EMOZIONIAMOCI
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Il persorso pensato in questi 3 incontri ha preso avvio dal desiderio di parlare di emozioni, ma anche
dalla scelta di usare una lingua adatta ai bibliofili, sia per spiegare il grande potere dei libri, sia per
offrire strumenti per rendere la lettura un tesoro condiviso.
Come ben sa chi legge, i libri hanno un grosso potere.
Che rapporto c'è tra libro ed emozioni? Quali sono le funzioni di un libro?
• Il libro è uno strumento di conoscenza, di crescita cognitiva, psicologica e sociale
• insegna contenuti, aiuta a riflettere su di sé e sul mondo
• stimola l'empatia e la capacità di identificarsi
• fa emozionare, racconta le nostre emozioni, permette un rispecchiamento
• leggere è un'attività mentale creativa: stimola l'immaginazione
• un libro, letto in momenti diversi, ci dice cose diverse
• arricchisce il vocabolario e la capacità di raccontarsi, incrementa l'intelligenza emotiva e
sociale
• consente di guardare dentro di sé e di vivere 100 vite, in una
• è un modo sano di svagarsi
Stesera parliamo della capacità dei libri di generare emozioni.
Fin dall'antichità Aristotele ha messo in evidenza nella Poetica il meccanismo di funzionamento
della lettura.
Leggere libri permette l'identificazione e la catarsi: identificarci con un personaggio ci permette di
vivere e sentire le sue passioni e i suoi tormenti e ci permette di lasciar fluire, in un contesto
protetto, le emozioni. Attraverso l'interiorizzazione poi, qualcosa della vicenda e delle passioni così
stimolate rientra in noi, diventando nostro patrimonio acquisito.
“Si può piangere leggendo un libro?
Io credo proprio di sì.
E se mi capita di piangere quando le parole sulla pagina trasudano amore e malinconia, e se mi
capita di piangere perchè dentro di me intuisco la sorte della protagonista e non la so accettare e
se anche solo mi commuovo pensando al libro appena concluso, allora sono sicura di avere tra le
mani un piccolo "gioiellino", un libro che è riuscito a trasmettermi tutto quello che aveva da
dirmi.”
Recensione di un'adolescente
Scegliere un libro piuttosto che un altro, amare un genere o un altro dice molto di noi e di quello
che dalla lettura vogliamo ottenere.
Possiamo scegliere libri che ci tocchino, oppure che ci facciano svagare, senza pensieri, senza farci
incontrare nulla delle nostre ombre; cerchiamo l’evasione, la conoscenza o il vivere mille vite oltre
alle nostre.
“I libri sono specchi. Riflettono quello che abbiamo dentro.” Carlos Luis Zafon
"Vogliamo libri splendidi che ci tuffino nello splendore del reale e lì ci tengano avvinti.
Vogliamo libri che non ignorino niente della tragedia umana, niente delle meraviglie quotidiane,
libri che ci facciano tornare l'aria nei polmoni." Laurence Cossé - La libreria del buon romanzo
L’autore, che mette a nudo la propria anima, offre parole che ci fanno sentire compresi: sembra che
parli a noi, dei nostri demoni e dei nostri sogni. Le emozioni hanno degli aspetti universali, anche se
diversi sono poi i modi in cui le viviamo e le esprimiamo.

“Allora scrivi come se ascoltassi, come se ascoltassi qualcuno che parla, o qualcuno che pensa.
Così chi legge scoprirà che qualcuno da lontano lo ha ascoltato, gli ha scrutato i pensieri. E’
questo scrivere, cosa credi? …Infilarsi in fretta nel cuore di un altro e fargli compagnia.”
Da piccolino caddi in una pagina, Antonio Ferrara
Se la lettura ha il potere di suscitare in noi emozioni, di farcele vivere, la scrittura ha un grande
potere “curativo”: la narrazione apre porte dentro di noi, dà forma, offre parole e senso a quanto ci
si muove dentro. Non occorre essere letterati per permettersi il piacere di scrivere.
Anche nel teatro, o al cinema, avviene lo stesso fenomeno di identificazione e catarsi: la grossa
differenza sta nell'uso dell'immaginazione e nel poter contribuire con i nostri personali ed unici
significati a offrire sfumature e senso alle vicende narrate.
I gruppi di lettura, che hanno il grande vantaggio di favorire la socializzazione e il confronto,
permettono davvero di verificare quante storie possono abitare nello stesso libro, grazie allo sguardo
unico di ognuno dei lettori.
A volte può essere più semplice sentire e vivere un'emozione sulla pelle di un personaggio che sulla
propria. Tra le emozioni di più difficile gestione ed espressione c'è la rabbia.
Vediamo come viene trattata nella letteratura, dall'infanzia all'età adulta.
Da bambini, la rabbia è un'emozione spaventosa e distruttiva. ( Urlo di mamma, Che rabbia)
I piccoli si sentono abitati da un mostro feroce più grande di loro e hanno bisogno di capire che la
rabbia può essere contenuta ed espressa. I testi che parlano di rabbia addomesticano il mostro e
fanno sentire i bambini meno in colpa: non sono gli unici che vivono qualcosa di così distruttivo,
esiste una soluzione.
Anche la rabbia adulta fa paura, perché i bimbi vanno a pezzi di fronte alle nostre esplosioni.
