EMOZIONIAMOCI
Dr.ssa Georgia De Biasi, Psicoterapeuta
In questo secondo incontro parleremo di come i libri ci possano aiutare a trovare parole per le nostre
emozioni, di come ci possano fornire una mappa nel nostro mondo interno, tracciata da qualcuno
che sembra conoscerci davvero nell'intimo.
“Non lo sai? Scrivendo e leggendo ci si imbatte nelle proprie emozioni. Conviene imparare da
piccoli, cosa credi? Meglio imparare da subito a tuffarsi in un libro, imparare a riconoscere e a
dire le proprie sensazioni. Più grandi potrebbe essere troppo tardi. Davvero. Potrebbero
arrestarci per analfabetismo affettivo.
Imparare a turbarsi, a emozionarsi. Questo ci serve. Questo importa.
Scrittura come prolungamento del sentimento, ecco. Come palestra dell’intimità. Lettura come
cura di sé. Lettura come cura di sé. Già. Versare nelle orecchie e nel cuore racconti dolci,
romanzi sconfinati, poesie minuscole.”
Da piccolino caddi in una pagina, Antonio Ferrara
“Ogni scrittore quando legge, legge sé stesso. L’opera dello scrittore è soltanto una specie di
strumento ottico che egli offre al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro,
non avrebbe forse visto in se stesso.” Marcel Proust
“Sai che se non sei consapevole delle tue emozioni non saprai leggere quelle degli altri, che
bisogna parlare bene le parole, imparare a dare un nome ai sentimenti, per evitare di esserne
travolti.”
Da piccolino caddi in una pagina, Antonio Ferrara
Le parole di questi autori ci parlano di una dimensione fondamentale del nutrimento attraverso la
lettura: non scopriamo solo mondi, non viviamo solo altre vite, ma arricchiamo la nostra esperienza
di noi stessi e la conoscenza del nostro mondo interno.
Le emozioni sono una dimensione fondamentale dell'esperienza umana.
Sono costruzioni complesse che ci investono a livello: biologico, psicologico, relazionale, sociale e
culturale.
Sono un ponte tra interno ed esterno, ci mettono in relazione con gli altri, ci fanno sentire vivi.
Hanno il compito di attivarci e proteggerci dai pericoli. Ci preparano a reagire
Le relazioni sono il disegno in bianco e nero ma le emozioni sono i colori.
Saper riconoscere le proprie emozioni, saper dar loro un nome, saperle comunicare e gestire sono
tutti aspetti dalla cosiddetta INTELLIGENZA EMOTIVA. Coltivare l'intelligenza emotiva nei
bambini contribuisce a far crescere adulti flessibili, empatici, capaci di sentire le proprie e le altrui
emozioni, senza esserne travolti e senza bisogno di grosse difese.
Può essere che, seppur cresciuti, anche gli adulti non abbiamo ancora sviluppato del tutto una
sufficiente capacità di gestire le emozioni, soprattutto negative.
I rischi, nel non padroneggiare e gestire le emozioni, sono:

Le emozioni negative negate, sepolte, evitate ci rendono vulnerabili.

