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Introduction 

 

 

Traditionally, the personal emotional element has been underestimated in various aspects of human 

life, including educational context. We should say that the classroom is an emotional universe itself, 

full of fears, hesitation, anxiety, self-realization, uneasiness. 

New developments in cognitive sciences explain that emotions should not be considered at the 

opposite side of reason and cognition, but they can become the effective catalyst we need for the 

achievement of a meaningful learning.  

If we think about how emotions guide our actions and thoughts, we should consider the complex and 

delicate nature of their role in a foreign or second language acquisition. In fact, it is through the skill 

of language that we manage to communicate who we are and build our social and cultural identities 

as well. We find that emotions have a deep connection with memorisation of linguistic information, 

students’ motivation and attention as well as learning strategies and self-regulation. The teaching act 

involves both cognitive and affective processes. 

The aim of this thesis is to underline the common thread which connects the new neurological findings, 

the influence of emotions in our brain and the ability to communicate them through some specific 

relational abilities in order to build an emotional competence which becomes a useful tool to convey 

our personality and knowledge of the world, especially in our globalized present day. 

In the “Nicomachean Ethics”, Aristotle wrote that emotions were essential to build personal values 

and even to guarantee our human survival but if not properly used and controlled, we probably run 

the risk of becoming isolated and unsociable people. 

If we promote the uniqueness of students’ emotional inner world, the learning experience will be 

much more appreciated and beneficial especially for those students who have not found the enjoyment 

and interest in learning yet. 
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La struttura della tesi si articolerà in 4 capitoli di cui il secondo sarà svolto in lingua inglese. 

 

 Nel primo capitolo si indagheranno le origini delle emozioni, la loro provenienza neurologica 

e la differenza che sussiste tra emozioni e sentimenti. In seguito evidenzieremo l’importanza 

dell’amigdala come sede emozionale della nostra mente, per approdare ai diversi tipi di 

memoria che l’uomo ha a disposizione e in particolare la memoria di lavoro, che interviene 

nel processo di apprendimento e dipende da un sereno equilibrio biologico tra emozione e 

cognizione; infine capiremo perché le emozioni possono intervenire sulla nostra capacità di 

memorizzazione aiutandola o ostacolandola. 

 

 Il secondo capitolo prenderà in considerazione il modo in cui esprimiamo le emozioni, a 

partire dall’espressività emotiva, attraverso gesti, espressioni facciali tipici della 

comunicazione non verbale, che rappresenta una fetta importante di quanto condividiamo di 

noi stessi agli altri e che spesso viene trascurata se non ignorata del tutto. Inoltre si 

indagheranno le abilità relazionali e sociali di cui noi disponiamo e che sono alla base della 

crescita personale e di una buona interazione con gli altri.  

Tra questi si parlerà diffusamente della capacità empatica, dell’ascolto attivo, della capacità 

di ‘sospensione del giudizio’ e dei pericoli derivanti dagli stereotipi culturali. 

 

 Nel terzo capitolo sarà introdotto il concetto di competenza (o intelligenza) emotiva. Si 

analizzeranno le origini di questo concetto, dai primi test sull’intelligenza negli anni 20, fino 

ad arrivare alle ultime teorie delle intelligenze multiple di Howard Gardner. Inoltre si 

indagherà un concetto chiave dell’elaborato: ci chiederemo se è possibile un’interazione tra 

componente emozionale e cognitiva nell’essere umano attraverso la teoria cognitiva elaborata 

da Schumann, la Stimulus Appraisal Theory. Inoltre parleremo dei fattori sociali e culturali 

che intervengono nell’elaborazione cognitiva delle nostre emozioni. 

 

 Infine il quarto e ultimo capitolo verterà sul ruolo cruciale delle emozioni nell’apprendimento 

linguistico e le implicazioni glottodidattiche derivanti dall’interazione tra aspetti cognitivi ed 

emozionali. Dapprima ci concentreremo sull’apprendimento linguistico dal punto di vista 

neurologico e biologico, introducendo le specifiche aree cerebrali deputate all’elaborazione 

del linguaggio e il concetto di ‘periodo critico’ dell’apprendimento linguistico, sottolineando 

il ruolo decisivo e spesso sottovalutato della parte affettiva nei processi di memorizzazione.  
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In seguito analizzeremo l’apporto significativo di Cardona (2010) che con il suo approccio 

cognitivo-emozionale ha aperto la strada a una necessaria convivenza e interazione tra mondo 

razionale ed emozionale per riuscire ad acquisire una lingua in maniera permanente ed 

efficace. 

Infine un ulteriore passaggio verterà su un modo innovativo di veicolare emozioni e favorire 

lo sviluppo della competenza emotiva in particolare nel processo di apprendimento in classe: 

il saper padroneggiare le emozioni ed esprimerle anche attraverso diversi canali, come la 

musica. Infatti, citando Oatley (1997, p. 629), “l’arte integra la vita quotidiana e aiuta la gente 

a costruire la propria sensibilità morale”.  
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1. Che cos’è un’emozione? 

 

Quando la mente non può tener testa al mondo reagisce 

emotivamente: l’emozione è una maniera magica per 

trasformare il mondo. 

                                                                                   Sartre, 1939 

 

 

Nel linguaggio quotidiano con il termine emozione ci riferiamo ai sentimenti o agli stati d’animo che 

nascono automaticamente nel sistema nervoso e condizionano il nostro comportamento e il nostro 

umore. È un qualcosa che ha a che fare con la nostra interiorità, il ‘sentire’: le emozioni 

“caratterizzano quasi tutti gli eventi significativi della vita” (Longo, 2011, p.127). 

Come afferma Goleman (2015, p. 24), “tutte le emozioni sono, essenzialmente, impulsi ad agire; in 

altre parole, piani d’azione dei quali ci ha dotato l’evoluzione per gestire in tempo reale le emergenze 

della vita. La radice stessa della parola emozione è il verbo latino MOVEO, ‘muovere’, con l’aggiunta 

del prefisso ‘e-’(movimento da), per indicare che in ogni emozione è implicita una tendenza ad agire”. 

Citando D’Urso, Trentin (1988, p. 22), “le risposte emozionali consistono di cambiamenti nella 

disposizione dell’azione”. 

 

 

1.1. Definire le emozioni 

 

Esistono numerosi tentativi di risposta alla domanda che per primo si fece lo psicologo William James 

nel lontano 1884, ossia “What is an emotion?” e molti dopo di lui si sono interrogati sulla natura delle 

emozioni, dando ognuno una versione differente, consona ai propri ideali e al contesto storico vissuto. 

Questo fatto evidenzia la difficoltà di stabilire una definizione comune e condivisibile da tutti, in 

quanto le emozioni sono un fenomeno complesso e ricco di interpretazioni; il mondo classico, 

(soprattutto greco) aveva divinizzato le emozioni: come afferma Balboni nella rivista EL.LE (2013, 

Vol.2, Num.1) “Zeus, Poseidon e Ade erano le emozioni del terrore, la paura del fulmine, della 

tempesta, della morte; Afrodite era l’eros, Giunone la maternità, Artemide la libertà dentro la natura 

e lontano dai maschi, […], Marte era la violenza ed Hermes era la conoscenza ermetica […]. A queste 

emozioni si sacrificavano animali, si costruivano templi, si dedicavano le vite dei sacerdoti, sperando 

che gli dei non decidessero di possederci, di trascinarci nel vortice delle baccanti o della lussuria, 

delle tempeste in mare o del raptus omicida”. 
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Anche antichi filosofi come Platone e Aristotele avevano affrontato questo tema nelle loro opere: 

secondo Platone “le emozioni sono fiere che tentano di evadere dal corpo umano” (Ledoux, 2015, p. 

128) mentre per Aristotele “le passioni, quando bene esercitate, hanno una loro saggezza; esse 

guidano il nostro pensiero, i nostri valori, la nostra stessa sopravvivenza. Esse possono, tuttavia, 

facilmente impazzire” (Goleman, ed. 2015, p. 16).  

Questo tema è stato toccato anche dalla religione cristiana: secondo la teologia infatti “le emozioni 

sono state a lungo l’equivalente dei peccati, delle tentazioni alle quali si doveva resistere con la 

ragione e la volontà perché l’anima immortale potesse entrare nel regno di Dio” (Ledoux, ed. 2015, 

p. 29). 

Anche Charles Darwin manifestò interesse verso il regno delle emozioni, e il suo contributo ha 

segnato una grande svolta nella moderna indagine empirica sulle emozioni. Seguendo la sua teoria 

evoluzionista, Darwin riteneva che esse fossero legate alla realizzazione di scopi universali, connessi 

alla sopravvivenza della specie umana: infatti citando Oatley (2007, p. 41), un’idea che intrigava 

Darwin era che “come condividiamo alcuni tratti anatomici e fisiologici con altri mammiferi […], 

così abbiamo in comune con essi alcuni tratti del comportamento e del funzionamento psicologico” 

e che dunque “i programmi delle espressioni emotive erano stati installati nel sistema nervoso nel 

corso dell’evoluzione e agivano anche se, secondo la ragione, non ce ne sarebbe stato bisogno” (p. 

42). Inoltre egli sottolineò l’importanza adattiva delle emozioni: citando D’Urso, Trentin (1988, p. 

100), “le espressioni possono rappresentare risposte adattive che evolvono, come parte delle azioni 

necessarie per la vita”. Per esempio, citando Oatley (ed. 1997, p. 585), “secondo Darwin, le carezze 

d’amore derivano dall’attaccamento e dalla cura che la madre ha verso il neonato”. Di fatto, le 

emozioni risultano essere eventi definiti e involontari, che accadono senza un controllo decisionale, 

perché sono innati al nostro essere ‘umani’: per esempio il repertorio di espressioni facciali risulta 

essere un fatto geneticamente determinato, dunque universalmente riconosciuto (questa teoria di 

Darwin sarà ampiamente affrontata nel capitolo successivo in lingua inglese). 

 

Ma fu con William James che si ebbe la svolta: si iniziò a parlare di eventi neurofisiologici che 

avvengono all’interno del nostro corpo e innescano delle risposte precise: secondo la sua teoria, le 

emozioni sono i cambiamenti fisiologici che avvengono nel soggetto e la percezione di queste 

reazioni sarebbe la base dell’esperienza emotiva. Dunque egli poneva l’attenzione sull’arousal, il 

meccanismo fisiologico che scatta all’interno del sistema nervoso, pertanto non piangiamo perché 
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siamo tristi, ma siamo tristi perché piangiamo, non tremiamo perché abbiamo paura, ma abbiamo 

paura perché tremiamo1 (1884, p. 190).  

Egli definisce l’emozione come un puro processo psichico, dunque se non c’è l’attivazione fisiologica, 

non può esistere neppure l’emozione: “è difficile immaginare delle emozioni in assenza della loro 

espressione fisica” (1884, in Ledoux, 2015, p. 49).  

Le teorie di James furono pionieristiche ma col tempo psicologi e psicoanalisti (tra cui Freud) si 

distaccarono da questa concezione. Lo stesso Freud (citando Sclavi, 2003, p. 126) “non vede le 

emozioni come dei semplici fattori di disturbo della conoscenza, ma come il veicolo con il quale le 

informazioni e conoscenze dell’inconscio emergono alla coscienza [...]. L’inconscio parla in un 

linguaggio metaforico, relazionale, iconico, analogico e solo se leggiamo in questi termini le 

informazioni che da esso affiorano alla coscienza, esse acquistano senso”. 

Dunque con l’avvento della psicanalisi, si inizia a indagare più a fondo la componente psicologica e 

soggettiva delle emozioni, definendole anche in base alla loro localizzazione nel cervello, 

sottolineando il rapporto che sussiste con la componente cognitiva dell’essere umano e la stretta 

connessione con l’ambiente fisico e sociale in cui egli vive, grazie alle teorie dell’appraisal 

(Schumann, 1999, 2004) che ebbero piena risonanza in psicologia alla fine del secolo scorso. 

Secondo queste teorie la concezione di James era limitata in quanto non è la natura dell’evento in sé 

o i singoli meccanismi fisiologici a suscitare l’emozione, ma essa è data anche dall’interpretazione 

cognitiva che una persona compie dell’evento, in relazione al proprio benessere individuale e sociale.  

Pertanto, come ha evidenziato Frijda (1988, in Gavazzi, 2009, p. 239): 

 
le emozioni sorgono in risposta a situazioni che sono valutate come importanti per il soggetto. 

Eventi che soddisfano i propri scopi e desideri attivano emozioni positive; eventi che minacciano 

i propri interessi conducono a emozioni negative, mentre eventi inattesi e nuovi producono 

sorpresa e stupore. 

 

 

Sono proprio le nostre valutazioni personali dello stimolo che rendono uniche e inconfondibili le varie 

emozioni e a seconda di come le esprimiamo noi costruiamo la nostra identità, regolando aspirazioni, 

bisogni, obiettivi anche in relazione agli altri. 

Dunque l’emozione si presenta come un processo biologico che da una parte attiva una risposta 

fisiologica del cervello, dall’altra guida il pensiero ad agire stabilendo o modificando le relazioni 

dell’individuo con l’ambiente (interno o esterno). Esse fondano la personalità e la visione del mondo; 

                                                           
1 “we feel sorry because we cry, angry because we strike, afraid because we tremble and not that we cry, strike, or 

tremble, because we are sorry, angry, or fearful, as the case may be”. 
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sono le “matrici del senso del sé” (Longo, 2011, p. 121) e influiscono sui processi cognitivi, in 

particolare la memoria, il giudizio, la percezione e le decisioni.  

Sul rapporto tra emozioni e conoscenza mi sembra attinente questa affermazione di Bateson in Sclavi 

(2003, p. 230), “le emozioni, lungi dal rappresentare un pericolo per la conoscenza, sono i segni 

esteriori di precisi e complessi algoritmi e senza il loro apporto ogni conoscenza è destinata a rimanere 

superficiale e piatta; senza le emozioni il pensiero rimane vincolato a un ordine logico inferiore in 

grado di denotare i comportamenti, ma non i contesti”. 

Infatti possiamo dire che, come afferma Damasio (2000, p. 345), “indipendentemente dal 

meccanismo che le induce, è il corpo a fungere da palcoscenico principale delle emozioni”: a seconda 

di come interpretiamo e percepiamo le emozioni altrui, noi reagiamo di conseguenza, con 

comportamenti adeguati o non, modificando o confermando le nostre risposte emozionali. 

Definire un’emozione non è compito facile, molti ancora esporranno la loro interpretazione, 

d’altronde secondo lo stesso William James (1890, in D’Urso, Trentin, 1988, p. 133) “l’analisi dei 

termini che si riferiscono alle emozioni non può portare ad alcun risultato degno di nota”, ma di sicuro 

la complessità delle emozioni non finirà mai di stupirci.  

 

1.1.1. Emozioni o sentimenti?  

 

Nel paragrafo precedente abbiamo definito l’esperienza dell’emozione e il percorso affrontato dagli 

studiosi che hanno approfondito questo argomento cercando di determinarne la natura e le influenze 

nella nostra vita quotidiana. 

Possiamo riassumere, con le parole di Damasio (2000, p. 73), che le emozioni “sono curiosi 

adattamenti che fanno parte integrante dell’apparato grazie al quale gli organismi regolano funzioni 

vitali” e che dunque “l’emozione e il suo apparato biologico sono l’accompagnamento inevitabile del 

comportamento, cosciente o meno. Un qualche livello di manifestazione emotiva è 

l’accompagnamento inevitabile della riflessione su noi stessi e su ciò che ci circonda” (p. 78). 

Di conseguenza, non si può “liquidare l’emozione come un lusso o un inconveniente o un mero 

vestigio evolutivo” bensì dobbiamo considerarla “come una manifestazione palpabile della logica 

della sopravvivenza” (p. 59). 

È doveroso però compiere una distinzione più profonda sui processi che contraddistinguono le 

emozioni, in quanto “vi è senz’altro qualcosa di distintivo nel modo in cui le emozioni si sono 

collegate a idee complesse, valori, princìpi e giudizi che soltanto gli esseri umani possono avere, ed 
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è su tale legame che si basa la nostra sensazione legittima che l’emozione umana sia speciale” (p. 51). 

Quel ‘qualcosa di distintivo’ tipicamente umano a cui si riferisce Damasio, sono i sentimenti. 

Se cerchiamo la parola ‘sentimento’ nel dizionario Treccani2, troviamo oltre a ‘facoltà e capacità di 

sentire in quanto presuppone una valutazione, un discernimento’, un’interessante dicitura: ‘più spesso, 

la coscienza, la consapevolezza dei propri atti’.  

Secondo Damasio (p. 59), “le emozioni e i sentimenti delle emozioni sono, rispettivamente, l’inizio 

e la fine di una progressione”; mentre l’emozione designa, attraverso l’attivazione neurofisiologica 

che ne deriva, “la collezione di risposte, in gran parte osservabili pubblicamente”, i sentimenti 

risultano essere l’esperienza mentale, privata delle emozioni ed hanno “un legame privilegiato con la 

coscienza” (p.60). 

 

Questo perché: 

 

è attraverso i sentimenti – i quali sono diretti verso l’interno e privati – che le emozioni – le quali 

sono dirette verso l’esterno e pubbliche – iniziano ad avere effetto sulla mente. Ma l’effetto 

completo e durevole dei sentimenti richiede la coscienza, poiché è soltanto con l’avvento di un 

senso di sé che l’individuo viene a conoscenza dei sentimenti che ha (p. 52). 

 

 

Quindi possiamo affermare che è grazie all’azione della coscienza se conosciamo i nostri sentimenti 

e di conseguenza lasciamo che anche le emozioni pervadano la nostra mente attraverso il tramite dei 

sentimenti.  

Sull’importanza del ‘sentire’ i sentimenti, Damasio afferma (pp. 341-342): “già il semplice processo 

del sentire fornisce all’organismo un incentivo a dare retta ai risultati della manifestazione emotiva. 

La disponibilità del sentimento è anche il trampolino per lo sviluppo successivo: il sentimento di 

sapere che abbiamo sentimenti. A sua volta, sapere è il trampolino per il processo di pianificazione 

di risposte specifiche e non stereotipate che possono fare da complemento a un’emozione, oppure 

garantire che i guadagni immediati procurati dall’emozione possano essere mantenuti nel tempo”. 

A questo proposito, un’altra sostanziale differenza tra le due dimensioni del ‘sentire’, riguarda la 

durata dei sentimenti: essi durano di più rispetto alle emozioni perché restano per un periodo più 

lungo, a volte sedimentati, a volte alimentati nella nostra mente, rispetto a un’emozione la cui azione 

fisiologica sul nostro corpo può essere descritta come un “cambiamento transitorio nel profilo 

chimico del milieu interno” (p. 66). 

                                                           
2 http://www.treccani.it/vocabolario/sentimento/ (pagina consultata il 14\05\2016). 

http://www.treccani.it/vocabolario/sentimento/
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Come spiega Ledoux (2015, pp. 359-360), “i sentimenti emotivi risultano dal fatto che diventiamo 

coscienti dell’attività di un sistema cerebrale emotivo. […] Le emozioni sono evolute non come 

sentimenti coscienti, differenziati linguisticamente o meno, ma come stati del cervello e risposte del 

corpo. Sono questi i fatti fondamentali di un’emozione, e i sentimenti coscienti sono le decorazioni, 

la ciliegina sulla torta emotiva”. 

 

Per esempio il sentimento della malinconia è il prolungarsi dell’emozione della tristezza: sono i nostri 

pensieri a reiterare la tristezza che a volte ci attanaglia quando sentiamo un senso di perdita, ed è lì 

che interviene la malinconia, sentimento che non ci permette di vivere in serenità e che si insinua in 

modo più permanente nella nostra mente; allo stesso modo l’insicurezza è l’esperienza prolungata e 

ripetuta della paura, quel sentimento di inadeguatezza e fallimento che avvertiamo quando non 

pensiamo di possedere le risorse adeguate nel fronteggiare le situazioni che viviamo; essa contribuisce 

a una graduale perdita di autostima nelle proprie capacità. 

Essere in grado di provare un sentimento equivale dunque ad esserne consapevoli a livello mentale e 

psicologico, mentre spesso (ma non sempre) le emozioni non arrivano al grado della consapevolezza 

ma sono intense ed immediate reazioni emotive a determinate situazioni. 

 

I sentimenti oltre al legame con la parte cosciente, presentano un’altra notevole distinzione: essi sono 

connotati culturalmente, in quanto sono radicati più in profondità rispetto alle emozioni e riflettono 

l’influenza esercitata dallo sviluppo e dai valori culturali. 

Per esempio, nel contesto scolastico, soprattutto in una classe dove convivono diverse realtà culturali 

ricche di stimoli e complessità allo stesso tempo, diventa necessario come afferma Caon (2005, p. 15) 

“stabilire sintonie fra stati d’animo, psicologie, background culturali, orizzonti d’attesa che sono 

inevitabilmente diversi e che chiedono tutta una serie di mediazioni spesso difficili da mettere in atto; 

tanto più che l’insegnamento, in quanto relazione dinamica, mette costantemente in gioco gli equilibri 

eventualmente raggiunti”.  

Il compito ‘delicato’ dell’insegnante presuppone in primis la sensibilità e l’accortezza di saper gestire 

al meglio le situazioni di ‘stallo’ e i conflitti interculturali che potrebbero ostacolare un clima sereno 

di apprendimento. 

I sentimenti stessi sono fonte di incomprensioni culturali: se pensiamo al sentimento della vergogna 

e a quanti modi essa può manifestarsi in culture diverse, possiamo immaginare la complessità delle 

dinamiche di una classe plurilingue. 
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Nel caso del sentimento della vergogna, come afferma Anolli (2010, p. 7), essa è un sentimento 

“intrinsecamente sociale” ed è “spesso l’esito di un gioco di inferiorizzazione”, che presenta come 

causa scatenante un “problema di desiderabilità sociale” (p. 24). 

A questo proposito, ogni mossa dell’insegnante può generare nel discente una sensazione di 

imbarazzo nel gestire la propria immagine di fronte agli altri. Se per esempio l’insegnante decide di 

riprendere un alunno, deve considerare come l’alunno stesso percepisce il rimprovero, se un utile 

richiamo in vista di un futuro successo nell’apprendimento o se invece lo reputa un dannoso ‘perdere 

la faccia’ dinanzi ai compagni. In un’ottica interculturale, spesso è il quadro culturale d’appartenenza 

a stabilire le reazioni ed emozioni del singolo studente.  

