SUD ITALIA AL NORD; C'ERANO MOLTI 
PREGIUDIZI CONTRO I MERIDIONALI, NELLA MIA FAMIGLIA C'ERA MOLTA ANSIA RISPETTO 
ALL'INSERIMENTO, LA PAURA DI NON ESSERE ALL'ALTEZZA, MOLTA PAURA SOCIALE, MOLTA 
TENSIONE CHE SI SCARICAVA SU NOI BAMBINI, ALLORA C'ERA POCA INTELLIGENZA EMOTIVA 
NELLA MIA FAMIGLIA COME NELLA CULTURA. ALLORA LE CHIEDO COME L'INTELLIGENZA EMOTIVA 
PUÒ CONTRASTARE LA LOGICA DEI PREGIUDIZI E FAVORIRE LA LOGICA DELLA TOLLERANZA TRA 
CULTURE DIVERSE?   
 
DANIEL GOLEMAN: L’aspetto negativo fondamentale del pregiudizio  sta nello stereotipo: ci siamo 
noi contro loro,  e loro sono molto diversi da noi. La logica dello stereotipo ingigantisce le 
differenze tra le persone, pone l’accento su differenze che sono in realtà apparenti, che non 
rappresentano la vera persona: differenze di pensieri, di linguaggi, di luoghi di nascita, di colore 
della pelle...  



Lo stereotipo distanzia le persone. Il rimedio è l’empatia, imparare a sintonizzarsi sulle altre 
persone, capire che gli altri a ben vedere hanno i nostri stessi sentimenti, il nostro stesso tipo di 
vita e che molte differenze sono superficiali. Quindi il rimedio è il contatto sociale, un contatto 
ordinario nella vita quotidiana, nella vita della scuola, nei campi da gioco, dove le persone si 
incontrano  per  capirsi l’un altro uno ad uno, persona con persona ed entrano in rapporto solo 
come persone vere. 
 
 
CLAUDIO FOTI: UN'ALTRA COSA DALLA MIA INFANZIA: MIO PADRE ERA UN UFFICIALE 
DELL'ESERCITO E CIÒ CHE RICORDO CON PIU AFFETTO DAI SUOI RACCONTI NON SONO TANTO LE 
IMPRESE EROICHE NELLA GUERRA DI ETIOPIA MA IL SENSO DI COLPA, LA COMMOZIONE  QUANDO 
RACCONTAVA DI AVER PRESO E TRASCINATO PER METRI UN SOLDATO NEMICO FERITO, PROF 
GOLEMAN, COSA C'E' DI EMOTIVAMENTE  PIÙ STUPIDO DELLA GUERRA? 
 
DANIEL GOLEMAN: Penso che la guerra sia uno dei crimini più grandi verso l’umanità. E il crimine 
non sta solo in quello che accade in battaglia. C’è un crimine molto più profondo. La guerra 
coinvolge uomini giovani, molto giovani,  talvolta poco più che bambini e li obbliga a fare cose 
orribili ad altre persone nel nome di una qualche ideologia, li costringe a rovinare il futuro non solo 
agli altri, ma anche a se stessi.   Mi chiedo dunque anch’io: cosa può esserci di più stupido della 
guerra? 
 
 
CLAUDIO FOTI: L'INTELLIGENZA EMOTIVA, COME LEI HA SCRITTO, MIGLIORA L'EFFICIENZA DEGLI 
INDIVIDUI A REALIZZARE DEGLI OBIETTIVI, MA POSSIAMO EVITARE L'INTERROGATIVO SULLA 
NATURA BUONA O CATTIVA DI QUESTI OBIETTIVI. IN ALTRI TERMINI PUÒ ESISTERE UN SOLDATO O 
UN MANAGER EMOTIVAMENTE INTELLIGENTE DI UN'INDUSTRIA CHE DISTRUGGE E INQUINA 
L'AMBIENTE? 
 
