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• Si parla molto di emozioni, riscatto dall’ombra
del silenzio di queste dimensioni nella vita
sociale e nelle relazioni di cura

• “Culto delle emozioni” pseudo-sensibilità
• L’educazione ai sentimenti viene confusa con

generiche esortazioni ai “buoni sentimenti”



• Libertà emotiva / omologazione dei modi di 
vivere e di esprimere ciò che si sente 

• Perdita di un’autonomia affettiva
• Ristrettezza del vocabolario emotivo = povertà 

di un mondo interiore 



Difficile 
nominare e 
riconoscere i 
sentimenti. 
Emozioni 
come magma 
indistinto e 
confinato nel 
privato



La competenza affettiva e il sapere dei sentimenti sono
tradizionalmente sottovalutati rispetto all’intelligenza logica e
razionale

DIFFIDENZA 
Dimensione dell’esistenza “oscura”, “misteriosa” e  persino 

minacciosa, “privata” o segreta: avvertiamo  di non 
“padroneggiare”

a lungo repressa 
per sospetto e paura:
elemento perturbante 
o disordinato

le e-mozioni possono “travolgerci” (PERDERSI)
istanza ordinatrice della mente e “tutela correttiva”



Competenza affettiva indispensabile per poter 
aiutare gli altri

Analfabetismo sentimentale - Alessitimia 
(incapacità di nominare e leggere le emozioni)

Homo sapiens    - Homo sentiens  : coltivare 
l’arte del sentire



I sentimenti sono stati a lungo repressi per il 
sospetto e la pura che deriva dalla loro 
imprevedibilità, visti come motivo di 
turbamento, oscuramento e smarrimento della 
ragione

(lucidità) 
Conseguenza: strategie per dominare o sradicare i 

sentimenti e le passioni (anaffettività, 
indifferenza,…) 

I sentimenti non sono qualcosa di disordinato ma 
una spinta creativa a modificare le situazioni



Persistere delle dicotomie

Sfera 
personale/professionale

Vita attiva/contemplativa
Pensiero/emozione/azione

Rischio di distorsioni e disagi: 
- Nella società dei “vincenti”, 
diffondersi di “passioni 

tristi”



Gli strati della vita 
emotiva

(Scheler, De Monticelli)

• Affezioni sensoriali
(legate ai sensi, piacevole/spiacevole)

• Sensi vitali o umori 
(Tonalità emotive - accordatura col mondo, 
Bollnow)

• Emozioni
propriamente dette
(improvvisa alterazione dello stato emotivo, 
risposta fisiologica)

• Sentimenti spirituali
(disposizioni a sentire l’altro secondo il valore che 
la loro vita pone; risposte emotive più durature e 
stabili)

• Passioni 
(abitudine del sentire che si intreccia con il 
volere, potenza trasformativa e resistenza)



La vita emotiva incide in modo significativo 
su: 
 Costruzione identitaria
 Processi di socializzazione
 Relazioni interpersonali
 Dinamiche decisionali
 Atti espressivi e comunicativi
 Processi del conoscere e dell’apprendere 

Reprimere, sottodimensionare, ignorare, 
alterare, trascurare gli stati affettivi significa 
inficiare tutti questi dinamismi. 



• Valorizzazione del legame tra senso e sensi

“Uno dei compiti, io credo, del nostro modo di 
stare nel mondo, sarebbe di aprire più gli occhi, 

le orecchie, quasi tutti i pori del corpo e 
sostanzialmente avere un'esistenza più ricca, 

probabilmente più sensata - nel doppio 
significato del termine”

(Remo Bodei)



I sentimenti come possibile 
accesso alla vita

Sentimenti: finestra sul 
nostro mondo interiore e sul 
Mondo esterno e dell’altro 

- Conoscenza non di carattere
estensivo, ma intensivo ( penetra il senso e la 

profondità delle nostre conoscenze)

• Ne siamo “toccati” (percepire) ma al contempo ne 
rispondiamo e ci orientiamo (tendere)



Dignità e valore di ogni 
vissuto esistenziale

I sentimenti, come tavolozza grazie a cui ciascuno dà colore 
agli eventi quotidiani e segna la propria esperienza del 
mondo  ogni vissuto emotivo ha una sua dignità e valore. 
“Vale la pena” prendere in considerazione ogni sentimento, 
passione, stato d’animo.
Rischio di non “autorizzare” alcuni vissuti perché strani e 
inspiegabili, di non accogliere quei sentimenti che non 
rientrano nella nostra “organizzazione” affettiva, che non si 
confanno agli “standard sociali”.



Scena del film “Pleasentville” 
(USA, 1998)



Partire da 
sé

“La consapevolezza di sé è sempre un atto unico 
(…) è l’intimo santuario dove ciascun uomo deve 
stare solo” (Rollo May)



Un posto per le mie emozioni …

ACCOGLIERE, FAR SPAZIO



Addentrarsi nella vita, non lasciarla “passare”, 
fare esperienza diretta delle cose 



Riconoscere il peso





Dare un nome

Uscire dall’approssimazione 
del “Sto bene”, “Sto 
male”

Sottrarre dalla percezione 
della vita emotiva come 
magma indistinto 



Accettare, non censurare

Divieti e censure 
posti: 

- da noi stessi (storia, 
abitudini, timori); 

- dagli altri (attese, 
pregiudizi)

- dalla cultura 
(società, 
organizzazione in 
cui si lavora)



Comprendere 
il senso



DAL DEFINIRE ALL’ESPRIMERE CIÒ CHE È SIGNIFICATO 
PER ME



Comunicare 
e 

condividere



Condividere e comunicare

Non come fatto privato e intimistico
Rischio dello “sfogo”, della curiosità e 
della chiacchiera
Ascolto attivo
Rimandi per una maggiore comprensione 
emotiva



Scegliere e trasformare



Da ostacoli in leve

“Pietra sul cammino. 
Gettarsi sulla pietra come se, con un certo sforzo, essa non dovesse più esistere. 

Oppure andarsene, come se fossimo noi stessi a non esistere. 
Pensare insieme l’esistenza sia della pietra come cosa limitata,
sia di sé come essere limitato, e il rapporto tra i due; leva. (…) 

Per pensare gli intermediari bisogna sopportare un vuoto” 
(Simone Weil, Quaderno II)

Cosa ne faccio di 
questo sentimento?

Come scelgo di 
comportarmi?



Lasciar compiersi ogni 
impressione e ogni germe 
di sentimento dentro di sé, 
nel buio, nell’indicibile, e 
attendere con profonda 
umiltà e pazienza l’ora del 
parto di una nuova 
chiarezza.
(R.M. Rilke)



Dite. È faticoso frequentare i bambini. 
Avete ragione. 
Poi aggiungete:

perché bisogna mettersi al loro livello, 
abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, 

farsi piccoli. 
Ora avete torto. 

Non è questo che più stanca. 
E' piuttosto il fatto di essere

obbligati ad innalzarsi fino all'altezza dei loro 
sentimenti. 

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. 
Per non ferirli. 

Janusz Korczak, Quando ridiventerò bambino