Anolli individua una distinzione cruciale nell’esperienza della vergogna: egli divide la cultura 

occidentale (improntata sul concetto di colpa individuale) e la cultura orientale (improntata sul 

concetto di vergogna come esperienza di gruppo). Secondo l’autore la differenza sta nel modo in cui 

una cultura o l’altra condivide o meno i propri sentimenti e quanto essi costruiscano e definiscano il 

Sé di ognuno, anche all’interno di un gruppo. 

L’autore propone delle strategie emotive e cognitive volte al superamento della vergogna, che egli 

definisce “un’operazione di irrobustimento degli argini della propria identità e di rafforzamento della 

sicurezza profonda nella propria immagine” (2010, p. 131). 

Sono gli studenti stessi che richiedono di essere formati e stimolati ascoltando la loro originalità, le 

loro diversità culturali, le proprie condotte emotive e il proprio vissuto. 

Compito del docente in un contesto multiculturale è dunque quello di fornire risposte concrete a 

domande sempre più complesse ed eterogenee sia dal punto di vista relazionale che dal punto di vista 

educativo, riuscendo a perseguire un ‘apprendimento significativo’ (come è stato proposto dallo 

psicologo Carl Rogers), ossia citando Novak in Caon (2005, p. 16), “un’integrazione costruttiva di 

pensieri, sentimenti e azioni”, in quanto “qualsiasi evento educativo rappresenta un’azione condivisa 

per cercare uno scambio di significati ed emozioni tra l’alunno e il docente”. Il conseguimento di un 

tipo di apprendimento significativo ha come naturale conseguenza, citando Caon (2005, p. 18), “la 

promozione di una didattica in cui sia data particolare attenzione alla dimensione linguistico-

comunicativa e culturale della lingua e il cui punto di partenza sia il soggetto, con le sue 

preconoscenze e i suoi pregiudizi che vanno smontati e rimontati in una prospettiva di relativismo 

culturale” (un approfondimento sulla natura pregiudiziale della nostra mente si tratterà nel secondo 

capitolo, affrontando l’abilità relazionale della ‘sospensione del giudizio’). 

Dunque i fattori inerenti alla sfera personale (in questo caso i sentimenti coscienti) costituiscono il 

vissuto e i valori pregni di cultura che un individuo porta con sé all’interno di qualunque ambito della 
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sua quotidianità, a partire dal contesto scolastico fino ad arrivare al gestire le relazioni, al formare a 

sua volta delle persone attraverso i figli, ad arricchire le proprie conoscenze e quelle degli altri. 

Ora procediamo a una distinzione fondamentale che riguarda la natura delle emozioni e che riflette 

la complessità delle loro manifestazioni, soprattutto a livello neurale. 

 

 

1.1.2. Emozioni primarie e secondarie  

 

Tra le varie emozioni se ne possono distinguere alcune che “sono innate e sono associate a segnali 

differenziati loro propri, presenti nel cervello e in alcune espressioni facciali universali” (Oatley e 

Johnson Laird, 1996, in Longo, 2011, p. 145). 

Sono chiamate primarie (o semplici) e comprendono gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto e per 

alcuni studiosi, la sorpresa (Damasio, 2000; Ekman, 2008).  

Di emozioni primarie parlava William James nelle sue teorie: teorie che secondo Damasio (1995, p. 

190) sono limitanti in quanto “il quadro da lui tracciato va bene per le prime emozioni che un 

individuo prova nella vita, ma non rende giustizia a quel che passa nella mente di Otello prima che 

in lui si sviluppino gelosia e rabbia [...] o al groviglio di ragioni per le quali Lady Macbeth proverà 

rapimento nel condurre il proprio sposo a un furore omicida”. 

Una piccola curiosità: recentemente le emozioni primarie sono state assolute protagoniste di un film 

d’animazione della Disney Pixar, Inside Out (2015) che le ha poste al centro dell’attenzione di milioni 

di persone. La storia riassume anche psicologicamente l’importanza delle emozioni, durante i 

passaggi “critici” della vita, in questo caso dall’infanzia all’adolescenza e parte dal presupposto che 

tutte le emozioni, anche quelle negative, sono importanti perché costruiscono la nostra personalità e 

il rapporto con gli altri. 

Da notare quanto l’interesse verso un tipo di storia emozionale che sembrerebbe banale ma che 

presenta risvolti da adulti, abbia fatto diventare Inside Out il film più visto in Italia del 2015. 

 

Le emozioni primarie hanno “una chiara e distinta base biologica, frutto della storia evolutiva dei 

mammiferi” (Gavazzi, 2009, p. 27) e da esse si innescano le emozioni secondarie che comprendono 

numerosi stati emotivi caratteristici del nostro essere ‘umani’, come la vergogna, il senso di colpa, la 

soddisfazione, l’orgoglio, l’odio e così via. 
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Damasio (2000, p. 71) le definisce “emozioni di fondo”, in quanto le loro “risposte costitutive sono 

più vicine al nucleo centrale della vita e il loro bersaglio è più interno che esterno. A svolgere il ruolo 

principale nelle emozioni di fondo sono i profili del milieu interno e dei visceri”. 

Dunque mentre le emozioni primarie rappresentano una risposta automatica ed istintiva agli stimoli 

esterni (e sono universalmente riconoscibili), le emozioni secondarie sono il risultato 

dell’elaborazione delle nostre esperienze emotive in quanto “sono le emozioni che proviamo da adulti, 

la cui incastellatura è stata eretta in modo graduale sulle emozioni della fase iniziale (della nostra 

vita)” (Damasio, 1995, p. 192).  

Secondo Oatley (ed. 1997, p. 332), “le emozioni complesse si basano sulle emozioni primarie ma 

sono specifiche per la valutazione di eventi e di piani che possono variare da cultura a cultura e da 

persona a persona”; inoltre “la loro esperienza richiede il confronto di un evento con un modello del 

sé, quando questo sé costituisce un mezzo per metterci in relazione con le altre persone e con la 

società. 

Inoltre, citando D’Urso, Trentin (1988, pp. 131-133), “il loro modo di apparire è intimamente 

connesso alla situazione” e “costituiscono un insieme coerente e adattivo di esperienze soggettive”. 

Per esempio, il senso di appartenenza è la felicità di far parte di un gruppo, la solitudine è la tristezza 

per una qualche mancanza che sentiamo. 

 

Un altro tipo di distinzione va a toccare il contrasto tra emozioni a valenza positiva e a valenza 

negativa: entrambe sono regolate dai lobi frontali del cervello ma sebbene i due emisferi giochino un 

ruolo complementare nella regolazione delle emozioni, essi controllano delle distinte capacità mentali, 

tra cui l’esperienza emotiva. 

Un secolo di neurologia clinica ha dimostrato che, mentre l’emisfero sinistro è la sede della razionalità 

e tratta gli aspetti analitici dell’informazione, “l’emisfero destro controlla gli aspetti olistici della 

visione” (Longo, 2011, p. 223) ed è la sede del repertorio emozionale: 
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Fig. 4. Fonte: http://www.inmindgroup.it/rinnovamente/wp-

content/uploads/2015/03/emisfericervello.jpg 

 

Come spiega in modo esauriente Edwards in Sclavi, Giornelli (2014, p. 34): 

 

ognuno di noi, dunque, ha un doppio cervello e due modi di conoscenza […]. Entrambi gli 

emisferi captano gli stessi dati sensoriali, ma le due metà del cervello possono elaborare le 

informazioni in modo diverso […] l’emisfero sinistro analizza, compie astrazioni, enumera, 

scandisce il tempo, programma operazioni suddivise in diverse fasi, verbalizza e asserisce concetti 

razionali basati sulla logica. Ma esiste un altro modo di conoscenza, quello dell’emisfero destro. 

[…] Attraverso le funzioni dell’emisfero destro noi comprendiamo le metafore, sogniamo, 

creiamo nuove aggregazioni di idee, siamo in grado di disegnare ciò che percepiamo, […] e 

abbiamo delle “illuminazioni improvvise”. 

 

 

Riguardo questi due modi paralleli di conoscenza, possiamo effettuare un’ulteriore classificazione: 

infatti, come afferma Balconi (2004, p. 75) “è stata dimostrata una superiorità destra per le emozioni 

di natura negativa, mentre entrambi gli emisferi intervengono nel caso di esperienze emotive positive”. 

Anche alla fine degli anni 80 D’Urso, Trentin (1988, p. 252) confermavano già questa teoria: “le 

emozioni positive potrebbero, quindi, avere una rappresentazione bi-emisferica, mentre molto più 

nettamente lateralizzate all’emisfero destro rimarrebbero le emozioni negative”. Questa discrepanza 

viene denominata lateralizzazione emisferica in quanto a seconda delle emozioni che proviamo, esse 

vengono registrate in due diversi compartimenti del nostro cervello, che di conseguenza forniscono 

le risposte corporee e cerebrali adattate al contesto. 

http://www.inmindgroup.it/rinnovamente/wp-content/uploads/2015/03/emisfericervello.jpg
http://www.inmindgroup.it/rinnovamente/wp-content/uploads/2015/03/emisfericervello.jpg
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Ma cosa succede nel nostro cervello appena percepisce una modificazione fisiologica e come reagisce 

di conseguenza? 

 

1.2. Il cervello emotivo 

 

Come afferma Ledoux (ed. 2015, p. 24), “da creature emotive, consideriamo le emozioni come 

esperienze coscienti. Ma quando cominciamo a sondare le emozioni nel cervello, vediamo che le 

esperienze coscienti sono soltanto una parte, e neppure cruciale, del sistema che le genera”. Dunque 

per capire fino in fondo l’importanza che riveste la componente emozionale nel cervello, bisogna dare 

un’occhiata al modo in cui esso si è evoluto fin dai tempi antichi, anche in relazione alla parte più 

razionale che possediamo, la parte legata al pensiero, la cognizione. Infatti citando Ekman in Darwin 

(ed. 1999, p. 425), “la nostra mente è una mente incarnata, che riflette la nostra vita insieme a quella 

degli antenati che ci hanno preceduto”. 

 

Nell’arco di milioni di anni di evoluzione, il nostro cervello ha sviluppato i suoi centri superiori 

perfezionando le aree inferiori, che sono le più antiche. Citando Goleman (ed. 2015, p. 30), “la parte 

più primitiva del cervello [...] è il tronco cerebrale, che circonda l’estremità cefalica del midollo 

spinale”. 

È proprio da questa struttura antica che derivano i centri emozionali tra cui spicca il sistema limbico 

(dal latino limbus, anello) che delimita il tronco cerebrale e, grazie agli studi sui circuiti nervosi 

compiuti da James Papez (1937), si è scoperto che esso rappresenta la sede della vita emotiva 

dell’essere umano.  

Milioni di anni dopo si evolsero nell’uomo le aree del cervello pensante, ossia la neocorteccia, la 

grande massa di tessuto nervoso che costituisce i livelli cerebrali superiori. 

La neocorteccia è responsabile di tutte le nostre capacità logiche, è la sede del pensiero, il centro della 

cognizione umana. Citando Oatley (2007, p. 108), la corteccia ci permette “di coinvolgerci con 

maggiore complessità in un mondo costituito dagli altri, riconosciuti come individui e di cui 

conosciamo le storie”. 

Come afferma Goleman (2015, p. 30), “il fatto che il cervello pensante si sia evoluto da quello 

emozionale ci dice molto sui rapporti fra pensiero e sentimento: molto prima che esistesse un cervello 

razionale, esisteva già quello emozionale”. Probabilmente sono state proprio le risposte emozionali a 

garantire la sopravvivenza dell’uomo primitivo di fronte ai pericoli a cui era sottoposto 
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quotidianamente; l’ambiente ostile e la necessità di adattamento l’hanno portato ad affrontare per la 

prima volta diverse emozioni, come la paura di essere divorato o la rabbia per una caccia non riuscita.  

 

Parlando del legame tra emozioni e vita istintuale, Damasio (1995, p. 172) spiega: 

 

pressoché tutti i comportamenti che conseguono da pulsioni e istinti contribuiscono alla 

sopravvivenza: o direttamente, compiendo un’azione che salva la vita, o indirettamente, 

favorendo condizioni che sono vantaggiose per la sopravvivenza o riducendo l’influenza di azioni 

potenzialmente nocive. Emozioni e sentimenti [...] sono una manifestazione potente di pulsioni e 

istinti, parte integrante del loro operare. 

 

 

Grazie all’evoluzione del nostro cervello (le cui dimensioni sono circa il triplo rispetto a quello dei 

primati) e all’azione della neocorteccia l’uomo è riuscito a denominare le emozioni, a ordinarle e 

controllarle se necessario. 

Attualmente gli studi neurologici hanno confermato che “spesso le passioni sopraffanno la ragione” 

(Goleman, ed. 2015, p. 22): un’osservazione da cui partire per constatare il potere delle emozioni 

sulla nostra vita, anche in ambiti in cui il pensiero razionale sembra avere il sopravvento: citando 

Damasio (1995, p. 23), “i sentimenti formano la base di quello che da millenni gli esseri umani 

descrivono come lo spirito o l’anima dell’uomo”. 

 

Per comprendere quali siano i circuiti neurali coinvolti nel sopra citato ‘spirito’, è necessario 

analizzare le funzioni del sistema limbico che, come già anticipato, è il sistema più antico tra le 

strutture cerebrali ed il centro emozionale del nostro cervello (figura 1, ricavata dal sito 

https://rozmilla.wordpress.com/2013/02/01/una-brutta-piega/sistema-limbico/): 

https://rozmilla.wordpress.com/2013/02/01/una-brutta-piega/sistema-limbico/
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La parte centrale in blu rappresenta il sistema limbico, mentre la corteccia si estende nella parte 

arancione. 

Il sistema limbico presenta delle componenti anatomiche fondamentali per la vita dell’essere umano, 

come l’amigdala, l’ipotalamo e il talamo e “svolge alcune funzioni psicologiche prioritarie grazie al 

fatto che esso possiede una rete articolata di connessioni con molteplici strutture” (Balconi, 2004, p. 

37). Infatti la corteccia limbica è anche responsabile di processi cognitivi come “percezione, 

apprendimento, ricordo, [...] ragionamento e creatività” (Damasio, 1995, p. 182); quindi la sua 

importanza non è preclusa solo al regno delle emozioni, ma si estende anche a fenomeni mentali che 

l’uomo ha sviluppato e coltivato durante la sua evoluzione. 

Se i circuiti neurali di collegamento tra le due aree non esistessero, noi saremmo preda delle nostre 

emozioni e non sapremmo dominarle, compito primario della corteccia cerebrale; viceversa, la vita 

senza l’amigdala sarebbe come la chiama Goleman (2015, p. 38), “un’esistenza spogliata di 

significato personale”.  

Ma ora analizziamo questo centro emozionale così importante e cosa accade quando lasciamo che 

abbia la meglio sulla nostra capacità di giudizio. 
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1.2.1. L’amigdala, sentinella delle emozioni 

 

Il punto nevralgico che si occupa della nostra vita emotiva è l’amigdala, la vera sentinella del nostro 

repertorio emozionale e la sede delle passioni. Ledoux (1996) la definì il nostro “computer 

dell’emozionalità”. 

Il termine amigdala deriva dal greco e significa “mandorla”: essa “è un gruppo di strutture 

interconnesse, a forma appunto di mandorla, posto sopra il tronco cerebrale, vicino alla parete 

inferiore del sistema limbico” (Goleman, ed. 2015, p. 37). 

Vari esperimenti hanno dimostrato che se l’amigdala viene tolta dal resto del cervello, oppure viene 

lesionata, si assiste a una vera e propria “cecità affettiva” in quanto l’uomo non sarebbe più in grado 

di valutare il significato emozionale degli eventi, né tantomeno ricondurlo alle persone.  

Un caso di un giovane a cui era stata rimossa chirurgicamente l’amigdala a causa di numerosi attacchi 

epilettici è stato descritto da R. Joseph in Goleman (ed. 2015, pp. 37-38): il giovane “perse 

completamente ogni interesse per le persone, e preferiva starsene seduto da solo senza aver alcun 

contatto umano. Sebbene fosse perfettamente capace di conversare, non riconosceva più i suoi amici, 

i parenti e nemmeno sua madre, e rimaneva impassibile di fronte all’angoscia che il suo 

comportamento indifferente suscitava in loro. Privato di un’amigdala, egli sembrava non solo aver 

perduto tutta la sua capacità di riconoscere i sentimenti, ma anche quella di provare sentimenti sui 

sentimenti”. 

Quindi tutte le passioni dipendono dall’amigdala e per questo motivo essa esercita un grande potere.  

Citando Elster in Sclavi (2003, p. 132), le emozioni “sono quelle cose che ci tengono svegli di notte 

[...]. Sono la materia di cui è fatta la vita. La collera, la paura, la vergogna, il dolore, la gioia e l’amore 

sono degli stati mentali straordinariamente potenti. Non siamo noi a sceglierli, ma piuttosto loro a 

tenerci prigionieri”. 

Il punto è: come mai è tanto facile diventare irrazionali e preda delle emozioni, spesso anche fuori 

controllo? Come possiamo gestire i nostri impulsi emozionali? 

Nell’architettura cerebrale l’amigdala funziona da centralina programmata per far fronte alle 

emergenze o ai probabili pericoli in cui ci imbattiamo; quando scatta l’allarme della paura per 

esempio, il nostro corpo reagisce in una particolare maniera: sbarriamo gli occhi, iniziamo a tremare, 

il cuore accelera i battiti, il corpo diventa teso e pronto a reagire. Questa vigilanza del nostro 

organismo è causata dai segnali inviati dall’amigdala al cervello nei momenti in cui lo sequestra 

letteralmente, travolgendo perfino la nostra componente razionale. 
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Questo perché, grazie alle ricerche di J. Ledoux (1996), si è scoperto che l’informazione che proviene 

dagli stimoli esterni uditivi o olfattivi può raggiungere l’amigdala attraverso due strade (figura 2, 

Ledoux, 2015, p. 196): l’informazione può viaggiare dapprima diretta al talamo sensoriale e poi 

raggiungere immediatamente attraverso un circuito monosinaptico l’amigdala che dà subito le 

risposte emotive che cerchiamo (via subcorticale). 

Una seconda strada più lenta e meno approssimativa fa passare l’informazione dal talamo alla 

corteccia, che la elabora in modo completo per poi approdare all’amigdala che in seguito fornisce le 

risposte emotive (via corticale): 

 

 

 Corteccia sensoriale 

 

 

 Talamo  Amigdala 

  

 

 

 Stimolo emotivo Risposte emotive 

 

Figura 2: la via subcorticale è rappresentata dalla freccia rossa, mentre la via corticale dalla freccia blu. 

 

 

Come sostiene Ledoux (2015, p. 196), “la via talamo-amigdala è più breve, il sistema di trasmissione 

più veloce, tuttavia siccome il percorso diretto evita la corteccia, non può sfruttare l’elaborazione 

corticale e quindi fornisce all’amigdala solo una rappresentazione rozza dello stimolo”: questo 

sistema è utile in situazioni di pericolo in cui serve una risposta pronta e veloce per difendersi, ma 

molto meno in un contesto di apprendimento o nella serena quotidianità che domanda risposte 

emotive ben più specifiche e legate a processi di cognizione e ragionamento. 

Damasio (1995, p. 188) spiega che “in parole semplici il nocciolo antico del cervello si occupa della 

regolazione biologica di base, giù nello scantinato, mentre in alto la neocorteccia pondera con 

saggezza e perspicacia. Ai piani alti della corteccia vi sono ragione e forza di volontà, mentre in basso, 

nella regione subcorticale, risiedono l’emozione e tanta materia organica”. 

Il fatto che esista una via più veloce che arriva direttamente all’amigdala senza toccare la corteccia 

lascia a intendere come mai non capiamo alcune risposte emotive improvvise che abbiamo: frasi come 

‘non so che mi è preso’ o ‘ero fuori di me’ sono la conseguenza di come il nostro cervello reagisce in 

queste situazioni in cui lo stimolo sensoriale che percepiamo non viene registrato accuratamente dai 

sistemi di elaborazione superiore, coinvolti nella coscienza e nel ragionamento.  
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In breve, molte informazioni sensoriali che arrivano al nostro cervello, vengono processate in modo 

inconscio e lontano dalla consapevolezza. 

Questa considerazione ci aiuta a capire quanto il sistema emozionale possa agire indipendentemente 

dalla corteccia cerebrale e che quindi alcuni ricordi o reazioni emotive possano formarsi in modo 

quasi sotterraneo, senza alcuna partecipazione cognitiva cosciente. Il ruolo fondamentale 

dell’amigdala dunque si estende all’ambito mnemonico inconscio, che conserva memorie emotive 

intense archiviate fin dalla prima infanzia. Citando Cahill (in Goleman, 2015, p. 45) “i sistemi 

neurochimici di allarme che inducono l’organismo a reagire (combattendo o fuggendo) alle 

emergenze che minacciano la sopravvivenza sono esattamente gli stessi che imprimono il momento 

della memoria con grande incisività”. 

Se l’amigdala è la responsabile della memoria emozionale e inconsapevole, l’ippocampo “è coinvolto 

nell’acquisizione delle memorie esplicite o dichiarative” (Balconi, 2004, p. 44), cioè si occupa dei 

ricordi a lungo termine. 

Lo studioso citato precedentemente, J. Papez, colui che comprese per primo quanto il lobo limbico 

fosse direttamente responsabile del repertorio emozionale umano, nutriva la certezza che fosse 

l’ippocampo la chiave di volta, il centro di coordinazione delle emozioni, quando in realtà più tardi 

si scoprì che questo ruolo appartiene al nucleo dell’amigdala e che l’ippocampo è la sede preposta 

della memoria esplicita ma lavora comunque a stretto contatto con l’amigdala.  

In una situazione traumatica, i due sistemi funzionano in parallelo: “attraverso il sistema 

dell’ippocampo, ricordate con chi eravate e cosa facevate durante il trauma e anche il fatto nudo e 

crudo che la situazione era atroce. Attraverso il sistema dell’amigdala, gli stimoli provocheranno 

tensione muscolare, variazioni della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca, il rilascio di 

ormoni e altre risposte fisiologiche e cerebrali” (Ledoux, 2015, p. 241). Quindi i due sistemi operano 

in parallelo ma producono delle funzioni della memoria indipendenti tra loro. 

