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Riconoscere le emozioni 

Dott.ssa Chiara Burini 

Il mondo emotivo vive  

dentro di noi a nostra insaputa,  

come un ospite sconosciuto  

al quale non sappiamo  

dare un nome? 

 

 
Umberto Galimberti 
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Che cos’è un’emozione? 
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Come fa chiaramente intendere la parola latina  

(e-movere = muovere da),  

l'emozione è un impulso all'azione che,  

prima della consapevolezza razionale,  

anticipa una reazione . 

 

Sembra che questa reazione fisiologica si sia modellata  

nel corso dell'evoluzione della specie in risposta a 

situazioni di pericolo nelle quali il fermarsi a pensare cosa 

fare poteva costare la vita. 

Felicità, collera, tristezza, paura, sorpresa sono emozioni 

basilari, plasmate ulteriormente e in modi diversi  

dall’esperienza personale e dalla cultura in cui si è inseriti.   

L’opinione più diffusa 

• Secondo l’opinione comune, influenzata da certe 
concezioni filosofiche e psicologiche moderne, 
sentimenti come il dolore, l’ira, la paura provengono del 
lato animale , irrazionale della personalità, il quale va 
nettamente distinto dalla capacità di ragionare e di 
formulare giudizi; 

• Le emozioni sono semplici reazioni corporee o 
sommovimenti inconsci che ci sorprendono: sono 
passioni (pathos) che appunto patiamo, cioè subiamo 
passivamente; 

• Come raffiche di vento o correnti marine, le emozioni 
sono moti e trascinano la persona “alla cieca”; 
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 Appellarsi ai sentimenti viene dipinto come un 

atteggiamento totalmente “irrazionale”, nel senso di 

inappropriato e illegittimo; 

 

 In generale, le emozioni sono intese come “altro” 

rispetto alla ragione ed anzi come un “ostacolo” al 

buon ragionamento 
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L’Emozione come Risorsa 

• In realtà l’emozione non è un ostacolo ma una 

ricchezza ed una risorsa 

• Il pensiero e l’emozione non sono in un rapporto di 

conflitto ma di reciproco nutrimento 

 

E’ questo che credevano le filosofie antiche ed è 

questo che viene sostenuto dalle ricerche più attuali 

sul fronte dell’emozione: da un punto di vista 

scientifico-neurologico, psicologico e filosofico. 

Emozioni e Cervello 

• Nell’uomo, i centri emozionali 
del cosiddetto “sistema 
limbico”(ippocampo, giro del 
cingolo, talamo anteriore e 
amigdala) sono avvolti 
completamente dalla 
neocorteccia e legati 
strettamente alla sua attività. Le 
reazioni emotive sono collegate 
alla presenza e allo sviluppo 
della neocorteccia.  
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Amigdala 

  “una sorta di computer dell’emozionalità” (Le Doux, 

1993), posizione strategica al centro della rete 

emozionale, connessione con altre strutture nervose 

 

CIRCUITO SUBCORTICALE 

Meccanismi probabilmente 

precognitivi 

      CIRCUITO CORTICALE 

pone in contatto con i sistemi 

visivo, uditivo, gustativo e 

somatosensorio e con le 

associazioni polimodali del lobo 

frontale, temporale e parietale 

Si è scoperto che l’amigdala è la diretta 

responsabile della valutazione affettiva 

degli stimoli.  

 

Inoltre, sembra che sia sempre l’amigdala a 

inviare i messaggi che portano alle risposte 

di attivazione dell’organismo. 

Amigdala 
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   funzione di coordinamento del sistema autonomo 

(simpatico e parasimpatico) ed è la sede della 

regolazione centrale dell’ambiente interno 

dell’organismo 

 

 

 

 

Ipotalamo 

Curiosità 

 

 

• Nelle specie prive di neocorteccia (rettili, per es) manca 
totalmente l’affetto materno per i piccoli;  

• Nelle specie con neocorteccia poco sviluppata, la risposta 
emotiva è molto elementare; 

•  Nell’uomo la neocorteccia molto sviluppata  permette un 
repertorio di risposte e reazioni estremamente articolato. 
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Psicologia 

• Teoria Centrale (Cannon, 1927): i centri di attivazione, 
controllo e regolazione dei processi emotivi sono 
localizzati nella regione talamica 

   Arousal simpatico: configurazione di risposte 
neurofisiologiche che covariano simultaneamente alla 
comparsa dell’emozione 