DANIEL GOLEMAN: Se guardiamo all’intelligenza emotiva troviamo quattro componenti: se c'è 
una deficienza in anche solo una di queste componenti ci si può trasformare in quel soldato 
efficiente - efficace come una macchina insensibile o in quel manager esecutivo non comprensivo, 
arrogante, inquinante: il deficit sarà nell’empatia. Non proveranno nessuna condivisione o 
nessuna sintonia con le persone che possono diventare vittime finali e quindi se non ti sintonizzi 
non hai compassione, non senti condivisione.  Se invece tu hai quell’empatia, allora tu, tu stesso 
diventi quello che ti impedisci di partecipare alla distruzione.  
 Per esempio, le persone emotivamente intelligenti che hanno lavorato per una azienda e hanno 
visto che questa azienda inquinava, avvelenava  con scarichi chimici industriali il territorio locale, 
hanno  protestato contro l’azienda a rischio del proprio lavoro. Cosa li ha guidati è l’attenzione a 
valori più profondi, al di là della loro stessa organizzazione.  
Ovviamente dobbiamo dire che hanno anche aiutato la loro comunità, come hanno aiutato tutti 
noi.   
Lo stesso vale per i soldati sul campo di battaglia che possono dire: ‘Basta!’.  Qurealizzano che 
esiste una ragione più alta, una più alta missione, che ha a che fare con l'intera umanità.  
È questa è la vera fedeltà. C’è una missione più alta di quella di una corporazione o di un esercito. 
È una missione che connette ciascuno di noi all’umanità attraverso il rispetto dei sentimenti nostri 
e altrui.  
 
 



CLAUDIO FOTI: UNA DELLE MOTIVAZIONI CHE MI HA PORTATO A DIVENTARE PSICOLOGO E’STATA 
LA CONOSCENZA DELLA MALATTIA MENTALE DI UN MIO PARENTE; LA TEORIA DELL’INTELLIGENZA 
EMOTIVA PUÒ DIRE QUALCOSA SULL’ORIGINE DELLA MALATTIA MENTALE? 
 
DANIEL GOLEMAN:  Se guardiamo ai disordini mentali attraverso le lenti dell’intelligenza emotiva, 
ci facciamo una mappa molto diversa da quella che usiamo, almeno nel mio paese, con il manuale 
diagnostico dei Disturbi Psichiatrici.  E’ un modo diverso di guardare a quello che sta accadendo ad 
una persona, se lo vediamo come conseguenza di un deficit nella consapevolezza di sé o di una 
carenza nell’autoregolazione delle emozioni. Ovviamente non penso ai disturbi psichiatrici, dovuti 
a problemi biologici o lesioni del cervello, ma a disturbi dovuti all’ambiente per il modo in cui 
siamo stati formati dalla famiglia o per esperienze di violenza subite. Questa nuova 
rappresentazione, questa nuova mappatura della malattia mentale (che può contribuire ad 
inquadrare il 70-80% dei disordini psichiatrici)  produce un modello positivo.  Le persone che 
hanno disordini mentali hanno problemi nell’apprendere le competenze emotive, le abilità 
relazionali.  Ma queste competenze si possono imparare. E noi possiamo fare molto: attraverso la 
terapia, attraverso la strutturazione dell’ambiente, attraverso programmi di prevenzione nelle 
scuole. 
 
Guardiamo per esempio ai disordini affettivi, depressione, ansia, fobia: sono tutte forme di 
incapacità nel gestire le emozioni.  Bene, queste capacità possono essere insegnate: abbiamo 
bisogno di insegnare ai bambini queste competenze emotive, ma possiamo insegnarle agli adulti, 
alle persone che hanno questi problemi.   
 
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. 
 
Ci sono molte persone che soffrono perché non comprendono nulla di se stessi, non hanno alcun 
insight,  alcuna consapevolezza di sé rispetto a  quello che stanno facendo. Ci sono molte persone 
che non hanno alcuna empatia e capacità di gestire le relazioni interpersonali e questo si vede in 
moltissimi modi. Quindi attraverso l’intelligenza emotiva puoi avere un modo diverso come  
terapeuta, come assistente sociale, come operatore con persone che stanno soffrendo, di 
interrogarti: “Come questa persona potrebbe avere una vita migliore? Come  possiamo insegnarle 
questa prospettiva?” Si tratta dunque di un modello educativo. 
 
 
(…) 
 
 
IL VIDEO E’ DISPONIBILE PRESSO IL CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL 
 