Ma quanti tipi di memoria esistono? E quali sono più legati al processo di apprendimento? 
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1.2.2. Memoria e apprendimento 

 

 

Memoria ed apprendimento sono da considerarsi due facce della stessa medaglia. Da un lato 

l’apprendimento non potrebbe condurre a risultati stabili senza la memoria, dall’altro la memoria 

non avrebbe di che nutrirsi senza l’apprendimento (Boncinelli, 2000, in Daloiso, 2009, p. 65). 

 

 

Le parole di E. Boncinelli, noto fisico e biologo italiano, mostrano la rilevanza della componente 

mnemonica, oltre a quella emozionale, sul processo di apprendimento. 

Citando Baddeley in Cristini, Ghilardi (2009, p. 142), “memoria e apprendimento sono 

imprescindibili. Tutto ciò che apprendiamo si trasforma in memoria. Si memorizza ciò che si 

apprende e si impara sulla base di conoscenze note”. Inoltre “memoria e apprendimento si influenzano 

e si articolano reciprocamente nell’arco della vita. Tutto ciò che ricordiamo è il risultato di un 

apprendimento che diventa memoria e codice di un comportamento e la base per altre acquisizioni” 

(p. 144). 

 

Secondo Fabbro (2004, p. 51) la memoria umana è “come un mosaico di unità indipendenti”: oggi si 

ritiene infatti che il cervello contenga molteplici sistemi di memoria, ognuno con funzioni e limiti 

diversi (fig. 3, in Daloiso, 2009, p. 66): 
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TERMINE IMPLICITA TERMINE ESPLICITA 
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Quelli descritti nella figura 3 sono i magazzini di memoria dell’essere umano e attraverso le frecce è 

indicato il percorso che conduce all’immagazzinamento dell’input.  

Il primo magazzino che incontra l’input ambientale è la memoria sensoriale: essa comprende le 

informazioni visive e uditive e ne compie una prima elaborazione in base alle loro caratteristiche. È 

un magazzino molto limitato, infatti l’informazione trattenuta resta per pochissimo tempo nella 

memoria (qualche secondo al massimo) e poi, se non procede nel suo percorso verso gli altri 

magazzini, viene subito cancellata. 

Una prima rielaborazione dell’informazione viene effettuata dalla memoria di lavoro, il magazzino 

in cui le informazioni vengono registrate temporaneamente. Essa è comunemente chiamata memoria 

a breve termine, cioè deposito temporaneo degli elementi registrati dalla memoria sensoriale. Citando 

Revlin (2014, p. 107), “si tratta di un magazzino a capacità limitata e di breve durata”. 

Citando Pennisi, Perconti (2006, p. 137), la memoria di lavoro “costituisce una sorta di ‘torre di 

controllo’ delle attività cognitive. Secondo Ledoux (2015, p. 240), “un posto dove ricordi espliciti 

delle esperienze emotive e ricordi emotivi impliciti si incontrano c’è: nella memoria di lavoro e nella 

creazione dell’esperienza cosciente immediata”. Questo speciale magazzino “ha un ruolo centrale 

nello svolgimento di una molteplicità di compiti differenti, come ad esempio, memorizzare e 

rievocare un numero di telefono, l’utilizzo di procedure per far funzionare un computer o [...] un 

cellulare, lo svolgimento di una conferenza, o giocare agli scacchi, in termini più generali tutti i 

compiti cognitivi coinvolti nel ragionamento, nella soluzione dei problemi, nella comprensione e 

nell’apprendimento” (Revlin, 2014, p. 109). La memoria di lavoro dunque interviene in tutte quelle 

azioni in cui l’informazione è mantenuta per un breve periodo di tempo e la sua presenza è 

determinante nel momento in cui essa viene elaborata in modo più profondo per così approdare nella 

memoria a lungo termine. Qui, come affermano Pennisi, Perconti (2006, p. 137), “i dati 

immagazzinati passano da uno stadio di precarietà mnestica […] ad uno di permanenza e radicamento 

all’interno dei circuiti cerebrali. La fase di codifica cede dunque il passo a quella di ritenzione in cui 

le informazioni sono mantenute e continuamente rafforzate e rielaborate dalle altre esperienze della 

vita all’interno della memoria a lungo termine”. 

In questo magazzino le informazioni assunte vengono mantenute in maniera permanente (Balboni la 

chiama la nostra “enciclopedia” 3 ) e possono essere di diversa natura: esse si differenziano 

principalmente in memoria esplicita (riguardante tutte le informazioni e le conoscenze di cui si è 

consapevoli) e memoria implicita (si riferisce alle informazioni e conoscenze che non sono accessibili 

alla consapevolezza): 

                                                           
3 Balboni, 2008, p. 38 

 



26 
 

 La memoria implicita è la memoria governata dall’amigdala e sembra sia “la prima a 

comparire nel bambino e l’ultima a scomparire nell’anziano” (Fabbro, 2004, p. 57): essa non 

si può descrivere verbalmente né consapevolmente (si può descrivere la procedura per 

pedalare una bici, o imparare una lingua straniera se non facendone esperienza?) e le 

conoscenze memorizzate sono utilizzate automaticamente e inconsapevolmente (mentre si 

guida un’automobile non si presta attenzione alle singole procedure per condurre il veicolo). 

Questo tipo di memoria è importante anche nell’apprendimento linguistico in quanto gli 

elementi fonologici e morfosintattici e le routines di una lingua vengono interiorizzati 

perlopiù in maniera inconscia (in pratica non ci si accorge che si sta imparando); 

 

 La memoria esplicita è chiamata dichiarativa perché appunto, si può esplicitare verbalmente: 

le conoscenze qui memorizzate sono fattuali, concettuali e sono coadiuvate dalla volontà e 

dalla focalizzazione dell’attenzione; esse possono essere recuperate consapevolmente grazie 

all’azione di fissazione svolta dall’ippocampo. Per esempio ricordare che Cristoforo Colombo 

ha scoperto l’America nell’anno 1492 è un fatto che mette in moto la nostra volontà di 

apprendere la data, che può essere controllata attraverso lo studio, la ripetizione, in modo da 

tenerla sempre presente nella nostra memoria. 

 

 

Per questa ragione la memoria esplicita è quella maggiormente valorizzata nelle scuole, perché si 

appoggia su un metodo di studio e interiorizzazione che vanno coltivati nel tempo e, grazie all’azione 

dell’ippocampo, struttura connessa all’amigdala, questo tipo di memoria è legata a un grado di 

motivazione elevato: l’impatto emotivo è fondamentale per riuscire a memorizzare più elementi 

possibili e fare in modo che le informazioni apprese passino dalla memoria di lavoro alla memoria a 

lungo termine (a questo proposito si discuterà ampiamente nel quarto capitolo). 

Ma per fare in modo che le informazioni restino permanenti nella nostra memoria, esse devono essere 

accompagnate da un ricordo emotivo forte, perché, citando Boncinelli (2000, in Daloiso, 2009, p.41): 

 

La decisione di trasferire le esperienze dal compartimento a breve termine a quello a lungo 

termine viene presa molto spesso su base emozionale. Se un evento della nostra vita ha una forte 

connotazione emotiva, è più facile che venga fissato nella memoria, mentre eventi emotivamente 

neutri rimangono indietro. 
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1.2.3. Emozioni e memoria 

 

 

Il rapporto tra memoria ed emozione “è stato considerato da sempre molto stretto, sia per quanto 

concerne le fasi di codifica dello stimolo (memorizzazione), sia per quelle di riattivazione dei ricordi 

(recupero)” (Balconi, 2004, p. 44). 

Come detto precedentemente, il ruolo dell’amigdala non si riferisce solo al regno delle emozioni, ma 

arriva a toccare un processo cognitivamente complesso e molteplice come la memorizzazione; 

emozioni e memoria giocano un ruolo concomitante nella buona riuscita dell’apprendimento: infatti 

maggiore è l’influenza dello stress e dell’ansia sul nostro organismo, minori sono le possibilità di 

riuscire ad affinare la propria capacità mnemonica, essenziale nel momento in cui ci si siede su un 

banco di scuola. Ma come si può spiegare questa connessione tra il sistema affettivo di un individuo 

e la sua capacità di memorizzare? 

Citando Balboni (2008, p. 32) “in stato di serenità l’adrenalina si trasforma in noradrenalina, un 

neurotrasmettitore che facilita la memorizzazione, mentre in stati di paura e stress si produce uno 

steroide che blocca la noradrenalina e fa andare in conflitto l’amigdala e l’ippocampo”. 

La liberazione di alti livelli di ormoni dello stress da parte dell’amigdala, determina infatti un blocco 

funzionale dell’ippocampo, che quindi non riesce più a svolgere la sua funzione di controllo e 

memorizzazione. Il risultato dunque risulta essere la perdita parziale o totale delle informazioni, che 

in questo modo non sono più recuperabili dall’individuo.  

Questa sorta di antagonismo tra l’amigdala che rilascia ormoni dello stress (chiamati corticosteroidei) 

e l’ippocampo che cerca di limitarne la quantità, è alla base del nostro “dimenticarci” le nozioni a 

scuola o gli episodi della nostra vita che si sono svolti in momenti di grande stress o ansia. 

Al contrario, informazioni apprese in un clima sereno, in cui lo studente sente una grande autostima 

nelle sue capacità e sente il piacere “della novità, della sfida, della varietà” (Balboni, 2008, p. 35), 

riescono a resistere in modo permanente nella memoria grazie proprio all’azione di quei 

neurotrasmettitori rilasciati dall’organismo che sono fondamentali per interiorizzare l’input che viene 

recepito.  

In questo caso l’input viene acquisito ed entra a far parte della competenza di uno studente, anziché 

essere appreso provvisoriamente dalla memoria di lavoro e poi eliminato. 

Ma come produrre l’acquisizione definitiva di un input? 
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Negli anni Settanta Krashen (1977, 1981) ha individuato dei principi (messi in discussione 

successivamente da vari studiosi) secondo i quali lo studente può lavorare per produrre acquisizione 

stabile e duratura, tenendo conto anche delle variabili emotive che intervengono nell’apprendimento. 

La prima ipotesi formulata da questo studioso è che l’input debba essere comprensibile a tutti: questa 

è la base affinché si verifichi l’acquisizione. Se qualche nozione non ci è chiara o nutriamo dei dubbi 

al riguardo, non potrà mai venire interiorizzata fin da subito. Un’altra condizione perché l’input sia 

acquisito è la sua collocazione nell’“ordine naturale di acquisizione”: secondo Krashen perché l’input 

venga acquisito esso “deve essere collocato al gradino dell’ordine naturale (cioè la corretta 

successione degli elementi linguistici nelle sequenze di acquisizione) immediatamente successivo 

all’input acquisito fino a quel momento” (Balboni, 2008, p. 30). Quindi se un elemento non è stato 

interiorizzato, per forza anche i gradini successivi avranno lo stesso destino. 

La terza condizione che determina la perdita totale o parziale di un input rientra nel dominio delle 

emozioni ed è l’attivazione del filtro affettivo, ossia tutti quegli aspetti psicologici personali che 

bloccano il processo di acquisizione.  

In questo ambito spiccano l’ansia, la poca autostima, la sensazione di non essere all’altezza, la paura 

di non riuscire, tutte le varianti emotive che non favoriscono la memorizzazione, scatenando il 

contrasto tra amigdala e ippocampo descritto precedentemente. 

Citando Caon (2005, p. 59), “l’abbassamento del filtro affettivo – ossia l’attenuazione dello stato 

d’ansia e di stress negativo in cui può trovarsi uno studente – contribuisce in modo significativo a 

migliorare la qualità dell’apprendimento”. 

L’attivazione del filtro affettivo è, citando Balboni (2008, p. 32) “un meccanismo di autodifesa” 

personale che scatta nel momento in cui la pressione che sentiamo sulle spalle, il clima che respiriamo 

in classe o le stesse attività proposte dagli insegnanti non ci permettono una serenità interiore tale da 

dire ‘ce la posso fare’. La spinta necessaria per combattere questo tipo di blocco è data dalla 

motivazione, la molla che fa scaturire l’apprendimento, che dà energia e autostima al nostro ego e 

che sta alla base di ogni nostra azione.  

La capacità delle emozioni di rendere disorganizzato il pensiero e dunque non favorire la 

memorizzazione è radicata sin dalla prima infanzia: infatti le emozioni dannose per la memoria di 

lavoro (localizzata nella corteccia prefrontale) quali la collera, l’ansia, minano l’equilibrio interiore 

tra emozione e pensiero, in modo tale che già da bambini si possono manifestare diverse carenze nelle 

capacità intellettuali e di apprendimento. Damasio (in Goleman, 2015, p. 59) sostiene che “i 

sentimenti sono solitamente indispensabili nei processi decisori della mente razionale; essi ci 

orientano nella giusta direzione, dove poi la pura logica si dimostrerà utilissima”; però è necessario 

che queste due componenti, emozioni e cognizione, lavorino in completa armonia. 
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Dopo aver riflettuto sulla natura delle emozioni e sulla loro collocazione dal punto di vista 

neurologico, possiamo domandarci: come sono espressi esteriormente questi ‘stati’ emozionali e di 

conseguenza i valori che ci descrivono culturalmente? E quanto importante diventa una reazione 

emotiva rispetto ad un’altra durante un’interazione sociale? 

Se pensiamo che, come afferma Sclavi (2003, p. 220), “è stato appurato che la costruzione dei 

significati si basa per il 75% sulla comunicazione non verbale (che comprende il contesto, le posture, 

il tono di voce) e solo per il 25% sulle parole in senso stretto”, possiamo dedurre quanto la 

componente non verbale della comunicazione assuma un’importanza cruciale per esprimere al meglio 

la nostra vita affettiva. Infatti, sempre citando Sclavi (2003, p. 238), “le emozioni non sono gli 

strumenti che danno colore a un senso costruito altrove e con altri mezzi; al contrario sono le parole 

che non avrebbero senso senza il linguaggio dei corpi e i giochi configurazionali condotti dai corpi”. 
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2. How is an emotion? 

 

"The force of language is much aided by the expressive movements 

of the face and body" 

  C. Darwin, 1872 

 

In the previous pages our attention has focused on the biological and neurological origin of emotions, 

on how we can distinguish and if we can define them.  

Now we should consider the way we show and convey emotions through different communication 

channels such as our facial expressions, our bodily gestures or nonverbal interaction which depend 

from our cultural background. 

Quoting Poyatos (1988, p. 43), “there are a series of objectual and environmental cultural systems 

whose existence cannot be dissociated from the individual or joint occurrence of language, 

paralanguage, and kinesics and the rest of the bodily sign-emitting systems”. 

Therefore, we shift from what emotions are to how emotions change ourselves and our connection to 

the world.  

 

 

2.1. Emotional expressions 

 

As we said before, the emotional experience can be described as a biological process which involves 

both a physiological response from the brain and a tendency to act, following the interpretation we 

give to what we feel.  

Moreover, emotions have a social relevance because they can influence and regulate our interaction 

with others as well: in fact, as we speak, we communicate lots of non verbal messages which are 

conveyed through our face and body. 

As a matter of fact, “the face is one of the most complex message signal sources in interpersonal 

communication”, because “emotions may be expressed slightly […] or they may be expressed more 

intensely, […] and they are also hidden and concealed in the face. The face is thus a rich source of 

information about emotions” (Matsumoto, 1996, p.18). 

According to Friedman, Miller-Herringer (1991, p. 766), “emotional expression is more than an 

observable correlate of internal affective states; it also serves important functions in social 

comparison and social influence processes”. 
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Moreover, according to Ekman and Friesen (1969, in Siegman, Feldstein, 2009, p. 576), emotional 

expressions are important in a conversation because: 

 

[…] they tell the speaker to continue, repeat, elaborate, hurry up, become more interesting, 

less salacious, give the other a chance to talk, etc. They tell the listener to pay special 

attention, to wait just a minute more, to talk, etc. 

 

 

Non verbal emotional expressions sometimes become louder than words; for this reason, we must 

regard them “as an integral part of the total communication act” (Siegman, Feldstein, 2009, p.17). 

Ekman (1997, in Larrazabal, Pérez Miranda, 2004, p. 44) describes emotional expressions as 

“involuntary signals which provide important information to others. These expressions have been 

selected and refined over the course of evolution for their role in social communication”. We will 

examine this essential aspect of emotions. 

 

The first scientific contribution about facial expressions has its roots in the work of Darwin who in 

“The Expressions of the Emotions in Man and Animals” (1872) suggested that emotions and their 

expressions are “biologically innate and evolutionarily adaptive and that similarities in them can be 

seen genetically”4.  

What does it mean? 

According to Darwin, “as part of our evolutionary heritage, all people, regardless of race and culture, 

should express emotions in the face and body in similar fashion” (Lewis, Haviland-Jones, Barrett, 

2008, p. 212). 

Darwin believed that having all humans the same facial anatomy, by implication the facial muscles 

themselves should be universal too, and that non verbal behavior develops from nonhuman primates’ 

expressive attitudes (Darwin, ed. 1998). 

For example, the action of sneering at someone, derives from the snarling of the first ancestors when 

they prepared themselves to fight and today there is a trace of it when we feel contempt or scorn 

(translated from Gavazzi, 2009). 

Therefore, those habits had a precise survival aim in prehistoric times, but they lost their original 

function along the way and now we practice them involuntary, as a long-term heritage of our human 

species. 

                                                           
4 This quotation is taken from the article “Reading facial expressions of emotions”, by D. Matsumoto and H. S. Hwang, 

published in May 2011 on the monthly magazine Psychological Science Agenda (PSA). 
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The table below (a shorter version translated from Gavazzi, 2009, p. 23) shows the connection 

between some non verbal expressions involved in the emotions and how they are conveyed through 

our body, according to Darwin: 

 

 

Expressions Body system Emotions 

Flushing Blood vessels Shame 

Crying Lachrymal glands Sadness 

Laughing Breathing apparatus Joy 

Frowning Facial muscles Anger 

Sneering Facial muscles Contempt 

Shivering Somatic muscles Anxiety\Fear 

Shaking the fists at someone Somatic muscles Anger 

 

 

Darwin’s evolutionist approach has been refined by several authors after him. 

Paul Ekman is considered one of the 100 most influential psychologists of the 20th century. In 1967 

he went to Papua New Guinea with his colleague Wallace Friesen to study the preliterate Fore 

population, whose members lived isolated from the rest of the world and were not exposed to the 

influence of mass media. Studying this population, they demonstrated the existence of six elementary 

emotions and their universal nature (Ekman in Darwin, ed. 1999). In fact, when the psychologists 

showed the tribesmen some pictures “for anger, happiness, sadness, disgust and surprise […] the faces 

identified with each emotion were the same as in literate cultures” (Ekman, in Wagner, Manstead, 

1989, p.153). 

Ekman was the first to provide a scientific evidence of Darwin’s theories: according to him, primary 

emotional expressions are interpreted the same way across cultures and that is a specific heritage from 

our common ancestors to survive and adapt in the context they were living. 
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To provide evidence to their theories, Ekman and Friesen (1978) elaborated the Facial Action Coding 

System (FACS), “a fine-grained measurement technique for comprehensively describing any facial 

movement in terms of the particular muscular actions produced” (Ekman in Larrazabal, Pérez 

Miranda, 2004, p. 46). This useful instrument decodes the muscular units of the face and identifies 

thus the physical expressions of emotions. 

The FACS has proved the existence of 44 units, divided in two different areas of the face, an upper 

area (eyes, eyebrows and forehead) and a lower area (nose, mouth, chin and cheeks). These units, 

combined or not, create the emotional expressions of emotions (see Figure 5, from Balconi, 2004, p. 

100):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Six elementary expressions identified by the FACS 

 

 

Thanks to their discoveries, Ekman and Friesen have worked for the CIA, the FBI, and more recently, 

for Homeland Security in order to help them to detect untruthful criminals and terrorists through the 

identification of ambiguous facial expressions. 

Ekman’s work was the subject of the television program Lie to Me that aired in 2009 and for which 

he became a consultant. 
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As Matsumoto says (1996, p. 18) “in short, the face can display emotions, contribute to emotional 

experience, regulate conversations, illustrate speech, and provide emblematic information. It is no 

wonder, then, that the face commands so much attention during social interaction”.  

If the primary emotions should be considered biologically universal, Ekman and Friesen (1969) 

introduced an important distinction for what emotional expressions are concerned, the existence of 

some social and cultural rules to control their natural appearance: 

 

while the emotional expressions are not learned, we do learn what we termed ‘display rules’, to 

manage expressions. These rules which are to some extent individually and culturally variable, 

specify who can show which emotion to whom and when. Individuals differ in their success in 

inhibiting, substituting, masking or magnifying their expressions (Ekman in Larrazabal, Pérez 

Miranda, 2004, p. 45). 

 

 

Therefore these ‘display rules’, as Ekman defined them, are important for “their role in regulating 

expressions of emotion to maintain their appropriateness in a variety of contexts”5. 

The concept of cultural display rules according to Friedman, Miller-Herringer (1991, p. 766):  

 

 

holds that the expression of one's internal feeling state may be controlled and modified in a variety 

of ways—by presenting an expression that minimizes, exaggerates, or masks the feeling state to 

suit the particular demands of the social situation. Cultural display rules govern how much 

emotion is appropriate to be shown to whom and under what circumstances. Social conventions 

about expressive behavior differ from culture to culture but are thought to be learned in childhood 

[…]. Thus, one might think of cultural display rules as the "emotional etiquette" of a culture. 

 

 

As a consequence, managing expressions can sometimes result a difficult task, as a consequence 

“deficiencies in proper emotional expression can have detrimental effects on social interaction—

unexpressive people may be seen by others as less likable” (Friedman, Miller-Herringer, 1991, p. 

766). So the regulation of our emotions is an important social skill which is constantly trained in 

everyday situations. 

After these considerations, we can say that “non verbal behavior symbolize more than specific 

meanings - it is expressive of entire cultural viewpoints” (von Raffler-Engel in Poyatos, 1988, p. 96). 

 

 

                                                           
5 This quotation is taken from the article “Emotion perception across cultures: the role of cognitive mechanisms” by J.B. 

