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Introduzione

1. Prendersi cura delle emozioni per prendersi cura delle 
persone

1.1. Le emozioni colorano la vita

È indispensabile prendersi cura delle emozioni per prendersi 
cura – pienamente, coerentemente, efficacemente – di sé e degli 
altri. Le emozioni riguardano l’intera vita degli esseri umani: la 
mente e il corpo, il rapporto con se stessi e con gli altri, il vissu-
to e l’azione. Esse attivano: a) la componente cognitiva perché le 
situazioni stimolanti sono immediatamente ed intuitivamente 
percepite e valutate in relazione alle esigenze dell’individuo; b) la 
mobilitazione fisiologica perché un’emozione modifica le funzioni 
dell’organismo (sudorazione, salivazione, circolazione sangui-
gna… ) per predisporre all’azione; c) la reazione espressivo-moto-
ria che mira a comunicare agli altri con la mimica facciale, con 
alterazioni e trasformazioni corporee rilevanti: pianto, riso, mo-
difica del tono della voce…; d) la dimensione soggettiva, perché 
ogni emozione potrà essere nominata, definita, ulteriormente 
valutata dal soggetto, suscitando altre emozioni o altri pensieri. 

Dunque le emozioni sono un elemento profondamente costi-
tutivo, qualificante e prezioso dell’essere umano. Eppure – pa-
radossalmente – sono al centro di un grande imbarazzo, di una 
grande rimozione, di un grande evitamento. Nel primo capito-
lo tento, con un’analisi storica, sociologica e psicologica di dare 
risposta alla questione: perché abbiamo paura delle emozioni? 
L’interrogativo può essere formulato in tanti modi. Perché la 
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cultura, le filosofie, le ideologie che si sono succedute, hanno 
teso a svalutare, talvolta a disprezzare la sfera delle emozioni, 
come se questa dimensione inevitabilmente “avvicinasse l’uomo 
all’animale”, riducendone la spiritualità, “degradasse l’adulto al 
bambino”, riducendone la serietà e l’autorevolezza, “appiattisse 
il maschio alla femmina”, minacciandone la virilità?

Perché negli ultimi secoli della nostra civiltà l’avvicinamento 
alla vita emotiva è stato visto dalla cultura della società industria-
le come un elemento di debolezza e di inefficienza, di infantili-
smo deteriore, di disturbo del pensiero razionale produttivo, di 
interferenza con la logica dell’operatività efficace?

La risposta che cerco di delineare è che le emozioni non piac-
ciono perché frustrano il bisogno di idealizzazione di sé dell’es-
sere umano, perché lo riportano alla sua debolezza e alla sua esi-
genza di sopravvivere, perché lo rinviano alla sua appartenenza 
alla natura e alla sua bisognosità.

Ma qualsiasi sia la causa della svalutazione e della negazione 
culturale delle emozioni una cosa comunque si può sin da subi-
to affermare. Non ci si può voltare dall’altra parte rispetto alla 
centralità delle emozioni nella soggettività umana: non si posso-
no eludere, senza pagare un prezzo, il confronto e il dialogo con 
le emozioni, vuoi sul piano soggettivo, vuoi sul piano culturale, 
vuoi nella relazione con se stessi, vuoi nella relazione di aiuto. Le 
emozioni sono fondamentali per prendersi cura della propria esi-
stenza e dell’esistenza altrui, dei propri bisogni adulti e di quelli 
dei bambini e degli adolescenti di cui abbiamo responsabilità.

Le emozioni “colorano la vita” – scrive Anolli – […] poiché sono il 
motore del comportamento umano, il termometro del nostro be-
nessere globale e la bussola di come stiamo affrontando l’esistenza1.

Daniele, un ragazzo di 16 anni, durante un laboratorio in cui si 
parlava dell’importanza dell’ascolto ricorre ad un’immagine che 
lascia senza parole: «Per me gli adulti sono come l’acqua che è 
incolore, inodore, insapore… ma a differenza dell’acqua non so-
no utili». Gli adulti per questo ragazzo sono risultati indifferen-

1 L. Anolli, Le emozioni, Unicopli, Milano, 2002, p. 18.
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ti: sia nel senso di in/differenziati, neutri, perché non gli hanno 
trasmesso alcuna originalità vitale, sia nel senso di emotivamente 
spenti, scoloriti, incapaci di sentire le variegate potenzialità della 
vita, appiattiti sui valori del denaro e della prestazione. Il ragaz-
zo stesso d’altra parte si pone come emotivamente indifferente 
verso gli adulti. Dice che non gliene importa se i suoi genitori 
non lo ascoltano e questo atteggiamento si accompagna ad un 
distacco da tutte le esperienze intensamente emotive di frustra-
zione, di impotenza e di solitudine che ha vissuto e che ha rimos-
so. Daniele annacqua nell’indifferenza verso gli adulti la propria 
sofferenza e la propria rabbia che in passato ha massicciamente 
sperimentato. Anche lui tende a diventare incolore nel parlare di 
sé e della propria vicenda.