Ad oggi 

• Secondo la psicoanalisi le emozioni non sono puri fatti 
fisiologici ma elementi psicologici carichi di significato 

• Generalmente il significato delle emozioni è inconscio 
(le emozioni sono dunque irrazionali) e per scoprirlo 
bisogna decifrare l’inconscio 

Teoria Centrale delle emozioni di Cannon-

Bard (1934) 

Stimolo 

Attivazione fisiologica 

Esperienza soggettiva dell’emozione 

La moderna neurofisiologia non conferma che il Talamo sia alla 

base delle emozioni, però la teoria di Cannon-Bard è interessante 

per l’idea che uno stimolo portatore di emozioni produca sia 

cambiamenti fisiologici, sia, separatamente e simultaneamente, 

l’esperienza soggettiva dell’emozione.   
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• Teorie dell’appraisal: le emozioni sono 
profondamente intrecciate con i processi cognitivi, 
poiché l’elaborazione cognitiva della situazione è 
sottesa all’esperienza emotiva 

 

• La terapia razionale-emotiva di Albert Ellis (dagli 
anni ‘50 ad oggi): il nostro modo di reagire 
emotivamente ed il nostro comportamento dipendono 
dalla visione che abbiamo degli eventi che ci 
capitano, cioè da come percepiamo, interpretiamo e 
valutiamo ciò che ci accade (dai nostri pensieri). 

 

Filosofia 

• Grande impulso al rinnovamento di psicanalisi, 
psicoterapia e psichiatria diedero due grandi 
correnti di pensiero del ‘900: Fenomenologia ed 
Esistenzialismo. 

• Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, 
Binswanger (analisi esistenziale) 

• L’emozione è uno dei modi attraverso i quali l’uomo 
entra in relazione con il mondo e lo riveste di 
significato. L’emozione è espressione della nostra 
visione delle cose. 
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SECONDO LA FILOSOFIA ANTICA 

LE EMOZIONI SONO 

 

 

-Forme di CONSAPEVOLEZZA INTENZIONALE.  

L’ira non è solo sangue che ribolle, ma è il modo in cui mi rivolgo a te. 

 

-Sono strettamente CONNESSE ALLE CREDENZE. 

La mia ira richiede che io sia convinto di aver ricevuto da te un torto, e 
non di poco conto. 

 

-Possono essere RAZIONALI O IRRAZIONALI, oppure vere o false, a 
seconda del tipo di credenze su cui si fondano. 

 

 

Che cos’è dunque 

un’emozione? 

- UN MODO DI 

VIVERE IL MONDO 

(Fenomenologia) 

 

-  UN MODO DI 

INTERPRETARE LE 

SITUAZIONI E LE 

RELAZIONI 

(Fenomenologia) 

 

-  UN GIUDIZIO 

VISSUTO (Stoici/ 

Nussbaum) 
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Martha Nussbaum e l’Intelligenza 

delle Emozioni  

LE EMOZIONI SONO LEGATE  

AI NOSTRI GIUDIZI SULLA REALTA’.  

Secondo Nussbaum, in particolare, le emozioni 1) 

esprimono una valutazione cognitiva della 

situazione;  

2) esprimono una certa idea di che cosa sia una 

vita buona e di quali siano i progetti importanti per 

realizzarla;  

3) rivestono di una certa rilevanza gli oggetti 

esistenti in rapporto a questo insieme di progetti e 

di fini. 

• “Si suppone talvolta che le concezioni cognitive dell’emozione siano 
‘apollinee’, che lascino fuori ciò che è confuso e ingovernabile nella 
vita delle passioni…Ma questa critica si basa su presupposti 
sbagliati…Concepire le emozioni come pensieri non lascia affatto 
fuori ciò che è talvolta sconvolgente, per non dire lacerante, in 
esse…Anzi, io ho il sospetto che la critica debba essere rivolta nella 
direzione opposta. Se dovessimo realmente concepire le emozioni 
come strappi, fitte o lampi nel nostro corpo, allora lasceremmo fuori 
proprio ciò che in esse è fonte di maggiore turbamento. Come 
sarebbe facile la vita, se il dolore della perdita fosse soltanto un 
dolore alla gamba, o la gelosia nient’altro che un brutto mal di 
schiena. La gelosia e il dolore sono una tortura mentale; sono i 
pensieri che abbiamo sulle cose ad essere fonte di sofferenza – e in 
altri casi di gioia”. 