Engelmann and M. Pogosyan, published on March 2013 on Volume 4 of Frontiers in Psychology, p. 3. 
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2.2. Emotional interaction 

 

 

As we just said, the cultural background can modify or influence our emotional behavior, especially 

when we speak with someone who does not share our culture or language. According to Engelmann 

and Pogosyan (see the quotation above, p. 2), “the current consensus is that innate, biological factors, 

such as genes and brain systems, are significantly shaped by cultural and social contexts during 

development”.  

When we interact with others, we always give and receive wordless messages expressed by non 

linguistic and culture-specific means, including facial expressions, body movements, posture, use of 

objects as a sign of status, spatial distance, appearance, all values that have social significance and 

provide lots of information without speaking. Even silence can become a non verbal source of 

communication because it can be interpreted in different ways (in Western cultures silence is not so 

appreciated, whereas Eastern cultures put a greater emphasis on it in a conversation). 

Quoting an article6: 

 

oftentimes, what comes out of our mouths and what we communicate through our body language 

are two totally different things. When faced with these mixed signals, the listener has to choose 

whether to believe your verbal or nonverbal message, and, in most cases, they're going to choose 

the nonverbal because it's a natural, unconscious language that broadcasts our true feelings and 

intentions in any given moment. 

 

 

Therefore, nonverbal behaviour represents a more instinctual way of communicating interpersonal 

and emotional messages and “is the product of a continuing socialization process” (Schneller in 

Poyatos, 1988, p. 155). 

Non verbal communication have an impact on our relationships and expresses our identities. Paul 

Watzlawick of the Palo Alto School7 declared “one cannot not communicate” (1977, in Mattelart, 

1998, p. 53): as a matter of fact this statement reflects the complexity of communication as well as 

its spontaneity. 

                                                           
6 http://www.helpguide.org/articles/relationships/nonverbal-communication.htm  (last updated August 2015) 
7 The story of the Palo Alto School began in the 1940s in the USA, where a group of American scholars decided to adopt 

an unconventional model of communication, not based on mathematics (the conventional model at the time) but on social 

sciences. Some of these scholars were the anthropologist G. Bateson, who was the founder, and E. T. Hall, who published 

in 1959 ‘The Silence Language’, studying the difficulties of intercultural communication. The decisive contribution of 

the Palo Alto School was recognized by sociologists only in the 1980s (Mattelart, 1998).  

http://www.helpguide.org/articles/relationships/nonverbal-communication.htm
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Just as verbal language is divided into various categories, there are also different types of non verbal 

signals and they all work together to repeat, change or even contradict verbal messages.  

 

 

2.2.1. Kinesics and posture 

 

The word kinesics derives from the Greek term kinesis, meaning ‘movement’. It refers to the study 

of human body motion, in particular gestures, facial expressions, postures, and all the possible 

movements we can make that carry cultural meanings to our interlocutors.  

According to Andersen (1999), who resumed the classification proposed by Ekman and Friesen in 

the 70s, there are three main types of gestures:  

 

- emblems: they are gestures which have a specific meaning with a denotative connotation which is 

usually shared and agreed-on in a culture, but not always across cultures. For example, in the United 

States the thumbs-up gesture means ‘OK’ or sometimes ‘I need a ride’; the person receiving the 

gesture immediately understands what it signifies. According to Ekman in Larrazabal and Perez 

Miranda (2004, p. 40), “emblems may repeat a word as it is said, replace a word in a flow of speech, 

provide a separate comment related to the words spoken, or occur as the sole reply. […]. Emblems 

most often involve the hands, but some are performed using the shoulders, changes in head 

positioning, or facial movements”: for example, a shoulder shrug usually means ‘I don’t know’; 

 

- adaptors or manipulators: they are touching movements that indicate internal states usually related 

to individual anxiety or uneasiness. They can be targeted towards the self, objects, or others. For 

example, shaking our legs or clicking pens continuously are some adaptors which reveal our boredom 

or discomfort in a specific situation. Therefore, adaptors “appeared to be performed on the edge of 

awareness, in that a person if asked what he or she just did can usually describe the activity, but was 

not focusing on it as it occurred” (Ekman in Larrazabal and Perez Miranda, 2004, p. 43). 

We can say that smartphones have become a common object adaptor too nowadays, as people fiddle 

with their phones in order to feel more relaxed and help reduce anxiety; 

 

- illustrators: they are the most common type of gesture as we use them to support and clarify the 

verbal message. Unlike emblems, we do them automatically as “they tend to be subconscious 

http://philpapers.org/s/J.%20M.%20Larrazabal
http://philpapers.org/s/L.%20A.%20Perez%20Miranda
http://philpapers.org/s/L.%20A.%20Perez%20Miranda
http://philpapers.org/s/J.%20M.%20Larrazabal
http://philpapers.org/s/L.%20A.%20Perez%20Miranda
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movements occurring more regularly than emblematic kinesic movements”8. For example, you may 

use hand gestures to describe the size of an object or giving directions, or even nodding your head to 

say ‘yes’. As we see, the amount of illustrators and their usage often depend on cultural values and 

behaviours. Generally speaking, Latin cultures uses illustrators much more than the Anglo-Saxon one 

or Asian cultures too, where they are often interpreted as a lack of cleverness. On the contrary, in 

Latin cultures the absence of illustrators can entail a general lack of interest of the interlocutors. 

 

According to Wundt (1973, p. 56), “gestural communication is the original means of communication” 

and it “preceded spoken language”. 

For instance, “valuable communicator information is contained in the look on your face, whether you 

stare or avert your gaze, whether your shoulders are straight or drooped, whether your lips are curved 

in a smile or signal contempt with a sneer, and whether your gait suggests eagerness or anxiety” (this 

quotation is taken from the textbook ‘Interpersonal Communication: Building Connections Together’ 

by Gamble and Gamble, 2013, p. 159). 

An example of kinesics in communication is the hand gesture we use for ‘come here’, which “has a 

very different meaning in Latin America. It means that one is romantically interested in the person, 

and is consider a solicitation” (Butland, 2012, p. 101). As we see, every single action of our body can 

become a meaningful cultural message. Another example is given in the film “Seven Years in Tibet” 

(1997): in a scene, two Austrian mountaineers arrive in a Tibetan little village where they are 

welcomed by local inhabitants who continue to clap their hands as they go along. While one of the 

mountaineers is very grateful and pleased with this reaction, the other one wisely explain to him that 

in the Tibetan culture when someone claps his hands is because he wants to remove evil spirits from 

him: therefore, local people were very scared of them instead of being happy for their arrival. 

 

Also Charles Darwin believed that gestures (differently from expressions) are not a universal 

phenomenon but socially learned conventions which differ from one place to another, just like 

languages (Ekman in Darwin, ed. 1999). For example, when Western people say ‘no’ they move their 

head from the right to the left, whereas Indian people interpret this movement as the opposite ‘yes’.  

So according to Wundt (1973, p. 88), “the gesture appears to us not as a haphazard, external symbol, 

but as the adequate symbol of an idea”, which reflects its culture. 

Also posture is to be considered a cultural non verbal source of information. 

Quoting Mehrabian (1972, p. 17) “the study of posture and position cues is useful for inferring liking, 

particularly when a communicator does not, or cannot, express his positive-negative emotions in the 

                                                           
8 https://elizabethkuhnke.wordpress.com/2011/05/10/kinesics-the-categories-of-gesture/   

https://elizabethkuhnke.wordpress.com/2011/05/10/kinesics-the-categories-of-gesture/
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more readily recognized verbalizations or facial movements”. Posture can thus express different 

approaches towards people, in formal or informal contexts: for example, the act of bowing is a 

symbolic and hierarchical gesture of greeting with a high level of formality in Eastern cultures 

whereas “in the West deep bowing is usually interpreted as something negative” (Morsbach in 

Poyatos, 1988, p. 189); in fact, Westerners prefer another way of greeting, the handshake. Therefore, 

if an American and a Japanese have to meet and they are not aware of this cultural gap, there could 

be some misunderstanding from the very first steps of the interaction. 

 

 

2.2.2. Eye contact 

 

We also communicate through eye behaviour, mostly eye contact.  

Eye behaviours have their own branch of non verbal studies, called ‘oculesics’, which derives from 

the Latin word oculus, meaning ‘eye’. According to Gamble and Gamble (2013, p. 160), “eye 

behaviours are a key part of interpersonal communication, as we use our eyes to establish, maintain, 

and terminate contact”. We can say that our eyes convey information about our feelings and thoughts 

as much as the verbal message itself. 

Therefore, the saying ‘the eyes are the window to the soul’ can become very accurate in terms of how 

people can communicate with only their pupils, which “are a reliable indicator of emotion” (Gamble 

and Gamble, 2013, p. 160). In fact, when we are interested in a conversation, our pupils usually dilate, 

whereas when we are uninterested, they tend to contract. Similarly, pupils dilate when we experience 

a positive emotion, but they contract when we experience a negative one. 

As for all non verbal cues are concerned, the social norms about eye contact differ across cultures. 

In many Western cultures, sharing eye contact with another person is a sign of mutual sincerity, 

honesty or even power or status. It means you are genuinely interested in the person you are talking 

to; if it does not happen, you seem to lose interest in the conversation or even be distracted or bored 

towards the interlocutor. So Western countries prefer using a direct eye contact as it is considered a 

useful tool for achieving communication goals and showing credibility to others. 

On the contrary, Eastern cultures regard eye contact as an extremely impolite invasion of privacy, so 

they disapprove and avoid meeting their eyes to show respect and consideration. This elusive 

demeanour is considered by Western cultures as a suspicious way to hide something and this 

implicates a general lack of confidence between each other’s intentions during a conversation. 

For this reason, in Western cultures eye contact can become a key part of the relational ability called 

‘active listening’ (which will be discussed later on).  
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2.2.3. Proxemics: space and distance talk 

 

In 1966 the anthropologist Edward T. Hall (one of the members of the Palo Alto School) in his book 

“The Hidden Dimension” coined the term ‘proxemics’ to refer to the study of human use of space 

and distance as a mean to communicate. As well as kinesics, proximity “influences human interaction” 

(Gamble and Gamble, 2013, p. 168) and quoting Hall in Mehrabian (1972, p. 18), “a communicator 

who violates these implicit distance limits will elicit negative feelings from his addressee”. 

 

Hall identified four types of distances people in US regularly use while they interact: intimate space, 

personal space, social space and public space (see Figure 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: diagram of E. T. Hall’s zones of personal spaces taken from the site 

(http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Personal_Space.svg) 

 

Intimate space is the distance usually used by people who trust each other and share a closer bond, 

such as family, friends and romantic partners, with whom we have regular human contact. This is 

also “the distance used for physical combat and sexual harassment” (Gamble and Gamble, 2013, p. 

168).  It is impossible to ignore people when they are in this space, even if we are pretending that 

we’re ignoring them. 

http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Personal_Space.svg
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Personal space “is the term originally used by Hediger 9  to designate the distance consistently 

separating the members of non-contact species. It might be thought of as a small protective sphere or 

bubble that an organism maintains between itself and others” (Hall, 1990, p. 119). Much of 

conversations in the US happen in this personal zone which is reserved to friends and acquaintances 

we know well, but not as close as in the intimate distance. 

 

Thirdly, social space is the interpersonal distance we use with people we know but with whom we 

have professional and formal relationships, for example at workplaces or in the classroom. Usually 

the more distance we keep, the more formal our interaction becomes (Hall, 1990). 

 

Lastly, public space is the least personal of the four kinds of spaces and it refers to the distance we 

have when talking to strangers or addressing large groups; for example, it is the distance of professors 

while lecturing or in formal speeches in front of a big audience, where human closeness and emotional 

bonding is almost impossible (Gamble and Gamble, 2013). 

 

As we said before, proximity is a non verbal source of information and the permission (or not) to 

enter one’s personal space is based on “the relationship you have with that person, the context of the 

encounter, the culture in which you live, and your own personal preferences and tolerances” (Butland, 

2012, p. 104). 

E. T. Hall proved his theories about proxemics by studying only American culture and spatial 

distances, but we obviously know the world is not exclusively populated by American people! As a 

consequence, the multitude of cultures can express the interpersonal distance in many ways, 

depending on their cultural values.  

Unlike United States, British people tend to expand spaces, that is the British prefer to use more 

distance between people. By contrast, many Eastern and Mediterranean countries such as Spain and 

Italy, prefer a smaller distance with a lot of body contact between interlocutors.  

When the Italian and English culture meets, an Italian may think an English man too cold and snobby, 

whereas an English is annoyed by the Italian disregard for privacy (Butland, 2012). 

 

 

 

                                                           
9  Heini Hediger (1908–1992) was a Swiss biologist noted for work in proxemics in animal behavior (source: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heini_Hediger). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Biologist
https://en.wikipedia.org/wiki/Proxemics
https://en.wikipedia.org/wiki/Heini_Hediger
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2.2.4. Paralanguage: alongside words 

 

 

According to Butland (2012, p. 110), another type of nonverbal communication “is paralanguage, 

which means everything beyond the words in the verbally communicated message”. This means that 

“the voice […] expresses feelings and emotions through pitch, intonation, speed, rhythm, pitch range, 

and volume” (Ambady, Rosenthal, 1998, p. 777). 

So paralanguage involves the ‘how’ of a speaker’s voice rather than the ‘what’ of the words. 

The paralinguistic channel is extremely important if we think about how it conveys personal 

characteristics and attitudes. For example, the pace of your speech reveals the level of anxiety you 

may have, or pauses and nonword sounds like ‘ahn’, ‘huh’, ‘mmh’ show how sarcastic or bored you 

are towards someone. 

We tend to give precise impressions about our personality also through pitch, that is the highness or 

lowness of the voice during a conversation. It is the voice’s pitch that we use to ask a question or to 

make statements. Furthermore, pitch and emotions are strictly connected (Gamble and Gamble, 2013, 

p. 166): 

 

although we each have a modal or habitual pitch—one that we use most frequently when we 

speak—we also vary our pitch to reflect our mood and interest in conversing. For example, we 

often lower our pitch when sad and raise it when excited. In contrast, if we are bored, we may 

speak in a monotone that reflects our lack of interest. A lively animated pitch encourages 

interaction, whereas a monotone discourages it. 

 

 

Another variable in speech is the speaking rate: it leads others to form impressions about our 

emotional state, credibility and reliability. In intercultural situations, a person who talks very fast and 

another one whose pace is slower may feel the same emotions but the way they are expressed changes 

the meanings of the verbal message itself. According to Krauss, Chen and Chawla10, “variations in 

the fluency of speech production can provide an insight into the speaker’s confidence, spontaneity, 

involvement”. 

So, paying attention to the paralinguistic dimension of language becomes an essential task if you want 

to know someone’s personality in very few steps. 

                                                           
10 The quotation is taken from the chapter Nonverbal Behavior and Nonverbal Communication: What do Conversational 

Hand Gestures Tell Us? by R. M. Krauss, Y. Chen and P. Chawla, that appeared in M. Zanna (Ed), 2013, Advances in 

Experimental Social Psychology (pp. 389-550). 
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2.2.5. Haptics: the art of touching 

 

 

An additional type of non verbal message which is involved in our closest relationships is touch, or 

haptics. Touching “signals the desire for closeness” and “is a key ingredient in the establishment and 

maintenance of many of our personal relationships” (Gamble and Gamble, 2013, p. 171). Touching 

is a powerful tool of communication, perhaps the strongest one, because it brings a lot of intimacy 

since we were crying babies and in adulthood is a way to demonstrate concern and affection for others. 

On the contrary, the withholding of touch may communicate a variety of negative feelings. In fact, 

insufficient touching may become harmful for mental well-being as “children who are deprived of 

contact with others are disadvantaged socially, emotionally, cognitively, and physically” (Grunwald, 

2008, p. 155).  

Heslin (1974) outlined four haptic categories: 

 

- functional/professional: it is the kind of touch while communicating in workplaces; it may 

include formal touching like shaking hands during a meeting; 

- social/polite: its aim is to communicate a limited form of interpersonal involvement (for 

example giving a polite touch on the shoulders in a casual meeting with an acquaintance); 

- friendship/warmth: it involves a deeper knowledge between the speakers; its aim is showing 

confidence and familiarity through touching, for example giving the high five or hugging a 

friend in moment of sorrow; 

- love/intimacy: may include hugs, kisses, holding hands and many other gestures that signal a 

particular closeness and intimacy between individuals. 

 

However, these various types of touch may encounter some ambiguity when the receiver does not 

understand the meaning of a touching act. For example, in a friendship too much touch can be the 

equivalent of a romantic interest, whereas too little touch can signal distance or detachment. 

Finally, haptic messages can become unwelcome or not well accepted in any culture, where such 

explicit gestures may cause negative intercultural problems; for this reason, the powerful sign we 

send by touching other people has to be handled with awareness and caution because if used 

improperly, it might lead to negative consequences, including legal punishments in some countries. 
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2.2.6. Clothing and objects: how much appearance counts 

 

 

As Roland Barthes (2013, p. 20) says, “what is interesting in clothing is that it seems to participate to 

the greatest depth in the widest sociality”. Outward appearance tells others how we want to be seen 

and how we practice the ‘rules’ in socialization. This is because when people first meet, they 

immediately begin making judgments based on appearances alone. 

Physical characteristics include body shape, height, weight, attractiveness, and other physical features 

of our bodies which are an often disregarded part of non verbal communication. 

In fact, the way we look holds communicative potential even though we know we ‘shouldn’t judge a 

book by its cover’. This happens because “typically, we respond more positively to those we perceive 

to be well dressed than to those whose attire we find questionable or unacceptable” (Gamble and 

Gamble, 2013, p. 172) and furthermore, “among other qualities, clothing can suggest social and 

economic status, education, level of success, or trustworthiness and character” (Butland, 2012, p. 

108). What we call the halo effect is the people’s tendency to attribute positive qualities to physically 

attractive people. In fact, the impact of physical attractiveness on cultural bias can affect many aspects 

of life. 

But clothing is not the only aspect to consider for what appearance is concerned.  

Also body modifications such as piercings, tattoos, our hairstyles, the make-up for women, can send 

cultural messages about how we want to look and in some ways, they describe better than words our 

character. A girl with big tattoos certainly gives a different impression from a girl with a more natural 

look, especially in formal or professional situations, where first impressions decide your future. These 

visible clues we give with our body can launch our career or hamper it as well. 

And what about jewelry or other objects we use to decorate our body?  

Quoting Barthes (2013, pp. 57-58), “jewellery today, as seen in shops and in fashion magazines, 

merely follows, expresses and signifies our times”, so “the piece of jewellery reigns over clothing not 

because it is absolutely precious but because it plays a crucial role in making clothing mean 

something”. Someone who wears a cross clearly expresses his\her religious beliefs without speaking; 

we know if someone is married (or not) if he\she wears a ring on the ring finger. 

Many objects we possess can become status signs as well, as they convey a cultural significance in 

many ways; let’s think about showing the latest Apple product in our pockets or the most expensive 

kind of shoes. What can they say about us and our demeanour?  

 

 



44 
 

To sum up, quoting Vicary in Poyatos (1988, p. 292): 

 

in random public encounters, clothing is usually perceived before voice can be heard or gestures 

and facial expressions seen. Thus clothing and adornment, as they modify appearance, become a 

universal, primary, nonverbal communication system. It is a complex intentional system learned 

by all members of any culture at an early age. 

 

 

According to Mehrabian (1972, p. 84), “nonverbal behaviors play an important role in many social 

situations, particularly when a communicator is either unable or unwilling to express his feelings 

explicitly”.  

In addition to non verbal cues, we can say that during an interaction we generally reveal (or hide) our 

inner emotional world by using specific relational abilities we learn throughout life experiences and 

social contacts.  
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2.3. Relational abilities  

 

 

Talking about how we convey our emotions through non verbal cultural messages, we cannot forget 

those aspects which build our relational and personal sphere, in any context and communicative 

situation. These abilities are not learned at school, but we should exercise them as much as we can in 

order to reach a complete awareness of their significant role in communication (Balboni, 2008). 

Moreover, thanks to relational aspects, we manage to avoid intercultural misunderstandings which 

are caused by the existence of different cultures and ways of showing private emotions (Balboni, 

Caon, 2015). This because, quoting Von Raffler-Engel in Poyatos (1988, p. 73), “across cultures the 

margin of error increases by reason of unfamiliarity”. 

We talk about empathy, the underrated skill of active listening, the ability of distrusting prejudicial 

stereotypes and leaving our ethnocentric outlook behind in order to reach “the desired aim of 

interpersonal communication”, that is “the mutual understanding of the co-interactants” (Schneller in 

Poyatos, 1988, p. 153). Therefore, relational abilities’ contribution may help people avoiding 

“alienation in encounters or distorted communications” (Hall, 1990, p. 181). 

 

2.3.1. The power of empathy 

 

The term ‘empathy’ derives from the Greek word empateia which means ‘physical affection, passion’ 

but it was known later as a translation of the German word “Einfühlung” (‘feeling into’), made by E. 

Titchener in 190911 to describe the connection between aesthetic pleasure and emotions.  

Empathy was considered an important source of human altruism by philosophers like Thomas 

Aquinas, Jean-Jacques Rousseau, and David Hume. 

Quoting the contemporary researcher Martin Hoffman (in Lewis, Haviland-Jones, Barrett, 2008, p. 

440), empathy “can be defined as an emotional state triggered by another’s emotional state or 

situation, in which one feels what the other feels or would normally be expected to feel in his 

situation”. So, as its German word meant, arousing empathy signifies ‘feeling inside’ what someone 

else is feeling in a precise moment, putting yourself in his\her shoes. According to Rogers (in 

                                                           
11 An elaboration and translation from Longo, 2011, p. 287 
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Håkansson, 2003, p. 5), it means “entering the private perceptual world of the other and becoming 

thoroughly at home in it”.  

So, it is an emotional involvement shared by two persons who are interacting and for this reason it is 

one of the main relational abilities we need to convey our emotions to others and to be genuinely 

understood as well. Even a stranger may empathize with our feelings if he is willing to do it.  

Other definitions of empathy are given by Reed in Lichtenberg, Bornstein, Silver (1984, p. 12-13) as 

“a form of affective communication”, “a very special method of perceiving” and “a means of 

communication and of nonrational understanding”. Finally, it can be described as “the equivalent of 

introspection in the observation of other human beings” (p. 16). Empathy is “surprisingly difficult to 

achieve because we all have a strong tendency to advise, tell, agree, or disagree from our own point 

of view”12.  