Ci trasformano in vulcani pronti ad esplodere, di rabbia o con attacchi di ansia

Ci rendono bersaglio di disturbi psicosomatici

Ci rendono schiavi dei sistemi per evitarle

Non ci rendono liberi nella relazione con gli altri e con noi stessi

Un libro può essere un ottimo alleato nel percorso di acquisizione di una maggior competenza
emotiva: sentire un autore, che sembra leggerci dentro, che racconta di rabbie, tormenti, dolori,
umane miserie e gioie ci può permettere di riconoscere anche dentro di noi i segnali di quelle
emozioni.
A tal proposito, i libri vengono usati anche per la cosiddetta BIBLIOTERAPIA: con questo termine
si intende la terapia attraverso la lettura come strumento di promozione e crescita culturale
personale e collettiva, come strumento di autoaiuto, di acquisizione di conoscenze e promozione di
consapevolezza in situazioni di disagio psicologico e sociale oltre che come tecnica psicoeducativa
e cognitiva in ambito psicoterapeutico.
Ma la Biblioterapia si riferisce anche all’autocura, all’autoaiuto. Anche un romanzo può essere
stimolante : nei suoi personaggi ci si può immedesimare e nella storia si possono ritrovare analogie
e richiami alla propria storia personale, che evocano emozioni e riflessioni.
Taluni libri possono persino essere prescritti all’interno di un percorso di terapia, somministrati
come autocura, possono essere letti in solitudine o condividendo con altri i nostri pensieri.
Esistono libri adatti per ogni situazione, per ogni emozione, come testimonia il libro “Curarsi con i
libri: rimedi letterari per ogni malanno (Ella Berthoud e Susan Elderkin)
“Si può curare il cuore spezzato con Emily Brontë e il mal d’amore con Fenoglio, l’arroganza
con Jane Austen e il mal di testa con Hemingway, l’impotenza con Il bell’Antonio di Vitaliano
Brancati, i reumatismi con il Marcovaldo di Italo Calvino, o invece ci si può concedere un
massaggio con Murakami e scoprire il romanzo perfetto per alleviare la solitudine o un forte
tonico letterario per rinvigorire lo spirito. Questo suggeriscono le ricette di un libro di medicina
molto speciale, un vero e proprio breviario di terapie romanzesche, antibiotici narrativi,
medicamenti di carta e inchiostro, ideato e scritto da due argute e coltissime autrici inglesi e
adattato per l’Italia da Fabio Stassi, autore de L’ultimo ballo di Charlot. Se letto nel momento
giusto un romanzo può davvero cambiarci la vita, e questo prontuario è una celebrazione del
potere curativo della letteratura di ogni tempo e paese, dai classici ai contemporanei, dai romanzi
famosissimi ai libri più rari e di culto, di ogni genere e ambizione. Queste ricette per l’anima e il
corpo, scritte con passione, autorevolezza ed elegante umorismo, propongono un libro e un
autore a rimedio di ogni nostro malanno, che si tratti di raffreddore o influenza, di un dito del
piede annerito da un calcio maldestro o di un severo caso di malinconia. Le prescrizioni
raccontano le vicende e i personaggi di innumerevoli opere, svelano aneddoti, tratteggiano
biografie di scrittori illustri e misconosciuti, in un invito ad amare la letteratura che ha la
convinzione di poter curare con efficacia ogni nostro acciacco. Non mancano consigli per
guarire le idiosincrasie tipiche della lettura, come il sentirsi sopraffatti dal numero infinito di
volumi che ci opprimono da ogni scaffale e libreria, o il vizio apparentemente insanabile di
lasciare un romanzo a metà.” dalla prefazione
Oltre ai saggi che parlano di particolari momenti e problemi, e alle autobiografie in cui chi ha
vissuto una certa esperienza portano una testimonianza, anche i romanzi e le poesie hanno un ruolo
fondamentale nella nostra educazione emotiva, proprio grazie all’immedesimazione che permette di
sperimentarsi in panni diversi.
"Rime di rapido effetto, per anima e cuore, che risolvono catastrofi sentimentali lievi e
mediamente gravi. Salvo diversa prescrizione, si consiglia la somministrazione su più giorni in
un dosaggio ben tollerabile (da 5 a 50 pagine). Se possibile effettuare il trattamento con i piedi
caldi e/o un gatto in grembo". E' questa l'inconsueta 'prescrizione medica' contenuta nel libro Una
piccola libreria a Parigi Nina George. Fulcro del romanzo è la Farmacia Letteraria di Jean Perdu, lo
straordinario libraio protagonista del romanzo che trova un libro-medicina per tutti.

Oltre alla rabbia, un'altra emozione di difficile gestione è la paura in tutte le sue declinazioni (ansia,
fobia, angoscia, panico)
La PAURA è un’emozione fondamentale e necessaria a livello della sopravvivenza; ci permette di
attivarci per fuggire o attaccare in caso di pericolo.
E’ di breve durata ed è collegata ad un oggetto reale avvertito come pericoloso.
Accorgerci che l’oggetto non è un pericolo la fa sparire.
I bambini hanno molte paure, alcune legate alle fasi di vita.
I bambini, davvero impotenti in un mondo grande, cercano negli adulti di riferimento consolazione
e cura, un aiuto a scacciare gli incubi.
Diventando grandi sta a noi imparare a consolarci, tranquillizzarci.
Il modello che abbiamo imparato ci faciliterà o ci ostacolerà in questo.
Quando la paura diventa persistente, invalidante, quando ci limita e non è più collegata ad una reale
situazione di pericolo ci stiamo addentrando nei territori dell’ANSIA.
Come ben sa chi soffre di ansia, è inattacabile con il ragionamento: non conta che mi venga
dimostrata l’infondatezza della mia paura, dentro di me continuo a tremare.
E l’ANGOSCIA?
La differenza non c’è in tutte le lingue, ad esempio in inglese abbiamo solo anxiety.
Non è un grado diverso, maggiore, ma sembra avere a che fare con questioni esistenziali.
E’ una parola della filosofia che noi associamo ad un’ansia fuori controllo, di tipo psicotico, cioè
quando il contatto con la realtà viene perduto.
L’ansia in tutte le sue forme è un sintomo, alquanto disturbante, ma dotato di un senso.
Interrogarci sulla sua natura e sulla sua insorgenza ci dice di noi e ci può indicare una via per un
maggior benessere, non fatto solo di controllo sintomatologico.
E’ un sintomo ma è anche una soluzione che ci permette di difenderci davvero da un allarme.
Il pericolo c’è davvero, ma è interno, non esterno. L’ansia è come il fischio della pentola a
pressione. Ci indica che qualcosa dentro di noi ci sta sfuggendo di mano, che la temperatura interna
si è fatta troppo elevata o che alcuni modelli ci stanno facendo soffrire.
I modelli che possono nascondersi nell'ansia sono ad esempio.
 Devo essere il migliore, così mi ameranno
 Ho bisogno di approvazione
 Se dirò la mia, gli altri mi ameranno comunque?
 Devo avere sempre tutto sotto controllo, altri compresi
 Senza l’altro non posso stare
 Sono fragile, da solo non ce la farò mai
E se anche noi abbiamo modelli zoppicanti, poco funzionali?
La cosa fondamentale è che noi siamo la nostra storia, ma non ci esauriamo in essa.
Partiamo con quello che ci è stato dato, ma gli incontri, le esperienze e le relazioni, anche nei libri
che leggiamo e dai quali ci lasciamo toccare, continuano a modificarci.
E’ come se avessimo ricevuto i colori di base dai nostri genitori, ma fossimo responsabili di
scoprire le sfumature.