Gli adolescenti in rivolta hanno bisogno di un contenitore per loro emozioni e di storie che li
facciano sentire meno soli nel percorso di autonomizzazione e costruzione dell'identità.(Tognolini
Rime arrabbiate) Nei romanzi per ragazzi è molto evidente il tema dell'identificazione: spesso sono
personaggi goffi, emarginati, diversi, la cui diversità e peculiarità diventa speciale.
Per gli adulti spesso ci sono manuali per parlare di come gestire le emozioni, e quella può essere
una via, ma non la sola. I manuali prendono per mano la nostra testa, ma noi non siamo solo testa.
Sono le esperienze emotive che ci permettono di fare cambiamenti profondi, come ad esempio in
terapia. I libri sono un veicolo sicuro per contattare parti di noi.
Risuonare sulla stessa frequenza di un personaggio, sentire l'espressione della sua rabbia, le
conseguenze, a volte simili alle nostre a volte diverse, ci muove dentro pensieri e emozioni che
arricchiscono il nostro paniere.
Vediamo di capire di più della rabbia da un punto di vista psicologico.
La rabbia è una emozione antica, primaria.
E’ una delle emozioni di base che ci porta a difenderci; è vista in modo negativo, ma in realtà ha un
ruolo importantissimo nella TUTELA DEL SE’ e nell’AUTOAFFERMAZIONE
La rabbia si manifesta nel CORPO con l’attivazione del Sistema nervoso autonomo (il cuore batte, i
muscoli sono tesi, siamo pronti alla battaglie), nel nostro VISO, con espressioni facciali comuni a
tutte le culture e a tutte le età, e nel nostro CUORE, con un vulcano, un fuoco, una tensione, un
groppo, una sensazione di prigionia…..
La rabbia non è né buona né cattiva. Semplicemente E’.
Immaginare di non provare rabbia è un’ideale impossibile e neppure troppo sano.
Diversa è l’emozione della RABBIA dalle sue manifestazioni.

Qui sì che abbiamo il potere di controllare quello che ci accade, o almeno la possibilità di provarci.
La rabbia va ascoltata, perché ha qualcosa di importante da comunicarci su di noi, ma va poi
espressa, incanalata e gestita in un modo rispettoso di noi e dell’altro.
Occorre comprendere CON CHI siamo arrabbiati, PERCHE’, se la nostra rabbia è
proporzionale all’evento o ha radici lontane.
Non manifestare rabbia, financo non sentirla, non significa non provarla…
A volte la rabbia, inascoltata ed inespressa, ci rimane dentro e si manifesta con ansia,
somatizzazioni, svalutazione di sé, impoverimento emotivo, apatia…
Spegnere le emozioni, per non guardarle in faccia, ha un altissimo costo in termini di benessere…
Le situazioni in cui è più difficile esprimere la rabbia sono solitamente situazioni relazionali, in cui
è in gioco il nostro sentirci voluti, riconosciuti, amati.
E’ in gioco l’immagine di noi stessi e la risposta o meno alle aspettative su di noi.
E’ in gioco la nostra possibilità di mostrarci autentici o il nostro bisogno di mettere una maschera
per incontrare l’altro.
Il problema non è trovare il manuale su come gestire la rabbia, come esprimerla in modo assertivo,
come comunicarla: la vera difficoltà sta nel crearsi dentro uno spazio di ascolto e comprensione
delle emozioni, di libertà rispetto a ciò che si prova, nel tentativo di trovarvi un senso.
Le emozioni non sono buone né cattive, hanno un senso e ci parlano di noi.
Tutte le volte che alla nostra giusta rabbia non abbiamo potuto trovare riscontro, riconoscimento,
contenimento, abbiamo perso un’occasione per imparare a trattare il materiale talvolta
incandescente delle emozioni.
Fortunatamente non è mai troppo tardi per imparare a stare con le proprie emozioni, alleggerendosi
pian piano dai modelli relazionali che una volta ci sono stati d’aiuto, ma che ora ci limitano
Finora abbiamo parlato di tutte quelle situazioni in cui la rabbia o non viene percepita, o viene
trattenuta, zittita compressa, somatizzata.
Quando la rabbia fa male a noi….
A volte però la rabbia diventa esplosiva; ci capita di perdere il controllo, di spaventare noi stessi e
gli altri, figli, partner, colleghi, con i nostri accessi d’ira.
Tutte queste cose le troviamo splendidamente espresse nei libri più amati.
Possiamo trovare esempi di rabbia distruttiva, che ci abbruttisce e ci priva della dignità (ad esempio
nell'Iliade, con Achille e Agamennone che si insultano), oppure esempi di rabbia trattenuta,
ingoiata, che avvelena nel pronfondo, oppure esempi di scambi accesi senza conseguenze, oppure
ancora personaggi capaci nella tempesta di comunicare in modo assertivo il proprio punto di vista.
Farsi attraversare da tutte queste vite, da queste infinite possibilità, ci permette una palestra sicura in
cui sperimentare tutte le sfumature di un'emozione.
La prossima volta parleremo di paura, di incontro con l'abisso.
Vi invito, se lo desiderate, a portare un brano che per voi lo rappresenti.
Useremo questo materiale per riflettere ancora insieme.