We can say that in social contexts being empathetic “requires having a cognitive sense of oneself and 

others as separate beings with independent inner states (feelings, thoughts, perceptions) that are only 

partly reflected in outward behavior, and with separate identities and life conditions” (Hoffman in 

Lewis, Haviland-Jones, Barrett, 2008, p. 444). This is the cultural starting point to develop an 

empathetic observation of our interlocutors and, generally speaking, of the world around us.  

 

According to Hoffman, (in Håkansson, 2003, p. 10) “evolution has provided us with two important 

prerequisites for empathy: the ability to use cognitive processes to take someone else’s perspective 

and the ability to react affectively in response to others’ affectivity”. We can say that, according to 

Hoffman, empathy is one of the result of natural selection because as human beings, we genetically 

tend to imitate others’ behaviors through the mirror neurons in our brain. Mirror neurons are “a 

particular set of neurons, activated during the execution of purposeful, goal-related […] actions” and 

“require, in order to be activated by visual stimuli, an interaction between the action’s agent and its 

object” (Gallese, 2001, p. 35). But empathy clearly involves not only individual actions (even 

monkeys’ mirror system developed the faculty of imitation, as well as humans’ system), but a more 

profound and sensitive involvement which is much aided by the interlocutors’ willingness to decipher 

and recognize “emotional states and nuances of similar experiences” (Rizzolatti, Craighero, 2005, p. 

117). 

In fact, according to Gallese (2001, p. 46), “there is preliminary evidence that the same neural 

structures that are active during sensations and emotions are active also when the same sensations 

and emotions are to be detected in others”. 

                                                           
12 http://www.free-management-ebooks.com/faqcm/active-02.htm  

http://www.free-management-ebooks.com/faqcm/active-02.htm
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This is because “in order to induce empathy, mirror neurons must communicate with many other 

areas of the brain. The insular cortex has been shown to connect premotor mirror neurons to the limbic 

system, which processes the emotional aspects of empathy inducing situations” (McDonald, 

Messinger, in Acerbi, Lombo, Sanguineti, 2011, p. 9). As we said in the first chapter, the limbic 

system is closely related to emotional arousal; therefore, we can say that being endowed with empathy 

essentially derives from our being compassionate humans full of emotions that need to be conveyed 

through socialization. Quoting the Pakistani writer Mohsin Hamid, “empathy is about finding echoes 

of another person in yourself”. 

 

The power of empathy in our hyper-individualistic time has been sidelined in the past decades, but 

there is some hopefully good news about it. In fact, last September the contemporary philosopher 

Roman Krznaric opened the first Empathy Museum in London. In an article taken from the 

Independent13, the philosopher explains the strong impact of empathy on creating social changes. In 

another interview he stated that he wants to find effective and inventive ways of solving “the gaping 

and growing empathy deficit that plagues society”14, taking empathy into everyday relations and also 

into culture. At the Empathy Museum visitors will find themselves in a shoe shop where some sales 

assistants fit them literally with someone else’s shoes, which may belong to a rich English banker as 

well as to a refugee.  

In this sense the aim is to show the crucial role of empathy in developing new ideas and solutions, 

trying to prevent conflicts and appreciate different walks of life. This first exhibition is called ‘A Mile 

in My Shoes’ and after its debut in London, it will travel all around the world, beginning from 

Australia, telling “extraordinary, moving and surprising stories” of life through a pair of shoes.  

 

To summarize, during an interaction (especially an intercultural one), an empathic attitude represents 

the first key to a proper comprehension and deep understanding of others’ experiences, and it is a 

human priority to develop it in order to reduce the social alienation we are living today. In her studies, 

Eisenberg (2002) underlined the importance of empathy between children: she proposed that 

“developing empathy, altruism, and other humanitarian behaviours among the world’s children could 

reduce aggression and destructive tendencies and lead to a focus on cooperation and concern for the 

larger community of humankind” (in Håkansson, 2003, p. 12). 

                                                           
13 Empathy Museum: To understand others, we need to walk in their shoes - literally, says philosopher Roman Krznaric, 

appeared in June, 25 2015, written by Sophie Morris. 

 
14 The article is taken from the site http://www.yesmagazine.org/happiness/at-the-worlds-first-empathy-museum-

visitors-walk-a-mile-in-another-persons-shoes-literally-20150821 (August 2015) 

http://www.yesmagazine.org/happiness/at-the-worlds-first-empathy-museum-visitors-walk-a-mile-in-another-persons-shoes-literally-20150821
http://www.yesmagazine.org/happiness/at-the-worlds-first-empathy-museum-visitors-walk-a-mile-in-another-persons-shoes-literally-20150821
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Quoting a famous sentence by the philosopher Adam Smith (1759, in Rizzolatti, Craighero, 2005, p. 

107):  

 

how selfish soever man may be supposed, there are evidently some principles in 

his nature, which interest him in the fortune of others, and render their happiness 

necessary to him, though he derives nothing from it except the pleasure of seeing 

it. 

 

 

 

 

2.3.2. Listening with your heart 

 

Quoting Mark Twain15, “if we were supposed to talk more than we listen, we would have two tongues 

and one ear”.  

This statement describes another crucial skill which improves our social and emotional development, 

that is the ability of active listening. Our cultural values which emphasize speaking over listening 

sometimes make it feel like a chore.   

In fact, if we think of our fast-paced lives, we become aware of the fact that most of the time we do 

not listen as well as we could or should, because we do not give full attention to the person we are 

talking to, or we are distracted by other things which interfere with the conversation, such as our cell 

phones, the Internet, etc. 

In this sense, quoting the entrepreneur Joe Kraus16, “we are creating and encouraging a culture of 

distraction where we are increasingly disconnected from the people and events around us”. 

To overcome this significant barrier, we should use the most valuable and challenging weapon which 

is defined active listening.  

Active listening can be described as “a communication technique that is intended to increase 

understanding and rapport between speaker and listener. Rather than passively listening to the speaker 

(or not listening at all), the active listener pays close attention to the word choice, tone of voice and 

body language of the speaker, and then repeats back the most important points of the other person's 

message”17. 

                                                           
15 http://www.skillsyouneed.com/ips/listening-skills.html. 
16The quote is taken from Joe Kraus’ blog, May 25, 2012 (http://joekraus.com/were-creating-a-culture-of-distraction). 
17 http://sales.about.com/od/glossaryofsalesterms/g/What-Is-Active-Listening.htm. 

http://workingmoms.about.com/od/parenting/f/What-Is-Active-Listening.htm
http://www.skillsyouneed.com/ips/listening-skills.html
http://joekraus.com/were-creating-a-culture-of-distraction
http://sales.about.com/od/glossaryofsalesterms/g/What-Is-Active-Listening.htm
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We can find this concept also in therapeutic field as “the act of alert and intentional 

hearing, interpretation, and demonstration of an interest in what a person has to say through verbal 

signal, nonverbal gestures, and body language”18. 

We can say that an effective listening represents the basis to the maintenance of meaningful 

relationships and interpersonal closeness. Furthermore, active listening is “a dynamic and effective 

behaviour and a crucial aspect of a successful communication” (translated from Bertacchini, 2007, p. 

132). 

In this sense, Sclavi elaborated the ‘magic triangle of the art of listening’ (2003, p.14) in which she 

highlights the crucial connection between active listening, emotional self-awareness and the ability 

of preventing conflicts. According to her, these three abilities must be constantly trained to ensure a 

good communicative competence in everyday life. 

This is a translated version of the triangle described by Sclavi: 

 

 Active listening 

 

 

 

 

 

 

 

      Emotional self-awareness                                             Preventing conflicts 

 

A good listener should exercise the three aspects of this triangle through socialization, observation of 

the world and emotional involvement in order to bring some radical changes in his\her attitude and 

basic values, if necessary. 

 

 

 

                                                           
18 http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/active+listening  

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/active+listening
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Thus, we can say that, quoting an article written in 1957 by Rogers19 and Farson (in Newman, 

Danzinger, Cohen, 1987, p. 1-2): 

 

listening is a growth experience. […] Despite the popular notion that listening is a passive 

approach, clinical and research evidence clearly shows that sensitive listening is a most effective 

agent for individual personality change and group development. […] People who have been 

listened to in this new and special way become more emotionally mature, more open to their 

experiences, less defensive, more democratic and less authoritarian.  

 

 

Therefore, if we reach an effective listening, it becomes easier for us to develop a heightened 

sensitivity towards the subjective side of another person. This entails an expansion of our personal 

knowledge about how we feel and perceive emotional worlds different from ours.  

The previous quotation was written in the 40s and 50s, when the American psychologist Carl Rogers 

(see footnote 19 below) proposed a person-centred therapy which emphasized the rule of a therapist 

who, through the skills of active listening and emphatic behaviour, manages to focus himself on the 

patient’s emotions and personal views, in order to increase “a person’s feelings of self-worth, reduce 

the level of incongruence between the ideal and actual self, and help a person become more fully 

functioning” (Miller, 2012, p. 5). In fact, his humanistic approach viewed people as capable and 

autonomous, with the ability to realize their potential and change their lives in positive ways. 

This was the start of a more careful approach about how we need to be listened to, promoting self-

esteem and authenticity in human relationships. 

But can we listen with our ears and heart as well? Can we find some useful strategies to become better 

listeners? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 The American psychologist Carl Rogers is considered a pioneer in the study of empathy and active listening during the 

decades after World War II. Most of the studies we have today about empathy can be traced back to the works of Rogers. 

According to him, “an individual’s development is enhanced when he or she can interpret the experiences without 

distortion” (Håkansson, 2003). 
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We can summarize these relational and communicative skills quoting Nanda Palit20 (2013): 

 

                                               How to listen effectively?           

Show interest                                                                                      Stop talking               

                     

Empathize                                                                                          Ask questions    

 

Maintain Eye contact                                                                         Listen creatively 

 

Practice listening                                                                               Put your entirety 

 

 

As we can see, the ability of active listening is associated with a deep understanding of others’ 

personal life experiences (as it develops naturally out of effective listening): quoting a delegate from 

a developing country in a session of the United Nations in 1983, “a message has not only to be listened 

to, but also has to be comprehended” and communication can be considered as “the bridge from man 

to man, from group to group, from continent to continent” (Von Raffler-Engel in Poyatos, 1988, p. 

75). 

In this sense, another important relational ability which helps us to develop a sense of uniqueness of 

individual personalities is giving up prejudices and stereotypes, which often confuses people 

judgements and triggers specific emotional responses as well. 

 

 

2.3.3. Suspending judgements 

 

How can we define a prejudice or a stereotype? Do they hold a similar meaning or not? How are they 

related to emotional responses?  

According to Gordon W. Allport, the writer of the foundational work for social psychology The 

Nature of Prejudice (1954), we can define “stereotypic thinking as a foundation for prejudice” (in 

Dovidio, Glick, Rudman, 2005, p.2). 

                                                           
20 The slide of Nanda Palit is taken from the site http://www.slideshare.net/nandapalit/listening-skills-1-23984964 (Juli 

7, 2013). 

http://www.slideshare.net/nandapalit/listening-skills-1-23984964
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Thus, a stereotype can be described as “a rigid, oversimplified, often exaggerated belief that is applied 

both to an entire social category of people and to each individual within it” and it forms “the basis for 

prejudice”21. . Stereotypes can be positive, negative, or neutral, but all run the risk of lowering the 

quality of our communication and limiting our personal views. 

Some typical examples of stereotypes can involve populations (i.e. French people are romantic or all 

Indians are deeply spiritual etc.) or even gender roles (i.e. women do not drive well or men are thick-

headed etc.). In this sense, the act of stereotyping is an easy way of establishing identities by 

conforming them to a traditional and harmless image. 

But why do we need this kind of generalization? 

Usually, a person “viewed as one of ‘us’ is assumed to pose less of a threat than a person viewed as 

one of ‘them’” (Schaller, Neuberg, 2012, p. 41): this is because people tend and want to maintain the 

current status quo; we can say that to reduce the fear of the unknown we need to categorize people 

into predictable and familiar cognitive schemes.  

In his works Allport emphasized the functional and unavoidable role of categories in our life: “The 

human mind must think with the aid of categories. Once formed, categories are the basis for normal 

prejudgment. We cannot possibly avoid this process. Orderly living depends upon it” and furthermore, 

“social categorization dominates our entire mental life. A new experience must be redacted into old 

categories” (in Dovidio, Glick, Rudman, 2005, pp. 3-4). 

Sclavi (2003) talks about the “classification urgency” our mind operates when it happens to face 

unexpected events or emotions which may weaken our beloved and comforting status quo. Thus, our 

mind overtly needs to protect itself by lumping everything into categories, a self-defence which 

become a prolific foundation for prejudice. 

 

The English word prejudice derives from the Latin prefix pre, meaning ‘before’ and judicium, which 

means ‘judgement’. Literally speaking, therefore, it means “judging or sentencing before the evidence 

has been considered” (Adamson in Paul, 1993, p. 208) or, according to the Oxford English Dictionary, 

“a preconceived opinion, a premature or hasty judgement”.  

Prejudice is not a whole cloth, a mere hostile attitude to the detriment of other people, but it mirrors 

some ancestral fears and pressures which can be mitigated through self-awareness of their functional 

role in everyday life.  

 

 

 

                                                           
21 This quotation is taken from the site http://sociology.about.com/od/S_Index/g/Stereotype.htm. 

http://sociology.about.com/od/S_Index/g/Stereotype.htm
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Quoting Schaller and Neuberg (2012, p. 46): 

 

most prejudices are not cognitively rational products of our newfangled neocortex. Prejudices are, 

and always have been, products of the more ancient and beastly parts of our brains. If we ignore 

our evolutionary past, we are likely to ignorantly fall prey to the prejudices that have resulted 

from it. If we confront our evolutionary past (and its psychological consequences) with scholarly 

rigor, we can more truly know the nature of these prejudices and do something about them. 

 

 

If we think of our historical past, we should not forget that prejudicial attitudes firstly rooted in 

modern social life “against immigrants and ethnic minority groups” (Schaller, Neuberg in Olson, 

Zanna, 2012, p. 5), as they originated from social biases between different groups of people. These 

fear-based prejudices “promoted behavioural avoidance of unplanned intergroup encounters and 

caution within the context of any ongoing […] interaction” (Schaller, Neuberg, 2012, p.18).  

Basically, people have always wanted to protect themselves from a wide range of ‘others’ who 

retained distinctive cultural markers. 

We can say that the inaccuracy of prejudice arose from the difference perceived in other groups of 

people and gradually spread in “any dimension of thought, feeling, or action, not only with respect to 

ethnic or racial groups” (Adamson in Paul, 1993, p. 208).  

In this sense, a crucial relational ability which may mitigate the categorization of stereotypes and the 

inaccuracy of prejudices is the ‘suspension of judgement’ (Caon, Balboni, 2015). If we interrupt our 

judgement before it definitely settles in our beliefs, we will manage to transform it into a cognitive 

and emotional resource that helps us to recognize a lot of confusion in social perception that prejudice 

normally generates. 

Therefore, prejudices and stereotypes do not involve an individual narrow-minded tendency, but they 

convey the fears of entire communities of people, fears which usually provoke intercultural 

misunderstandings.  

In The Nature of Prejudice, Allport dedicated some chapters to negative emotions (hatred, frustration, 

guilt, anxiety) as critical elements to arise social biases within group relations. According to Dovidio, 

Glick, Rudman (2005, p.6), “contemporary prejudice research has recently ‘rediscovered’ emotions 

and how different emotions may reflect different types of prejudice and precipitate different kinds of 

responses”. 

So we can say that powerful emotions trigger our special need for categorization; as a consequence, 

thanks to the ability of suspending judgements, we manage to control our frame of mind when it is 

easy to judge situations immediately and superficially. 
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As Eagly and Diekman stated (in Dovidio, Glick, Rudman, 2005, p.23), “the best way to understand 

the nature of prejudice is to take both the structure of the social environment and the psychological 

structure of the individual into account”. 

Prejudice is fundamentally responsive to social contexts and for this reason it is useful to know how 

to curb its dangerous effects on our personal standpoints. 

All these relational abilities represent some key ingredients to ensure a trusting and open-minded 

attitude towards others’ lives and experiences when they differ from ours; quoting Poyatos (1988, p. 

101-102), “it is not difference that make for diviseness; rather, it is the lack of appreciation for 

diversity that interferes with successful cross-cultural communication”. 

Poyatos emphasized the fact that, owing to its deep cultural connotations, an authentic communication 

entails feeling uncertain and uncomfortable the moment that you do not embrace different points of 

view and cultural roots. It is necessary to feel that way, and it is a specific human condition. 

Uncertainty and hesitation make us wiser, stronger and attentive to others’ needs, desires and 

emotions. Besides, thanks to the suspension of judgement, we succeed in living with this feeling, so 

that it becomes a useful strategy in communication dynamics (Caon, Balboni, 2015). 

 

In this chapter we underlined how emotions are perceived and expressed, and how they become a 

stimulating social phenomenon especially we want to share them with people who do not share our 

own culture. 

Talking about the importance of culture in human existence, we quote an impressive statement, 

written by E. T. Hall in his work The Hidden Dimension (ed.1990, p. 188): 

 

 

no matter how hard man tries it is impossible for him to divest himself of his own culture, for it 

has penetrated to the roots of his nervous system and determines how he perceives the world. 

Most of culture lies hidden and is outside voluntary control, making up the warp and weft of 

human existence. Even when small fragments of culture are elevated to awareness they are 

difficult to change, not only because they are so personally experienced but because people cannot 

act or interact at all in any meaningful way except through the medium of culture. 

 

 

 

Culture is thus an effective medium to convey emotions too. According to LeVine (1984, p. 146), 

people’s culture is “what is most true of individuals, their deepest sense of who they are”. Emotions 

reveal ourselves as much as culture does. They both are essential parts of our personality and we 

cannot separate ourselves from their influence, if we want to grow and reach an important purpose in 

our lives: the emotional competence.  
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3. Emozioni ed intelligenze 

 

 
 “Insegnare l’alfabeto delle emozioni è un processo simile a quello in cui si 

impara a leggere, poiché comporta la promozione della capacità di leggere e 

comprendere le proprie ed altrui emozioni e l’utilizzo di tali abilità per 

comprendere meglio se stessi e gli altri”.  

Kindlon e Thompson, 2000 

 
 

 

Dalle nozioni fin qui apprese, abbiamo capito che, citando Oatley (ed. 1997, p. 63), “da una parte 

sperimentiamo in modo privato e conscio le nostre emozioni, in una maniera che non risulta 

accessibile a nessun altro; dall’altra, l’esperienza delle nostre espressioni emotive è evidente agli altri, 

ma non è completamente accessibile a noi stessi”. 

Nel capitolo precedente, dedicato alle varie modalità di espressione delle emozioni, includendo la 

comunicazione non verbale e le abilità relazionali, abbiamo evidenziato l’importanza dello sviluppo 

di un approccio legato maggiormente alla componente emozionale del nostro essere.  

Le abilità relazionali descritte precedentemente vengono consolidate nel momento in cui l’individuo 

si impegna a valorizzare “un sistema di conoscenza impulsiva e potente” che Goleman (ed. 2015, p. 

28) chiama “mente emozionale”. Lo stesso Goleman ha descritto queste abilità con l’espressione 

‘Intelligenza Emotiva’ (IE), che a sua volta si inscrive nel concetto più ampio di ‘competenza 

emotiva’.  

Cosa intendiamo dunque quando parliamo di uno studio dell’intelligenza legata alle emozioni? 

 

 

3.1. Origine e definizione  

 

Lo studio di un tipo di intelligenza legata alla padronanza delle emozioni è relativamente recente. La 

teoria ortodossa di una sola intelligenza nacque negli anni 20 e ipotizzava che gli individui nascono 

con un’intelligenza potenziale, difficile da modificare e che si può indagare con dei test psicologici. 

Questo tipo di intelligenza individuale e innata prese il nome di Quoziente Intellettivo (QI).  

Furono i due colleghi Simon e Binet a elaborare i primi test sull’intelligenza e il loro interesse nacque, 

citando Cianciolo e Sternberg (2007, p. 57), “da una necessità pratica: distinguere i bambini che erano 

in grado di frequentare proficuamente la scuola da quelli che non lo erano”.  
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Dopo l’iniziale entusiasmo della comunità scientifica ci si rese conto che i test d’intelligenza 

rivelavano “ben poco del potenziale di ulteriore crescita di un individuo” (Gardner, ed. 1993, p. 38). 

Quindi gli studiosi cercarono di non ordinare più gerarchicamente gli individui sulla base del QI ma 

iniziare una ricerca che consentisse loro una prospettiva modificabile e flessibile delle facoltà 

intellettive. 

 

Fu solo negli anni 80 che Howard Gardner, considerato il precursore del concetto di Intelligenza 

Emotiva, contestò l’impostazione monolitica dell’intelligenza umana. Infatti secondo l’autore 

(Gardner, ed. 1993, p. 10): 

 

per comprendere in modo adeguato l’ambito della cognizione umana, è necessario includere nel 

nostro esame un insieme di capacità e competenze molto più vasto e più universale di quelle che 

sono state considerate solitamente. È necessario inoltre rimanere aperti alla possibilità che molte 

– se non la totalità – di queste capacità e competenze non si prestino a essere misurate con metodi 

verbali standardizzati, i quali si fondano massicciamente su una combinazione di abilità logiche 

e linguistiche. 

 

 

Gardner (ed. 1993, p. 11-12) affermava inoltre che “gli esseri umani si sono evoluti in un modo che 

consente loro di esibire varie intelligenze e non di attingere variamente a un’intelligenza flessibile” e 

per questa ragione l’uomo ha bisogno “di mezzi di valutazione che siano pienamente adeguati alla 

gamma di abilità umane che meritano di essere stimate”. 

Nel suo libro Formae Mentis (1983) lo studioso indagò l’estrema adattabilità e flessibilità delle 

propensioni intellettuali umane, che, citandolo in Caon (2008, p. 7), sono “da intendersi come un 

potenziale biopsicologico di cui siamo in possesso in virtù della nostra appartenenza alla specie. 

Questo potenziale può essere sviluppato in misura maggiore o minore, come conseguenza di fattori 

legati all’esperienza, alla cultura, alla motivazione”. 