- M. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni. 
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I SENTIMENTI sono il risultato del variare continuo delle emozioni 
filtrate dal pensiero. 

“risonanza affettiva più duratura dell’Emozione, con cui il soggetto vive i 
propri stati soggettivi e gli aspetti del mondo esterno”  

(U. Galimberti, citato in C. Lo Presti, B. Quadernucci, L’allenamento emotivo per i 
nostri bambini, quad.1, ediz. Era Nuova, 2004) 

 

 

Le EMOZIONI sono la  
“ reazione affettiva attesa con insorgenza acuta e di breve durata 

determinata da uno stimolo ambientale, la sua comparsa provoca 

una modificazione a livello somatico, vegetativo e psichico” 

 

 

Emozioni e sentimenti 

Le emozioni ed i sentimenti sono normali e tutti li proviamo; 
possono far star bene o male, ci investono, tanto che spesso 

sopraggiungono inaspettatamente e  
non riusciamo neanche a comprenderne i motivi.  

I sentimenti non sono né buoni né cattivi:  
esistono e fanno parte di noi.  

Possiamo comunicare i nostri sentimenti volontariamente o 
possono essere percepiti e immaginati. 

 
Nessuno può mettere in dubbio i nostri sentimenti né 

dimostrare che sono sbagliati  
in quanto sono qualcosa di molto intimo e personale. 

Emozioni e sentimenti 
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UMORE 
 uno stato emozionale 

 più diffuso e duraturo 

(almeno qualche ora),  

non necessariamente 

 scatenato 

 da un evento concreto 

EMOTIVITÀ  

un tratto  

della personalità  

relativamente stabile 

SENTIMENTO  

la risonanza affettiva, 

 meno intensa della passione 

 e più duratura dell’emozione, 

 con cui il soggetto vive 

 i propri stati soggettivi e 

 gli aspetti del mondo esterno 

(può includere più emozioni  

anche di segno opposto) 

 

L’emozione è un processo dinamico di durata 

relativamente breve diverso da 

Si distinguono dai sentimenti per la breve durata e maggiore intensità; 

Tante e varie emozioni vanno a comporre un sentimento. 

 

Reazione affettiva immediata ad uno stimolo esterno, la quale 

può provocare intense alterazioni corporee: 

Fisiologiche Accelerazione del ritmo cardiaco,respiratorio, tensione muscolare,… 

Psicologiche Difficoltà a mantenere il controllo di sé; 

Comportamentali Atteggiamenti e posture modificati, mimica facciale espressiva 

dello stato d’animo, azioni con livelli diversi di controllo,… 

EMOZIONE 
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I LIVELLI “PREPARATORI” ALL’EMOZIONE 

 RIFLESSI: processi 

geneticamente determinati 

e prestabiliti 

 ISTINTI: comportamento 

innato 

 PULSIONI: comportamento 

per la soddisfazione dei 

BISOGNI 

BISOGNI DI 

REALIZZAZIONE 

DEL SE’ 

BISOGNI DI AMORE E 

 APPARTENENZA 

BISOGNI DI 

RICONOSCIMENTO  

E RENDIMENTO 

BISOGNI DI SICUREZZA 

BISOGNI FISIOLOGICI 

E’ possibile distinguere diverse componenti dell’emozione 

la sensazione 

interna 

i modelli di  

risposta 

a livello 

neurofisiologico 

l’espressione 
motoria 

la tendenza 

all’azione 
la valutazione 

cognitiva  

o appraisal 

ovvero 

i cambiamenti 

nell’attività 

del SNC 

 e  

del SNA 

attraverso 

il volto, la voce, 

 i gesti 

per es.  

desiderio 

di fuggire,  

 nascondersi, 

 ecc. 

cioè 

l’attribuzione 

di un  

significato 

a ciò che  

accade 

cioè  

l’esperienza 

 consapevole 

dei cambiamenti 

che si verificano 

in tutte le altre 

componenti 

L’emozione si configura, pertanto, come un processo complesso  

in grado di includere 

 la maggior parte degli aspetti del funzionamento mentale 
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Quindi le EMOZIONI sono 

Processi complessi e multifattoriali in quanto 

costituiscono la sintesi fra 

 La valutazione della situazione 

 L’attivazione (arousal) dell’organismo 

 L’espressione delle risposte emotive 

 La prontezza all’azione 

QUALI SONO LE EMOZIONI? 