La similitudine molto significativa dell’acqua racchiude e sinte-
tizza la delusione di questo ragazzo verso gli adulti che ha incon-
trato: per lui gli adulti non presentano niente di coinvolgente, 
stimolante, non possono essere un supporto per la sua crescita, 
perché hanno perso colore, sapore e odore, caratteristiche che non 
solo risultano indispensabili nel mondo animale, per consentire 
agli individui di incontrarsi e avvicinarsi all’altro, ma che risulta-
no evocative, anche tra gli umani, dell’intimità relazionale. Nel 
mondo animale un esemplare sano è capace di mostrare ed inse-
guire il colore, di avvertire l’odore e il sapore. Nel mondo umano 
è la capacità di integrare e di vivere le emozioni che consente di 
gustare le relazioni, di percepire il profumo intenso delle esperien-
ze, di dare colore ai diversi aspetti dell’esistenza altrimenti spenti 
e banalizzati a causa dell’abitudine e dell’insensibilità emotiva.

Daniele con la sua similitudine non parla solo degli adulti, 
parla anche di sé, del suo sentirsi sbiadito, non avendo appreso 
il linguaggio delle emozioni da un mondo adulto emotivamen-
te analfabeta, del suo percepirsi trasparente come l’acqua, non 
sentendosi ascoltato, riconosciuto nei suoi bisogni e nelle sue 
emozioni. Non essere rispecchiati ci fa sentire di non esistere, di 
non avere forma, ci sentiamo sfumare nello sguardo degli altri. 
Come adulti ed in particolar modo come educatori, come pro-
fessionisti ed operatori a contatto con bambini ed adolescenti 
abbiamo il compito di permettere ai soggetti in età evolutiva di 
scoprire e mostrare i loro colori ma questo lo possiamo fare ri-
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spolverando e mostrando i nostri colori. Dobbiamo colorarci. 
E come possiamo farlo? Dando spazio e attenzione alla nostra 
realtà emotiva perché sono le emozioni che ci fanno sentire vivi. 
L’ascolto e il rispetto consapevole della nostra vita emotiva e della 
nostra storia producono l’energia che ci dà la possibilità di rende-
re la nostra esistenza coinvolgente e pertanto ricca e significativa, 
sollecitando la disponibilità affettiva e l’apertura verso l’altro.

La funzione delle emozioni – scrivono Pomati e Varano – è quella di 
“colorare la vita”, di rendere “gustoso” ciò che proviamo, ma anche 
di creare linee di demarcazione, tra una vita vissuta in un “limbo” 
di sensazioni neutre e senza picchi (una vita piana o piatta) e una 
situazione in cui tutto ci tocca, anche il dolore e la sofferenza, oltre 
il piacere e la felicità2.

Le comunicazioni di Daniele nel corso del laboratorio consen-
tono di capire che nell’ambiente familiare disattento dove egli è 
vissuto, con genitori esclusivamente assorbiti da preoccupazio-
ni materiali e formali, le sue emozioni non sono mai risultate 
visibili ed ascoltabili.

1.2. Emozioni e cambiamento dell’individuo, della relazione, 
della società

Le emozioni muovono dal dentro verso il fuori, come suggerisce 
l’etimologia (ex movere), sorgono in effetti nel mondo interno del 
soggetto umano – in una dimensione fisiologica e mentale che in 
qualche misura è sottratta allo sguardo esterno – anche se tendono 
necessariamente a manifestarsi attraverso il corpo e il movimento. 
Non sempre dunque le emozioni si percepiscono dall’esterno, non 
sempre si vogliono percepire, ma in ogni modo sono sempre pre-
senti e non possono mai essere ignorate o negate senza distorcere 
la realtà e senza far violenza alle persone. Le emozioni sono un 
elemento straordinario e vitale dell’individuo: non si può com-
prendere e rispettare un soggetto umano, senza comprendere e 
rispettare il patrimonio del suo potenziale emotivo.

2 P. Pomati, M. Varano, Grammatica delle emozioni, Sonda, Casale Monferrato, 2004, 
p. 14.