Perciò, come afferma Longo (2011, p. 300), “la sua analisi punta l’attenzione più sulle capacità degli 

esseri umani che su ciò che costituisce l’intelligenza, ritenendo che la competenza cognitiva umana 

sia meglio descritta in termini di serie di abilità, talenti o skills mentali, che lo studioso definisce 

intelligenze”. Da qui la nascita della MIT (Multiple Intelligences Theory). 

Gardner presentò dunque un nuovo modello di intelligenze multiple individuandone sette tipi con una 

precisa autonomia e adattabilità (a cui aggiunse in seguito l’intelligenza naturalistica ed esistenziale): 
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INTELLIGENZE DEFINIZIONI 

Intelligenza linguistica Secondo Gardner “è la competenza intellettuale 

che sembra più ampiamente e più 

democraticamente condivisa fra gli esseri umani” 

(p. 98). Questa intelligenza permette agli 

individui di comunicare e di costruire il 

significato del mondo attraverso una sensibilità 

per il linguaggio e le sue diverse funzioni. La 

capacità linguistica è tipica di coloro che sono 

attratti dallo strumento linguistico e dalla forza 

esercitata dalle parole (i poeti). 

Intelligenza musicale Gardner la descrive come “la capacità di 

discernere significato e importanza in serie di toni 

organizzati ritmicamente e anche di produrre 

sequenze siffatte di toni metricamente organizzate 

come mezzo per comunicare con altri individui” 

(p. 118). È dunque la capacità di alcune 

personalità di dare alle proprie idee una forma 

musicale e fare in modo di comunicarle 

efficacemente agli altri attraverso il canale 

uditivo-vocale.  

Intelligenza logico-matematica Permette agli individui di usare e di apprezzare le 

relazioni astratte. Secondo Gardner “al centro 

dell’abilità matematica c’è la capacità di 

riconoscere problemi significanti e poi di 

risolverli” (p. 163), capacità che risale ai primi 

tentativi del bambino di manipolare, confrontare 

e ordinare gli oggetti. Per Piaget “il pensiero 

logico-matematico è la colla che tiene assieme 

l’intera cognizione” (p. 153). Gli scienziati, i 

matematici e i filosofi contano su questa 

intelligenza.  

Intelligenza spaziale A differenza della conoscenza logico-matematica 

che si occupa dell’astrazione, l’intelligenza 

spaziale “rimane connessa fondamentalmente al 

mondo concreto, al mondo degli oggetti e alla loro 

posizione nel mondo” (p. 225). La competenza 

spaziale risale a un passato molto lontano, quando 

i primati non umani cercavano di orientarsi per 

non smarrirsi. Questa sua iniziale manifestazione 

è stata portata alla perfezione dagli esseri umani, 

per esempio nel gioco degli scacchi, che comporta 

esercizi di memorizzazione e soluzione. 

Intelligenza corporeo-cinestetica Gardner la descrive come “la capacità di usare il 

proprio corpo in modi molto differenziati e abili, 

per fini espressivi oltre che concreti” e “la 

capacità di manipolare abilmente oggetti” (p. 

227). Anche questo tipo di intelligenza ha origini 

preistoriche se si pensa alle prime abilità 

dell’Homo Habilis di manipolare gli oggetti ai fini 
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della propria sopravvivenza. Possiamo includere 

in questa categoria coloro che usano 

‘l’intelligenza del corpo’ per i propri obiettivi 

(che siano nuotatori, attori, danzatori o artigiani). 

Intelligenza naturalistica Si può descrivere come l’abilità e la sensibilità 

umane verso il mondo naturale. Citando Torresan 

(2008, p. 24), “l’intelligenza naturalistica consiste 

nella capacità di operare classificazioni interne al 

regno animale e al regno vegetale”. È il tipo di 

intelligenza posseduta da biologi, agricoltori, 

astronomi, archeologi, coloro che lavorano a 

contatto con la natura e la conoscono nella sua 

varietà e ricchezza. 

Intelligenza esistenziale È il tipo di intelligenza studiato più recentemente 

e ancora in fase di sviluppo. Essa rappresenta 

l’abilità umana di riflettere consapevolmente sui 

grandi temi dell’esistenza in modo astratto, come 

fanno i filosofi o gli psicologi. Inoltre secondo 

Torresan (2008, p. 26), “è connessa con i simboli 

della religione, con i sistemi metafisici, con la 

ricerca scientifica e con l’esperienza estetica”. 

Intelligenza intrapersonale È il primo tipo di intelligenza personale delineato 

da Gardner. Secondo lo studioso, il primo a 

riconoscere l’importanza di questa capacità 

intellettuale fu Sigmund Freud e la sua 

convinzione della centralità del ‘Sé individuale’, 

del mondo interiore di ognuno. L’intelligenza 

intrapersonale si riferisce dunque alla conoscenza 

che l’individuo ha di sé stesso e alla padronanza 

della propria vita personale.  

Intelligenza interpersonale È il secondo tipo di intelligenza personale 

delineato da Gardner. Se l’intelligenza 

intrapersonale “è implicata principalmente 

nell’esame e nella conoscenza che l’individuo ha 

dei propri sentimenti” l’intelligenza 

interpersonale “guarda verso l’esterno, al 

comportamento, ai sentimenti e alle motivazioni 

di altri individui” (p. 261) per giungere a scoprire 

la natura della propria persona. 

 

 

Come possiamo notare, la novità in Gardner sta nella classificazione di due intelligenze ‘personali’ 

che sono intimamente connesse in ogni cultura e hanno “la massima importanza per gli esseri umani, 

essendo il luogo dei risultati più imponenti raggiunti dalla nostra specie” (Gardner, ed. 1993, p. 257); 

Gardner ipotizza che sono molte infatti le aree del nostro cervello che partecipano allo sviluppo delle 

intelligenze personali, ma “sono i lobi frontali, a causa del loro ruolo unico come aree di integrazione 
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e del loro sviluppo relativamente tardivo nella storia della specie e dell’individuo, a svolgere un ruolo 

privilegiato e insostituibile nelle forme di intelligenza” (p. 284). 

Lo stesso Socrate sottolineava l’importanza del dialogo ‘dentro’ e ‘fuori’ se stessi: egli infatti 

testimoniava che “l’interiorità, la parte più intima e segreta di ciascuno, è relazione; e solo in virtù di 

questa relazione, costitutiva dell’identità di ciascuno, è possibile avere relazioni con gli altri. Siamo 

una relazione, altrimenti non potremmo avere delle relazioni” (Martello, 2004, p. 132). 

Queste due capacità intellettive del ‘Senso del Sé’ (citando Gardner) saranno riprese e modificate in 

seguito da vari studiosi, a significare l’interesse sempre più condiviso di indagare a fondo le 

dinamiche delle diverse formae mentis dell’individuo che meritano di essere valorizzate a partire dai 

primi anni di vita. 

 

Con Gardner intelligenza ed emozione, due ambiti sino ad allora separati, furono integrati e studiati 

sincronicamente, inaugurando un diverso cammino nell’indagine delle emozioni, che ebbe la sua 

‘ufficializzazione’ nel 1990, anno in cui gli psicologi Salovey e Mayer diedero la prima definizione 

formale di ‘Intelligenza Emotiva’ (IE) nel loro famoso articolo Emotional Intelligence. Possiamo dire 

che la nascita ufficiale degli studi sull’IE risale alla pubblicazione del lavoro di questi due studiosi. 

Legandosi al tipo di intelligenze inter-intra personali proposte da Gardner alcuni anni prima, Salovey 

e Mayer proposero il Mental Ability Model, descrivendo l’intelligenza emotiva come “l’abilità di 

controllare i sentimenti e le emozioni proprie e altrui, di distinguerle tra di loro e di usare tali 

informazioni per guidare i propri pensieri e le proprie azioni”22. 

Dunque nel modello proposto da Salovey e Mayer, l’IE risulta essere una forma di intelligenza pura, 

una capacità cognitiva di base che rientra nel dominio emozionale del singolo individuo e comprende 

quattro ambiti di complessità crescente e integrata (nella versione rivista del 1997 degli stessi autori, 

citando Gavazzi, 2009, pp. 73-74): 

 

 percezione, valutazione ed espressione delle emozioni; 

 abilità di accedere e/o generare emozioni che possano facilitare il pensiero; 

 comprensione, analisi e utilizzo della conoscenza emotiva, 

 regolazione riflessiva delle emozioni per la crescita emotiva e intellettuale. 

 

Il tentativo avanzato da Salovey e Mayer è di proporre un modello evolutivo di intelligenza che, 

citando ancora Gavazzi (2009, p. 74), “procede dalla semplice percezione delle emozioni fino ad un 

                                                           
22 “the ability to monitor one’s own and others’ feelings and emotions, to discriminate among them and to use this 

information to guide one’s thinking and actions” (traduzione da Salovey, Mayer, 1990, p. 189).  
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livello riflessivo di metaesperienza delle emozioni e degli stati d’animo”. Riguardo a questo passo in 

più operato dai due studiosi, mi sembra attinente l’affermazione di Martello (2004, p. 121): 

“osservarsi e domandarsi diventa il modo di acquisire consapevolezza della marea di decisioni che 

prendiamo continuamente e dei messaggi che inviamo. Affinando così la capacità di cogliere l’altro 

e noi stessi”. 

La novità introdotta da Salovey e Mayer, citando Oatley (2007, p. 172), “fu quella di iniziare con aree 

distinte in cui si erano riscontrati ottimi progressi e di definire le capacità emotive dell’individuo 

come specifiche competenze in queste aree”. Questa classificazione, rispetto ai 40 anni di ricerca 

precedente sulle emozioni, portò nuova consapevolezza riguardo il modo di concepire la tonalità 

emotiva esteriore e interiore, rivalutando quelle ‘intelligenze personali’ delineate da Gardner. 

Il concetto di IE fu successivamente ripreso e divulgato grazie al contributo di Daniel Goleman, che 

con il libro Intelligenza Emotiva (1995) lo rese definitivamente noto al grande pubblico, dando 

notevole importanza al ruolo cruciale di questo tipo di intelligenza in ogni ambito della vita, incluso 

il successo relazionale e lavorativo.  

L’autore, come afferma Oatley (2007, p. 172), “andò oltre quanto loro [Salovey e Mayer] avevano 

proposto affermando che l’intelligenza emotiva può condizionare la nostra salute e i nostri successi”. 

Quindi con l’analisi di Goleman, citando Martello (2004, p. 67), “ormai è accertata la convinzione 

che le emozioni influiscano sulla buona riuscita della vita delle persone”. Inoltre secondo l’autore 

l’intelligenza emotiva può essere acquisita (o meno) prima di tutto nell’ambito familiare: citando 

Goleman (2015, p. 308): 

 

centinaia di studi dimostrano che il modo in cui i genitori trattano i bambini ha conseguenze 

profonde e durevoli per la loro vita emotiva. L’educazione emozionale opera non solo attraverso 

le parole e le azioni dei genitori indirizzate direttamente al bambino, ma anche attraverso i modelli 

che essi gli offrono mostrandogli come gestiscono i propri sentimenti e la propria relazione 

coniugale. La vita familiare è la prima scuola nella quale apprendiamo insegnamenti riguardanti 

la vita emotiva. 

 

 

Dunque, sono i genitori ad avere il primo impatto emotivo cruciale (fin dalla culla) con i loro figli e 

per riuscire ad essere dei bravi ‘allenatori’ emotivi donando loro l’autoconsapevolezza delle proprie 

emozioni (concetto chiave in Goleman), devono possedere essi stessi una buona conoscenza 

dell’intelligenza emotiva, che andrà a portare benefici sociali e cognitivi rilevanti. Goleman sottolinea 

la necessità di promuovere accanto all’intelligenza cognitiva, anche il suo equivalente emotivo, che 

lui chiama ‘alfabetizzazione emotiva’. Sulla scia del successo del libro di Goleman, alcuni studiosi, 

citando Gavazzi (2009, p. 71), “hanno finalizzato la loro attività di ricerca alla misurazione 
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dell’intelligenza emotiva attraverso l’individuazione di un QE, o quoziente emotivo”: quindi dal 

monolitico e non modificabile QI elaborato negli anni 20, ora possiamo parlare di una misura più 

flessibile, che tiene conto del potenziale inespresso e delle difficoltà che un individuo può affrontare. 

Finora la nostra analisi si è concentrata sul concetto di IE e i suoi vari recenti sviluppi. Quasi 

contemporaneamente al concetto di IE si stava formando la consapevolezza che esso poteva essere 

incluso in una categoria più vasta riguardante l’insieme di abilità di comportamento che delinea la 

personalità di un individuo: la competenza emotiva.  

Salovey e Mayer descrivono i due costrutti come quasi sovrapposti, ma con una sostanziale 

differenza: come afferma Gavazzi (2009, p. 78), “la caratteristica distintiva dell’intelligenza emotiva 

è l’attitudine o abilità a ragionare con le emozioni, mentre ciò che caratterizza la competenza emotiva 

è il raggiungimento di abilità spendibili negli scambi sociali”. 

Lo studioso Steven Gordon (1989) è stato il primo a enfatizzare il ruolo della competenza emotiva 

come un insieme di conoscenze e abilità sociali, con particolare importanza al ruolo ricoperto dalla 

cultura. Infatti come afferma Gavazzi (2009, p. 72), “secondo l’autore l’acquisizione della cultura 

emotiva (emotional culture) è il prerequisito ad essere emotivamente competenti (emotional 

competence)”. 

Ma cosa intende Gordon con il concetto di emotional culture? 

 

Citando Longo (2011, p. 305): 

 

quando introduce il concetto di cultura emozionale l’autore fa riferimento ad una serie di 

conoscenze, metafore, norme che vengono apprese da un individuo attraverso le interazioni 

quotidiane nelle quali è coinvolto fin dall’infanzia. I concetti che i bambini si creano per quanto 

riguarda le emozioni sono connessi alle credenze, al lessico, alle pratiche educative che l’adulto 

pone in essere negli scambi con il bambino e che il bambino osserva negli scambi fra gli altri. I 

bambini si costruiscono rappresentazioni personali per quanto concerne le emozioni, il loro 

significato, la gamma di espressioni accettabili, i contesti in cui è consentito esprimerle e le 

modalità in cui devono essere espresse o meno in forza della cultura emotiva nella quale crescono.  

 

 

Dunque la competenza emotiva viene analizzata da Gordon attraverso un approccio prettamente 

culturale e legato al vissuto che forma, plasma gli individui, incluse le conoscenze che vengono 

impresse culturalmente nel loro DNA. 

Dopo la prospettiva sociologica di Steven Gordon, alla fine degli anni 90 altre due studiose diedero 

il loro contributo arricchendo la nozione di competenza emotiva. 



62 
 

Carolyn Saarni (1999) ha dedicato la sua ricerca all’esame della competenza emotiva definendola con 

le parole di Longo (2011, p. 307), “la capacità di comprendere le proprie e altrui emozioni, di regolarle 

o controllarle e di utilizzarle nella maniera migliore nei processi cognitivi e negli scambi sociali”. 

Secondo quanto afferma Gavazzi (2009, p. 74), “Saarni ritiene che gli elementi che concorrono alla 

definizione di competenza emotiva siano il senso di sé (one’s self o ego identity), il proprio senso 

morale (one’s moral sense) e la propria storia evolutiva (one’s development history)”.  

Inoltre è nelle transazioni sociali che producono emozioni che si manifesta la competenza emotiva 

“essendo gli scambi interpersonali il luogo in cui il significato viene stabilito”. 

Possiamo notare che, a differenza del modello di Salovey e Mayer, che dipingeva l’intelligenza 

emotiva come un’abilità cognitiva di base dell’essere umano, non particolarmente influenzata dal 

contesto culturale, per Saarni la competenza emotiva è il frutto dell’interazione tra fattori personali, 

educativi e morali dell’individuo e si traduce in scambi e relazioni efficaci da un punto di vista 

affettivo. 

A questo proposito, citando l’articolo Emotional Development in Childhood23, scritto dalla stessa 

Saarni (2011), l’autrice afferma che “le abilità della competenza emotiva sono influenzate anche 

dall’esperienza sociale e dall’apprendimento vissuti, tra cui la storia relazionale dell’individuo e il 

sistema di credenze e valori in cui la persona vive”. 

La studiosa elaborò otto componenti principali della competenza emotiva (tra cui il già citato 

coinvolgimento empatico) che favoriscono e vanno a incrementare ‘l’autoefficacia emotiva’, ossia, 

citando Gavazzi (2009, p. 77), quell’“abilità dinamica che si riferisce all’accettazione, da parte delle 

persone, della propria vita emotiva e delle proprie esperienze emozionali. Si tratta di un’abilità 

cruciale, che implica la conoscenza di sé e la disponibilità a ‘guardarsi dentro’”. 

 

Infine Susan Denham (1998) ha il merito di aver riassunto e sistematizzato le idee e i contenuti degli 

autori precedenti qualificando la competenza emotiva, citando Longo (2011, p. 308), come “un 

complesso di capacità rapportabili a tre categorie principali: espressione, comprensione e regolazione 

delle emozioni”. Ogni categoria include delle specifiche abilità: per esempio nell’espressione delle 

emozioni è coinvolto l’uso dei gesti per esprimere messaggi non verbali o manifestare empatia verso 

chi ne ha bisogno; nella comprensione emotiva rientra il riconoscimento delle proprie e altrui 

emozioni; infine riguardo la regolazione emotiva importante risulta essere l’utilizzo di strategie da 

                                                           
23 “however, the skills of emotional competence are also influenced by past social experience and learning, including an 

individual’s relationship history, as well as the system of beliefs and values in which the person lives”.  

Traduzione tratta da Emotional development in childhood. Lewis M, topic ed. In: Tremblay RE, Boivin M, Peters RDeV, 

eds. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early 

Childhood Development and Strategic Knowledge Cluster on Early Child Development; p 3. 
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parte dell’individuo per gestire e controllare le emozioni fuori controllo, regolando strategicamente 

l’esperienza vissuta e l’espressione delle emozioni. 

Possiamo affermare che l’intelligenza e la competenza emotiva rappresentano due nozioni in continuo 

divenire, associate innegabilmente alla condizione di benessere psicologico dell’individuo. In sintesi, 

possiamo descrivere la competenza emotiva come sostiene Anolli (2010, p. 15) “come la capacità di 

provare emozioni appropriate al contesto, di gestire e di far fronte alle esperienze emotive, nonché di 

fornire risposte coerenti e pertinenti con la situazione e con le aspettative dell’interlocutore”. 

Da questa considerazione approfondiamo ora la natura del rapporto tra emozione e cognizione, 

attingendo alle moderne teorie dell’Appraisal e di quanto esse influiscano sul modo in cui 

interpretiamo la nostra vita emotiva. 

 

 

3.2. Emozioni e pensiero: la Stimulus Appraisal Theory  

 

 

Se pensiamo alle nostre emozioni, potremmo mai associarli alla loro antagonista, la cognizione?  

Ebbene sì, molti studiosi cognitivisti come Schacter e Singer (1962), sulla scia delle teorie 

psicologiche di Arnold e Gasson (1954), avevano evidenziato negli anni ‘60 la razionalità delle 

emozioni elaborando una teoria (denominata dai teorici ‘teoria cognitivo-attivazionale’) in cui 

“l’emozione sarebbe la risultante dell’interazione tra una componente di attivazione fisiologica 

dell’organismo (arousal) e una di natura psicologica” (Gavazzi, 2009, p. 18) che si configura come 

una successiva valutazione ed elaborazione cognitiva dello stimolo emotivo percepito. 

L’arousal quindi sembra indicare, secondo D’Urso, Trentin (1988, p. 267), “un incremento di attività 

del sistema nervoso autonomo, non riferito a funzioni o apparati specifici, sostanzialmente 

indifferenziato e, comunque, affettivamente neutro”. 

L’interpretazione cognitiva successiva di un evento o uno stimolo venne studiata dai teorici 

cognitivisti e denominata appraisal (Arnold, 1960; Lazarus, 1991): questa teoria è conosciuta come 

Stimulus Appraisal Theory e fu elaborata da Schumann (1999, 2004). Grazie a questo meccanismo 

possiamo capire se un determinato stimolo può essere benefico o nocivo per il nostro benessere e per 

il soddisfacimento dei nostri obiettivi; da questa consapevolezza noi costruiamo la nostra esperienza 

del mondo, adattando le emozioni ai vari contesti in cui viviamo e alle aspettative che nutriamo.  

Dunque “i vissuti emotivi sono considerati a partire non dalla natura di un evento, ma 

dall’interpretazione che ciascuno dà di quell’evento” (Cristini, Ghilardi, 2009, p. 28). 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_cristini+c-c_cristini.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_ghilardi+a-a_ghilardi.htm
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In qualunque situazione dopo un primo appraisal si registrerà una specifica risposta emozionale che 

andrà a influenzare la stessa situazione (basti pensare a quanto un sorriso o un’espressione spaventata 

possano cambiare un evento comunicativo, con conseguenti reazioni) e questa nostra risposta sarà a 

sua volta valutata, andando a influenzare le emozioni successive, dando effetti positivi o negativi a 

seconda dell’interpretazione data. Ad esempio, se vedo uno sconosciuto per strada che corre verso di 

me, il mio primo pensiero è quello legato alla paura che mi possa attaccare o fare del male. Se mi 

accorgo che in realtà è un mio amico, la mia valutazione cambia e dall’iniziale paura inizierò a 

manifestare sollievo e gioia per la sua apparizione. 

In questi termini, citando D’Urso, Trentin (1988, p. 267), “la teoria cognitivo-attivazionale considera 

il fattore cognitivo come determinante dell’emozione attraverso un processo di percezione-

attribuzione”. 

Secondo Schumann (1999, 2004) è il cervello che sulla base della valutazione “decide poi se accettare 

l’input, se interiorizzare gli elementi nuovi che compaiono nello stimolo. In altre parole il cervello 

seleziona quello che vuole selezionare” (Balboni, 2008, p. 36) secondo alcuni criteri precisi: 

 

 novità: il nostro organismo valuta la novità dello stimolo e la differenza che esiste con le 

proprie aspettative; 

 piacevolezza/spiacevolezza dello stimolo: in secondo luogo viene valutato il senso di piacere 

o spiacere suscitato dallo stimolo, che innesca reazioni di avvicinamento o allontanamento 

rispetto alla situazione; 

 pertinenza rispetto ai propri bisogni: il soggetto giudica se lo stimolo può ostacolare o 

favorire i propri obiettivi formativi, sociali, culturali. Questo controllo valutativo implica 

capacità cognitive più elevate perché entrano in gioco variabili personali, come i bisogni o le 

mete prefissate; 

 sicurezza psicologica e sociale: lo stimolo viene valutato a seconda della conformità con le 

norme sociali di un gruppo e se può minare o rafforzare la propria immagine sociale (per 

esempio il sentirsi in colpa o la vergogna rientrano nelle risposte emozionali che nascono da 

questa inadeguatezza). 