LE EMOZIONI 

EMOZIONI PRIMARIE 
a rabbia e la paura  
la tristezza e la gioia  
la sorpresa e l'attesa  
il disgusto e l'accettazione  

 

EMOZIONI SECONDARIE 
l'allegria  
la vergogna  
l'ansia  
la rassegnazione  
la gelosia  
la speranza  
il perdono  
l'offesa  
la nostalgia  
il rimorso  
la delusione  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ira_%28psicologia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Paura
http://it.wikipedia.org/wiki/Tristezza
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gioia_%28emozione%29&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Sorpresa
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Attesa&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Disgusto
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Accettazione_%28emozione%29&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Allegria
http://it.wikipedia.org/wiki/Vergogna
http://it.wikipedia.org/wiki/Ansia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rassegnazione&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Gelosia_%28sentimento%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Speranza
http://it.wikipedia.org/wiki/Perdono
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Offesa&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Nostalgia
http://it.wikipedia.org/wiki/Rimorso
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Delusione&action=edit&redlink=1
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          Le famiglie delle 

emozioni  
COLLERA: furia, sdegno, risentimento, ira, esasperazione, indignazione, 
irritazione, acrimonia, animosità, fastidio, ostilità, e al grado più estremo, odio e 
violenza patologici 
TRISTEZZA: pena, dolore, mancanza di allegria, cupezza, malinconia, 
autocommiserazione, solitudine, abbattimento, disperazione, e in casi patologici, 
grave depressione 
PAURA: ansia, timore, nervosismo, preoccupazione, apprensione, cautela, 
esitazione, tensione, spavento, terrore, e come stato patologico, fobia e panico 
GIOIA: felicità, godimento, sollievo, contentezza, beatitudine, diletto, 
divertimento, fierezza, piacere sensuale, esaltazione, estasi, gratificazione, 
soddisfazione, euforia, capriccio, e al limite estremo, entusiasmo maniacale 
AMORE: accettazione, benevolenza, fiducia, gentilezza, affinità, devozione, 
adorazione, infatuazione, agape 
SORPRESA: shock, stupore, meraviglia, trasecolamento 
DISGUSTO: disprezzo, sdegno, aborrimento, avversione, ripugnanza, schifo 
VERGOGNA: senso di colpa, imbarazzo, rammarico, rimorso, umiliazione, 
rimpianto, mortificazione, contrizione 

 
Daniel Goleman “L'intelligenza emotiva” 

 

  

Le emozioni non sono né 

buone né cattive, sono 

ADATTIVE  

Cioè si sono sviluppate 

attraverso la selezione 

naturale perché utili alla 

sopravvivenza 

(Ekman, Izard,Tomkins, 

Plutchick) 
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Con il termine emozione si indica 

un processo che comporta 

cambiamenti piuttosto ampi e interrelati 

in vari sottosistemi dell’organismo 

e  

che si verifica in risposta ad un evento scatenante, 

che ha un significato fondamentale per l’individuo 

in termini di sopravvivenza biologica o psicologica 

l’emozione, pertanto, si configura come  

un processo dinamico e adattivo  

di risposta ad una situazione di crisi 

questa condizione è spiegata  

dalla cruciale importanza delle emozioni  

per la sopravvivenza, 

 e l’adattamento dell’organismo all’ambiente  

Gli esseri umani sperimentano emozioni 

 in misura superiore a tutti gli animali, 

e tuttavia sono i primi ad esseri  

veramente razionali! 
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IN TERMINI EVOLUTIVI LA LORO PRINCIPALE 
FUNZIONE CONSISTE NEL RENDERE PIÙ EFFICACE LA 
REAZIONE DELL'INDIVIDUO A SITUAZIONI IN CUI PER 

LA SOPRAVVIVENZA SI RENDE NECESSARIA UNA 
RISPOSTA IMMEDIATA, CHE NON UTILIZZI CIOÈ 

PROCESSI COGNITIVI ED ELABORAZIONE COSCIENTE 
 

 Vi sono dei fatti che hanno degli effetti 

emozionali sulla maggior parte delle 

persone. Come, ad esempio, una catastrofe 

naturale, in quanto è una minaccia per 

l’esistenza stessa.  

 Altri eventi, invece, hanno una valenza 

soggettiva che dipende dalle esperienze 

passate del soggetto, dalle sue motivazioni, 

dai suoi interessi ecc. 

