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PRE – PRINT 
 
 
Le  emozioni,  una risorsa per l’educazione al rischio. 
 
F. La Longa, M. Crescimbene 
 
 La storia delle emozioni è antica quanto la storia dell'uomo. Già Socrate con la sua famosa 
affermazione “conosci te stesso” getta le basi del pensiero filosofico occidentale e pone l'accento sul 
fatto che gli esseri umani debbano imparare a conoscersi per instaurare un rapporto con se stessi, 
con gli altri e con il mondo che li circonda. L'autocoscienza è alla base del pensiero filosofico 
occidentale, ricorre e influenza il nostro modo di pensare e di conoscere fino ai nostri giorni. Con 
un salto di diversi secoli vogliamo ricordare in questo breve paragrafo il concetto mirabilmente 
espresso da Martin Heidegger (1889-1976) con l'espressione Essere nel mondo (Dasein) che meglio 
di tante parole sintetizza quello che dovrebbe essere il migliore atteggiamento degli esseri umani nei 
confronti dei rischi naturali. In considerazione del fatto che noi esistiamo in quanto esseri del 
mondo, in rapporto con il mondo e che il nostro essere si può esprimere esclusivamente in rapporto 
con esso. 
 Lo studio scientifico delle emozioni ha il suo inizio con l'opera di un grande scienziato: 
Charles Darwin. Qualche anno dopo l'uscita della sua opera più celebre L'origine delle specie 
(1859), Darwin pubblica il libro che inizia lo studio delle emozioni: L'espressione delle emozioni 
nell'uomo e negli animali (1872). In questo libro Darwin riprende la teoria dell'evoluzione e prova 
ad applicarla allo studio delle emozioni umane ed animali. Le emozioni vengono classificate e 
confrontate tra le varie specie superiori. All'interno del volume si trova una indagine finissima, 
anche anatomica, sulle principali emozioni umane: rabbia, tristezza, gioia, ecc. Per ogni emozione 
vengono identificate le fasce muscolari che originano le espressioni facciali. Inoltre le emozioni 
sono confrontate con le altre specie animali: cani, gatti, scimpanzé. Darwin ne conclude che le 
principali emozioni sono comuni a tutte le specie superiori che secondo la sua teoria hanno un'unica 
origine. Per la prima volta le emozioni possono essere riconosciute, confrontate, spiegate attraverso 
l'anatomia, l'espressione, il comportamento. Gli studi di Darwin sono poi dimenticati per circa un 
secolo e solo ai nostri giorni i suoi promettenti studi sulle emozioni sono stati ripresi e sviluppati da 
uno psicologo statunitense contemporaneo: Paul Ekman. 
 Egli riprende gli studi condotti da Darwin partendo da alcune semplici domande: Le 
emozioni sono universali e riconoscibili da tutti gli esseri umani? Le emozioni sono innate od 
acquisite? Ekman arriva alla conclusione che esistono delle emozioni universali, riconoscibili dagli 
esseri umani di tutte le latitudini e longitudini, e queste sono le 6 emozioni che egli definisce 
primarie: felicità, sorpresa, disgusto, rabbia, paura, tristezza. Queste emozioni secondo Ekman sono 
innate ed hanno una funzione adattiva, cioè aiutano gli esseri umani a vivere e ad interpretare il 
mondo che li circonda. Per arrivare a concludere che le emozioni sono universali Ekman ha 
condotto per anni studi in ogni parte del mondo chiedendo a popoli e persone di ogni cultura e ad 
ogni latitudine di capire ed interpretare che emozione espresse da un loro simile ritratto in una 