 

 

Si può notare come le emozioni non compaiono dal nulla ma siano il risultato di una valutazione, di 

un controllo da parte di una persona in relazione ai suoi interessi personali, ai suoi desideri, alle sue 

aspettative; in questi criteri rientra lo studente che cerca uno stimolo sempre nuovo, piacevole da 

imparare, pertinente ai suoi bisogni e che gli dia un’immagine sociale adatta alla sua personalità. Se 

la sua valutazione emotiva non sente la motivazione adeguata per apprendere, la sua componente 

emozionale e quella razionale non garantiranno l’armonia e l’equilibrio necessari per apprendere.  
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Come afferma Oatley (2007, p. 64), “la valutazione è fondamentale per la comprensione delle 

emozioni. Se esiste una verità universale sulle emozioni, la possiamo concepire in questo senso. Le 

emozioni sorgono quando i nostri interessi più intimi vengono a contatto con il mondo esterno; sono 

valutazioni sugli avvenimenti, con cui definiamo la loro rilevanza sulla scorta dei geni, delle 

esperienze individuali e della società. Il sistema umano delle emozioni è la mappa dei nostri valori”. 

 

Dunque possiamo affermare che le valutazioni emotive dell’appraisal non riguardano solamente la 

dimensione cognitiva e individuale del nostro ‘sentire’, ma esse possiedono anche una dimensione 

sociale e relazionale poiché noi regoliamo gli scambi interpersonali anche a seconda di come 

valutiamo le esperienze emotive altrui e le facciamo nostre. 

La nostra interpretazione assume così una dimensione sociale, diventando Social Appraisal 

(Manstead & Fischer, 2001).  

Secondo questo modello, “il Social Appraisal può essere definito come la valutazione dei vissuti 

emotivi, ma anche dei pensieri e delle azioni che altre persone esprimono come risposta allo stesso 

evento emotigeno che si sta vivendo” (Tosini in Cristini, Ghilardi, 2009, p. 32).  

Ad esempio se durante un pranzo un ospite racconta una barzelletta che per noi è molto divertente 

ma non per gli altri, che esprimono mediante il linguaggio non verbale il loro poco entusiasmo, il 

nostro vissuto emotivo sarà condizionato dal loro disappunto e se vivremo di nuovo una situazione 

simile, staremo ben attenti a mostrare il nostro divertimento, in ricordo delle reazioni opposte che 

avevano avuto le persone circostanti nella situazione precedente. 

Dunque il costrutto del Social Appraisal mostra quanto siamo influenzati dal modo in cui esprimiamo 

le emozioni e dalle risposte che riceviamo, dalle nostre aspettative, dai ricordi di reminescenze 

emotive passate che ci aiutano a non sentirci inadeguati in un contesto di socializzazione.  

 

Citando Tosini in Cristini, Ghilardi (2009, p. 35), “quando gli altri sono fisicamente presenti, anziché 

immaginati, l’effetto del Social Appraisal è maggiore e, riguardo al grado di piacevolezza di una 

situazione, si possono avere effetti differenti”: per esempio, come afferma Anolli (2010, p. 12), 

“eventi che soddisfano i nostri scopi, interessi e desideri attivano in noi emozioni positive; eventi che 

sono ritenuti dannosi o che minacciano i nostri interessi conducono a emozioni negative; per contro, 

eventi inattesi e nuovi producono sorpresa e stupore”. 

 

Questo processo avviene rapidamente, anche al di fuori della nostra consapevolezza (una risata 

fragorosa o un pianto liberatorio succedono senza volerlo consciamente) e si manifesta attraverso la 

comunicazione verbale e soprattutto non verbale, che risulta essere la più spontanea, la più innata (già 
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da neonati si imitano le espressioni facciali degli adulti24) e quella “influenzata dalla cultura di 

appartenenza, che fornisce le regole di esibizione o di espressione e suggerisce le pratiche di 

socializzazione emotiva” (Gavazzi, 2009, p. 36): per esempio, valori individuali come l’onore o il 

provare vergogna sono tratti che cambiano da paese a paese e di conseguenza sono espressi in modo 

diverso. Emozioni e cultura sono strettamente legate in quanto, come afferma Sclavi (2003, p. 35), le 

emozioni sono “giudizi costruiti socialmente che ci permettono di risalire alle premesse implicite 

della nostra cultura di appartenenza” e “ci danno informazioni non su cosa vediamo, ma su come 

guardiamo. Ci dicono qualcosa sulle cornici sociali e culturali che usiamo per interpretare il mondo”. 

Si può dedurre quanto i fattori sociali che intervengono nei processi emotivi influenzino la nostra vita, 

come descritto nella figura seguente (rielaboriamo la struttura del grafico tratto da Parkinson, Fischer 

& Manstead, 2005, in Cristini, Ghilardi, 2009, p. 37): 

 

 

                                                FATTORI SOCIALI 
                                                                              dipendono da 

 

               

 

 

dimensione                                                                                      appartenenza ad una           

INTERPERSONALE                                                                           CULTURA         

         

                                           appartenenza ad un GRUPPO 

 

 

Le tre dimensioni interpersonale, sociale e culturale, sono tutte in relazione tra loro e la loro 

connessione influenza i fattori sociali che intervengono nel vissuto emozionale di ognuno di noi, 

attraverso la comunicazione e l’espressione di tali emozioni. 

Il meccanismo dell’appraisal riflette la complessità del mondo emozionale e quanto in realtà esso 

possa condizionare o modificare la vita dell’essere umano, partendo dal presupposto che le emozioni 

collaborano strettamente con la componente razionale anche se non ne abbiamo sempre la 

consapevolezza.  

                                                           
24 “[…] visually perceived expressive movements of the face are mimicked by the newborn” (Eibl-Eibesfeldt in 

Poyatos, 1988, p. 108) 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_cristini+c-c_cristini.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_ghilardi+a-a_ghilardi.htm
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Da quanto detto emerge, come afferma Anolli (2010, p. 14), che “l’esperienza emotiva è alla base 

della soggettività. Le emozioni non costituiscono soltanto delle risposte a eventi rilevanti per ciascuno 

di noi, ma sono degli indicatori importanti dei propri interessi, valori, scopi e desideri. Non si prova 

un’emozione per cose insignificanti e banali. Esse, quindi, consentono di ricostruire la mappa degli 

interessi e dei desideri di ognuno”. 

Nell’ultimo capitolo analizzeremo il legame indissolubile che sussiste tra la componente emozionale 

e l’apprendimento linguistico e le relative implicazioni dal punto di vista della glottodidattica. 
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4. Le emozioni nel processo di apprendimento linguistico: implicazioni        

glottodidattiche 

                                                                                           

I nostri studenti che ‘vanno male’ (studenti ritenuti senza 

avvenire) non vengono mai da soli a scuola. In classe entra 

una cipolla: svariati strati di magone, paura, preoccupazione, 

rancore, rabbia, desideri insoddisfatti, rinunce furibonde accumulati 

su un substrato di passato disonorevole, di presente minaccioso, di futuro 

precluso. Guardateli, ecco che arrivano, il corpo in divenire e la famiglia 

nello zaino. La lezione può cominciare solo dopo che hanno posato il fardello 

e pelato la cipolla. 

 

               D. Pennac 

 

 

La cultura occidentale ha sempre assunto una visione dicotomica tra emozione e ragione, studiando 

questi due aspetti in modo rigorosamente separato e tendendo a favorire l’uno a discapito dell’altro.  

Oggi nuove scoperte scientifiche stanno aprendo orizzonti profondamente diversi e innovativi che 

concepiscono non più una predominanza, bensì l’interazione tra mondo emotivo e razionalità.  

Come abbiamo visto precedentemente, le emozioni nascono da una base biologica e vanno ad influire 

su numerose capacità dell’essere umano tra cui l’apprendimento, in special modo quello linguistico: 

come afferma Balboni in un articolo della rivista EL.LE (2013, Vol. 2 Num.1), le emozioni 

rappresentano delle “risposte adattive (in senso darwinistico, cioè finalizzate alla sopravvivenza e 

all’adattamento) della mente alle pressioni esterne: quindi è fondamentale tener conto delle emozioni, 

cioè delle reazioni psico-fisiologiche a eventi quali un corso di lingua, la difficoltà a comunicare nella 

L2 parlata nell’ambiente, la globalizzazione con la sua imperiosa richiesta di inglese lingua franca, 

l’obbligo di studiare francese o tedesco alla media ecc.”. Diventa necessario dunque favorire un 

apprendimento linguistico basato sull’interazione tra componente cognitiva e mondo emotivo dello 

studente di lingua in una prospettiva glottodidattica. 

Dapprima andremo ad analizzare l’intervento delle emozioni dal punto di vista neurologico e di 

conseguenza quali sono le caratteristiche che deve avere un input linguistico per essere acquisito in 

modo permanente; in seguito andremo ad evidenziare il significativo apporto sull’apprendimento 

linguistico della teoria cognitivo-emozionale di Cardona. Infine approfondiremo un’esperienza di 

apprendimento che coinvolga la componente emotiva dell’individuo, scegliendo di utilizzare la 

musica come strumento didattico e veicolo di emozioni. 
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4.1. Emozioni e apprendimento linguistico 

 

Il superamento del filtro affettivo, ipotesi formulata da Krashen negli anni Settanta, rappresenta un 

punto di partenza notevole per quanto riguarda la buona riuscita dell’apprendimento linguistico legato 

alla sfera affettiva ed emozionale. 

Possiamo dire, con le parole di Fabbro (2004, p. 76), che “ogni bambino è in grado di acquisire con 

estrema naturalezza il linguaggio, come è in grado di apprendere a camminare e a manipolare con 

precisione piccoli oggetti. L’acquisizione di queste capacità dipende da uno sviluppo neurologico 

normale e da un’adeguata esposizione a stimoli affettivi e sociali”. 

Sebbene a volte ci si stupisca di fronte alle numerose capacità umane dal punto di vista linguistico 

(come riuscire a acquisire più lingue materne o l’elevata memorizzazione dei bambini), la ricerca 

neurolinguistica ha dimostrato che, citando Daloiso (2009, p. 25), “l’apprendimento linguistico non 

è un fenomeno magico e del tutto inspiegabile” ma esistono “specifiche aree cerebrali deputate 

all’elaborazione del linguaggio”. 

Come spiega Fabbro (2004, p. 26), “è noto che il linguaggio è rappresentato nell’emisfero cerebrale 

sinistro nel 90% delle persone” e più precisamente nell’area di Broca per quanto riguarda la 

produzione del linguaggio e nell’area di Wernicke per quanto riguarda la comprensione del 

linguaggio (figura tratta dal sito http://guide.supereva.it/ciociaria/interventi/2008/10/linguaggio-ed-

area-di-wernicke): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://guide.supereva.it/ciociaria/interventi/2008/10/linguaggio-ed-area-di-wernicke
http://guide.supereva.it/ciociaria/interventi/2008/10/linguaggio-ed-area-di-wernicke
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Mentre l’area di Broca si trova nella zona inferiore e posteriore del lobo frontale sinistro, l’area di 

Wernicke è situata nella zona posteriore del lobo temporale sinistro. Le due aree sono collegate tra 

loro tramite un percorso neurale detto fascicolo arcuato. 

 

Se si pensa che già il feto all’interno dell’utero della madre è in grado non solo di ascoltare i suoni, 

ma anche di apprenderli attraverso una prima forma di adattamento vocale, possiamo immaginare 

l’enorme capacità linguistica che ogni bambino possiede già dalla nascita. 

Il nostro cervello è una sorte di rete di connessioni neuronali, in quanto è costituito da miliardi di 

neuroni che coordinano l’attività umana grazie al passaggio delle informazioni che si realizza “sotto 

forma di segnali elettrici trasmessi attraverso gli assoni, ossia prolungamenti cellulari le cui 

terminazioni (sinapsi) creano punti di contatto con altri neuroni” (Daloiso, 2009, p. 26).  

Per assolvere compiti a livello di funzionamento degli organi e del comportamento, i neuroni si 

organizzano in gruppi cellulari specializzati, formando una rete di moduli neuro-funzionali che 

permettono il processo di specifici aspetti del linguaggio, in primis l’acquisizione della lingua 

materna. 

La formazione dei moduli neuro-funzionali dipende dal grado di maturazione del cervello, dagli input 

presenti nell’ambiente e dalle interazioni che il soggetto intraprende con gli input ricevuti. 

Come afferma Daloiso (2009, p. 26), “lo sviluppo del linguaggio non può prescindere 

dall’esposizione ad un input linguistico, la cui assenza nei primi anni di vita compromette la capacità 

di acquisire una qualsiasi lingua materna”. 

Risulta dunque fondamentale una presenza costante di input linguistici fin dalla tenera età perché, 

come adesso vedremo, a seconda della maturazione del cervello si manifesta nel soggetto una 

particolare predisposizione dell’acquisizione linguistica in determinati periodi di vita (i cosiddetti 

‘periodi critici’ dell’apprendimento linguistico). 

Questo accade perché nel cervello dei bambini (fino a circa 8 anni) sono entrambi gli emisferi a 

sostenere le funzioni del linguaggio, non solo il sinistro. Ne deduciamo che più i bambini sono piccoli, 

più essi svilupperanno precocemente e rapidamente le funzioni linguistiche di numerose lingue oltre 

alla lingua materna, memorizzandole in modo permanente, fino a quando il cervello perde la plasticità 

dei primi anni di vita e interviene il processo di lateralizzazione. Infatti, come afferma Fabbro (2004, 

p. 27), “progressivamente, durante la maturazione del cervello, questa equipotenzialità diminuisce a 

favore di una rappresentazione unilaterale del linguaggio nell’emisfero sinistro”, dunque per esempio 

“la capacità di riorganizzare una funzione cognitiva dopo una lesione cerebrale si attenua 

progressivamente con il crescere dell’età”. 
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Ecco perché diventa necessaria la consapevolezza dell’esistenza del ‘periodo critico’ 

nell’acquisizione delle lingue e perché essa è possibile “soltanto quando un bambino fin da piccolo 

cresce in un normale ambiente comunicativo” (Fabbro, 2004, p. 78). 

Si può dunque distinguere un periodo preciso in cui l’istinto linguistico dell’individuo dà il suo 

meglio (neurologicamente parlando) nell’acquisizione delle lingue e si tratta del periodo che va dai 

primi mesi di vita fino ai 8-10 anni, in cui se un bambino inizia l’acquisizione della seconda lingua, 

facendo attivare i meccanismi di elaborazione linguistica tipici della lingua madre, egli “può arrivare 

a una competenza linguistica e comunicativa potenzialmente vicina (se non pari) a quella di un 

parlante nativo” (Daloiso, 2009, p. 29). 

Se l’acquisizione è biologicamente successiva, ossia quando si acquisisce una seconda lingua verso 

l’età adolescenziale o nell’età adulta, la capacità di immagazzinare le abilità linguistiche di un 

parlante nativo si riducono notevolmente; si riuscirà dunque ad apprendere una lingua ma non da 

perfetto madrelingua. Come afferma infatti Pallotti (1998, p. 199): 

 

gli individui che vengono esposti alla lingua materna dopo i dieci anni, per quanto ricevano un 

input abbondante, non riescono mai a raggiugere un livello pari a quello di un parlante nativo; 

essi imparano un discreto repertorio lessicale, ma a livello sintattico e morfologico commettono 

sempre molti errori, se non evitano del tutto l’uso di funtori grammaticali o di forme sintattiche 

complesse. Sembrerebbe dunque che gli esseri umani siano programmati per imparare a parlare 

in un determinato periodo della loro vita. 

 

Perché si verifichi l’acquisizione di una seconda lingua a un’età prepuberale, si devono però attuare 

determinate condizioni: innanzitutto è necessaria una corretta esposizione di input linguistici. Per 

imparare bisogna avere effettivamente l’opportunità di utilizzare la lingua frequentemente, per poter 

attivare quei sub-sistemi del nostro cervello che processano la lingua straniera. In questo modo, 

citando un articolo di Daziale25 “la lingua straniera non è più mero oggetto di studio ma diventa vero 

ed autentico veicolo di comunicazione e di incontro fra discenti che vivono ed utilizzano attivamente 

la lingua”. 

Un’altra condizione riguarda le predisposizioni intellettive che ognuno possiede: come abbiamo 

discusso nel capitolo precedente, ogni individuo è caratterizzato da numerosi tipi di intelligenze che 

sono presenti in modo maggiore o minore nel proprio corredo genetico, che rappresentano le qualità 

innate, le doti e i talenti specifici che caratterizzano una persona. 

                                                           
25 Quando i suoni della musica e quelli della lingua si incontrano, articolo scritto da Alessandra Daziale e comparso 

nell’inserto BLE (Bambini Lingue Europa) a cura di M. C. Luise, in supplemento alla rivista SCUOLA & LINGUE 

MODERNE, n. 8-9, 2012, Organo ufficiale Associazione Nazionale Insegnanti di Lingue Straniere (ANILS). 
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Questo fattore è da considerare nel momento in cui si vuole facilitare l’acquisizione della lingua 

seconda permettendo una risposta adeguata ai bisogni dello studente, valorizzando i suoi punti di 

forza e aiutandolo a superare i propri limiti attraverso un approccio affettivo all’insegnamento. 

Il compito di un docente infatti, come afferma Gardner (1993, p. 407) è di “consentire a un individuo 

di procedere con tutta la rapidità possibile in quei canali intellettuali in cui ha sicuramente del talento, 

come pure di cercare di promuovere doti intellettuali che sembrano relativamente modeste”. 

Un’ultima condizione (e forse la decisiva) è il coinvolgimento emotivo durante l’apprendimento: 

citando Daloiso (2009, p. 30), “il funzionamento dei circuiti neurali specifici per ciascuna lingua 

dipende anche dalle condizioni emotive dell’allievo, il quale deve trovare un ambiente di 

apprendimento stimolante, coinvolgente, rilassato, sicuro”. 

Possiamo affermare dunque che imparare è faticoso, è uno sforzo notevole del nostro ‘software 

mentale’ con le parole di Balboni: non basta avere delle particolari attitudini o dimostrarsi diligenti, 

bisogna anche considerare il contesto motivazionale, cioè le reali e personali motivazioni che 

spingono uno studente ad affrontare lo studio di una lingua a lui sconosciuta e che costituiscono 

l’energia necessaria per sostenere lo sforzo dell’acquisizione. Proponiamo dunque due modelli in cui 

il fattore motivazionale assume un’importanza cruciale nel processo di apprendimento linguistico. 

 

Secondo il modello di Renzo Titone, uno dei padri della glottodidattica italiana, ogni persona, cioè il 

suo ego (da qui il nome modello egodinamico) ha un proprio progetto di realizzazione e promozione 

personale; se questo piano include la conoscenza di una lingua straniera, l’individuo adotta delle 

strategie adeguate per il raggiungimento dei suoi obiettivi, per esempio iscriversi a un corso di lingua, 

andare all’estero ecc. In seguito subentra il momento tattico, cioè il momento in cui lo studente arriva 

a un contatto reale con gli strumenti linguistici e se il suo ego ottiene un feedback positivo la strategia 

si rinforza e la motivazione continua a mantenere vivo il processo di apprendimento; in caso contrario, 

quando le attese sono disilluse, il filtro affettivo fa in modo che il progetto iniziale si fermi e con lui 

la realizzazione personale che ne sarebbe derivata.  

 

Secondo il modello tripolare proposto da Balboni (1994) esistono tre principali motivazioni che 

governano l’essere umano e le sue scelte: 

 

- il dovere, che “regna sovrano nelle situazioni didattiche tradizionali” (Balboni, 2008, p. 34) e 

si fonda sull’obbligo di imparare nozioni (come spesso gli studenti devono fare a scuola); la 

motivazione fondata sul dovere non porta acquisizione ma solo apprendimento temporaneo a 
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causa della scarsa ritenzione delle informazioni nella memoria di lavoro per la mancanza di 

un reale interesse e coinvolgimento emotivo da parte dello studente; 

- il bisogno, tipica di chi per necessità deve imparare una L2 (come uno straniero che si trova a 

lavorare all’estero o un immigrato per ottenere il permesso di soggiorno); è una motivazione 

“legata primariamente all’emisfero sinistro del cervello, quello razionale e consapevole”, però 

presenta due limiti: è necessario che il bisogno sia sentito e questo tipo di motivazione ha un 

valore fino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, dunque la sua utilità ha valore 

temporaneo; 

- il piacere, “naturalmente il contesto motivazionale e quindi didattico più favorevole”, in cui 

è sufficiente che il docente “sostenga il senso di novità variando input e compiti, presenti 

materiali belli, gestisca la classe in maniera non ansiogena, nutra la sensazione che il compito 

è fattibile ed è rilevante per la competenza comunicativa” (Balboni, rivista EL.LE, 2013, 

Vol.2, Num.1). Il piacere dunque risulta essere la spinta, l’energia che fa scaturire 

l’acquisizione efficace di una lingua straniera da parte di uno studente. 

 

Nelle sue pubblicazioni, Balboni ha spesso utilizzato l’immagine del triangolo per descrivere i tre 

poli motivazionali che concorrono alla realizzazione di un apprendimento stimolante ed efficace, un 

triangolo che abbia al suo vertice la motivazione fondata sul piacere intrinseco di imparare (figura 

tratta da Balboni, 2008, p. 36): 

 

 piacere 

 

 

 

 

 

 

 

 dovere bisogno 

 

 

A questo proposito, anche Caon (2005, p. 19) ha sottolineato il ruolo fondamentale rivestito dalle 

emozioni nel processo di apprendimento descrivendo il piacere provato dallo studente “come il fattore 

determinante perché si crei un apprendimento significativo, perché vi sia acquisizione linguistica, 
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perché il soggetto possa attivare e rigenerare continuamente la propria motivazione”. Caon descrive 

il concetto di piacere nell’apprendimento “non solo come sentimento di gioia, ma anche come piacere 

di apprendere, di fare esperienze nuove, impreviste, di sfidare (non tanto gli altri quanto piuttosto se 

stessi, i propri limiti), di sistematizzare le conoscenze trasformandole in competenze personali; 

piacere di imparare, secondo l’etimo, in modo intelligente, ossia di inter legare, di individuare 

connessioni tra le diverse informazioni e di collegare le nuove informazioni con quelle già in 

possesso”. 