 

 



04/04/2013 

19 

FATTORI GENERALI DELL’AROUSAL 

1) Il sangue confluisce ai muscoli scheletrici i quali si 

contraggono, pronti per scattare all’azione.  

 

2) Si ha un aumento del battito cardiaco, della pressione 

sanguigna e della frequenza respiratoria, inoltre i 

tessuti di deposito rilasciano zuccheri e grassi in 

modo che l’organismo possa essere efficiente in 

caso di attività prolungata. 

 

3) Nel sangue si verificano cambiamenti che facilitano la 

coagulazione, inoltre vengono liberate le endorfine. 

Tali modificazioni potranno essere utili all’organismo 

in caso di lesioni. 

 

4) I meccanismi cerebrali di vigilanza vengono attivati al 

massimo e si ha una generale focalizzazione 

cognitiva sullo stimolo o sul pensiero che ha 

provocato l’attivazione. 

FATTORI GENERALI DELL’AROUSAL 
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FATTORI GENERALI DELL’AROUSAL 

 

La risposta di attivazione tende a verificarsi in 

associazione a fattori o situazioni cariche 

emotivamente, a prescindere dal fatto che sia 

necessario intraprendere un combattimento o 

una fuga.  

   Pertanto può verificarsi anche durante un 

appello d’esame o la visione di un film.  

 

Le emozioni 

 Le emozioni regolano il funzionamento mentale 

organizzando il pensiero e l’azione, indicano priorità e ci 

preparano all’azione 

 La paura ci spinge alla fuga, la rabbia ci aiuta a 

superare ostacoli e prepara all’attacco o ci consente di 

mettere confini, la gioia e l’amore garantiscono la 

cooperazione, mentre la tristezza garantisce il ritiro e la 

richiesta d’aiuto 

   

L’elaborazione cognitiva dell’emozione è fondamentale per 

raggiungere le nostre mete e ci guidano in senso 

relazionale 
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 Le emozioni emergono alla coscienza 

quando poniamo attenzione ad una 

sensazione corporea che poi 

simbolizziamo in consapevolezza. 

Successivamente riflettendo sul 

materiale simbolizzato siamo in grado 

di trovare nuovi significati e favorire i 

processi di problem solving e decision 

making 
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Immaginiamo un mondo in cui animali ed esseri umani si lancino nel vuoto 

o nelle fiamme, un mondo in cui tutti i mammiferi in presenza di predatori o 

nemici non muovano un passo e si lascino sbranare, uccidere, o cadere 

senza fare nulla. O un mondo in cui gli esseri umani maneggino fuoco o 

cavi elettrici, o affrontino l’altezza o le onde  con disattenzione. 

Naturalmente la terra non sarebbe così popolata come è ora! 

L’evoluzione ci ha dotato di un meccanismo fondamentale per la sopravvivenza:  

 

la reazione al pericolo 
 

                 

PAURA       meccanismo attacco/fuga 
 

PAURA 

Il meccanismo attacco/fuga è localizzato in un’area molto primitiva del cervello. 

Quest’area è programmata in modo da mettere in moto una serie di reazioni fisiche 

indispensabili per predisporre il corpo e la mente al contrattacco o alla fuga: 

Il cuore batte più in fretta, la pressione si alza, il respiro è più intenso e rapido, i 

muscoli sono tesi  e pronti a scattare, lo stato di allerta e vigilanza è massimo 

 

Ma che succede se dobbiamo affrontare un esame, un 

colloquio importante, un torneo di tennis o se dobbiamo 

cantare o parlare in pubblico, o se aspettiamo una notizia 

importante? 
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Il problema è che il meccanismo attacco/fuga è molto più antico della 

nostra evoluzione intellettuale e non sa distinguere fra pericolo di vita 

e pericolo di altro tipo come perdere la stima di sé o l’amore degli altri 

Entro certi limiti l’attivazione provocata dalla paura è anche 

utile perché la concentrazione, la vigilanza, la forza fisica 

risultano aumentate e ci aiutano ad affrontare meglio le 

situazioni impegnative 

 

 

LA PAURA 

 

 

I problemi sorgono quando l’attivazione è eccessiva, 

sproporzionata alla situazione oppure troppo frequente.  