immagine. Le 6 emozioni primarie sono quelle che sono state riconosciute e comprese dalla 
maggior parte degli esseri umani che hanno partecipato agli studi di Ekman e dei suoi collaboratori. 
 Un altro studioso che merita di essere citato per quanto riguarda gli studi sulle emozioni è 
senz'altro Daniel Goleman, autore del libro Intelligenza Emotiva (1995). Goleman propone dei veri 
e propri percorsi nei curricula scolastici per educare alle emozioni. I componenti principali di questi 
percorsi sono: essere autoconsapevoli; decidere personalmente; controllare i sentimenti; controllare 
lo stress; essere empatici; comunicare; essere aperti; essere perspicaci; autoaccettarsi; essere 
personalmente responsabili; essere sicuri di sé; saper entrare nella dinamica di gruppo; saper 
risolvere i conflitti. Goleman ha ipotizzato una vera e propria rivoluzione educativa introducendo lo 
studio delle emozioni nei curricula scolastici sostenendo l'idea che oggi come oggi siamo dei veri e 
propri analfabeti emotivi. Questo secondo Goleman ci crea non pochi problemi di adattamento al 
mondo: conflitti, aggressività, guerre e violenze di ogni genere. 
 Ammesso che siate arrivati a leggere fino a qui vi chiederete: ma che centra tutto questo con 
i terremoti? Centra nella misura in cui dobbiamo iniziare a pensare alle nostre emozioni prima che 
un terremoto avvenga e si verifichi. Le nostre emozioni dopo un terremoto sono conosciute ed in 
qualche modo scontate: senso di estraniamento, rabbia, delusione, paura, incredulità. Su questi stati 
emotivi gli psicologi e gli altri studiosi del comportamento hanno formulato teorie e terapie.  Le 
calamità sono eventi che travalicano l'ambito dell'esperienza umana normale e che, dal punto di 
vista psicologico, sono abbastanza traumatici da indurre stress in chiunque. In tali circostanze è 
come se tutte le nostre emozioni si presentassero ad un livello massimo di intensità. Tempi, 
reazioni, miglioramenti ci dicono che le nostre emozioni dopo un terremoto tornano nella maggior 
parte dei casi allo stato originario in un periodo di tempo che va da 6 a 18 mesi senza bisogno di 
alcun intervento terapeutico. Solo il  5% delle persone ha bisogno di essere aiutata con interventi 
specialistici dopo essere stata vittima di un terremoto e dei suoi effetti.  
 Ma quali risorse abbiamo a disposizione per gestire le emozioni durante e dopo un 
emergenza sismica ? Prima di tutto è utile ricordare che il terremoto coinvolge emotivamente tutti e 
quindi il primo passo da compiere dopo avere vissuto un tale esperienza è quello di  non è evitare di 
sentire o provare emozioni, quanto piuttosto di affrontarle ed imparare a fronteggiarle. 
Generalmente, se incoraggiate, le persone hanno a disposizione tutte le risorse necessarie per 
affrontare le emozioni, una tra le più efficaci sta nella condivisione delle emozioni con gli altri, 
nell’affrontare la situazione di emergenza creando delle reti di sostegno reciproco basate 
sull’ascolto all’interno delle stesse comunità.  
 
  
Le emozioni dei bambini  
 
Generalmente l’adulto reagisce agli stimoli minacciosi in maniera selettiva ed orientata, per quanto 
emozionato egli cerca di utilizzare al meglio le sue capacità e di trarre vantaggio dall’ esperienza. 
Per un bambino la situazione è più complessa: infatti, quanto più è piccolo e immaturo tanto più 
reagisce d’impulso, con risposte globali che coinvolgono l’intero organismo, laddove servirebbero 
una sequenza di comportamenti coordinati. Tutto ciò unito alla mancanza di esperienza, fa si che da 
un lato i bambini siano più esposti alla paura di quanto non lo siano gli adulti e dall’altro che essi 
cerchino negli adulti protezione e indicazioni su come comportarsi. Al di là delle differenze 
individuali, alcune paure sono tipiche di determinate età, tant’è che esse aumentano e diminuiscono 
senza causa apparente. La paura dei fenomeni naturali, tipo l’oscurità e il rumore del temporale, 
diminuisce nell’età scolare, età invece in cui aumenta la paura dei danni fisici e della morte. Nella 
maggior parte dei casi di fronte a stimoli allarmanti, come animali, sconosciuti, tuoni, eventi 
spiacevoli, la presenza delle figure protettive ha un’azione rassicurante; in alcuni casi però proprio 
questa presenza può agire invece, da amplificatore delle paure. E’ bene ricordare, che la fiducia che 
un adulto ha o non ha in se stesso, traspare dagli atteggiamenti e dalle parole che raggiungono il 
bambino. Infatti accade spesso che i figli hanno le stesse paure delle loro madri e questo perché esse 
si mostrano ansiose, tendono all’iperprotezione e scoraggiano l’esploratività. Tali comportamenti 