In questo senso l’apprendimento linguistico rientra nell’ottica descritta precedentemente da Krashen, 

diventando acquisizione permanente di nuovi input linguistici che diventeranno la base per le nuove 

informazioni da interiorizzare. 

La partecipazione emotiva dello studente nel contesto scolastico oltre ad essere un’esperienza 

raggiunta in un gruppo, rafforza dunque la crescita interiore e la conoscenza di se stessi come 

individui che apprendono una lingua straniera: come afferma Ghilardi in Cristini, Ghilardi (2009, p. 

157), “sottolineare l’importanza e l’influenza della dimensione intersoggettiva nella genesi della 

funzione e dei processi di apprendimento, implica collocare il significato dell’apprendimento come 

esperienza emotiva interna e non solo come incontro con la realtà esterna”. 

 

 

 

4.2. L’approccio cognitivo-emozionale 

 

 

Come abbiamo visto, dopo la nascita di una teoria cognitiva delle emozioni che si basa su un giudizio 

prettamente cognitivo (appraisal) delle emozioni stesse, approfondiremo un approccio innovativo 

proposto da Cardona (2010) che indaga le due componenti, razionale ed emozionale sotto una nuova 

luce. 

Per molto tempo (come nella cultura dominante del resto) anche nell’universo scolastico le emozioni 

sono spesso state considerate un ostacolo alla realizzazione di un apprendimento efficace. 

Grazie ai nuovi studi in ambito neurobiologico, possiamo affermare citando Cardona in Caon (2010, 

p. 27), che:  

 

razionalità e passione cognizione ed emozione non sono né aspetti separati e indipendenti dalla 

natura umana, né agiscono escludendosi o imponendo la forza dell’uno sull’altro. Ciò che l’essere 

umano è e pensa di sé e del mondo, la sua attività intellettuale, la sua possibilità di apprendere e 

di fare esperienza del mondo, di prendere delle decisioni e di agire è il frutto dell’attività integrata 
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di emozioni e processi cognitivi e le ricerche in campo neurobiologico e psicologico confermano 

oggi che l’attività della mente nel cervello è possibile grazie all’organizzazione di aree neurali 

interagenti che favoriscono l’integrazione dei processi cognitivi ed emotivi nel modo più 

funzionale possibile all’interazione del Sé con il mondo. 

 

 

È da questa nuova consapevolezza che Cardona (2010) ha elaborato un approccio chiamato cognitivo-

emozionale che si basa sull’integrazione di emozione e ragione in tutti gli ambiti della vita umana, in 

particolar modo l’apprendimento di una lingua straniera. L’ipotesi cognitivo-emozionale ha tracciato 

dei nuovi confini in cui le emozioni possono essere indagate e valorizzate anche da un punto di vista 

cognitivo.  

Cardona fonda la propria teoria sugli studi riguardo la memoria di lavoro (discussa precedentemente) 

e il contributo cruciale dell’amigdala che, come afferma Cardona in Caon (2010, p. 35), “grazie ai 

collegamenti neurali con le aree specializzate sia della memoria a breve che a lungo termine e con le 

aree del lobo frontale, è in grado di agire con le sue specifiche funzioni di tipo emotivo sulle 

informazioni che affluiscono alla memoria di lavoro […]. L’amigdala e il sistema emotivo, proprio 

perché rendono emotivamente rilevante un determinato stimolo, orientano su di esso i processi 

attentivi che controllano l’attività della memoria di lavoro e i processi cognitivi”. 

Dunque possiamo affermare che il sistema emotivo “è fondamentale per richiamare sull’input i 

sistemi attentivi che presiedono all’attività cognitiva, ne produce una rappresentazione simbolica 

emotivamente rilevante e dunque importante per i processi di memoria”. 

Un’altra teoria su cui si basa Cardona e che presenta rilevanti implicazioni glottodidattiche riguarda 

l’ipotesi del marcatore somatico proposta dal neurologo Damasio (1995). Studiando numerosi casi 

clinici, Damasio è giunto alla conclusione che le emozioni svolgono un ruolo imprescindibile nel 

determinare il comportamento razionale delle persone. Quando infatti ci troviamo di fronte a uno 

stimolo o una situazione significativi, essi vengono associati dalla corteccia a diversi tipi di reazione 

somato-sensoriali sulla base dell’esperienza dell’individuo. Se uno stimolo è già stato categorizzato 

precedentemente, esso determina una specifica risposta che marca positivamente o negativamente le 

conseguenze delle varie reazioni comportamentali che l’individuo può adottare in situazioni simili 

future. In questo senso possiamo dire che i marcatori somatici predispongono “la risposta più 

adeguata al problema che abbiamo di fronte” (Cardona in Caon, 2010, p. 36), riducendo i tempi di 

reazione a un particolare stimolo. I marcatori somatici sono dunque dei specifici sentimenti che “sulla 

base dell’esperienza si associano a possibili esiti di possibili risposte” (p. 37).  

In merito all’apprendimento l’ipotesi dei marcatori somatici diventa cruciale in quanto la presenza di 

marcatori somatici perlopiù negativi che l’individuo ha sperimentato nella sua esperienza, lo porterà 

a non acquisire in modo soddisfacente la lingua straniera, anzi, gli farà perdere la motivazione 
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necessaria per continuare il percorso di apprendimento. Da qui emerge la necessità dei processi 

cognitivi di convivere serenamente con le emozioni (in particolare con marcatori somatici positivi), 

valorizzando la motivazione che spinge una persona ad imparare. L’ipotesi cognitivo-emozionale 

intende dunque formare degli individui capaci di affrontare le difficoltà insite non solo 

nell’apprendimento della lingua straniera, ma anche nelle decisioni e nelle scelte che essi compiono 

quotidianamente in ogni ambito della vita (fig. tratta da Caon, 2010, p. 38): 

 

 

 Emozione 

                                                         Marcatori somatici 

 

 

 

 

 

 

               Motivazione                                                                        Processi cognitivi 

 

 

 

Fig. 7. Il modello cognitivo-emozionale di Cardona 

 

 

Come possiamo tradurre questo nuovo modello cognitivo-emozionale in un clima sereno di 

apprendimento e riuscire a coinvolgere una classe di studenti nell’approfondimento della propria 

condotta emozionale? 

Citando Martello (2004, p. 7), “non si può non prendere atto che il livello emotivo costituisce il 

criterio privilegiato in base al quale riconosciamo un valore positivo o negativo a quanto accade. 

Acquisirne la consapevolezza è il primo passo per permettere che l’intelligenza emotiva si esprima; 

esercitazioni, specificamente ideate, rappresentano invece lo strumento concreto, il volano per il suo 

sviluppo”.  
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4.3. Emozioni in musica 

 

 

Riguardo l’importanza di coltivare le intelligenze personali nell’ambito educativo, Gardner nel 1983 

scriveva così (ed. 1993, p. 373):  

 

sulla scena dell’istruzione contemporanea si è ridotta l’importanza relativa dell’intelligenza 

interpersonale. La propria sensibilità verso altri individui come individui, la capacità di formare 

uno stretto legame con un singolo maestro, l’abilità di intrattenere rapporti con gli altri, di leggere 

i loro segnali e di rispondere in modo appropriato ha oggi meno importanza di quanta ne avesse 

in secoli passati. Di contro rimangono pertinenti – o lo sono addirittura ancora di più – le abilità 

intrapersonali, poiché l’individuo deve controllare le proprie reazioni e progettare […] in effetti, 

il resto della propria vita. 

 

 

Per riuscire nella sfida educativa di stimolare e valorizzare a scuola “un’educazione delle emozioni” 

come afferma Maule (2007, p. 18), la recente linea pedagogica (tra cui il modello cognitivo-

emozionale appena descritto) “sostiene un modello educativo in grado di coniugare in modo 

equilibrato lo sviluppo cognitivo e quello emotivo-relazionale del discente” (p. 13).  

Citando Caon26 “molto spesso però le emozioni, proprio per la loro complessità e per il loro carattere 

soggettivo, per la loro natura astratta e difficilmente definibile, per l’intimità del vissuto che le 

accompagna e che spesso non viene detto per pudore, educazione, abitudine culturale, sono uno degli 

argomenti più difficili da trattare nella didattica […]. Le parole delle emozioni raramente emergono 

in classe”. 

In questo senso ci accingiamo ad approfondire un aspetto dell’esperienza di apprendimento che 

coinvolga la componente emotiva dell’individuo, scegliendo di utilizzare la musica come strumento 

didattico. Con le parole di D’Urso in Oatley (ed. 1997, p. 44), l’esperienza musicale (come l’arte in 

generale) “produce un decentramento e in campo emotivo porta alla comprensione di sé quale 

soggetto e oggetto di emozioni”. 

E. J. Dalcroze, un educatore considerato il precursore della musicoterapia, sosteneva che “la musica 

deve avere un ruolo molto importante nella educazione in genere, dato che risponde ai diversi desideri 

dell’uomo; lo studio della musica è lo studio di tutto” (Zorrillo Pallavicino, 1998, p. 23). 

                                                           
26 Canzone pop e canzone d’autore per la didattica della lingua, della cultura italiana e per l’approccio alla letteratura, 

p. 19, articolo tratto dal sito http://venus.unive.it/filim, (FILIM – Formazione degli Insegnanti di Lingua Italiana nel 

Mondo). 

 

http://venus.unive.it/filim
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Secondo un altro estimatore dell’esperienza musicale come fonte educativa, E. Willems, “la musica 

deve essere considerata come un fattore importante nella formazione della personalità umana, non 

soltanto perché crea un clima particolarmente favorevole per risvegliare le capacità creative, ma 

anche perché può stimolare e vivificare la maggior parte delle facoltà umane e favorirne lo sviluppo” 

e inoltre egli menzionava le facoltà umane che vengono stimolate attraverso la musica: “la volontà, 

la sensibilità, l’amore, l’intelligenza e la immaginazione creativa” (Zorrillo Pallavicino, 1998, p. 23). 

Inoltre la musica è sinonimo della bellezza insita in ognuno di noi in quanto esseri umani, come 

afferma nuovamente Zorrillo Pallavicino (1998, p. 9): 

 

la musica favorisce l’incontro diretto dell’uomo con l’estetica ed il riconoscimento del valore 

significante del contatto simbolico con il mondo, traducendolo nella sinfonia meravigliosa 

dell’unità cosmica. Poiché la musica è una manifestazione di arte, espressione e comunicazione 

che lascia trasparire la bellezza interiore dell’essere umano con un eco che trascende il suo 

progetto personale e collettivo, nulla è preferibile al fatto di ricorrere ad essa per renderla 

mediatrice dello sviluppo integrale come obiettivo centrale del suo insegnamento. 

 

 

Oltre a stimolare la parte umana e cognitiva del nostro essere, la musica rappresenta un ottimo 

strumento didattico nel processo di acquisizione linguistica. 

Secondo un articolo di Tonioli27 “la musica è una delle principali espressioni delle diverse forme 

attraverso le quali l’uomo, durante i secoli, ha raccontato la sua storia e ha narrato il mondo in cui 

vive. Musica e linguaggio sono, infatti, universali perché appartengono a tutte le culture da secoli ed 

unicamente alla specie umana”. 

 

Dunque il legame tra musica e linguaggio è universale ed è veicolato dalle emozioni; per questa 

ragione l’esperienza musicale presenta numerose potenzialità nel momento in cui si propone una 

didattica in cui lingua e musica possano compensarsi e alternarsi per favorire la crescita e lo sviluppo 

linguistico, oltre a quello espressivo, del bambino. Inoltre, citando Maule (2007, p. 45), l’utilizzo 

della musica ha una valenza ulteriore in quanto segue una “didattica naturale, che tiene conto delle 

modalità spontanee dell’apprendimento infantile”. 

Come afferma Caon (2005, p. 67-68), la musica “può rappresentare un profondo fattore motivazionale 

per lo studio della nostra lingua” in virtù della sua capacità di “emozionare, di legarsi naturalmente 

alla memorizzazione dei testi, di attivare processi affettivi, d’identificazione in un gruppo sociale”. 

                                                           
27 Musica e neuroscienze: una proposta di didattica della lingua italiana attraverso le canzoni, articolo di Valeria Tonioli 

apparso nella rivista SCUOLA & LINGUE MODERNE, n. 4-5, 2012, p. 10, Organo ufficiale Associazione Nazionale 

Insegnanti di Lingue Straniere (ANILS). 
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Possiamo affermare con le parole di Maule (2007, p. 13), che la musica rappresenta “un facilitatore 

dell’apprendimento, in particolare di quello linguistico: essa è in grado di instaurare connessioni tra 

i due emisferi cerebrali potenziando l’esperienza cognitiva; si rivela capace di rendere ‘emozionante’ 

anche la più meccanica e sterile consegna; agevola la coesione di gruppo ed elimina le barriere 

psicologiche nonché le ansie da prestazione; facilita la ritenzione delle informazioni nella memoria a 

lungo termine”.  

Per questa ragione affidare alla musica un ruolo cruciale fin dai primi anni di vita di un bambino, 

favorisce lo sviluppo di numerose capacità linguistiche, in primis l’attenzione all’ascolto. Questo 

perché, citando Pasqui in Caon (2005, p. 69), “la musica lascia una traccia profonda nella memoria, 

e di conseguenza, con essa, restano più facilmente impresse le parole che vi sono associate: non solo 

per un fatto di ascolti reiterati e di una ripetizione effettuata mentalmente, ma anche perché la 

percezione musicale inizia prima della nascita”. 

Dunque, come afferma Maule (2007, p. 12), “suoni e musiche diventano un trainer efficace per 

educare l’orecchio linguistico, per stimolare la produzione linguistica, per la comprensione globale 

del testo e anche per l’acquisizione di regole grammaticali”, oltre a “coniugare ragione ed emozione, 

far dialogare tra loro i ‘due cervelli’ ed esaltare gli aspetti musicali e connotativi della lingua” (p. 25). 

L’utilizzo della musica dunque diventa fondamentale anche da un punto di vista emotivo, perché 

riprendendo le teorie di Krashen, l’acquisizione di un input linguistico si verifica nel momento in cui 

lo studente sente la giusta motivazione e passione in ciò che impara, riuscendo così a non attivare il 

filtro affettivo che bloccherebbe il processo di acquisizione. In questo senso la musica diventa un 

ottimo metodo per acquisire input in modo piacevole e senza fatica, facendo leva sulla componente 

emotiva che ognuno di noi ha dentro di sé e aumentando così la competenza emotiva che oggigiorno 

è l’ingrediente fondamentale per raggiungere il benessere psicologico e sociale dell’individuo.  

Citando Zorrillo Pallavicino (1998, p. 26), gli elementi musicali diventano fonte di stimolo e “possono 

servire come canale di comunicazione per ‘abilitare’ il bambino alla scoperta delle sue possibilità, 

delle sue capacità e sensazioni e per favorire il suo sviluppo globale e la sua attitudine alla 

socializzazione”. 

La valenza della musica quale stimolatore dell’apprendimento linguistico e cognitivo è data anche 

dalla varietà di dimensioni artistiche e culturali che si possono esplorare attraverso l’uso della 

canzone: essa può fungere da canale per trasmettere nozioni letterarie, poetiche, culturali. 

Secondo un articolo scritto da Busetto 28 , attraverso l’uso del materiale autentico ‘canzone’, si 

esplorano le potenzialità della lingua che “non è solo il riflesso di una realtà concreta, ma esprime 

                                                           
28 Cit.23 p. 13. 
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anche l’aspetto immaginario di un popolo, incarna la visione che un popolo ha di sé, i suoi sogni, le 

sue fantasie”.  

Basti pensare all’influenza dei generi musicali su intere generazioni di persone appartenenti a gruppi 

ben distinti socialmente, come la generazione punk o il rap che denuncia condizioni sociali difficili. 

La canzone dunque è un testo autentico, una testimonianza che rispecchia e veicola elementi culturali 

attraverso la lingua condivisa da una comunità. Di conseguenza l’uso della canzone come strumento 

educativo può essere applicato in un’ottica interculturale: in una classe composta da persone che 

fanno parte di culture e lingue diverse, compito del docente è far sviluppare una mente aperta e una 

coscienza interculturale ai suoi studenti, focalizzandosi più sulle analogie che sulle differenze e i 

conseguenti stereotipi e pregiudizi culturali. Come afferma Sclavi (2003, p. 52), “abbiamo bisogno 

oggi di un sistema scolastico profondamente interculturale, di rapporti docente-studente e scuola-

società capaci di trasmettere anche ‘l’altra abitudine di pensiero’. Di un sistema educativo che abbia 

il coraggio di guardare non solo alla razionalità, ma anche alla saggezza”. 

È di questa ‘saggezza’ che la competenza emotiva si nutre oggigiorno, una saggezza che abbia come 

fonte il nostro repertorio emozionale e un’adeguata preparazione linguistica, culturale e interculturale 

che si rispecchia nelle relazioni intrapersonali e interpersonali che viviamo quotidianamente. La 

scuola in questo frangente diventa una mediatrice necessaria.  

 

Come afferma in modo attinente Martello (2004, p. 69), “la scuola può essere paragonata a un’ostrica. 

Infatti, come l’ostrica, deve saper trasformare il granello di sabbia, ogni conflitto, in una perla, cioè 

in un’occasione preziosa. Deve saperlo trasformare da limite in risorsa. In opportunità di crescita, di 

conoscenza più approfondita di sé e dell’altro, di esercizio di dialogo e confronto.” 

Infatti il rischio è, come affermano Kindlon e Thompson (ed. 2005, p. 53), che quando “la scuola 

assume i tratti di un ambiente ‘carico’ negativamente, il bambino arriverà a detestarla come un luogo 

in cui la sua realizzazione personale non conta granché. Per gran parte del tempo, l’esperienza che un 

ragazzo ha della scuola è quella di una spina in mezzo alle rose; il bambino è una presenza diversa, 

inferiore e a volte mal vista; e lui lo sa”. 

Per questa ragione la scuola deve rappresentare un valido appoggio come luogo di realizzazione 

personale e un aiuto concreto nello sviluppo della competenza emotiva di ognuno, donando 

un’educazione autentica anche attraverso la crescita relazionale. 

Citando Martello (2004, p. 96), “il percorso formativo deve delineare una vera e propria 

alfabetizzazione alla relazione, che assume un particolare significato sociale se proiettata oltre il 

periodo della formazione a scuola, quando, in età adulta, le generazioni così sensibilizzate dovrebbero 
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meglio affrontare i problemi che spaziano dalla corretta gestione della relazionalità intersoggettiva 

alla rispettosa convivenza tra culture”. 

 

Quando si può parlare di diseducazione invece? Quando alfabetizzazione emotiva e relazionale non 

trovano terreno fertile per la loro realizzazione?  

Secondo Kindlon e Thompson, la diseducazione avviene quando un individuo si allontana dal proprio 

mondo interiore, non condividendo il suo repertorio emozionale né a se stesso, né agli altri, seguendo 

delle modalità egoriferite e intolleranti alla dimensione affettiva. 

La diseducazione in questo senso è un (ed. 2005, p. 22): 

 

addestramento che distoglie da un attaccamento sano, come pure dalla comprensione e 

dall’espressione emotiva, e che influenza anche i più piccini, che imparano ben presto, per 

esempio, a nascondere i propri sentimenti e zittire le proprie paure. Il ragazzo si trova così a dover 

dominare i conflitti, le avversità e i cambiamenti della sua vita con un repertorio emotivo limitato. 

Se la cassetta degli attrezzi contiene solo un martello, la cosa non rappresenta un problema 

fintanto che le macchine funzionano bene o le riparazioni richiedono solo qualche colpo ben 

assestato. Ma quando le esigenze si fanno più complesse, le limitazioni del martello emergono 

con chiarezza. 

 

  

Occorre dunque dare più ‘strumenti’ per “far affiorare l’autentica natura dei nostri ragazzi; occorre 

guardare ad essi con occhi scevri da pregiudizi culturali e ascoltarli aprendo la nostra mente e il nostro 

cuore. Perché […] se non si offre una valida alternativa il giovane rabbioso di oggi è destinato a 

diventare l’uomo solitario e ostile di domani” (p. 9). 

Proporre una didattica e una formazione attenta alle emozioni, con le parole di Martello (2004, p. 5), 

“significa dare risposte ai bisogni ontologici dell’uomo alle prese con l’angoscia del vivere, prima 

che diventino malattie dello spirito […] e creare le condizioni per un futuro vivibile”. 
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Conclusion 

 

 

This thesis wanted to emphasize the limits of a traditional monolithic type of learning which does not 

include a humanistic-affective perspective. Students, as well as teachers, need to promote subjective 

experiences in learning and grow together from an emotional point of view.  

Quoting Caon, (2006, p. 10), “this educative relationship is based on shared actions that permit an 

exchange of meanings and emotions between the student and the teacher”. 

 

Reaching an emotional competence means to recognize the necessity of a constructive integration of 

attitudes, preceding experiences, empathic behaviours, induced stereotypes, different intelligences 

and values.  Giovanni Freddi once wrote “learning does not exist without an adequate motivation, 

and therefore without a dynamic interest of the subject that drives him to learn” (Caon, 2006, p. 15).  

The motivation in learning, in Freddi’s view, involves “the total affective sphere of the subject, with 

his personality, his feelings, his emotions and his attitudes towards the foreign language and the 

people who speak it” (p. 15). Without students’ emotional contribution, proficiency and efficiency in 

learning are almost unattainable. The real educational challenge today is to motivate and increase the 

power of individual internal processes returning their pivotal role in the classroom. 

 

Therefore, students need to be engaged in a meaningful learning in terms of stability and duration 

which aims to give them the opportunity to grow and learn how to communicate their inner core. 

School is essentially the main instrument to let emotions come to light and help to achieve self-

realization through communication and language learning experience. 
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