In quel caso la paura è bloccante e si può trasformare in 

panico e fobia. 
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La paura più grande dell’uomo e quella di essere abbandonato. Si tratta di  

un’emozione che sperimentiamo fin dalla nascita e che ci accompagna, se pur in  

forma latente, per tutta la vita. Dalla nascita a circa 6 anni per poter sopravvivere  

abbiamo bisogno che un adulto si prenda cura di noi. Impariamo quindi ad  

associare l’affetto del nostro caregiver alla possibilità di sopravvivere. 

E’ per questo che anche da 

adulti quando ci manca l’affetto 

o temiamo di perderlo abbiamo 

la sensazione di non poter 

sopravvivere, è come se ci 

mancasse la protezione 

Molte delle nostre paure sono collegate proprio al 

timore di perdere l’amore degli altri significativi 

Evoluzione della paura 

 Nell’uomo la paura si è evoluta e ha dato origine 

ad una ampia gamma di sentimenti diversi. 

 Anzitutto ha superato il significato fisico e si è 

ricollegata anche a vissuti mentali (la paura di 

essere umiliati, offesi, dispiaciuti, tristi). 

 Inoltre l’uomo è capace di empatia e questo lo 

porta a soffrire non solo per se stesso, ma anche 

per altre persone cui vuole bene. 

 Lo spettro delle paure umane risulta per questo 

molto ampio. 
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Tre sistemi della paura 

In termini cerebrali, le neuroscienze hanno evidenziato 

come l’uomo possieda ben 3 sistemi di risposta alla  

paura: 

 circuito primitivo della paura 

 sistema razionale 

 struttura conscia 

Il circuito primitivo della paura 

L’aspetto più straordinario del circuito primitivo della paura è che  

agisce al di sotto della soglia di consapevolezza. Base del  

repertorio comportamentale di quasi tutte le specie animali:  

l’attacco o la fuga.  

 

 

 

 

E’ una reazione che si è evoluta 

centinaia di milioni di anni fa e  

permane ancora nel cervello umano. 

Costituisce la risposta più  

efficace che l’evoluzione ha selezionato 

di fronte al pericolo. 
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A cosa serve il circuito primitivo? 

Il circuito primitivo serve a generare una prima  

rapida impressione di tutte le nostre percezioni per  

valutarne l’eventuale pericolosità. 

Se “decide” che è presente un pericolo, il circuito  

primitivo avvia la reazione di paura per preparare  

l’organismo. 

Tutte le emozioni umane sono sollecitate da una prima  

reazione del circuito primitivo. 

Il sistema razionale di elaborazione della paura 

Risiede nella parte più nuova, dal punto di vista evolutivo, del  

nostro cervello: LA CORTECCIA PREFRONTALE. 

Il secondo sistema di risposta alla paura è più lento (comincia ad  

operare una frazione di secondo dopo il circuito primitivo), ma  

molto più preciso e sofisticato. 

Si basa sul ragionamento logico-razionale  

e non su quello istintivo.  

Il sistema razionale può ponderare  

soluzioni diverse del semplice attacco-fuga  

(strategie di lotta, mimetizzarsi, usare un 

bastone come arma,…). 
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Il conscio (l’Io) 

Il terzo dei sistemi di risposta alla paura è costituito dall’autoconsapevolezza  

umana. E’ il sistema più potente di tutti e quello che caratterizza maggiormente  

l’uomo. 

 Esso non è localizzabile in una area delimitata del nostro cervello, ma è una 

struttura psichica che sottostà al funzionamento della nostra mente nel suo 

insieme. 

L’io è un grande mediatore: esso opera tra istinto (l’Es), la morale (il super-io) e le  

istanze ambientali esterne. L’io riflette e decide, anche a lungo termine. 

Il conscio può essere così forte da opporsi persino al circuito primitivo della 

paura, costringendo un soldato ad attaccare in guerra, una mamma o un 

papà a sacrificare la sua vita per salvare un figlio in pericolo. 

Una delle variabili che più influiscono sulla paura è il  

SENSO DEL CONTROLLO  

che continuiamo a percepire di avere sulla situazione. 
 

Perché molta gente ha più paura dell’aereo che della macchina? 

Statisticamente questa paura non è giustificata: 

400 morti nel mondo per incidenti aerei nel 2004, a fronte dei 

6500 decessi per incidenti d’auto e ai quasi 

9000 per incidenti domestici (solo in Italia). 