non sono affatto di aiuto, perché, partendo dal presupposto che la maggior parte delle paure infantili 
ha una giustificazione concreta, ciò che è necessario non è evitare le difficoltà, quanto piuttosto 
imparare a fronteggiarle. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che gran parte delle paure infantili 
scompaiono spontaneamente, anche perché il bambino possiede la capacità di curarsi con il gioco. 
Questo infatti, insieme alla fantasia rappresenta la modalità attraverso la quale l’infanzia si rapporta 
e sperimenta la realtà.  Il gioco quindi diventa per il genitore e per l’insegnante un valido strumento 
per fronteggiare situazioni in cui il bambino è in preda ad una paura persistente. 
Allo stesso modo, la fantasia assume un ruolo fondamentale nella gestione delle paure infantili e la 
fiaba ne è’ l’esempio tipico. Le fiabe, apparenti espressioni di un mondo fantastico e di finzione, 
assolvono la funzione di collegamento con la realtà, proprio perché indicano al bambino le modalità 
di comportamento utile per porre rimedio ad ogni crisi e situazione di pericolo e di danneggiamento.  
A volte però accade che alcuni bambini siano spaventati dalle fiabe, in realtà non è la storia in se 
che spaventa, ma probabilmente essa evidenzia delle angosce già presenti nel bambino. In generale 
la fiaba produce uno stato di eccitazione e non una vera paura; possono accadere cose terribili, ma i 
bambini ne escono indenni. Com’è possibile spiegare ciò? Per prima cosa l’ambiente in cui 
vengono raccontate le fiabe è rassicurante e affettuoso. Il secondo motivo è legato alla mancanza di 
dettagli orripilanti e nelle semplificazioni: gli orrori sono astratti e puliti, la morte viene annunciata 
e non descritta, la fine crudele dei personaggi cattivi viene vissuta come una liberazione, un giusto 
castigo. E per ultimo, ma non per importanza, il lieto fine del racconto: le favole, le cui radici 
affondano nell’ esperienza millenaria, affrontano le paure infantili, le descrivono, le sviluppano e 
poi forniscono una soluzione che dà ai bambini l’impressione di dominare le proprie paure.  
Inoltre la fiaba ha effetti terapeutici proprio perché affronta tematiche psicologiche fondamentali 
(tradimento, abbandono, disorientamento, l’attrazione-paura dell’ignoto), che fanno parte della vita 
intima del bambino. Le fiabe permettono di rispondere a tanti perché, permettono di percorrere 
spazi pericolosi, di sperimentare le conseguenze di scelte avventate e di cancella ansie con il lieto 
fine. Possiamo dire quindi, che il mondo fantastico consente al bambino di agire (sperimentare, 
esplorare, affrontare) le proprie paure, e quindi di superarle. 
 

Le emozioni degli adolescenti  

La scuola rappresenta un luogo privilegiato, sia perché costituisce la prima esperienza di 
allontanamento dalla famiglia, sia perché favorisce la socializzazione. Oggi c’è sempre più 
consapevolezza che la scuola non è solo il luogo nel quale si apprendono nozioni, ma anche quello 
in cui si creano nuove esperienze, conoscenze e si stabiliscono affetti. 
Perché allora non parlare delle emozioni, finché i sentimenti sono relegati in un diario, in un blog o 
in una parte segreta, gli adulti non potranno mai aiutare i ragazzi a capire cosa sta succedendo 
dentro di loro e fornire i mezzi per affrontare le diverse esperienze interiori. Il silenzio espone i 
ragazzi a paure, ansie, sensi di colpa che rischiano di contribuire negativamente allo sviluppo della 
personalità. C’è quindi bisogno di spazi e di tempi per permettere loro di parlare di quello che 
sentono, per meglio comprendersi e accettarsi, perché la storia affettiva e la quotidianità emozionale 
sono parte fondamentale e strategica della crescita. 
In quest’ottica è importante strutturare gli spazi didattici per creare un clima accogliente e di fiducia 
per favorire l’espressione delle emozioni positive e negative dei ragazzi, prestando particolare 
attenzione a chi tende ad isolarsi dal gruppo.  
E’ utile programmare momenti dedicati alla discussione di argomenti ritenuti rilevanti in un 
determinato periodo, per consentire agli studenti di esprimere liberamente pensieri e sentimenti e 
aiutarli così ad avere un quadro realistico delle situazione, utilizzando un linguaggio che aderisca il 
più possibile al principio di realtà, anche  quando si affrontano emozioni negative.    
È cruciale offrire ai ragazzi strumenti per capire i contesti ambientali che li circondano: dai piccoli 
gruppi in cui sono inseriti (il gruppo classe, ma anche i gruppi amicali, sportivi) alle organizzazioni 
di cui fanno parte, alle comunità locali in cui vivono e ai media di cui usufruiscono ogni giorno. In 
un mondo di continui mutamenti, accrescere la conoscenza dei contesti, la capacità di attivazione 



personale e, con esse, le abilità di scelta aiuta a fronteggiare con maggior efficacia le diverse 
esperienze di adattamento e transizione. Capire le emozioni diventa un’opportunità per 
comprendere le proprie  reazioni e il comportamento altrui. Imparare a gestirle permetterà di 
affrontare la vita con maggiore consapevolezza. 
 

…prima che accada… 
Quello che manca  e su cui dobbiamo imparare a soffermarci con un'ottica educativa è il prima di un 
terremoto. Conoscere le nostre emozioni, educarci a queste ha una influenza fondamentale sulle 
nostre conoscenze, scelte, decisioni, responsabilità. E quindi solo attraverso una nuova educazione 
alle emozioni potrà avvenire un passaggio fondamentale nel nostro paese: dalla cultura del 
“rimediamo alla catastrofe che è successa”; alla cultura del “facciamo tutto il possibile prima” di 
quello che sicuramente e nuovamente accadrà, il terremoto. 
 
 