Il motivo risiede nel CONTROLLO DELLA SITUAZIONE. In aereo 

devo affidarmi totalmente ad altri, a casa o in auto penso di 

essere comunque io in grado di decidere il mio destino. 
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 La rabbia è un’emozione, cioè 

un’attivazione fisiologica ed emotiva 

provocata da un evento particolare 

o da un oggetto significativo per la 

persona.  
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FRUSTRAZIONE 

 

Da dove nasce la rabbia?  

 

BISOGNO 

RABBIA ! 

Ci arrabbiamo quando qualcosa o qualcuno  

si oppone alla realizzazione di un nostro bisogno  

All’origine della rabbia c‘è : 

  il pericolo di compromettere la realizzazione di sé 

la paura che venga 

danneggiata  l'immagine di sè 
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 cultura 

    

regole 

sociali 

ci spingono spesso ad evitare questa emozione 

contattare la rabbia ed esserne 

consapevoli  
ci consente di 

utilizzare questa energia in modo utile 

lontani dalla 

percezione  

della rabbia  

Rischio 

lontani dal bisogno  
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Interrogo la tristezza e scopro 

che non ha il dono della parola; 

eppure, se potesse, 

sono convinto che pronuncerebbe 

una parola più dolce della gioia. 
 

 

Kahlil Gibran "Prose Poems" 

 

http://www.aurorablu.it/gibran/kg.htm
http://www.aurorablu.it/gibran/kg.htm
http://www.aurorablu.it/gibran/kg.htm
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è il sentimento che si prova in molte 
situazioni in cui c’è un vissuto di 
perdita e di separazione 

può anche essere evocata da 
delusioni o speranze infrante o dalla 
perdita di autostima 

Come reagiamo alla tristezza? 

Tristezza 
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 uno stato affettivo ampio che proviamo al 
raggiungimento di ciò che desideriamo , per alcuni 
corrisponde alla sensazione di essere in armonia con il 
mondo 

 è legata ad esperienze relazionali positive e al 
raggiungimento di obiettivi importanti 
 

FELICITÀ 
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     se riconosciamo 
le nostre 
emozioni 

possiamo essere 
assertivi 

Colui che non viene 

ascoltato tende a gridare 

piuttosto che a tacere 
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LE PAURE DEI BAMBINI 

 

 INNATE 

 

 

 LEGATE ALLA CRESCITA 

 

 

 APPRESE 

 

Nei primi mesi 

Suoni acuti e improvvisi.  

Lampi, luci violente.  

Oggetti che si avvicinano rapidamente.  

Cambiamenti improvvisi e inaspettati.  

Perdita dell’ appoggio.  

Stimoli dolorosi. 

  

Separazione dalle figure di attaccamento  

7 mesi / 24 mesi (apice intorno ai 9-13 mesi) 

  

Adulto estraneo 

7 mesi / 3 anni (apice intorno ai 12-13 mesi) più evidente se: 

l’estraneo si avvicina  

si avvicina bruscamente  

tocca il bambino  

non tiene conto dei segnali del bambino  

il bambino ha una sola figura di attaccamento  

il bambino non vede mai estranei 

  
PAURE TIPICHE DEI PRIMI 6 ANNI DI VITA 
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Anna Oliverio Ferraris: Psicologia della paura. Bollati Boringhieri 

Bambini estranei  

20-30 mesi / 6-7 anni 

Gli altri bambini sono temuti in quanto imprevedibili (mordono, spingono, non 
rispondono, sottraggono i giocattoli…) 

  

Animali 

2-4 anni / 9-11 anni 

  

Buio, temporali, mostri, creature immaginarie, sogni 

4 /7 anni  

 

LA PAURA È UN’EMOZIONE CHE SI PUÒ MANIFESTARE  ANCHE 

FISICAMENTE (PALLORE DEL VISO, TREMORI) E IN MODO CHIARO 

MA A VOLTE È NASCOSTA, COPERTA E SI DEVE INTERPRETARE 

ATTRAVERSO SEGNI COME 

 

PROBLEMI DEL COMPORTAMENTO SFINTERICO (ENURESI NOTTURNA 

o ENCOPRESI) O ALIMENTARE, MANCANZA DI CURIOSITÀ 

PASSIVITÀ ED ECCESSO DI ADATTABILITÀ, IMPAZIENZA ED 

IRRITABILITÀ, ECCESSIVO ATTACCAMENTO ALLE FIGURE ADULTE. 

http://www.annaoliverioferraris.it/i-miei-libri/psicologia-della-paura.html
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Grazie 


